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PROSPETTO DELLE MATERIE

DELLA PARTE V

LIBRO XXXVII.

Tit. XIV. — De iure patronatus.

o 1622.

Il dir-iuo di patronato romano

(Coalition-zione).

116) (SEZIONI-2 QUARTA. Posizione giuridica del patrono e del manomesso

l’ano di fronte all‘altro. l’ImIA SlIDIII‘L'ISIONE. Prospetto). Introduzione.

I. Lo STATO m LIIII-zu'rrxo. yunm-; DEI. murrro m PATRONATO.

1. Distinzione de’ libertini dagli ingenui. (I) Concessione di oneri

e dignità. a ‘Iiberti. Punizione de’ liberti. b) Matrimoni tra ingenui o li-

bert-i. c) Adozioni. z) Del liberto da parte di un terzo. 5) Del liberto da

parte del patrono. aa) 'l‘ntela del diritto de' tigli del patrono. bb) Per il

resto favore speciale per l’adozione., adoptio per testamentmu.

117) 2. Valore. della posizione di patrono e di quella di liberto. «) La Ii-

bert-tt. non è estimahile. b) Anche l’esser patrono non è estimabile. «) Tuttavia

l‘interesse dello stato di patrono viene srariatmneuto in considerazione.

@) L’oggetto dell’interesse patrimoniale dello stato di patrono sono a

preferenza le operae e il diritto di eredità.. () Interesse del liberto alla

sua posizione di lil-orto.

118) II. Dovnnm DI AI.IME.\“I‘A'/.IO.\IL-: E DI SI-zl'OI.'I'I:aA; FURTO 'I‘IIA I’A-

TRONO l-z l.lm-zu'ro.

]. L’alimentazione. «) Dovere del liberto. b) Dovere del patrono.

119) 2. Diritto di sepoltura. «) Del liberto. h) Del pat-rono. 3. Furto.

«) Da parte del liberto. b) Da parte del patrono.

120) (SECONDA DIVISIONE. II. uArroaTo DI obsequium). [Titolo Dig. dc

obsequiis parentibus et patronis praestaudis, 37, 15].

l. I TITOLARI vI-zl. RAPPORTO DI obsequium. ll dovere di onoranza.

A. L’oaanvwn vcaso I anrroar. 1. Contenuto della rere:-entia.. 2. Azione

di questo dovere. della reverentia. su questioni giuridiche di ambito diverso.

121) B. L'onsmcural manso IL PATRONO. l. Dovere duraturo. 2. Do-

rere che incombe personalmente. 3. Persistenza del dovere di obsequium

anche nella decadenza di altri diritti di patronato.

GLIICR. Canem. Pandette — Lib. XXXVII e XXXVIII, Parte V. — l.
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122) II. CORTEEUTO DEI. RAPPORTO DI ORSI-:QIJIUM. A. ESCLUSIONE DEI.

memo PROCEDIMENTO GIURIDICO COMUNE.

1. Limitazione della in ius roculio. a) L’antico elemento storico.

123) b) Contenuto più esatto di questa disposizione giuridica.

124) 2. Limitazione dell'actio in. factum per estrazione violenta dello

<< in ius roeatus ». 3. Exceptae personae nella fidei-ussio iudicii sistendi

causa. 4. Esclusione del giuramento de «ral-uranio. 5. Limitazione della

questione de calmnnia- contro la patrona immessa eentris nomine. li. Limi-

tazione dell‘ohbligo per mezzo di rmliIaoa-ium.

125) B. ESCLUSIONE DELL’ACCUSA DI CORDOTTA muraena.

]. Esclusione delle exceptiones quae parentis patroniq-ue opinionem.

adversus bonos mores sugyillent. 2. Esclusione dell'interdictum nnde vi e

quod vi. 3. Esclusione delle famosae actiones. 4. Non concessione di

non famosae azioni le quali portano in sè la menzione di dolus o fraus.

.'). Esclusione dell'aetio in. jactum: si ob negotium feu-iendum rei non fa-

ciendum pecuniam accepisse dicerentur. Esclusione della in integrum rest-i-

tutio per dolus o violenza del parens o patronus,

126) C. I’URIZIORE PIÙ RIGOROSA 1)I-:I.I)EI.IXQUI-:XTl-': con-mo L'obsequimn

DOVUTO AL nonmo, E PERSECUZIONE PIÙ MITI—: DEI. DELITTO comu-2550 DA

QU ss'r' ULTIMO.

]. Il parricidium. Cast-igo più grave del delitto commesso contro il

parens e il patrono. Atrocita della iniuria. 2. Accuse e azioni de’ liberi

e liberti cont-ro il parens e il patrono. a.) Esclusione dell’accusa. b) Per-

secuzione delle iniuriae. 0.) ll liberto pm") intentare l'atrox iniuria-. Egli

non ha diritto (l’uccisione per l’adulterio: cuius famae, multo magis vitae

parcendum est. Diritto patronale della levis coercitio. P) L’antico diritto

di coercizione del patrono per la retrotmzione nella schiavitù dell'in-

gratus libertus per mezzo di manus iniectio.

127) 7) Lo stato del diritto (in riguardo del diritto di coercizione pa-

tronale-) prima dell’editto rntilìano. ò“) Il tentativo del ripristinamento

dell‘antico diritto di retrotmzione (sotto Nerone). c) Ulteriori applica-

zioni del principio: liberto patroni, jilio parentis, famam lacessere non,

facile conceditur. a.) Sottrazione violenta del possesso. I‘E.) Actiones de pe—

eunia debita sine de rebus.

128). I). CONCESSIORE DELLA TUTELA E RAPPRESENTANZA.

]. La necis vindicta da parte della familia..

129) 2. Limitazioni del dovere di testimonianza. 3. Rappresentanza

giudiziale. a) Facolta. di post-alare per il domino cui è dovuto l'obseqnimn.

l)) Facolta di comparire senza mandato. c) Adversus parentes et patronos

repetitio eius quod in alea lusum est. 4. Il diritto di proclamare in libcr-

tatem l’assoeiato nella familia (If‘antilien-Geuosscn ted.).

130) E. ltIGUARDI ALL’ ASSOCIAZIONI-: NE’ RAPPORTI PATRIMONIALI. Il

rapporto di obsequium contiene un'associazione.

]. Dovere di alimentazione de’ liberi e liberti nella loro posizione in

riguardo del rapporto di obsequium. 2. Pretesa al beneficium competentiae.

131). 3. Revoca per ingratitudine della donazione. a) Distinziom' di'
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fatto in riguardo della questione della. donazione per l’ambito dell'ob-

sequ-ium.

132) b) La revoca della. donazione per ingratitmline è la dichiarazione

di ingrati de’ liberi e liberti che-stanno nell‘obsequimu. a) La revoca

della. donazione da parte del patronoènn’emanazione del diritto patronale

di coercizione. @) La revoca. della donazione da parte de’ parentes pre-

suppone un procedimento (un « inter parentes et liberos de iure dona-

tionum tractari ») nel quale la condanna non ha seguito «nisi ingrati

probentur». aa) Eccezione; le donazioni del parens al suo liglio di fa-

miglia, nelle quali sussiste un libero ius poenitendi. bb) Per il resto la.

revoca della donazione da. parte del parens è possibile solo per richiamo

alle quattro figure della violazione della reverentia fissate tradizionalmente.

133) cc) La. ingrati. accusatio del parcus. ax) Iugrati accusatio da parte

del padre per ret-retrazione dell'emaneipato nella potestà. (rispettivamente

anche semplicemente per revoca della donazione fatta; osservazione 97).

(515) IugraI-i accusatio da parte de’ parentes restanti per revoca. della do-

nazione. Dichiarazionc del fr. 31 9 1 de donationibus e (oss. 99) della.

L. 1 C. TI). de rei-oc. don. L’Opinione del l’UCIITA.

134) c) Le leggi giustiniance sulle revoche delle donazioni.

135) 4. Origine del diritto di inot‘liciosita. Il lionor habendus nel senso

dcll'« onoranza )) d’ult-ima volontà.. a) Dovere de' liberti di onoranze verso

il patrono.

136) b) Il diritto di inoflìciosita de'parentcs et liberi. Il dovere delle

attribuzioni testamentarie da parte de' genitori è il prodotto del rapporto

di obsequium. I figli si meritano con la loro buona. condotta la pretesa

a. esse, e la. perdono per colpa in quanto ingrati. ;?) Diritto di inefficie-

sit:). de' parentes. II tiglio non olt‘eso dal parens è iugralus se praetereat-

il parens.

137) 7) L’azione del leso. aa) L'autica actio iniuriarum. bb) L'origine

posteriore del diritto di legittima e trattmneato dell’azione di inofliciositit

come hereditatis petitio. c) Diritto di eredi necessari de’ fratelli e sorelle.

Compendio dell’antico diritto di inotliciosita.

138) III. SIGNIFICATO STORICO DEI. RAPPORTO DI obsequium. A. L’As-

SOCIAzonI-I DE’ parentes et liberi DEI. PATRONO E DE' I.TRERTI.

]. Concetto o siguilicato linguistico di obsequium, societas, socius

(salc'i-ras). 2. Coneet-to e significato linguistico di familia.

139) B. Familia DE’ «roesan,-, pater e patronus ; ETA DELLA PRE—icar-

ZIONE DELLA ltEVI-zlwxza.

1. Sussistenza antichissima della familia degli agnati come della fa-

milia de' cognati. Computo della parentela della. cerchia. de’ cognati.

Sistemi del computo per gradi di tre gradi.

140). 2. Aeeoetamento del rapporto tra. patrono e liberto a. quello tra

parentes et liberi. L’essere del patrono: loco patris.

141) 3. La notizia più antica del precetto: patrem et matrem venerari

oportet. '
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142) C. CONNESSIONI-: DI-zLL’obsequium CON IL RAPPORTO DI SERI-1610.

1. Il costume che si tissa dell’haposizionede servigi. Mediatmnente

in esso la aper-anum obligatio si basa su l'obsequimn.

143) SECONDA SUDDIvISIONE. DIRITTI DI AzIONE SULL’ ESISTENzA DEI.

RAPPORTO DI PATRONATO.

l. I DUE MezzI DI AZIONE. A. LA vindicaiio. Il. II. praeiudicium.

1. Accertamento della questione se sussiste o no lo stato di liber-

tinitIì.. a) Sollevamento di pretese Speciali, o comparizione nulla causa

interveniente. b) Di fronte alla assunzione della pretesa al diritto di pa-

tronato la. negazione avversaria ha duplice figura: negazione assoluta. o

relativa. La questione della prova si regola. secomlo lo stato del pos-

sesso. a) Attore pregiudiziale e quegli che sta in possessione libertinitatis.

fi) Convenuto pregiudiziale e quegli che sta in. possessione ingenuitatis.

7) Combinazione delle configurazioni processuali a. e # (Costruzione del

processo pregiudiziale; oss. 48).

144) c) Questioni speciali. a) Quinque-animu. per l’asserere in ingenui-

tatem. f;) Maliziosa sollevazione dell’azione di ingenuità. 7) Sollevazione

della status quaestio con azione di patronato da. parte del marito contro

la propria moglie. ei”) Esclusione di un arbitro,-.' sentenza nell’assenza'di

una parte; contestazione tra il Fisco e persone private. .e.) Altre persone

compartecipanti. 'C) Senatoconsulto sulle cose che può prendere con se quegli

che è difeso in ingenuitatem.

145) II. COLLUSIONE PER IL PROCRASTINAMENTO DE’ RAPPORTI DELLO

status.

146) (QUARTA SUDDIvIsIONE. EFFETTI DEL RAPPORTO DI PATRONATO SUI.

MATRIMONIO E LA TUTELA). I. MATRIMONIO. A. RAPPORTO DI MATRIMONIO

E DI CONCURINATO TRA IL LATO PATRONALE E LIIn—nrrINO.

1. I limiti tratti per le limitazioni al matrimonio. a) Ciò che è proibito

e ciò che e permesso. l)) Remissione del giuramento giurato.

147) 2. Unione del patrono con la liberta. a) Concubinato. b) Matri-

monio. 3. Matrimonio del liberto.

148) B. DIvII-z'ro DI SEPARAzIONE E DI MATRIMONIO PER LA LIRERTA

MARITATA CON II. PATRONO.

]. Divieto di separazione per grazia (lel divieto di matrimonio. 2. Po—

sizione delle persone di fronte al diritto patronale. di divieto di mat-ri-

monio. 3. Stato vincolato della liberta lino o. che dura la volonta del pa-

trono. 4. 'l‘rattamcato di una donatio avvenuta; I'r. (52 6 1 de donat.

inter vir. et ux. 5. Stato vincolato anche della concubina.

150) I). LIMITI DI STATO PER II. MA'I‘RIMONIO CON LIIIERTI.

]. Lo stato di senatori. 2. Lo stato di soldato.

151) II. erlA. A. IL PATRONO QUALI-: TUTORE.

. La. legitima tutela. del patrono. a) I casi: alibi hereditas, alibi tu-

tela. ]b) Più patroni quali tutori gli nni insieme con gli altri. Decadenza

o successione nella delazione della tutela: successio debet in legitima tutela
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admitti. c) Un tutore alterius generis su di una Iibertina. d) Estinzione

per capitis deminutio.

152) 2. Il lato obbligatorio della tutela patronale. 3. Cura su i prodigi

liberti. a) Diritto de’ tigli contro il padre prodigo per la sicut-ta de’ bona

paterna avitaquc. b) Posizione del prodigus « loco furiosi ». c) Altri isti—

tuti di sie-urta contro gli scialacquatori.

_ 153) Il. II. LIRER'I'O QUALE TUTORE.

]. Il criterio dell’adempimento del dovere che incombe al libertus.

a) Tutela-, disposta per ultima volontà, del liberto su i figli del patrono.

b) Dovere del liberto per la petitio tutoris in riguardo de' figli del pa-

trono. 0) Disposizioni speciali giuridiche su i liberti quali tutori.

154) 2. Posizione di un liberto quale tutore di altri liberti. a) Excu-

satio dell'ingeimus. b) Impuberi liberto patronus frustra tutorem dabit.

3. Diritto caratteristico di c.rcusatio de’ liberti. a) 1] privilegio di vacatio

dell’nmministratore di negozi di senatori. b) Non estensione de’ privilegi

libertini di racatio alla tutela su i tigli del patrono, poichè. il paternus

libertus-anche di fronte a’ figli del patrono sta nel pieno obbligo dell'ob-

sequium. o.) Questo però non vale: per il manomesso. in base di un fede-

commesso di liberta. o per quello nella qualità. di suis nmmnis emptus.

fi) Il dorere del liberto, non ostante il privilegio esistente della vacatio,

di assumere la tutela. su i ligli del patrono, è il correlativo del diritto di

eredità. O di tutela patronale. 4. Suspecti- accusatio.

155) (QUINTA SUDDIVISIONE. II. RAPPORTO DI SERVIGIO. ['l‘it. Dig. de

operis libertorum, 38, 1]. ]. CONTENUTO DELLE operae. A. SIGNIFICATO

DELLI-: operae IN GENERALI-:.

1. Le operae seruorum. a) Esse valgono come frutti degli schiavi.

9.) Valore di esse. fi) Esse'si possono dare in locazione. 7) Le stesse pos-

sono esser legate. Impiego di uno schiavo usuario. 8) Lo stato in- rerum

natura. de’ servigi dello schiavo. b) Prestazione fedele de’ servigi come

presupposto della manomissione. c) ()perac officiales e fabriles. d) Ser—

vitori tenuti seruorum loco.

156) :2. Le operae libertorum. a) Il principio fondamentale: tutte le

operae debbono essere imposte. b) Generi de’ servigi: donum, multus,

operae. Unicitii. del rapporto in base dell’imposizione libertatis causa.

3. Utilità. de' servigi. L’imposizione de' servigi indice dello ius adrersus

personam liberti. Limiti, derivanti dal buon costume, per i servigi. Posi-

zione di fronte a‘ ciuilia munera. 4. ()pcrarum editio nibil aliutl est, quam

o(]icii pracstatio. «) Ingresso de' liberti coniugati nell’qflici-um mariti. b) La

prestazione de’ servigi quale manifestazione dell’qflicinm presuppone sempre

anche uu postulari. speciale da parte del patrono. e) Le operae qfliciales

si basano su di una obbligazione naturale. a) La gratitudine sorgente

dalla. manomissione produce, come l'obsequium generale così anche l’qfli-

cium più rigoroso. fi) l.'ol)bligar.ione delle operae fabriles non contiene, in

quanto e obbligazione pura di negozio, alcuna obbligazione naturale.

157) ll. SERvIUI OFFICIAL! E mann.: DE’ LIRI-:RTI.
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1. Gli olliciali ; proprietas eorum in edcntis persona et in eius cui eduntur

constitit. a) Non trasmissione ad heredes. b) Lato positivo e negativo del-

l’obbligazione. .c) Singole ligure. 2. Le fabrili. a) Significato de’ servigi

Ofliciali in senso ristretto, degli artificiali e de’ fabrili. b) Solutiouis causa

adiectus ne' fabrili. .

158) c) Nell'obbligazione di servigi fabrili non si tien conto dell’indi—

vidualita del pre.—stante c del ricevente. a) Non è necessaria. un’ indictio

de' fabrili. Esazione dello operae fabrili quali praeteritae, delle officiali

quali futurae. (5) Nelle ol'lieiali la indizione da il termine per l’esecuzione;

nelle fabrili deve subito obligationi inesse tractus temporis. d) La locuzione

de’ servigi del liberto.

159) C. Mono DELLA PREs‘I‘AzIONE DE’ SERvIGI.

_ 1. Fissazione de’ servigi per un numero complessivo. Divisione della

prestazione. Semper praeterita opera, quae iam dari non. potest, petitur.

Prestazione solidale a più persone. 2. Determinazione di una prestazione

in denaro in luogo della prestazione di servigi. a) Permessa per la in-.

digenza del patrono. III questo caso poi anche ammessibilita di un solu—

tionis causa adiectus. b) Divieto dell’obbligazioae di mercedem capere a

liberto. c.) Significato della convenzione del mercedem capere. (:) lmpedi-

mento contro III. degenerazione dell’istituto dell’imposizione de’ servigi.

7) Antitesi di fronte al concetto dell’onerandae libertatis causa impositum.

ci) Conseguenza della violazione del diricto del mercedem capere con-

venuto.

1.60) 3. I servigi sono concepiti come opere giornaliero. a) Decorso del

giorno. b) Luogo della prestazione. c) Riguardo alle circostanze personali

del prestante. d) La questione delle spese di mantenimento. 4. La ri—

chiesta in giudizio de’ servigi mira solo all’estimazione di giorni di ser-

vizio decorsi (operaepraeteritae). ll poscere (la. indizione) mira alla pre-

stazione in natura (operae futurae).

161) lI. RAPPORTO GIURIDICO DE’SERvIGI DA PARTE 1)1-:t.1.11n-:1rro (obli-

gatio operarum). A. COSTI-I'UZIONE.

1. L’imposizione avviene libertatis causa. a) Promessa remuneratoria,

sine qua libertas ei data non esset. b) La promessa da parte di uno non

liberto è nulla. c) Diventa creditore quegli che dil. la libertà. nel senso

giuridico. «) Il coniuge manomettento donatario dell’altro coniuge a scopo

di manomissione. (5) Il marito che manomette lo schiavo dotale. 2. L’atto

di costituzione dell'operarum obligatio. a) Separazione della imposizione e

della promossa. a) La imposizione. a(t) Sponsione. bb) Giummcnto. [J) La

promessa che vincola. giuridicamente per mezzo di giuramento o di stipu-

lazione dopo la manomissione. b) La iurata promissio ' o la stipulazione

del liberto costituisce la obligatio (e l'actio) operto-um. «) Promessa. di

servigi che ha. luogo solo posteriormente. Promessa di servigi da pre-

starsi solo posteriormente dopo aver conseguita la maggiore età.. #) Omo-

geneita giuridica. della. promessa giuratoria c stipulatoria. 7) Promessa

giuratoria di: quod operas patronus arbitratus sit. 3) Promessa al patrono

o allo schiavo di lui.
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162) 3. L’avente diritto. a) L’antica cerchia agnatizia delle persone sul-

lato patronale. b) Diritto de' figli del patrono per menzione nella sti-

pulazione o per eredità. dal patrono. Indipendenza giuridica del diritto

alle operae in contrapposto all’altro ius patroni. c). Ammissione anche

de’ figli della patrona e della moglie del patrono. d) Non ammissione degli—

extranei heredes e del marito della patrona.

163) B. DECADENzA.

1. Il fatto di aver due figli. 2. Capitis detninutio. L'esser malato.

Conseguimento di dignità.. La liberta che perviene all’età. di cinquant’anni.-

3 Atti di volontà. del patrono. a) Rifiuto degli alimenti. b) Consenso nel

.matrimonio della liberta. c) Liberazione (la’ servigi. «) Che è contenuta

in altri atti. ,B) Rivendita delle operae. -

164) III. Esscuzrosn DEL DIRITTO. A. IN RIGUARDO DE’ libertatis causa

imponi(a- .

1. L'aetio operarum. a.) All'imponere operas è contrapposto il petere

o erigere operas. a) Il petere non mira direttamente alla prestazione dei

servigi. aa.) I servigi innanzi tutto devono cedere. bb) Committitur stipu-

latio. Ingresso de' servigi in rerum naturam. Operae futurae e praeteritae.

ce) L’azione mira sempre a. operae praeteritae non più prestabili. dd) L’a-

zione e sempre diretta subito alla aestimatio de' servigi. ee) Perinde operae-

a libertis ac peeunia petitur. fi) Dovere della prova (la parle del patrono.

Criminatis actio ex lege Visellia.

165) b) Le persone che vengono in considerazione nella exactio. «) Alla

morte del patrono dopo la litis contestatio. Trasmissione ad extraneos he-

redes. 39) Trasmissione ai ligli (non diseredati) del patrono. aa) Fanno

valere la pretesa a" servigi in forza del loro proprio diritto. az) In questo

caso non viene in considerazione il criterio del diritto ereditario. (3,3) Il

loro diritto non secondo le quote ereditarie. ma in parti uguali. bb). Casi

speciali di applicazione. az) Comparsa del figlio del patrono in forza del

proprio diritto diretta-mente quale creditore in base della stipulazione.

(95) Permanenza dell'actio operarum presso il tiglio del patrono onerato

con un fedeconuuesso universale. 2. L’interdictnm rie liberto exhibendo.

166) B. IN RIGUARDO DEGLI onerandae libertatis causa imposita..

]. Prospetto di ciò che è stato trat-tato finora. a) 1 liberi e i liberti'

che stanno nell'obsequium sottostanno in comune ai tre criteri, chela

loro ingratitudine si presenta quale fondamento di un procedimento pe-

nale, quale fondamento della revoca delle donazioni, e nella confezione

empia del testamento. b) Per i liberti si aggiunge come quarto criterio,

che la loro ingratitudine si manifesta anche nel non adempimento dell’o-

nere di servigio imposto.

167) 2. La tendenza, che irrompe da’ patroni, di sottoporre la. que-

stione della giurisdizione do’liberti interamente al loro proprio arbitrio

patronale. Imposizione di una promessa penale per il caso dell'obsequium

violato (di insulti dolorosi o di non adempimento del dovere de' servigi).

a) I diversi gradi di evoluzione dell'ingrati accusatio all'infuori dell'opi-

nione antica, che il patrono si tuteli da se stesso contro i liberti ingrati.
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b) In particolare la promessa di pene pecuniarie e di societa (libertatis

onerandae eausa imposita). a) La contrazione eventuale della società.

fi) Le stipulazioni imposte di pene pecuniarie.

168) 3. Le disposizioni prctorie: honoris, que-m liberti patronis habere

debent moderandi gratia. a) La exceptio onerandao liberta-tis causa impositi.

b) Le regole freuatrici contro la contrazione della societa. e) L’editto di Ra-

tilio. bb) Nuovo ordinamento dell'operarum (tatio. bb) L’esistenza conget—

turabile per il tempo anteriore della patronale actio iniuriarum de inofficioso

testamento. ce) Lo stato del diritto prima dell’editto rutiliano. zz) La

punizione più rigorosa del liberto ingrato (retrotrazione nella schiavitù) e

punizione per casi più lievi di ingratitmline (pene pecuniarie). 5,5) Icasi

di ingratitudine di carattere mediato: societatis actio contro lo stesso li-

berto (per insulti personali e violazioni del dovere de' servigi) e contro

lo scriptus heres del liberto per empia confezione del testamento di questo

ultimo. 77) Accanto a quest'ultimo uso dell’azione persistenza dell'iuiu-

riarum actio (lettere bb). dd) Questa iniuria-rum actio è tolta da RUTILIO.

Separazione delle due societatis actiones. aa) L'azione nel tempo di vita

del liberto. (i£) La societatis actio del diritto ereditario per la pars bo-

norum a causa della confezione inol'liciosa del testamento. Combinazione

di .questa azione con la bonorum possessio contra tabulas liberti.

169) (i) I posteriores praetores. aa.) È tolta la societatis actio proponibile

tra vivi. bb) Introduzione della bonorum. possessio contra tabulas liberti

secondo la imago societatis. ce) Iduelitoli del l)igesto posti in luogo delle

azioni edittali: operarum e societatis.

170) (SI-ISTA se1)1)1v1sroxn. ESTINZIONE DEL narronro DI rxrnoxaro).

1. MORTI-:. II. Capitis deminutio. lll. litesrtnes'ro nm. lt!$A1tCIMI-::'TO

MATERIAM-3 IN LUOGO DEI. VALORI-: DELLO SCHIAVO.

1. Ricevimento della litis aestimatio. 2. Mauomissione del suis num-mis

emptus.

IV. Esrrxzroxe I'En PENA. V. RETRO'I‘IMZIONIGNELLA scuuvrrü rt.-zn

IxTEnESSE DE’ CREDITORI. VI. RIxuxcm AI. DIRITTO DI rs'ruoxaro.

1. Significato generale della questione della rinuncia. 2. Dichiarazione

di rinuncia durante il tempo di vita rispettivamente per ultima volontà-.

3. Combinazione di GIUSTINIANO dell'ell'etto della rinuncia con quello della

natalium restitutio. 4. Caso speciale della rinuncia tacita al diritto di

patronato.

VII. PER mconrsxss AI. Lim-urto.

]. Concubinato del padrone eon la propria schiava.

171) 2. Natalium restitutio e ius aureorum anulorum [Tit. Dig. de

iure aureorum anulorum, 40, 10; de uata-libus restituendis, 40, 11].

Osservazione preliminare. a) La natalium restitutio. b) Lo ius aureorum

anulorum. c) La novella 78 e la questione dell’abolizione giustinianea

dell'intero istituto del patronato. a:) Per la rinuncia presente da parte del

patrono vale una volta per sempre il diritto della natali-um restitutio con

piena estinzione del diritto di patronato. fi) Se il patrono non ha rinun-

ciato, il liberto ha una volta per sempre lo ius anulorum.
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172) (QUINTA senex :. Il diritto ereditario patronale, in “generale, del di-

ritto romano elaborato). Prospetto. (PRIMA SUDDIvISIORE. POSIzIONE Dl-

VERSA DELLE Simon-: PsitsouI—z). I. DIRITTO DEL patronus in bonis liber-

torum.

1. II principio fondamentale più antico. 2. Diritto precedente del

patrono prima de’ sui non naturali del liberto. a) Contra tabulas bonorum

possessio dimidiae partis. b). Ab intestato dimidiae partis bonorum possessio

contra suos non naturales. 3. Ampliamento del diritto del patrono per

mezzo della in: Papia: diritto della. virile di fronte a meno di tre figli

di un locuples libertus. 4. II procedimento del pensiero contenuto in questa

evoluzione del diritto.

Il. DIRITTO DEI. patronus in bonis libertarum.

]. Lo ius antiquum. 2. La mancanza di disposizioni pretorie. 3. Po-

sizione libera della liberta per la lec Papia: liberazione delle libertae

dalla tutela del patrono per il diritto de' quattro tigli. a) Diritto della

virile contra tabulas a favore del patrono di fronte a’ figli della liberta.

b) Ab intestato diritto del patrono per l’intero.

173) III. DIRITTO DE’ liberi patroni.

1. La discendenza agnatizia nmschile; essa ha eadem iura. del pa-

trono. 2. La discendenza agnatizia femminile. a) In, bonis libertorum.

«) l'lssa ha il diritto di patrono in forza delle legge delle dodici tavole.

{:) Non il diritto pretorio della metà. il quale è di rango dopo i figli na-

turali. 7) liens) la bonorum possessio e.x: lege Papia nel caso che le com-

peta il diritto de’ tre figli. b) In bonis libertm-u-m. «) Ius antiquum senza

potere tutelare di impedimento al testare. #) Nessun diritto pretorio alla

Inc-ta. 7) La disposizione della lea: Papia sulla iiglia del patrono.

174) IV. Dllu'rro DELLA patrona.

]. In bon-is libertorum. a) Ius antiquum. b) Nessun diritto pretorio

della meta. e) Ampliamento del diritto per mezzo della ie.: Papia. 2 ln

bouis libertarum. a) La. liberta ha lasciato un testamento. b) La liberta

e morta intestata-. In questo caso ha vigore l’antico diritto ereditario le-

gittimo.

V. Dum-ro DE’ FIGLI DELLA patrona. La legge Papia concede ai

figli della patrona il diritto ereditario.

175) SECONDA SUDDIVISIONE. ('I‘AnELLA DELLI-: CLASSI EREDITARIE. Os-

SERVAZIOA‘E PRELIMINARE).

I. La (iOItOt‘itlil- possessio unde legitimi DEI. DIRI'rro EREDITARIO PA-

'raONAI.I-:. A. LA bonormn possessio unde sui. B. LA bonorum possessio

unde a-gnati.

1. Gli aventi diritto per diritto legittimo antico e nuovo. «) Aramis-

sione a questa bonorum. possessio per la decadenza di quelli che prece-

dono. b) Ingresso de’ figli e de’ nipoti del patrono in forza di diritto

proprio. c) Applicazione de’ principii fondamentali della legitima. hereditas.

2. Ammissione del patrono adottato durante la deliberazione degli scripti

GLllcu. Comm. Pandette. - Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 2.
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heredes (che non richiedano la contra tab-uias) alla bonorum possessio unde

legitimi,- fr. 23 pr. de bonis libertormni

176) 3. La nova clausola Iulia-ni nell'ordo unde legitimi; fr. 2 t 2 de

bonis libertorum. 4. ll diritto ereditario intestato secondo il HUSCIIKE, il

qual diritto debbono averlo avuto il pat-rono e i figli del patrono alla meta

dell’eredità, dopo aver 'sofi'erta una capitis deminutio.

177) C. LA bonorum possessio unde gentiles.

1. Le quattro classi del diritto ereditario legittimo gentilizio. 2. La bo-

norum possessio unde gentiles ha contenuto anche queste. 3. Di esse nel di-

ritto classico sono rimaste le due prime. 4. Le classi familia patroni e

patronus patroni si dimostrano perchè sono dirette anche a’ liberi liberti

quali residui del diritto ereditario gentilizio.

178) 5. La classe familia patroni. Chiamata de’ palronus, patrona, li-

beri patroni, di fronte a’ liberti e liberi liberti. Chiamata nnclIe de’ figli

emancipati del pat-rono. _

179) 6. La classe: patronus patroni. a) Interpretazione delle notizie

delle fonti.

180) b) L’opinione dello llUSCIINE. c) Risultato.

181 ) ll. LA bonorum. possessio unde decem personae.

]. Le persone aventi diritto. 2. Il numero delle classi. 3. Abolizione

del diritto dell’extraneus manumissor e del diritto che gli sta innanzi delle

decem personae.

182) III. LA CLASSE: cognati manumissoris. A. RIASSUNTO DEI. DETTO

FINORA.

183) B. POSIZIONE DI-:GLI AGNATI E DE’ COGNATI DEI. PATRONO.

184) ('l‘ERzA sUDDIvISIONE. DIRITro DE’ LATINI). ]. LA ler Iania. II. lI.

Senatus consultum Largianum. Ill. Liberii cires DA CUI SI ERI—:DI'I‘A SE-

CONDO II. DIRI'rro DE’ Latini. IV. Dcditicii DA CUI SI EREDI'I‘A. V. Anou-

zIONE DI GIUS'I‘INIANO.

185) (QUARTA SUI)I)IVI$IONl-'.‘. TRASFORMAZIONI-l DEL DIRITTO i-:u1-:nir.u:10

I'ATRONAIA—z NEI. rem-0 POSTERIORE DI-tI.I.’I.\II>ERO). Osservazione prelimi-

nare. I. Contra tabulas e secundum tabulas. Il patrono vien escluso da’

liberi naturales del liberto.

]. Cerchia de’ liberi naturales. 2. Presupposto del diritto di esclu-

sione: istituzione o preterizione di questi liberi naturales. 3. Ingresso del

diritto patronale per la non esistenza rispettivamente esclusione per di-

ritto ereditario necessario de’- libcri naturales. 4. l)iminnzione del diritto

della legittima patronale a un terzo. 5. Nel caso della istituzione del

patrono o de’ figli del patrono a essi compete il diritto della hereditas

testamentaria e della bonorum possessio.

ll. Unde liberi.

]. Ammissione anche delle serviles .cognationes. 2. Posizione fuori

rango de’ sui non naturales. Abolizione della bonorum possessio dimidiae

partis. 3. Accoglimento de’ genitori e de’ fratelli e sorelle.

186) III. Unde legitimi. Il patronale diritto ereditario intestato clue
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comprende in sè sia l'hereditas sia la bono;-um. possessio. A. L’ANTICO

CONCETTO l-‘ONDAMI-L‘XTALl-ì DEI. PATRONALE AGNATIzIO DIRITTO EREDITARIO

INTESTATO.

1. Il 7077E'Jl'f-6'J Bimi-'r'). o l’esclusione degli extranei heredes patro-

norum. 2. Posizione de.’ tigli adottivi del patrono.

Il) GLI AVENTI DIRITTO PATRONALE ab intestato SI Dlvwoxo IN

TRE SO'ITOCLASSI.

1. Patronus e patrona-. In conseguenza analogamente il diritto del

parens manumissor. 2. l figli del patrono o della patrona. «) Ammissione

di tutti i discendenti cognatizi fino al quinto grado inclusivamcnte. b) Ac-

coglimento de’ principii fondamentali della bonorum possessio unde legitimi.

'e) Diritto di tutti i figli alla bonorum possessio e alla hereditas. fi) Po-

stumi e figli dati in adozione. 7) Esclusione del diritto di diae-redazione

del pat-rono. ii) Figli del patrono presso il libertus orcinus. :) Chiamata

del pros-imus e in capita-. C) Diritto .di accrescimento. 'o) Al contrario

abolizione del principio: in legitimis hereditatibus non datur successio.

187) 3. l parent-i collaterali del pat-rono fino al quinto grado inclusiva-

mente. a) Posizione do’ parenti collaterali subito dopo i figli del patrono.

b) Questa è la classe tratta subito dopo gli unde legitimi o gli unde eo-

gnati (manumissoris). c) Esclusione de’ parcntcs del patrono.

IV. Praz—tini cognati liberti QUALE QUINTA CLASSE ERI-:DITARIA GIU-

STINI ANEA .

1. Evoluzione di un diritto speciale a favore de' pater, :matcr, fra-ter,

soror. 2. Annodamento di GIUSTINIANO a questo diritto. a) Ammissione

della serrilis cognatio. b) Diritto di preferenzaa favore de’ pater, mater,

frater, soror innanzi al diritto ereditario patronale. Le tre sottoclassi di

unde liberi. c) Le tre prime classi principali intestate di GIUS‘I‘INIANO per

la eredita de’ liberti: unde liberi (con tre sottoclassi), unde legitimi (con

tre sottoclassi) , unde cognati (liberti).

V. lI. DIRITro I-:REDITARIO FISSATO DA GIUSTINIANO (DE’ PATRONO

PATRONA'I-‘IGIA E FIGLIE DI ESSI) in. bona liberornm liberti.

VI. LE QUATTRO CLASSI INTESTATE PRINCIPALI: unde rir et uxor.

188) (SESTA SEZIONE. It. PRETORIO murrro I-:REDtT.-\RIO PATRONALE DELLA

LEGITTIMA. PRIMA. SUDDIVISIONE. LA bonorum. possessio contra tabulas li-

berti [Tit. Dig. de bonis libertorum-, 38, 2].

]. PRECEDI-zNzA DE’ liberi naturales DEL LIaERTO.

1. Istituzione del figlio. 2. Il pervenire dell’eredità. al figlio. 3. Com-

parsa per diritto ereditario necessario del figlio. Posizione della eontra

tabulas bonorum- possessio liberorum alla. bonorum- posscssio contra. tabulas

liberti (osservazione 34). Dichiarazione del fr. 20 tat de bonis libertorum.

4. Giusta esclusione per diritto ereditario necessario del figlio.

189) II. I sosraATI STORICI DEI. DIRITTO PATRONAm-z DELLA LEGITmIA.

1. Prospetto del detto finora. 2. Connessione della contra tabulas

con il dovere del servigio.

190) 3. L’acquisto dell’eredità da parte dello scriptus come presupposto
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della contra tabulas. a) Il patrono sorge secondo l'image societatis ehiedendo

eandem partem « adversus heredem ». b) Il fondamento della pretesa conte-

nuta nella contra tabulas. a) Essa vien costituita non per la violazione della

legittima, ett'ettuata nell’edizione dell’eredità. da parte dello scriptus, ma essa

è: credito della part-is praestatio post mortem, sotto il presupposto: nisi.

obsequium ei praestitisset.. ,e).Contrapposto alla contra tabulas bonorum

possessio liberorum. c) Origine del concetto della legittima. a) La dimidia

della societatis actio è da. prima pena, poi anche somma aversnnlc. fi) Ef-

fetto ulteriore di questo concetto della legittima, sorto recentemente, sulla

inofliciosi querela de’ parentes et liberi. 'l'rast'erimente de' principii fonda-

mentali della legittima, già. esistenti nella (societatis actio) contra tabulas

bonorum possessio, nel materiale diritto di eredita necessario de’ genitori

e de' figli; con eccezione della questione della quota. Qni ha avuto luogo

a favore de’genitori e de’ figli, in sostegno alla Falcidia, una nuova

creazione basando la legittima sulla quota ereditaria intestata.

191) d.) Singole questioni speciali. a) L’adizione dell’eredità. da parte

dello scriptus è il momento della delazione per la cont-ra tabulas. @) Contra

tabulas bonorum possessio in una eredita insolvibile. 7) Esclusione della

contra tabulas bonorum possessio da' castrensia bona.

192) III. SOGGETTI AVENTI DIRITTO. A. LA CERCIIIA DEGLI AVENTI DI-

RIT‘I‘O ALLA LEGITTIMA PATRONALE.

1. Patrono patrona e loro figli. a) Diritto di più patroni insieme.

fr. 6 pr. de bonorum possessione. b) Posizione giuridica de’ figli del pn-

trono. e) Precedenza del patrono. Successor-ium edictum. (5) Chiamata del

proximus e in capita.. 7) Da parte de’ figli si fa valere in forza di

diritto proprio. 2. Intervento di una capitis deminutiof Prospetto dell’ef-

fetto della capitis deminutio nell’intero istituto del patronato. a) Per la

contra tabulas bonorum possessio la capitis deminutio non è d'alenn osta—

colo. b) Il caso dell’arrogazione di un figlio del patrono da parte di

un altro, fr. 42 pr. de bonis libertorum. 3. Posizione del figlio emancipato

del patrono di fronte al proprio figlio ritenuto nella potestà del nonno.

193) B. MOTIvI SPECIALI DI-:LL’I-:SCLUSIO.—NI-: DAI. DIRITTO DELLA LEGIT-

TIMA PATRONALE. ,

1. Breve compendio de’ singoli casi. 2. In particolare la disereda-

zione del figlio del patrono da parte del patrono. a) Il potere del patrono

di sottrarre alcuni diritti di patronato a’ propri figli. cr.) Principio fon-

damentale del diritto legittimo antico: la volontà. del patrono di disere-

dazione non nuoce a’ ligli in bonis libertorum ; ancora molto meno però

nello ius adversus personam liberti. þ) Il principio antico: is qui ciuitatem

amitlit adimit liberis libertos; e poi la regola: punitus (exheredatus) pro

mortuo habet-ur. 7) Set-teposizione del diritto al servigio sotto il potere di

diseredazione del patrono. "i) Evoluzione del principio: bonorum possessionem.

liberti patris e.:-heredatus non. habebit. :) Potere di adcmptio per mezzo di

rivendita.

194) b) Contenuto del potere di diseredazione da parte. del patrono.

«) La diseredazione è una dichiarazione di indegnita. Volontà. di adimere.
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3?) Validità giuridica della diseredazione. 7) Ulteriore effetto della disere-

dazione anche su beni di liberti di alt-ri membri della famiglia. 8) Spic-

gazione del fr. 47 o 4 de bonis libertorum.

195) IV. Somsrscnn—mro DEI. DIRITTO DELLA LEGITmIA. A. ATTRIEU-

ZION E DELLA LEGIT‘I‘IM A .

1. Istituzione a crede nella debita pars. a) II patrono ha poi il di-

ritto dell’acquisto dell’eredità tcstamentaria. «) Istituzione: si filius meus

me rivo morietur. ,5) II diritto della contra tabulas va contro quello che

con l’esser istituito pregiudica il patrono non istituito. b) La istituzione

del patrono deve aver luogo sine condicione et dilatione. c) La legittima

deve esser attribuita al patrono non gravata da legati. a) Per gli aggra-

vamenti eccessivi egli non è tenuto. aa) Oneramcnto ab intestato 0 ex

testamento. bb) L'onere che diminuisce la legittima: non debetur. aa) Agni-

zione della contra tabulas per la ritenzione di un legato universale im-

posto. pp) Agnizione della contra tabulas per non riconoscere disposizioni

onerose singolari.

196) @) Limitazione del principio: praestare non cogitur con la regola

che i figli del liberto sono le persone: quibus patronus legata praestat.

d) Compendio delle lettere b e c: patronus aliter scriptus quam. eum

institui oportet. a.) Obbligo dell’agnizione della contra tabulas perchè in

riguardo de’ legati onerosi si consegna la tutela prctoria del non debere.

(:) Decadenza anche dell’obbligo dell’aguizione della contra tab-ulas, e di-

ritto all’ab intestato possidere.

197) e) L’Opinione dello SCIDIIDT. 2. Sodisfacimento con altro mezzo.

che non con istituzione ad credo. a) Attribuzioni singolari. b) Supple-

mento per mezzo del testatore. e) Supplemento da parte degli eredi.

198) B. COMPUTO DELLA LI-zGITrnIA. .'Ilortis tempus specta-mus.

1. A ciò s’aggiunge anche: quel ehe dolo fecit quominus haberet,

inoltre il legato rifiutato. 2. Spiegazione del fr. 35 de bonis libertorum.

199) 3. Sollevamento della pretesa della legittima. Origine dell'actio

suppletoria. a) Acquisto della legittima in base alla volontà del testatore.

b) Acqnisto contro la volontà del testatore. c) La suppletoria actio del

tempo classico. Essa presuppone la disposizione suppletiva del tcstatore.

o.) Casi di costituzione della suppletoria actio. aa) Istituzione in un minus

sotto disposizione espressa o tacita. di supplemento. bb) Istituzione in un

minus sotto disposizione di supplire con quel che è stato lasciato alle

Schiavo. cc) Attribuzione singolare con disposizione di supplemento.

200) (5) Elletto della disposizione di supplemento espressa o presunta.

La supplctoria actio è una comparsa (in giudizio) per una somma contro

l’erede, senza partecipazione nella successione universale. d) La L. 30

C. de ino]. testam. 9.) Contrapposto del risultato della suppletoria actio

di fronte all’effetto della successione universale contraria. alla volontà.

{;) Conclusione di GIUSTINIANO.

201) C. AGNIZIONE DELLO iudicium. defuncti. Absurdum videtur licere

eidem partim. comprobare iudicium. defuncti partim erertere.

1. Singole figure. 2. Continuazionc.
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202) V. EFFETTO DI-:I.I.’agnita contra tabulas bonorum possessio,.

1. II patrono, secondo le regole della bonorum possessio, prende parte

nella successione universale. 2. La contra tabulas bonorum possessio con-

tiene un auferre. a) Le istituzioni di altri sono intanto rimosse. b) La

contra tabulas bonorum possessio aeeanto ulla. eontisca. e) Trattamento

della praeceptio dello heres.

203) 3. L’a-uferrc è diretto contro la volontà del testatore. Quegli che

agnovit la contra tabulas: ab omni liberti iudicio repellitur. a) Applica-

zioni singolari. c) Contrapposto delle posizioni giuridiche nella. suppletoria

actio fatta. valere, rispettivamente nella contra tabulas bonorum possessio.

20-t) (SECONDA SImDIvISIONE. Mezzi DI TUTELA CONTRO I RAGGIRI).

[Tit. Dig. si quid in fraudem patroni factum sit. 38, 5].

I. DIMINUZIONE PRAUDOLENTA DELLA LEGITTIMA DURANTE II. TEMPO

DI VITA.

1. Dolo malo factum. 2. Successione testamentaria o intestata:

a) actio Fabiana; b) actio Caleisiana. 3. Pervenimento non pieno dell:

legittima all'avente diritto. -l-. Defrandamento.

205) II. Divi-:nse FIGURE DELLE ALIENAZIONI CIIE DIMINUISCONO II. PA-

TRIMONIO. A. INAMMI-ISSIIRLIT.‘I DI-II.L’I.\IPUGNATIVA PER DIRITTO PROPRIO

DELL’ACQUIRENTE. B. PER IL RESTO: omne quodcumque in fraudem patroni

gestum est revoca-tur.

1. Vol rispetto soggettivo vien presupposto: nellc‘ alienazioni inter

riuos il dolus dell’alienante ; nelle mortis causa donationes il dolo non è

richiesto.

206) 2. Nel rispetto oggettivo vien richiesta una diminuzione della.

legitima pars. a) Non viene in considerazione la non accettazione di un

acquisto. b) Set-tosta bensì all’impngnativa l’abbandono di un valore pa-

trimoniale già esistente.

207) III. L'aetio Fabiana RISPETTIVAMENTE Calrisiaua. A. L’AZIONE E

UNA reiper'secutmia actio in. personam.

1. Actio prop:ia patroni.2-. Singolarità in riguardo de’ soggetti e

dell’oggetto. 3. Contrapposto alle alienazioni perchè si diventi minor cen-

tena-rio.

B. L’AzIONE MIRA ALLA REVOCA DI-ILL’ALII-zNAZIONE cus IIA AVUTO

LUOGO. II. I-‘ONDAMENTO PRINCIPALE DELL'AZIONE.

1. L’azione mira a- re carere per fra-us rei avvennta. 2. L’azione

non mira a cose che nel tempo di vita furono prestate con eti'etto libe—

ratorio come debitae.

208) (Seruus SEZIONI-:. IL DIRITTO ERI-:DITARIO QUASI PATRONALE DI

PRONTI-: A EMANCIPATI). [. IL DIRITTO ERI-:DITARIO INTESTATO. Il. II. DI-

RIPI'O DELLA LEGII'TIMA. ['l‘it. Dig. Si a parente quis manumissus sit,

37, 12].

A. INTRODUZIONE exemplo patroni.

1. Posizione di tronto al diritto di inofflciosità eognatizio del pa:cus

2. Il fondamento del] introduzione. 3. La :atio dell’introduzione. a) lli-
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:::unerazione per il concesso beneficium bonorum quaerendarum. b) Ricevi-

mento di denaro: «ut emanciparet ». c) Mancipa-zione coattiva. d) Lo stato

di liberti:. di quel che si è acquistato in castris.

209) B. CONTENUTO DEL DIRITTO DELLA LEGITTIMA.

1. Precedenza de' figli. 2. Avcntc diritto è il padre di famiglia che

manomettc. 3. Oggetto: il terzo. 4. Presupposto: preterizione o istitu-

zione con onore di legato. 5. .Non vigore della Fabiana e Calvisiana

actio. 6. Diritto all’eredità intera di fronte a turpes personae instituite.

LIBRO XXXVI].

Tit. XV. — De obsequiis.

LIBRO XXXVIII .

Tit. I. — De operis libertorum. — Tit. II. — De

"bonis libertorum. — Tit. III. -— De libertis universi-

tatium. — Tit. IV. — De adsignandis liber-tis. — Tit. V.

— Si quid in fraudem patroni, ts 1623—1628.

210-215) Rinvii.



TITOLO XIV.

De iure patronatus

[Collegato con il tit. 37, 12 si a parente quis :::a-numissus sit, 5 1620;

tit-. 37, 15 de obsequi-is parentibus et patronis praestanti-is, 5 1623;

tit-. 38, 1 de opcris libertorum, 5 1624; tit. 38, 2 de bon-is liberto-rum ,

5 1625; tit-. 38, 3 de libertis un-ioersitatiuui, 5 1626; tit-. 38, 4

de ads-ignaudis libert-is, 5 1627; tit. 38, 5 si quid in ji'audem

patroni factum sit, 5 1628].

Inst. lib. III, 7 de successione libertorum. Cod. 6, 4 de bon-is libcr-

torum et iure patronatus.

5 1622.

Il diritto di patronato romano

(Conti:… azione).

116. — (Quarta sezione. POSIZIONE GIURIDICA DEL PATRONO E

DEL LIBERTO L’UNO DI PRONTE ALL’ALTRO. PRIMA SUDDIVISIONE.

PROSPETTO).

Depo che nella terza sezione (numeri 74-115) e stato esposto il

lato soggettivo del rapporto esistente tra patrono e liberto, io

passo alla descrizione della posizione giuridica esistente tra’ due

(tutt'e due concepit-i come r-iventi) [ius adversus personam liberti]. Le

due sezioni seguenti tratteranno poi il diritto di eredità che ha

vigore di fronte al liberto [ius 'in. bou-is liberti] (numeri 127-187;

nmneri 188-207).

La posizione giuridica tra patrono e liberto reeiprocamente, con-

I
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tiene una grandissima particolarità di singole diSposizio‘ni giuridiche.-

lo ordinerò ciò in modo ehe [astrazione fatta. dalle peculiarità. che io

raccolgo subito in questo prospetto] nella. Seconda Suddivisione

eslìorrò il rapporto di obsequium (nn. 120-142), nella terzail diritto

di azione sull’esistenza del rapporto di patronato (un; 143-145),

nella. quarta gli effetti del diritto di patronato sal matrimonio e

sulla. tutela. (numeri 146-154), nella. quinta il rapporto di servigio

(numeri 155—169), e finalmente nella sesta. l’estinzione del rapporto

di patròuato (numeri 170-171).

Si tratta perö in ciò, prima di tutto, di mettere in vist-a quel che

in questa quantità. di peculiarità. sia stato il nocciolo storico origi-

nario, al quale nel eo:-so della storia del diritto romano, secondo gli

svariati bisogni della vita. e le tendenze Speciali della legislazione

romana, :: poco :: poco si è avvilnppato tutto l'altro. Questo nocciolo

originario e, come noi vedremo, il rapporto di obsequium. A questo

si è, già. nel tempo italico preromano, annodato, quale-a se stante

esteriormente, il rapporto di servigio, per mezzo delle imposizioni

delle operae (che divenivano costume, imprese nell’atto di nnanomis-

sione). Il rapporto di obsequium è però antichissimo. Esso dapprima

non sussiste atl'atto per la posizione del liberto di fronte al patrono,

ma per quella de' figli di fronte a' << parentes >>. A questo 'apporto gif:

esistente si è soltanto annodata la posizione del liberto di fronte al

patrono. Il rapporto d'obsequium de' figli di fronte a’ parentes ri-

sale, come si può ancora riconoscere chiaramente, al tempo del

popolo primitivo intio-germanico.

Se schiavitù e manomissione, e conseguentemente l’adagiamento

della posizione del pat-rono sulla posizione giuridica. già esistente

del pater, almeno ne' siloi inizi, appartenga di già. al pOpolo pri-

mitivo, o se esse siano solo una parte della. coltura giuridica gre-

coitalica, non è, almeno finora, constatabile con sicurezza..

Passiamo innanzi tutto ad alcune questioni appartenenti al tempo

semplicemente Toma-no, le quali riguardano in parte in generale lo

stato de’ libert-i e il valore del diritto di patronato, in parte ri-

guardano egualmente alcuni doveri giuridici esistenti specialmente

'così per il patrono come per il liberto. .

GLllcx. Comm. Pandette — Lib. XXXVII, Parte V. — 3.
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I. Staio di libertino ,- oalore del diritto di patronato.

1) I Romani hanno badato accuratamente di tene:") separato

lo stato de’ libertini da. quello degli ingenui.

a.) Certi o::ori e dignità. vigono come accessibili 2) solo agli

ingenui. Vi fu una legge propria contro iliberti ehe prcsnmcvano

di raggiungere quel che a. loro era. precluso in questo rispetto:

<< lex Visellia libertinae condicionis homines persequitur, si ea quae-

ingenuornm sunt circa honores et dignitates ausi fuerint attemptare

vel deeurionatum adripere, nisi inre aureorum anulorum [num. 171,

lettera b] impetrato :: principe susteutantur »; L. an. 0. ad legem

Visell-iam , 9, 2.1. Il libertino che si dà. per ingenuo può esser 3)

perseguito civiliter de operis e criminaliter ea; lege l'iseu-ia. Sc egli

si insinua nella Curia: damno eum infamia adficitur. Nella. origo

del patrono (confronta numero 91, let-tera fi, bb) i liberti sono

attratti a- que’ :::unera personali, che sono adatti a. tali persone

L. 1 0. si quando cic. act., 9, 31; L. 1 0. si libert. aut sero., 10, 33 ').

D’altro canto però essi sono per contro anche assicurati che loro non

verranno inoltre richiesti disdicevolmente degli of:/iaia tali quali

 

1) In questo suo stato il liberto deve essere garentito di fronte al pa.-

t-rono; L. 26 C. de liberali causa, 7, 16 (DlOCl.l-:TI.'LNUS): «Sicut datam

libertatem. manumissis adimere patronus non potest, ita manu-missionis in-

strumentum praestare cogitur»; L. 25 C. cod. — Confronta ZnIm-zux,

Storia del diritto (tod.), I, 2, pag. 785.

2) L. 3 'l‘heod. Cod. de liberi., 4, 10.

3) Confronta SUBrost, Claud., 25: «libertinos, qui se pro equitibus

Romanis agerent., publicavit ». I:: particolare non si vedeva volent-ieriche

da. equites ricchi crcditassero dei liberti; num. 105, oss, 86.

") L. III:. 0. de l-ibcrtin., 10, 58 (DlOCIJ-Z'I'IANUS): «Condicio libert-iui-

tatis de numeribus civilibus tribuere non potest excusationem ::ee in ea.

quidem civitate, ubi domicilium habet»; fr. 27 pr. ad :::unicipal., 50, 'I :

« et si patronum habeat duarum civitatium municipem, per manumis-

sionem earundem civitatium erit municeps»; fr. 23 cod.: «municeps

esse desinit senatoriam adeptus dignitatem, quantum ad munera: qnantnm

vero ad honorem, retinere crcdit-nr originem»; L. 9 C. de dignitatibus,

12, 1 (VALENTINIANUS, VAM—ms et GRA'I‘IANUS): << libertorum jit-ies adipisci

clarissimam dignitatem non prohibemus»; L. 10 C. cod. (VAL. GR. et

Vat..) : « severam indagationem per tormenta quaerendi a clarissimo nomine-

submovcmus ».
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sogliono incombere sugli schiavi: << si, ut. preponis, decreto ordinis

ad libertatem ductus es, non debere te invitum (totum rei publicae

adm-inist-rare[numero 88, lettere e, 7) curator rei publicae non

ignorat, praesertim cmn servi eiusmodi officia administrare debeant»;

L. 1 0. ac quis l-iber., 11, 37 (ALEXANDER) 5). Sono date anche

prescrizioni Speciali iu riguardo della sospensione de’ rapporti di

stato per mezzo di collusione (numero 145).

Anche nel modo con cui i liberti vengono puniti può risaltare

la distinzione del loro stato da quello de’ nati liberi (Immero 73

in fine). D’altra parte nella punizione di quelli che trascorrono o

contro i liberti o verso gli ingenui, in conseguenza della diversità.

di stato può intervenire anche una diversità. della pena L. 1 55 1° e

1f de rapta virginum, 9, 13.1’er cont-ro a sua volta-, per altri casi,

rien viceversa rilevato eSpressamente che la pena deve interve-

nire similmente, sia- il delitto commesso contro un liberto o contro

un ingenuo; fr. 6 5 2 de'lege Fabiana (le plagiariis, 18, 15; fr. 9

5 4 de iui-nr., 47, 4.

Per l’assunzione dell’ufficio di arbitro e lo stesso se la persona

in questione sia ingenuo o liberto; fr. 7 pr. de receptis, 4, 8 (con-

fronta. ancora L. 6 G. de receptis, 2, 55: << si fuerint patronae,

inter libertos suam interposuerint audientiam»).

b) I matrimoni t'a liberti e ingenui [astrazione fatta dalle

questioni particolari del matrimonio tra? collegati dal rapporto di

patronato; confronta. avanti numero 146 sgg.] valgono come degra-

danti °) gli ingenui.

e) Per mezzo di adozioni possono intervenire disordini inam—

missibili del rapporto esatto tra pat-rono e liberto.

5) Al liberto non può esser interdetto dal patrono nè anche l’esercizio

di una negotiatio licita, fr. 2 b. t., nè meno l’esercizio nella. stessa co—

lonia, nella quale esercita. il patrono stesso; fr. 18 h. t.

6) CICERO, Phil., II, 2; Sext-zea, Centr., III, 21. — Come privilegio

speciale occorre, che a una liberta per seuatoconsulto sia. concessa. nou

semplicemente gentis enuptio, ma anche il matrimonio con un ingenuo;

lews, 39, 19 (566): << Uti Fcccuiae Hispalae... gentis emptio... esset,

utique ei ingenuo nubere liceret., neu quid ei, qui eam duxisset, ob id

fraudi ignominiueve esset ». Confronta Zmneax, Steria del diritto (ted.),

I, 2, pag. 544, oss. 12.
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a) Una arrogazione del liberto da parte. di un terzo è

proibita a causa del diritto del patrono, o non deve, se conse-

guita orretiziamente, danneggiare ’) per nulla i diritti di lui.

[J) Arrogazione del liberto da parte dello stesso patrono.

aa) Questa vien concessa solo in base a- una causa Special-

mente lcgittima, in particolare per mancanza di figli del patrono.

Se egli avesse de’ figli, per mezzo dell’arrogazione del liberto la

posizione de’ figli del patrono verrebbe pregiudicata ne’ loro diritti

di patronato. Ciò però, poichè i figli del patrono hanno certo la loro

posizione patronale per mezzo del padre, ma- tuttavia in forza di diritto

proprio (numero 90, lettera a, (3, e 7) sarebbe adatto ina-mines-

sibile; L. 3 de adoptionibus, S, 37 (DIOCLETIANUS): << Gum eum,

quem adrogare vis, libertum tuum esse profitearis nec ullam ido-

neam causam precibus indideris, id est qnod non liberos habes, in-

telligis iuris auctoritatem desiderio tuo refragari » a).

bb) ])ove però non esisteva tale impedimento per l’arroga-

zione da. parte del patrono del liberto, essa era favorita in modo

afi'atto caratteristico. Si permise favore libertatis che gia nella sem—

plice attribuzione del nome di figlio allo schiavo potesse esser tro-

vata una dichiarazione di libertà; 5 12 I. de adoptionibus 1, 11:

<< Apud Catonem bene scriptmn refert antiquitas, servi si a do-

mino adoptat-i sint, ex hoc ipso posse liberari, unde et nos eruditi

in nostra constitutione [L. un. 5 10 C. de latina libertate tollenda,

7, 6] etiam eum servum, quem dominus actisintervenientibus lilium

 

") Fr. 1 9 2 si. a parente (ULPIANUS): «pono si hoc esset [ex servitute

manumissus], aut non esset adrogatus, quia adrogatio liberti admittenda

non est, ant si obrepserit patroni tainen nihilominns ins integrum maneret »;

fr. 49 de bonis libertomm; fr. 10 \\ 2 de in ius rec., 2, 4. —- [Vedi dcl

resto avanti num. 150, lett. b (t'r. 32 de ritu. nnptiar:un)]. — GnLLlus,

Noctes Atticae, V, 19: << Libertiuos vero ab ingenuis adoptari qnideminre

posse Massurius Sabinus scripsit. sed id neque permitti dicit, neque per-

:nittendmn esse unquam putat-, ut homines libertini ordinis per adoptionem

in iura ingenuorum invada-nt ».

8) Questo diritto preponderante de’ figli del patrono di frontc'a ciò

che il patrono concede al liberto, noi lo vedremo spiccare avanti (num. 132

oss. 89) anche nella revoca della donazione tutta al liberto per la nascita.

posteriore di figli. -
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suum nominaverit, liberum esse constituimus, licet hoc in ius filii

accipiendum ei non sufficit ». In quel che in questo passo si ri-

porta a. Cato, si tratta evidentemente di un’applicazione speciale

dell'adopt-io per testamentum °).

Il padrone il quale nel testamento il proprio schiavo in fami-

liam nomenque adoptat; con ciö esprime in ogni caso la volontà.

che lo schiavo debba esser libero. Secondo le parole citate non e-

chiaro, se si trattasse ciò già ez hoc ipso quale dichiarazione di

libertà-, 0 se si riguardasse, similmente che poi anche nelle attri-

buzioni fedecommessarie di libertà, come la costituzione di una.

pretesa dello schiavo alla manomissione da parte dell’erede (<< posse

liberari»), (una pretesa) eventualmente al divenir libero in modo

coercitivo (numero 81).

0011 questa adozione testamentaria si connette il punto sopra

(numero 89, lettera f, a) riferito, che l’istituzione ad erede del

liberto << inter liberos » non debba mutare lo stato di esso.

117. — II. La questione del valore della posizione di patrono

e di liberto io a questo preposito non l'intendo nel senso di voler

ricercarc quale significato, dunque quale valore o poco pregio in

generale abbia avuto lo stato di liberto per l’antichità. Senza dubbio

sull’intera vita sociale dell’antichità ha manifestata l’azione più

profonda. il fatto che vi fosse una classe intermedia tra i padroni

prepri di se stessi e gli uomini assoggettati senza persona. Una.

classe intermedia la quale era destinata a esser grata, a servire e

a strisciare, a sperare un collocamento, a una sottomissione umi—

liante ai capricci del patrono; nella. quale perö d’altro canto anche

le belle qualità potevano sboccia-re i loro fiori di sacrificio altrui-

stico, di attaccamento e fedeltà. Il quadro di questo valore dello

stato di liberto è un ufficio della storia della. cultura nel quale io

qui non debbo entrare. .

Io per conto mio prendo in questoluogo la questione del valore

nel senso dell’interesse nel diritto privato.

 

9) Vedi su questo punto il BACIIOF :.f, A::sgewiihlte Lebre des römischen

Civili-echte [Dottrine scelte dal diritto civile romano] (1848), pag. 228

a 244.
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a) Il conseguimento della libertà. ö considerato come il bene-

ficio più alto immaginabile (numero 72, osser fazione 75 in fine).

Ma d’altro canto la libertà vale come qualcosa di non estimabile 10).

b) Così pure una cosa massimamente piena di valoree pur non

estimabile e: l’esser patrono. Non si puö, se per esempio taluno ha

perduto uno schiavo, considerare come un valore deducibile il fatto

che egli abbia guadagnato un liberto. Se A dette il preprio schiavo

a B perchè questi manomettesse il suo, e B manomise in fatti

il suo, dopo di che lo schiavo ricevuto gli fu cvitto, A allora è

tenuto: sciens con l’actio doli, ignorans con l’actio in factuni civit-is,

fr. 55 è 2 in fine de praescriptis rerb-is, 19, 5. 0011 quest’ultima azione

vien intentato: << quantum interest mea (di B) servum habere quem

manumisi, an deducendam erit quod. libertum habeo? sed hoc non

potest aestimari >>; fr. 5 5 5 sed.

a.) Però non ostante questa inestimabilità l’interesse dello

stato di patrono può nelle questioni giuridiche venir svariatamente

in considerazione (confronta anche numero 143, I, A). Un com-

pratore dello schiavo, il qual comp‘atorc di poi manometta di

spontanea volontà. quest’ultimo, può, se il venditore scientemente

vendette uno schiavo altrui, contro questo venditore (certo non

con l’actio ea: stipulatu, fr. 25 de evictionibus, 21, 2, bensì con

l’aetio empti) agire: << hoc nomine quod libertum quis non habeat»;

fr. 26 de eciet-ionibus, 21, 2.

Nel'senatoconsulto Dasumianum (numero 81, osservazione 39)

per le persone sotto tutela, i tutori delle quali non eseguano il

fcdecommesso della manomissione imposta, l’argomentazione ö

appoggiata. sul gran valore di aver de’ liberti: << nec si hi data.

 

1‘Z’) Fr. 106 de regulis iuris, 50, 17 : «Libertas innestimabilis res est»;

PAULUS, Sententiae, V, I, 9 1: << homo enim liber nullo pretio aesti-

matur »; ULI'IANUS, II, 11: «quoniam nec pretii computatio pro libertate

fieri potest »; fr. 44 9 1 de' legat—is I (30): « iam enim aestimatio postea

non petitur ab eo bominis liberi»; fr. 8 6 2 ratam rem habere, 46, 8:

«quia aestimatio libertatis ad infinitum extenderctur »; fr. 176 t 1 de

regulis iuris, 50, 17: << infinita aestimatio est libertatis et necessitudinis »

[fr. 114 t 8 de legatis, I: «potestas enim patria inaestimabilis est »].
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opera sui potestatem non faciunt, puto pupillis libertos eripi, quia

et iniquum ex facto tutoris, qui forsitan solvendo non Sit, pu-

pillum damno adfici [Studi di diritto civile (ted.), IV, appendice,

lettera A, I) ....ut nee libertas impediatur nec libertus eripiatur bis

qui t'raude careant »; fr. 36 pr. de fideicommissa-riis libertatibus,

40, 5. Così pure nella pronuncia pretoria sulla manomissione fede-

commessaria non eseguita, perche il libertum habere e una. cosa

tanto import-ante, si guarda con cura Specialmente a questo: cuius

libertus fieret,- fr. 22 5 2 cod. (numero 81, osservazione 39).

Sc uno schiavo onorato dal fedecommesso della libertà- sia stato

venduto dall’crede e questi sia morto senza successori, seil com pra-tore

però esista e possa dunque impremlerela. manomissione, lo Schiavo

non puö esigere di esser dichiarato liberto dell’erede morto. Sa-

rebbe duro per il compratore (il quale in ogni caso perde il proprio

denaro in quanto non gli è aperto alcun regresso per la mancanza

di eredi dell’erede venditore), se egli perdesse il diritto di pa-

trona-to pieno di valore: ne emptor et pretium et libertum perdat -").

fi) L’interesse patrimoniale che si ha in riguardo del diritto

di patronato, Si concentra a preferenza nelle operae liberti e nel

diritto ereditario; fr. 30 5 4 de iureiurando, 12, 2; fr. 6 pr. de

agnose. lib., 25, 3. Se conseguentemente si ötrasferito indebite uno

") .Fr. 25 de _fidcieommissariis libertatibus, 40, e (confronta. l’argo-

mentazione simile: «iniquum, dominum et servo carere et pretio »:

num. 99, oss. 57).

In base al frammento 25 citato si dovrà. spiegare come di senso con-

simile il fr. 29 de jideiconnnissariis libertatibus, 40, 5 (PAULUS):<<siquis,

postquam in ea. causa esse coeperit ut ex iideicommisso manumitti de-

herct, alienatus sit, is quidem, cuius interim servus erit [I'onerato per

fedcconuuesso in questo caso non è immaginato come deceduto senza sue-

eessori; l’alienazione si deve perciò riguardare come valida solo interi-

nalmente, )otendo lo sehiavo appigliarsi all’alieuante ed esigere di venir

manomesso da lui (confronta subit-0 sotto lett. e); il giureconsulto perö

presuppone che Io scbiavo pretenda di essere manomesso dal compratore],

:::a-n-mn-iltere cogitur: sed hic nou distinguitur iusta aut non iusta causa.

[scilicct venditor] absit: omni-inodo eni-:::. libertas ei- [scilicet emptori] scr-

ratur». Dunque in ogni caso qui il compratore manomittente diventa il

pat-rono. (Non e annuissibile il mutamento del CUIACIO, 0bsere., 17, 19:

<< omnimodo enim libertas ei [scilicet servo] servatur»).
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schiavo a un altro,-e. questi lo ha manomesso (il quale' nel caso

che abbia. fatto ciö Scientemente ö tenuto per l’intero) Si procede

contro il mauometteute inseientemeute: << prepter operas eius

liberti et ut hereditatem eius restituat »; fr. 65 5 8 de conflictione

indeciiti, 12, 6. Come si regoli il dovere della reSponsabilità del

marito che, gerendo i negozi per la moglie, manometta uno schiavo

dotale e i:: conseguenza di ciö diventi patrono, e stato illustra-to

scpra n. 84, 7, e.

Se uno schiavo e venduto con il proprio peculio, il venditore

perö, invece di trasferirlo al compratore, lo :::anomettc, egli ö

tenuto in parte per quel che in conseguenza della posizione di

patrono perviene a lui (in particolare anche alla prestazione della

cauzione << quidquid ex hereditate liberti ad eum pervenerit, resti—

tuiri >>), in parte anche procedendo oltre per: << illa-, quae haberet

emptor, si homo manumissus non esset»; fr. 23 de actione empti, 19, 1.

c) D’altro canto perö anche il liberto può, per il profondo

ingranaggio del diritto di patronato nella vita intera. di lui, avere

un interesse essenziale a questo: chi riceva egli per patrono. Noi

questo sop 'a, di già. nel fedeconnuesso della libertà, l’abbiamo visto

sosta-nziarsi in elfetti giuridici (numero 80 in fine). Se ad uno

schiavo per mezzo del fedecommesso e data la speranza di libertà.,

egli deve far valere questa innanzi tutto personalmente contro

l’onerato con essa dal testatore (erede o fedeconnuessario). Se

l’erede ouerato, che ebbe venduto lo schiavo, muore senza eredi,

l’obbligo della manomissione (quasi con effetto del diritto delle

cose) tra-passa nel compratore. In questo caso allora. lo schiavo

non ha, come testè fu riferito, alcun diritto di scelta su chi voglia

egli avere per patrono. Esiste bensì questo diritto di scelta se-

condo ciö che si è eSposto Sopra nel numero 80 su’ t'r. 4-1-45 de

actio-ne empti, per il caso che lo schiavo possa richieder la mano-

missione all’erede onera-to innanzi al pretore, e d’ altro canto

anche già. dal compratore, al quale l’erede l’ ebbe venduto, per

spontanea volontà. Sia stato manomesso. I:: questo diritto d’elezione

in riguardo del patrono, il diritto romano ha eleva-to lo schiavo,

per la liberti:. che e i:: prospettiva, a titolare di mi interesse a se

stante.
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Questo interesse risalta ancora i:: altro modo. Lo schiavo ono-

rate per fedeconnuesso della Speranza di libertà non deve dall’ene-

rato esser alienato ulteriormente. Questo ha semplicemente lo senpo

che al liberto non venga. imposto un altro patrono se non quello

inteso dal testatore [e quel diritto di scelta del liberto è solo una.

conseguenza di questo divieto, in conseguenza. del quale gli deve

esser libero, non ostante la sua manomissione per mezzo del

comp 'atore, di riattaccarsi all’obbligato originariamente]: << 1100 i::

alinm transferendun: est, ut aut libertas eius impediatur aut iura

patrono-rum gra-riora experiatur »; fr. 51 5 3 de fideicomm—issariis

libertatibus, 40, 5. Perö questo non è stato posto quale divieto

legale di alienazione. Si e solo attribuito vigore alla. volontà dello

Schiavo; da un canto i:: quel riattacco all’obbligato originariamente

alla. manomissione nel caso che egli era stato alienato senza sua.

volontà; d’altro canto con la statuizione del principio che sempli-

cemente con consenso dello Schiavo il fatto d’esser egli stato

alienato al compratore vincolato alla manomissione produca deti-

nitivamente il diritto di patronato; fr. 34 pr. de fideicom-missm'iis

libertatibus, 40, 5 (POMPONIUS): «Invitus is, cui fideicommisso

libertas relicta est, non est tradendus alii-, ut ab eo :::anumittatur

et liat alterius libertus, quam qui rogatus est :11anu111itt-ere ». Se

però ha avuto luogo una uninomissione, senza consenso dello

schiavo e senza che quel diritto di scelta (che intervenga. solo in

limiti pii: ristretti) venga in applicazione, puö intervenire 12)coat-

tivamente una rivendita all’obbligato originarimnente per lo seOpo

_della manomissione.

118. — II. DOVERE DI ALIMENTAZIONE E DI SEroL'rURA ; FURTO

TRA PATRONO E LIRRRrO.

1.° L’alimentazione è stata di già. esaminata sopra (num. 103,

101) quale un beneficio libero concesso dal patrono al liberto.

 

le) Fr. 15 de jideicoimnissariis libertatibus, 40, 5 (Monssrlxus): << Is

qui ex causa fidcicounuissi mannmissurus est, nullo modo deteriorem eius

serri condi-cionem facere potest: ideoque ::ec vendere cum interdum [in—

terim'i MomIsns] alii potest, ut ab eo cui traditus est mnnumittatnr, et

GLüCI-I. Comm. Pandelis — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 4.
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A questo punto viene in considerazione, di quanto, nel caso della

necessità-, si sia esteso il dovere giuridico dell’alimentazione.

a) Dovere di alimentazione da parte del liberto.

È una parte costitutiva della gratitudine, che il liberto deve

per il beneficio dell’attribuzione della libertà-, che egli alimenti il

patrono bisognoso.

a) Poichè il fatto di non alimentare cade sotto il criterio

dell’ingrat-itudine, il giudizio sulla querela. patronale per la non

presta-zione appartiene alla cognizione del praefectus urbis: << sed

et patronos egentes de suis libertis querentes audiet, maxime si.

aegros se esse dicant desiderentque (: libertis exhiberi »; fr. 1 5 2

(le oflicio praefecti urbi, 1, 12 (confronta numero 73).

Il dovere di alimentazione colpisce anche l:: liberta; fr. 5 52."

de agnoscendis et alendis liberis, 25, 3. La pretesa patronale agli

alimenti non è perö coutenuta semplicemente nell’àmbito della.

ingrati accusatio. Su di essa possono esser dat—i anche degli iudices,-

essa per questo riguardo sta sullo stesso grado con il diritto di

alimentazione "’) esistente tra genitori e figli. Sc il conveuuto nega.

d’esser liberto, i giudici dati possono inquirire la questione: << cogno-

scere cos Oportebit». Se per contro è accertata la- sua posi-

zione di liberto, si tratta. solo del decretum che fissi gli alimenti:

«tune demum decernere ut alant». Perö anche se è emanato

questo decreto degli alimenti, al dichiarato obbligato è libero di

insorgere con un’azione pregiudiziale per la negazione della sua.

qualità di liberto (numero 143, osser'azione 42); fr. 5 è 18 earl.

Il dovere di alimentazione non cessa- per il liberto, anche se egli

 

si. tradiderit redimere illum cogitur et manumittere: interest enim nonnun-

quam a. sene potius manumitti quam a in.-rene ».

") Fr. 5 pr. de agnoscendis liberis. ll principio fino al t 17 tratta

della questione degli alimenti tra genitori e Iigli; pr. << Si quis a. liberis

::Iiidesiderct vel si liberi ut a parente exhibeant-ur, iude.: de ea re cogno-

scet ». II 6 18 poi proscgue: << soleut iudices cognoscere et inter patronos

ct libertos, si de alendis his agatur » [confronta ancora Cod. Gregor-.,,G,

3: de operis libert.). Queste pretese degli alimenti sono promanazioni del

rapporto di patronato (oss. 16). Io dovrö ritornare ancora su questo

punto (numero 130).
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sia stato dichiarato libero dall’obbligo de’ servigi: << cmn inopia

patroni per invidiam [egregiamente migliorato dal MOMMSEN:

«inopiae patroni providere »] libertum convenit »;fr. 41 de operis

liberti; PAULUS, Sententiae, II, 32: << egentem patronum libertus

obligatione doni-muneris et opera:-un: solutus alere cogendus est ».

(3) In riguardo dei concetti fondamentali del diritto di

patronato la pretesa degli alimenti si regola nel modo seguente.

È già. risultato molteplicemente nell’esposizione di finora il con—

trapposto che i Romani fanno in riSpetto dello ius in bonis e dello

<< ius adversus personam liberti » l").

Lo « i::s in bonis » ö diretto semplicemente alla eredità. del

liberto.

Contro il liberto vivente non si ha i:: se ius in bonis d'alenn

genere, ma solo ius adversus personam [in particolare a obsequium

e a servigi (ejiciunt) imposti, i quali appunto per ciö non possono

mai esser trasformati in un’obbligazione in denaro (numero 72,

4, c '5)]: << in bonis superstitum libertorum ::::llun: omnino i::s pa-

troni liberive patronorum habent»; fr. 9 de (lg-noscendis liberis.

La pretesa agli alimenti del patrono bisognoso costituisce :::: limite

di questo principio fondamentale. Esso è fondato sul dovere del

liberto di dimostrarsi con la sua condotta durante il tempo della

propria. vita degno del beneficio ricevuto (numero 72, 5): «nisi

si tam esse [se; inserit MOMMSEN] infirmos tamque pauperes prae-

sidibus probaverint, ut merito :::enstruis alimentis a liberti suis

adiuvari debeant. idque ius [il quale ha avuto vigore già. dall’an-

tichità.] ita plurimis principum constitutionibus manifesta-tur».

Si Spiega da se che, dovendo il liberto esser grato personal-

mente al patrono per la. manomissione, la pretesa agli alimenti

del patrono sussiste più impellente che non quella de’ suoi figli “’).

 

|") Confronta ancora num. 82, lett. b; num. 91, lett. 7.

‘5) L. 1 C.' de operis libertorum (SEVERUS et Au'romxus): «solet autem

inter patronos et libertos convenire, ut pro operis aliquid praestetur,

licet pretium non possit, nisi quando propter inopiam pro alimentis id

extra ordinem peti necessitas suaserit, cum etsi operae non erant impo-

sitae defectis tamen facultatibus patroni alere eum eogebaris ».

"') Pr. 5 t 20 de agnoscendis liberis: « Utrum autem tantum patroni
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Quando perö essa sia riconosciuta ai figli del patrono, allora in

questo caso Si rileva di nuovo, che i figli del patrono hanno

bensi il loro diritto per mezzo del padre, ma t::ttavia in forza di

diritto preprio (munero 90, osservazione 98). La richiesta di esser

alimentato per necessità. non come erede, ma come figlio del pa-

trono, non vale come immistione nell’credità paterna; fr. 73 (le

acquirenda hereditate, 29, 2.

Del resto la concessione dell’obbligo di alimentazione non coin-

cide affatto con la cerchia agnatizia più ristretta del patrono e

figli del patrono che predomina innanzi tutto nel diritto ereditario

patronale. Cosi sussistc anche di fronte a’ figli della patrona;

fr. 5 5 21 de agnoscendis liberis (confronta fr. 10 5 5 de in ius

vocando, 2, 4); vedi su questo punto numero 120, Osservazione 18.

7) Non possono pretendere gli alimenti: il patrono di

fronte al liberto del liberto (numero 91, osservazioue 7); nè il

redemptor del suis nunnnis emptus ,- nè quegli che manometta i::

base a un t'edeconnnesso; nè quegli che mercedes erigendo perda

il diritto di patronato; fr. 5 522 de agnoscendis liberis; ne il figlio

del patrono che calunniosamente preponga un’azione capitale cont-ro

il liberto; fr. 5 5 23 eod.

d) Gli alimenti sono prestati al bisognoso secondo le

circostanze patrimoniali dcll’obbligato; fr. 5 5 19 cod.,- PAULUS,

Sententiae, II, 32; DOSITH., Hadriani sententiae, è 8. Sull’alimeu-

tazione del patrono soleva. darsi un arbiter per la statuizione di

quel che si doveva prestare secondo le circostanze. La prestazione

dura fino a che lo permetta il patrimono del liberto e d’altro

canto finchè il patrono sia bisognoso; fr. 5 5 25 de agnoseendis

liber-is.

b) Dovere di alimentazione da parte del patrono.

Questo riposa su di una ragione affatto diversa che non l'ob-

bligatorietà del liberto sorgente dal dovere di obsequium (os-

alendi sint an etiam patronorum liberi, tractari potest. et puto causa.

cognita iudices et liberos quoque patronorum alendos decernere, non

quidem tam facile quam patronos, scd nonnunquam et ipsos: nam et ob-

sequium non solum patronis, eorum etiam liberis eorum debere praestari ».
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servazione 16). Prima della manomissione la somministrazione de’

<< nutrimentorum sumptus » (L. 2 G. de ingenuis, 7, 14) riposa

Semplicemente sull’interesse del padrone di conservarsi questo

schiavo. Se egli lo rilascia in libertà, non e più obbligabile in

modo definitivo personalmente all’alimentazione. Solo finchè egli

vuole mantenere i propri diritti di fronte al liberto, in particolare

per quel che ha imposto nella manomissione e il diritto di eredità,

deve senza dubbio lasciar valere contro di se anche l’obbligo di

alimentare il liberto bisognoso. Se egli si compiace della. per-

dita di quei diritti (che formano i punti capitali dell’interesse

pat-renale, vedi numero 117, lettera b, (3), non puö esser co-

stretto all’alimentazione, anche per quella che gli e del tutto

possibile: << non neeesse habebit praestare etiamsi potest», fr. 6

pr. de agnoscendis liberis. È un genere di obbligatorietà. simile

a quella della riparazione de’ muri nella servit-us oneris ferendi

(f:-. 6 5 2 si seruitus uindicetur, 8, 5: << ius sibi esse cogere adversa-

riun: reficerc parietem... denique licere domino rem derelinquere»).

Solo che in questo caso, se il patrono vuole sfuggire a quella- ob-

bligatorietà, non si tratta di derelizione o di repudio del diritto

intero di patronato (ciò che nel tempo classico non era ancora

possibile, confront-a numero 114, 2, b), ma solo di un lascia-r andar

perduti que’ diritti che rappresentano l’interesse patrimoniale prin-

cipale del patrono.

119. — 2.° Diritto di sepoltura.

a) Il liberto ha un diritto al sepolcro patrona-le solo quando

egli diventi erede del patrono: << liberti nec sepeliri nec alios inferre

poterunt, nisi heredes extiterint- patrono »; fr. 6 pr. de religiosis,

11, 7. Aqucsto proposito vien rilevato ancora. in particolare cheil

liberto non possa derivarsi un diritto al sepolcro dal fatto che il

patrono abbia fatto porre sul monumento un’iscrizione: che egli

l’abbia eretto << a Sè e a’ liberti Suoi »; L. 6 C. de religiosis, 3, 44.

b) Il dovere di seppellire il morto incombe sul padrone di

già in riguardo dello schiavo; chi seppellisce uno schiavo altrui, ha

contro il padrone di lui la funeraria actio ,- fr 31 5 1 de reli-

giosis. In riguardo del liberto il patrono ha il dovere come legi-
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timus heres,- fr. 12 5 4 de religiosis; ma- anche come cont-ra

tabulas bonorum possessor ,- i'r. 15 cod.

:i." Furto.

a) Se il liberto deruba. il patrono non sorge alcuna furti

actio: per la ragione chequesta questione e. compresa nella ingrati

uecusatio; fr. 90 (89) (le fit-rtis, 47, 2 (PAULUS, liber si-ngularis

de poenis paganorum). In particolare per le sottrazioni all’eredità.

del manomettcntc,da parte del dichiarato libero (e certo anche da.

parte dell’ouoruto con fedecommesso della libertà) e stata fissata.

una azione pretoria propria; fr. 1 pr. 5 6-7 si is qui testamento

lib., 47, 4.

b) In riguardo del furto del patrono contro il liberto poteva

esser sollevata la difficoltà, se un liberto il quale, per riguardo

verso il patrono cui egli veda rubare, non gli impedisce. quest’atto,

possa avere l’actio furti. PAULUS. perö dichiara la difficoltà. per

non fondata: << et hoc modo patronus quoque liberto et is cuius

magna verecundia [est], ei quem in praesentia pudor ad resisten-

dum impedit, furtum facere solet»; fr. 92 (91) (le furtis.

120. — (SECONDA SUDoIvISIoun. II. RArrOIrrO DI obsequi-nm).

Io devo eSporrc il rapporto di obsequium 11) secondo tre criteri;

dapprima Si devono riferire i titolari del rapporto (numeri 120-12I),

poi si deve ricercare il contenuto di esso (numeri 122—137), final-

mente Si deve considerare il valore complessivo storico di questo

rapporto (numeri 138-142).

I. Titolari del rapporto di << obsequi-am ».

Genitori, patroni, figli e genitori de’ patroni sono le persone

alle quali i liberi e liberti hanno “’) da prestare l’obsequium:

1") 'l‘itolo Dig. de obsequiis parentibus et patronis praestandis, 37, 15;

'l'ilolo Cod. de obsequiis patronis praestandis, 6, 6 {nel seguito indicato

con l. e.). Zinnsnx, Storia del diritto (ted.), I, 2, pag. 790.

Ia) Fr. 5 pr. lee. cit.: «Parens, patronus patrona, libcrive aut pa-

rentes patroni patronaeve»; fr. 2 pr. loc. cit.: << honori parentium ac

patronorum tribuendum est»; fr. 7 6 5 loc. cit.: «honor autem bis prr-

sonis babebitur ipsis, non etiam interventoribus eorum»; confronta ancqu

num. 130, oss. 81.
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<< liberto et filio semper bonesta et sancta persona patris ae patroni

videri debet ».

È il concetto dell’uno e delle stesso dovere che si deve esercitare

di fronte a queste persone. L’antichità. italica dice: «tu devi ono—

rare padre e madre c patrono figli del patrono e genitori del pa-

trono ». Però :mche l’antichità greca ha imposto al liberto il dovere

di onoranza verso il patrono (numero 62, osservazione 85).

<< Dovere di onoranza » è l’espressione che ritorna sempre per

la dichiarazione dell’obsequium che si deve prestare da’ liberi e

da’ liberti al lato de’ genitori e del patrono; fr. 7 & 4 l. c.:

<< [lis enim personis etiam iu ceteris partibus cdicti honor habendus

est » ; fr. 92 (91) de furtis, 47, 2: «patronus ct is cuius magna vere-

cundia est >>; fr. 1 pr. de bonis libertorum, 38, 2: << honoris quem

liberti patronis habere debent. »; L. 5 G. de operis libertorum, 38, 1:

«nisi ei honorem patronis debitum eæhibuer—it »; L. 12 C. cod: << :|—

patronorum liliis quibus solum reuerentiain debent».

Per i genitori la cerchia- più prossima di questo dovere di venera-

zione e data per procreazionecnascita. Nel lato patronale la cerchia

più prossima. del dovere di venerazione è costruita :n'tificialmente

dal concetto che il liberto sia consanguineo del patrono e de’ figli

(aguatizi) del patrono (numero 67, osservazione 32), alla qual cerchia

iui'attiè I") rimastolimitato per lungo tempo anche il diritto eredi-

tario patronale. Ma nello << ius adversus personam liberti », nello honor

habendus oltre alla cerchia pih, prossima, che rimaneva pur sempre

riconoscibile, in conseguenza del coStume di certo già. antichissimo

che in tali oggetti in modo che si Spiega, Spinge sempre più oltre,

si sono ammesse ancora delle altre persone. Si disse: anche ai figli

emancipati del patrono, anche a’ figli della patrona, anche a’ parentes

del patrono e della patrona est << honor habendus ». Così si riconobbe

più avanti in riguardo del lato de’ genitori: che anche zioezia, in

particolare il patronus che e accanto al pater, sono nel << respectus pa-

rentelae » 20). Si disse però andando ancora più oltre: << socero quoque,

 

I") Fr. 5 (i 20 de agnosceudis liberis, 25, 3: «obsequia-m. non solum

patronis, verum etiam biberis eorum. debere praestari ».

2") t 5 I. de nuptiis, 1, 10: «Item amitnm licet adoptivum uxorem
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euro quo nurus de dote agit, idem honor habetur, ut in id dam-

netur quod facere potest, quia parentis locum socer optinet»;

fr. 15 5 2, fr. 16 soluto matrimonio, 24, 3.

A) ])i fronte a’ genitori in modo più preciso si regola nella ma—

niera seguente:

1.° ll figlio deve venerare << uenerari » ") il padre e la madre.

Se egli reca- eontumelia a essi 0 mette loro le niani addosso (<< im-

pias manus eis infert ») il praefectus urbi [afi'atto nello stesso modo

come nella ingrati accusatio del liberto, numero 73] deve punire

questo delitto che viola la. pietà. pubblica; fr. 1 & 21. c. ”’). Vale

per indegno della milizia chi ha chiamato malefici il padre e Ia

madre a’ quali deva la propria. educazione; l'r. '1 5 3 cod.

Per il liberto il dovere della venerazione (l’obscquiu—m) e anno-

dato con il rapporto di servigio (of/iciuin) a se stante, benchè

però giuridicamente da. esso separato, poichè era divenuto costume

di imporre "’) le operae al liberto in modo all'atto determinato. ])i

fronte a’ genitori l’obsequium e l’q/‘fiei-um indistintmncnte i'ormano

l’unico dovere della pietà: «pietatem liberi parentibus non operas

debent»; fr. 10 l. e. Questo dovere della picta, benchè in ri-

guardo della potestas il padre e la- madre stanno di fronte a’ figli

in modo afl'atto diverso, di fronte al padree alla madre è uguale:

<< pietas enim parentibus, etsi inaequalis est eorum potestas,

acqua dcbebitur » ”‘). Non si deve event-ualmente credere che il

 

ducerc non licet, item materteram, quia parentum loco habent-nr». —

CUIACIO, Observat., 9, 18. '

2') Fr. 1 6 2 loc. cit. — Fr. 1 pr. cod.: «etiam militibus pictatie

ratio in parentes constare debet ».

”’) Fr. 9 6 3 (le officio proeonsulis, 1, 16 (ULPIAXUS): << De plano autem

proconsul potest expedire haec: ut obsequia-nt parentibus et patronis li-

bei-isque patronorum exhiberi iubeat: eonnninari etiam et terrere filium a.

patre oblatum, qui non ut- oportct conversari dicatur, poterit de plano:

similiter et libertum- nou ohsequcntem emendare aut verbis aut fustium

castigo tione ».

93) Fr. 6 si ingenuus, 40, 14: << an quis libertus sit, sire operae pc-

tantur sive obsequium desideretur ».

2") Fr. 51 de uerborum significatione, 50, 16 (GAIUS): «Appellatione

parentis non tantum pater, sed etiam avus et proavns et deinceps omnes

superiores continentur: sed et mater et avia et proavia ».
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apporto di obsequium fosse un’idea sorta per il patrono, la quale

fosse stata da questo trasportata al parens manumissor, e da

questo al padre di jam-itia e alla madre. L'obsequiuut verso i ge—

nitori è un dato della, nat-ura (naturale reale o la. natm'atis ratio).

L’elemento dapprima puramente naturale della procreatio e dell’edu—

eatio (la « ratio sanguinis ») dal sent-inuento dell’umanità. (dall’ << ae-

quitas ») vien conl'ormato a un sentimento Spiritnallnente eoseiente

(in contrapposto agli animali) di picta [Studi di diritto eirite, IV,

p. 35 segg., p. 221 segg.]. Su questo elemento dato 25) dalla na-

tura, si e solo appoggiato quel << rapporto di consanguineità. »

ammesso artificialmente tra patrono e liberto, in quantoe simile a

quello in riguardo dcll'obsequium.

Nel parens numumissor (mnnere 66, lettera. 7) l’elemento dato

naturalmente del diritto paterno e quello costruito artificialmente

del diritto di manomissione, coincidono insieme. E anzi questo

fatto non ha- eventualmente l’effetto che il naturale, come quello

più forte, assorba l’artifieiale, come quello più debole. Quest’ultimo

piuttosto esiste accanto al primo esattamente distinto "). GAIUS,

], 172: « eum is et legitimus tutor habeatur et non. minus huic

quam patronis honor praestanri-us sit ». Ma al pater (manumissor)

questo diritto patronale allo honor [il quale per contenuto è in-

tensivamente più forte che non il paterno] e dato solo a suo fa-

vore: << nec enim ei nocere debet-, quod iura patronatus habeat

[non: habebat:], cum sit et pater». Per ciö a lui è libero di

 

25) Come «elemento dato uaturuîmente» esso sussisto anche per (Illelli

collegati dalla ser-vilis cognatio, i quali poi 30110 pervenuti """ liberta:

« et inter collihertos matrem et iilium pietatis ratio secundum naturam

salva esse debet ».

"') Similmente come si dice dello schiavo ehe egli con l'obsequium si

debba meritare la manomissione (num. 72, 2) e debba mostrarsi (lO-B""

della liberti-. acquistata (num. 72, 5), così si dice anche del figlio di “'

miglia, eho, l'obsequ-ium deblm essere fondamento e conseguenza della

enmncipazione; L. 1 C. de officio praetoris, ], 39: « nec sane debita fi-

liorum votis patrum vota cessabunt, ut patente copia liberos suos exuunt

potestate, magis proprl'f's obsequiis maneipatos, cum sese intellegant hi:.-

obsequii pins debere, a quibus sese meminerunt vineulis sacris exutos ».

Gallen. t'omm. Paudette. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 5.
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appoggiarsi ") anche sullo ius antiquum quod et sine manumissione

habebat. E d’altro canto la dove il parens manumissor volcsso uti-

lizzare la sua posizione patronale per conseguire qualcosa che sta-—

rebbe in contradizione con la sua posizione paterna, questo non

può essere ammesso. La posizione paterna in questo caso ha la

preponderanza su quella patronale. Così egli non può al figlio im-

ponere 23) nulla libertatis causa. Per ciö il pretore non ha emanato

nessun editto su questo punto, e perciò come una « iurata pro-

missio » di operae da parte del figlio così anche una stipulazione

conclusa a questo scepo è invalida; fr. 4 si. «. parente.

2." La « reverentia» che si deve prestare al parens viene in

considerazione nelle questioni giuridiche anche in modo diverso come

un estremo, in riguardo del quale e necessario di ponderare se ciò

ehe derivi da altri principii giuridici non sia in cont'adizione con

il riguardo che si deve tributare al parens-. Io compendio qui

qualche punto che appartiene a questo criterio. Iontro un nonno

al quale, per il caso della sua morte, è rilasciato un fedeeommesso

universale a favore del nipote (figlio della testati-ice) il nipote non

può mai a base della dilapidazione dell’eredità minacciata esigere

la « satisdatio lideicommissi nomine » vietata dalla. testati-ice; fr. 13

pr. ut legatorum nomi-ne, 36, 3.

2") Fr. 1 e 6 si «. parente. Vedi su questo passo fraintcso dal Fusxcun

Ia spiegazione delle SCHMIDT, pag. 156 (confronta- Guglielmo Fuaxcus,

de man.-mnissorum. successione, spec. I-III, Ionae 1834, 1835).

23) Fr. 10 loc. cit.: «Nullum ius libertatis causa impositorum habet

in mancipato [emancipato Monnssx] filio [pater, inserendum Momlsex],

quia nihil imponi liberis solet.. nec quisquam dixit iureiurando obligari

filium patri manumissori, ut libertum patrono».

29) Il paregginmento con il diritto del liberto è stato ammesso anche

(in riguardo del diritto della legittima prctoria) solo in riguardo della

contra tabulas bonorum possessio liberti, non in riguardo dello azioni Fa-

biana e Caluisiana: << quia iniquum. est. ingenuis hominibus non esse li—

beram rerum suarum alienationem »; fr. 2 si a parente. I Romani, dove

non esistano alcuno ragioni contra-rio speciali, stanno per « lu conserva-

zione maggiormente possihile delle liherta de' singoli e della spontaneità.

attiva della personalita [Studi- di diritto civile, IV, appendice, num. A,

XIII]. Ma criteri (l’equità. di tal genere non hanno mai in generale un

<< valore assoluto»; Senium-, pag. 153, oss. 65.
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In un caso consimile (imposizione a. un padre di Ihmiglia di re-

stituire l’eredità al proprio figlio, se egli uscirà dalla potestà) per

molti casi oceorsi in fraudem del fedeconnnesso, Autunno aveva

decretato che l’eredità dovesse restituirsi subito al figlio con esclu-

sione del padre da ogni diritto durante la vita. del figlio. PAPI—

NMNO aggiunge nel l'r. ." 2 (50) ad S'na-tus Consultant Trebellian-am,

36, 1: << sed paternae reverentia-e congruunt est egenti forte patri

ollieio iudicis ex accessionibus hereditariis emolumentum praestari ».

\‘ieeversa si separa ancora di nuovo la reverentia dalla materia

giuridica di una questione in un altro caso consimile: imposizione a

un padre di fiuuiglia di restituire l’eredità al preprio figlio (il quale

occupa. un manus militiae, e nel peculium castrense del quale deve

pervenire il f'edeeommesso). In questo caso, se il padre dichiara per

saepctt—a l’eredità-, al dovere giuridico dell’edizione coattiva e della

restituzione (<< ut pater suus cogatur adire et restituere heredi-

tatem ») vicn contrapposto pSpressamente il dovere morale conte-

nuto nell'obseqni-um: « qmunvis cont-ra obsequium patri debitum oi-

(letur id desiderata-rus »; fr. 17 (16) 5 11, 12 ad Senatus Cons-allam

'J'rebcll-ianum. Noi da ciii vediamo che i Romani si sono resi chia-

ramente consapevoli di ciò, che l'obsequimn verso i parentes o il

principio: << patrem et mat-rem venerari oportet» (fr. 1 & 2 l. e.)

sia in se una nor-ma °°) morale. Eventualmente questa può inter-

dire al figlio qualcosa che il principio giuridico permette.

liil. — B) Il dovere delle « honor habendus » 3') verso il pa-

") Per il vincolo della reverenza che sussiste di fronte al parens la

espressione parens e usata anche in modo diverso, per attestazione della vene-

razione: L. 4 C. de locationibus et comlurlionilms, 4, 65 (Ansxsxnun):

<< ad Domitium Ulpianum praefectum praetorio ct parentem- meum ».

:") L. 4 o 1 C. I. c. (ALEXANDER): << omni honore patrono debito re-

servato »; L. 6 C. cod. (Gonmanus): «Libertos sive libertas, maximo

quibus impositae. operae non sunt, consuetum poti-us obsequium quam servile

ministerium manumissoribus exhibere debere »: L. 5 C. cod. (Goumaxus):

<< etiam liberis damnatorum consuetum obsequium libertos pateruos prac-

stnre debere... si non agnoscunt. reverentiae debitae munus »; L. 3 C. cli-

libertis et eorum. liberis, 6, 7 (lIONORIUs): << eandem quam patronis ipsis

reverentiam praestent heredibus patronorum [cioè a’ loro figli che eredilano

da loro] »; L.. S C. de liberali causa, 7, 16 (DIOCLermNus): « sal-ra

reuerentia, quam patrono liberti solent exhibere ».
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trono e il lato patronale dai Romani e. stato concepito nel modo

seguente.

1.° ll dovere di pietà. da parte del liberto e duraturo per sem-

pre. Ancora dopo la morte del patrono egli deve venerarlo: « sem-

per enim reverentia ei exhibenda est-... namque convenit tam viro

quam mort-uo patrono a. liberto honorem exhiberi »; fr. 4 5 Hi dc doti

exceptione, 44, 4 32).

2.° Il dovere della pietà. e un dovere che incombe personal-

mente sul liberto. Il suo crede e libero da esso « heres liberti

omnia iura. integra extranei hominis adversus patronum defuncti

habet »; 11°. 8 l. c. D’altro canto anche il dovere della pietà. si

riferisce solo alla personalità del patrono (e de’ suoi). Questa per-

sonalità egli (il liberto) deve onorarla. Quel che non cade sotto

questo criterio a ciò il liberto non è obbligato; dunque: « libert-a

ingrata non est, quod arte sua contra. patronae voluntatem utitur»;

fr. 11 l. c. Anche verso la patrona, L. 3 C. l. c. 33), anche verso

i figli del patrono si deve esercitarc il dovere dell’obscqainm ; l'r. 5

5 20 de agnosccndis liberis (osservazione 10). Verso questi figli il

dovere non vien modificato per il fat-to che essi si astengano dal-

l’ercditàpaterna, 0 che siano stati emancipati dal patrono; fr. il pr.

li. t. Neanche .per il fatto che il padre sia decaduto por giudizio

criminale (osservazione 31).

Avviene che per assegnazione testamentaria del padre il liberto

presti l’ohscqniani solo a uno de’ figli, donde poi gli altri figli non

debbono trarre alcuna ragione di rescindere la liberta a lui attri-

buita in questo stesso testamento (per mezzo di una « ingrati

 

32) Pr. 10 e 13 de in ius recondo; fr. 7 6 5 l. c.: « Honor autem his

personis habebitur ipsis:... et si forte ipsi pro aliis interreniant, honor

habebitur ».

Non appartiene al diritto patronale la posizione, la quale cado sotto

il criterio dello « ius pignoris », del riscattatore di un << liberuni ruput »;

quando poi il ris 'attante abbia rimesso questo einen-lum pignoris ; L. ]1 C.

dc postliminio, 8, 50: « non libertus q(l'ccln-s, sed ingenuitati quam ami-

seras restitutus nullum fi-liis eius obsequium (lebes ».

33) Fr. 52 de V. S., 50, 16 (Um-laxus): « ‘Patroni, appellatio et

patrona continetur :.



DE IURE PATRONATUS 37

accusatio » diretta a « redigere in servitutem >>); L. 23 C. de li-

berali causa, 7, 16.

3.0 Sebbene il diritto ad « Operae » o altri diritti Speciali del

patrono vengano meno, rimane pur sempre il dovere: << obseqni

verecundiae »; fr. 41 de operis libertorum. Anche chi e manomesso

dopo una precedente pactio pro libertate (num. 70) deve prestare

l’obseqaimn: << etiam qui pactione [si è voluto leggere invece di

questa parola: pecunia; confronta l’edizione del KnUcnu] data a

[se si legge: peeunia-, questo a si deve cancellare] dominis "") ma-

numittuntnr, mero iure omne obsequium patronis debent »; L. I}

C. l. e. 35).

122. — II. CONTENUTO DEL RAPPORTO DELL’e UBSEQUIUM >>.

Il « honor habendus >> e un dovere simile e verso a’ << parentes »

e verso a’ patroni. Tutte le peculiarità dunque, che le fonti fissano

come obblighi che si debbono rendere egualmente a’ << parentes »

come a’ patroni, noi dobbiamo coneepirle quale particolare più

preciso della prescrizione generale dello « honor habendus ». Questo

particolare si divide con cinque criteri:

A) ESCLUSIONE DEL memo PROCEDIMENTO GIURIDICO co-

MUNE. .

Da parte de’ liberi e de’ liberti contro il parens e il patrono non

si deve procedere, come contro un estraneo, con i mezzi soliti

della coazione giuridica.

 

:“) Cfr. n. 79, osservazione 31.

"‘) Posizione speciale del patrono che sposa la liberta. a) Egli può in

precedenza. imporle in giuramento: « ut sibi nubat». Solo che l’imposizione

|ch giuramento deve esser creduta sul serio; se però essa avvenne perchè

si ostacolasse il matrimonio con un altro, ciò vien concepito così «no si

coegisset iurare libertam non nupturam » (numero 88. osservazione 84);

fr. (i \\ 3 h. t.:

(>) Figli può farle ancor sempre << status quaestionem »; fr. 39 6 3

de liberali causa, 49, 12;

() << Non compelletur iurare de rerum amotarnm iudicio; sed et si

ipse deferat iusiurandmn libertae suae, de calumnia non debet curare »;

fr. 16 de iureiurando, 12, 2;

rl) Egli non può più costringerlo. a. prestargli servigi ; L. 9 0. de operis

libertorum, vedi avanti 163, 3, b.
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1.° Come estremo capitale di questo criterio più generale i

Romani propongono sempre la limitazione della << iu ius vocatio » °°).

Noi abbiamo di già impa‘alo anche che essi (secondo la loro

cm-atteristica di ca'atterizzarc concetti più generali con singoli

punti concreti) in contra pposto al concetto complessivo dello « honor

habendus >> fissano la limitazione della << in ius vocatio >> come il

rappresentante di quello << honor >> nel senso più ristretto, il quale

(ho-nor) ne’ casi molteplici di diritto di patronato incompleto vc-

niva concesso al patrono per l’ambito intero dello « ius adversus

personam liberti >> (numero 82, lettera b, 7).

In questo ufiicio rappresentativo che — come sostanzialmente

concreto della questione dello honor habendus — csercita la limi-

tazione della << in ius vocatio >>, noi dovremo a questo punto at-

tribuire, anche per il procedimento evolutivo dell’istituto intero,

un valore eminentemente autorevole.

«) Consideriamo innanzi tutto l’antico elemento storico che

si può procacciare per questo punto. Il dovere di pietà contenuto

nell'obsequium, cui figli e libert-i devono adcmpiere di fronte a’ loro

genitori e liberti, vien, come sopra e stato riferito, secondo il

Suo contenuto generale, nelle nostre fonti latine indicato parte qnale-

« honor habendus » o dovere del « venerari », parte quale « reve-

rentiae debitae munus >> (0 << verecundia >>) [fr. 52 ad Senatus Con-

snltum- f'l'rebcllilm-mn: << paternae reverentiae congruum »; l'r. 4 5 16

(le doli mali exceptione; L. 12 C. de operis libertorum: « revcutiam

debent >>; L. 5 0. de obsequi-is: « reverentiae debitae munus»;

I.. 3 C. de libert-is et eorum liberis: « revcrcntiam praestent »; L. 3 0.

de liberali causa: « salva reverentia »; i'r. 41 de operis libertorum:

« obsequi verecundiae »].

Noi trovcremo (vedi avanti numeri 138, 139), che l'obse-

quium e un rapporto giuridico antichissimo, esistente da prima per

i parentes e liberi, a cui poi, forse solo dopo il tempo del popolo

primitivo indogermanico, è stato appoggiato il rapporto t ‘a patrono

c liberto secondo i Greci Ita-lici. Se ciö è esatto, naturalmente deve

”) CUIACIO, ()bservat., 10. 10.
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esser esistita per la caratterizzazione generale del contenuto del-

l'obseqnium, anche uu concettoe un vocabolo. Per questo riguardo

leparole posteriori << honor» e << venerari» non vengono in con-

siderazione. Esse non hanno una storia radicale primitiva. Per

contro in « reverentia » o « 'verecundia » noi abbiamo delle pa-

role :”) che risalgono fino al popolo primitivo iudogermauico. Come

con questa parola vien indicata la venerazione degli Dei, così

anche la venerazione de’ parentes.

])unque obsequium e il l‘apporto de'parentes et liberi tra di loro;

rere:-entia, e dalla parte de’ liberi il contennto di questo rapporto.

Ora però e caratteristica specialmente italic: di sostanziare quel

che per se. e un dovere morale, e quel che gli italici fino giù ai

Romani riu-onoscouo sempre mai come tale (numero 120 in fine),

anche giuridicamente. ln tale trast'm'mazioue giuridica di una norma

in se morale ci si presenta nelle nostre fonti ronmne, come primo

punto capitale rappresentativo, la limitazione della in ius vocatio.

A sua volta pero anche questa in ius uocatio è una istituzione

primitiva. Essa e germano-greco-italica [Stadi di diritto civile,

37) Cum-ins, pag. 99: « Si compari la parola l—‘op con l’antica olandese ina-ra

(eura), wart (custos) e eon il sostanti vo war in uso già. nel 'l'edesco intermedio,

“ \var-m-men eines llinges“ (prender cura di una cosa) con cui noi dobbiamo

riunire :nu-Iu- «illa: (cur…-|, considerazione) »; pag. 349, n. 501 : vocabolo greco

tile.!"op Exi tipo-rta: (invigilar sopra), obice; (custode), Er.-ionga; (soprainten-

dente). ?poupo; (custode), ?pouloa': (guardia), uuica-.co; (custode dell’onore,

vin<li<-e). wuizmpòq, supina; (portiere), :?le (custodia), optio) (vcdol- gise-Ff»!

(vista). s'i—697.70; (invisibile) ; Latino: vereor, veritus, verecundus, revereor;

Gotico: vars, visan (esser guurdingo); Olandese aulico: war (intentu's),

giwar ((It'em'ln), warn (intuitio, consideratio, cura); alto Tedesco intermedio.-

war (prender u-m-a di una cosa); Sassone antieo: waron (animaduertere,

obserrarr); (int.: «lam-awards (Supmpòg); Tedesco antico: wart eo(nidero,

expectari-, t'ln'ere). wart, warte, (custos); pag. 574: « La radice pp; è molto

verosimilmente identica con quella rar (custodire) , osservare, dalla. quale

noi più avanti, unmero 501, vedemmo derivare da una parte òpoîv, obpog,

dall’altra- pero uereri, revereri. Un rapporto anteriore della parola rar con

la venerazione degli I)ei risulta nel modo più determinato dal Sanscrito

(vrai-am utto mero, voto), Zenda: varenu (credenza), con cui il PIC'rn'r

raggruppa la par-.In slava credenza, Slaro ecclesiastico vera mara, veriti

u;o-remisi». fipsrac conseguentemente vorrebbe dire quasiil venerato, ciò che

e adatto benissimo per questo antichissimo nome dell’immagine di dio».
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IV, pag. 86], dunque è una parte dell’evoluzione che origina dal

pepolo primitivo indogermanico ed è trasi'ormazione dell'autotutela

nel procedimcnto giuridicamente organizzato [vedi anche BltltNHöI-"I',

Rivista per la giurisprudenza comparata (Zeitschrift fiir vergleichende

Reel:t.ur-isscnschaft), ], pag. 29]. Non v’è dunque, se obsequium c

reverentia tra parentes et liberi erano già antichissimi, alcuna ra-

gione di ammettere, che solo i tardi Romani si dovessero imma-

ginare che i figli non dovessero vocare i propri genitori 3") diret-

tamente innanzi al magistrato (sacerdote), perche aprissero il

precedimento giuridico solito senza Speciale permesso di lui.

123. — b) Vediamo ulteriormente come questo principio antico

ci si presenti nel diritto romano evoluto in forma piil lina.

a) Le parole dell'Editto sono (fr. -I 5 1; t'r. S 5 I; fr. 10 5 5,

12 de in ius vocando, 2, 4): « parentela 3°), patronum patronam,

liberos parentes patroni patronae in ius sine. permissu meo ne

quis vocet» ; 5 3 I. de pamm. temere litigantium, 4, 16; laws, IV, 183.

aa) Per parentes vengono intesi gli ascendenti de’ due sessi

in infin.-itum ; t'r. 4 5 2 de in ius vocando: « quod et- honestius est

et merito optinuit ». La ragione della prescrizione 'e la reverentia-

che si deve prestare a queste persone; t'r. (i; I'r. 10 5 3 de in ius

uocanda, o il: « honor habendus >>; 5 3 I. de poena. temere litigan-

tium, 4, 16; fr. ]0 5 1; l'r. 4 5 6, 5 11. 5 13 de in ius vocando.

bb) Quale patrono innanzi tutto è pensato quegli che ma-

nomettc dalla schiavitù; lr. 8 5 1 de in ius vocando.

aa) Come patrono, di fronte al quale ha vigore") la

disposizione dell’Editto, vien annnesso: il patrono del ricevente

33) Non va tanto lontano la patria potestas da rendere in generale del

tutto impossibile una persecuzione giuridica del figlio contro il parens

(osservazione 39).

39) Confronta. osservazione 24. Il padre di famiglia non può affatto

esser rhianmto in giudizio. La- disposizione della ren-ia edit-ti petita vale

dunque in riguardo del padre solo per i figli emancipati; L. 3 0. de in

ius uacando, 2, 2: « quod et in matris persona, observandum est ».

4°) lo riassumo qui questi punti brevemente solo per il prospetto. Quel

che viene in considerazione in riguardo de’ punti singoli in modo più

preciso e stato per lo più spiegato di già. più profondamente ne‘ vari

luoghi; qualche cosa seguirà. più avanti.
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lo ius aureo-rum annulorum,- t'r. 10 5. 3; la res publica. o la univer-

sitas che mauomettano, I'r. 10 5 4; il patrono condannato alla pena

della deportazione e restitutus ,- fr. 10 5 6; quegli che compra hac

lege ut manu-mitteret, di'I'ronte al quale viene in applicazione la

constitutio cli-vi Marci ,- fr. 10 pr.; il venditore della prostituita

contra legem vendit-ionis,- l'r. 10"5 1; il patrono cap-ite minutus e

anche il patrono del liberto capite minutus (con uua arrogazione

impresa dolosamente); I'r. 10 5 2 de in ius vocando,- l’onerato con

una jideiconunissa libertas di fronte al divenuto libero; I'r. 24 de

cremat-lenitum ,- quegli che per una collusione scoperta sta di fronte a

quello chei: pel-pervenire alla libertà; fr. 8 5 1 de in ius vocando;

fr. 4 de collusione detegenda, 40, 16; i'r. 1 5 1 de iure aureorum

anuulm-um, 40, 10; il riconosciuto nel praeiudicium (contro la

verità.) quale patrono; t'r. 8 5 1 de in ius vocando,- quegli che

giura su delazione dell’avversario, il proprio diritto di patronato

(non esistente); fr. 8 5 1 de in ius vocando.

@@) Al contrario in questo caso non vale quale patrono;

quegli, al quale (contro la verità) e disconosciuto il proprio diritto

di patronato; fr. 6 5 1 de in ius vocando; quegli, su delazione del

quale l’avversario ha abiurato la propria condizione di liberto;

I'r. 8 5 1 de in ius vocando,- quegli che impone il giuramento:

<< ue uxorem ducat, ne nuhat >>; I'r. 8 5 2 de in ius vocando ,- quegli

che rompe la fede di fronte al << suis nummis redemptus servus >>;

fr. 10 pr.; il venditore che prost-ituisca << contra legem vendi-

tionis »; fr. 10 5 3; il patrono di un << naturalibusrestitutus»

fr. 10 5 3; il patrono condannato alla pena della deportazione;

I'r. 10 5 6; il figlio del patrono che calunniosamente perseguiti

il liberto con azione capitale o con << in servitutem petitio»; fr. 10

511; i singoli membri della « res publica » o della « univer-

sitas » che manomettano; inoltre l’actor della res publica; fr. 10

5 4 de in ius vocando.

cc) Cosi appunto come per il patrono la disposizione del-

l’Editto ha vigore per la. patrona; L. 2 C. de in ius ret-undo. Non

llerb sottostà, a essa il liberto il quale come tutore di nn pupillo

vochi in ius la propria patrona; t'r. 16 de in ius vocando.

Galles. ('omm. Pandette. — I.ih. XXXVII e XXXVIII. Parte V. - e.
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dd) Questa limitazione della in ius uocatio, la qua-le a pre-

ferenza era trattata quale rappresentante dello « honor » in senso

ristretto che si deve prestare pur sempre ancora ne' rapporti di

patronato incompleti, era così che, per mezzo della morale che

spingeva ulteriormente, venisse estesa a sempre più persone. Oltre

gli originari limiti agnatizi del rapporto di patronato (patrono,

patrona, figli agnatizi del patrono) era anzi di già uscito lo stesso

editto, in quanto esso questa eIl'usione delle << honor habendus >>

l’attribuì al patrono, alla patrona, a’ genitori e a’ figli del patrono

e della patrona. Ma in quanto il “ buon costume ,, fece parteci-

pare della reverentia dovuta al patrono anche la moglie del pa-

trono, di poi si è estesa. a questa. anche la- limitazione della in

ius vocatio,- L. 1 0. de in. ius vocando (numero 90, lettera a, a)..

ee) Per i « parentes et liberi >> del pat-rono e della patrona

(L. 2 0. de in ius vocando) sono state intese le persone di tutt’e

'due i sessi; fr. 10 5 5 de in ius vocando,- i figli come i genitori

sono ammessi in questo caso senza limiti (anche oltre al trinepos

e il tritavus); fr. 10 5 9; fr. 4 5 2 de in ius vocando. Non si pos-

sono voeare reciprocamente neanche il figlio del patrono e la figlia-

naturale liberta del pat-rono; fr. 10 5 40 de in ius vocando. Inoltre

il liberto non puö vocare il Iiglio dato in adozione dal patrono e

il nipote procreato là nella famiglia adottiva. Bensl il figlio adot—

tato dal figlio emancipato del patrono (<< nam patrono alienus est »);

fr. 10 5 8 de in ius vocando. Anche i parentes adottivi del patrono

non possono, finchè dura l’adozione, esser vocati; fr. 10 5 7 de

in ius uacando [sulla posizione del padre adottivo del patrono di

fronte alla credita del liberto vedi sopra numero 84, 6, b, .3].

11”) Lo stesso impulso alla estensione, il quale ha annuesso la

moglie del patrono [il marito della patrona non vien nelle I'onti

considerato in riguardo della in ius vocatio] si mostra implicita-

mente ancora nel fatto che da un canto gli eredi estranei del pa-

trono [<< heredes insuper etsi extranei sint» i quali pure altri-

menti vengono distaceati affatto recisamente dal rapporto di pa-

tronato] e d’altro canto i 6in de’ liberti i quali senza dubbio eran

compresi di già dall’antico nemus gentilizio del rapporto di patro-
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nato [numero 68, lettera 51, sono stati tratti sotto la disposizione

dell’editto sulla in ius vocatio: << a libertis seu liberis eorum non

debere in ius vocari >>; L. 2 C. de in ius vocando (numero 91, let-

tera 5).

(3) La conseguenza della. in ius vocatio limitata può esser

stata che l’avente il diritto d’azione in conseguenza abbia perduto

il proprio diritto < ’azione. Questo poi non può esser concepito come

motivo di restituzione propter absent—iam, come secondo la relazione

dell’editto (t'r. 1 5 1 eæ quibus causis maiores, 4, 6): << “ si.… actione

qua solutus ob id quod dies eius exierit-.... cum eum invitam in

ius "vocari. non liccret neque defendcretur ” >>, si potrebbe esser

propensi ad ammettere. Queste parole dell’editto si riferiscono a

quelli: << quos more maiorum sine fraude in ius vocare non licet,

ut consulem praetorem ceterosque qui imperium potestatemve quam

habent >>. Al contrario esse non mirano alla disposizione cdittale

qui esaminata. In quest’ultima si tratta non di una certa inam-

missibilità limitata dell’azione, in conseguenza della quale si perda

il proprio diritto, ma solo del far dipendere l’azione da. una con-

cessione, con la richiesta a tempo opportuno della quale si può

assicurar sè stessi contro la perdita dell’azione: << sed nec ad eos

pertinet hoc edictum, quos praetor prohibet sine permissu suo

vocari, quoniam aditus potuit permittere: patronos puta et pa-

rentes >> ,— fr. 26 5 2 ca; quibus causis maiores ‘“).

7) L’attribuzione del permesso da parte del pretore rende

possibile a’ 11in e a‘ liberti la in ius vocatio de’ loro parentes e pa—

troni: << praetor ait “ in ius nisi permissu meo ne quis vocet" >>

l'r. 10 5 12 (le in ius vocando. Se il liberto e comune a più pa-

troni anche di fronte a uno solo di essi deve esser richiesto il

permesso; fr. 23 (le in ius vocando. I ! pretore propone a base della

richiesta una << causae cognitio >>. Questa e diretta a preferenza a

 

'") Come in ius recatio non vien riguardato quel che è opposto dal

liberto a modo di difesa contro un’accusa diretta dal pat-rono contro il

liberto; fr. do in ius recando: << Libertas a patrono reus constitutus, qui se

defendere paratus pro tribunali praesidem provinciae frequenter interpellat,

patronus accusatorem in ius non videtur vocare >>.
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questo, che nessun attacco vergognoso che intacchi l’onore sia diretto

contro il parens o patrono: << permissurus enim est, si famosa

actio non sit vel pudorem non suggillat, qua patronus convenitur

vel parentes >>. A mo’ d’eccezione può tuttavia anche e.:: cansa.

famosa esser concessa una << in ius vocatio »: « si eum gravissima

iniuria adfecit, flagellis forte cecidit >>; fr. 10 5 12 de in ius vocando.

6‘) Se il figlio o il liberto contro la disposizione dell’e-

ditto abbia, senza il permesso pretorio, vocato in ius il parens o il

patrono, interviene una conseguenza penale: << in poenam incidit

ex edicto praetoris >>; t'r. 23 de in ins vocando ").

aa) Da prima ciö e stato la concessione di un poenale ia-

dieimn per 50 aurei: << in eum, qui adversus ea fecerit, quinqua-

ginta aureorum iudicium datur >>. L’azione è data solo per un anno,

e non passa agli credi ne contro gli eredi; fr. 24 de in ins ro-

cando “’). Nell’editto non è stata parola della circostanza che questa

azione venga data solo dopo << causae cognitio » pretoria; purtut-

tavia sull'autorita di Lam-mms ciò è stato ammesso. Pertanto se,

per esempio, al liberto riucresee il procedimento a lui non concesso

ed egli lascia eader l’azione, 0 se il patrono non era venuto alla in ins

vocat-io, o se viceversa la in ius vocatio non ebbe luogo non contro

la sua. volonta, il poenale indici-nm non vien dato; t'r. 11 de in

ius vocando. Se il liberto ebbe nell’assenza. del patrono, vocato

un figlio che stava nella potestà. dcl pat-rono, a questo figlio vien

data una poenalis in factam actio per 50 aurei,- fr. 12 de in ins

vocando.

 

") Guus, IV, 183: << et in cum qui adversus ea egerit, poena con-

stituitur »; L. 2 0. de in. ius vocando: << poenam edicto perpetuo prae-

stitutam ».

43) 5 33 I. de poena temere litigantium, 4, 16: « qua. parte praetor

parentibus et patronis; item liberis parentibusque patronorum et patro-

narnm lmnc praestat honorem., ut non aliter liccat liberis libertisque eos

in ius vocarc, quam si ab ipso praetore postulaverint et impetraverint-:

et. si quia aliter vocaverit, in eum. poenam solidorum. quinquaginta const-i—

tnit »; e 12 I. de actionibus, 4, 6: « poenales quoque actiones bene multas

ex sua iurisdiutione introduxit, veluti... in eum qui patronum vel parentem

in ius vocassct, cum id non impetrasset >>.
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S’intende da se che questa azione penale pretoria di 50 aurei

puö esser sorta solo quando in generale la giurisdizione pretoria

era cresciuta tant’oltre da comprendere in azioni di tal genere

del materiale giuridico certo fluttuante, bisognoso di una fissazione

più recisa. Da ciò non si deve trarre la conclusione che prima

della creazione di quest’azione non sia esistito nulla, che dunque

al figlio o al liberto sia stato libero di violare con la in ius vo-

catio, la reverentia. Non vi puö esser alcun dubbio su ciö che in

questo tempo anteriore fino ai tempi pretori abbia avuto vigore.

Quegli che violi la « reverentia » e ingratus o inoffeiosus. Inter-

vengono dunque in questo caso le conseguenze che in generale

colpiscono l’inofficiosus. Astraendo da ciò che in questo rispetto

e gia occorso sopra (numero 73), questa quest-ione più avanti deve

anco 'a ultcriormente esser “) esaminata. Specialmente per il punto

venuto qui in considerazione io, quale prova esteriore, riporto solo

quanto segne. Il procedimento contro quello che voca in ius senza

permesso, come contro nn << ingratus » 0 << inot‘ficiosus >> anche dolio

l’introduzione dell’azione a 50 aurei, è continuato a persistere

nell’ambito lasciato aperto con questa azione, cioè quando il col-

pevole sia povero, in modo che l’azione a 50 aurei diventi senza

valore: << a praefecto urbi quasi inofficiosus castigatur, si inopia

dinascitur laborare »; fr. 25 dc in ius vocando.

bb) Astraziou fatta da questa azione di cinquanta aurei con—

cessa al parens come al patrono, e stata "') poi dat-a al patrono

anche una << in factum actio >> all’interesse dimostrabile.

124. — 2.° L’actio in factum poenalis contro quello che estrae

violentemente uno in ius uocatus (fr. 1 pr.; fr. 5 5 1-3 ne qui.—.-

 

“) Confronta numeri 127, 166.

"s) GMUS, IV, 46: . ceteras vero in factqu conceptas vocamus....

qualis est formula qua utitur patronus contra libert-mn, qui eum contra

edictum praetoris in ius vocavit: nam in ea ita est: “ recuperatores

sunto. si paret illum patronum ab illo liberto cont-ra edictum praetoris.

in ius vocatnm esse, recuperatores illum liberto illi patrono sestertium

decem milia condemnato. si non parct absolvitc ,, »; fr. 25 5 1 dc obli-

gationibus et actionibus, 44. 7.
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eum qui in. ius uocatus, 2, 7) non ho. luogo, se la persona in que—

stione exempta violentemente è una di quelle le quali secondo il

numero 1 non debbono venir vocate in ius, come il parens, il

patronus ceteraeque personae "“). In questo caso si ha la posizione

di fatto caratteristica di delitti concorrenti reciprocamente l’uno

di fronte all’altro ; quegli chc voea in ius delinque e quegli che

erimit- violentemente delinque.

In questo caso l’equita- esige che si dichiari contro quello che

attacca delittuosamente il parens eil patrono e a favore di quello

che li difenda delittuosamente: << deteriore tamen loco libertas

est-, qui in simili delicto petitoris partes sustinet»; fr. 2 cod..

[Studi di diritto civile, appendice, let-tera C, IX, 1].

3." Le persone che si possono vocare in. ius, secondo il nu

mero 1 solo a base di un permesso pretorio sono state, insieme

con altre che per noi qui non vengono ulteriormente in conside-

razione nell’ editto pretorio, comprese nella determinazione sc-

guente (fr. 2 52 qui satisdare coguntur, 2, b'): << Si quis parentem,

patronmn patrona-m, liberos aut parentes patroni patronae, liberosve

suos eumve quem iu potestate habebit, vel uxorem vel nurum in

iudicium vocabit: qualiscumque fideiussor [t'r. 2 5 4 coll.: «id est

'etiam non locuples] iudicii sistendi eausa accipiatur >>. La cer-

chia delle persone verso la quale i liberi et liberti stanno nell’ ob-

sequium è qui misurata appunto come nella limitazione della. in ius

vocatio avanti mnncro 1. Parentes, patrono, patrona 0 << liberi aut

parentes patroni patronae» devono esser «exceptae personae » in

riguardo della disposizione 'altrimenti vigente che un julciussor

costituito « iudicii sistendi causa >> debba esser << pro qualitate rei

locuples »; fr. 1 in ius vocati- ut eant, 2, (i. Quelle persone del-

l'obsequiuni vengono computate tra le « necessariae personae ». Per

esse non si guarda a una qualità. determinata del jicleiussor cost-i-

tuito: « qualemcumque accipi iubet: velut-i pro parente pat-rono

item pro patrona»; i'r. l- (> 2 cod-.: << quoniam pro locuplete acci-

") Senza dubbio tra queste sono intese lc stesse persone che nella in

ius roeatio, dunque: « patrona, liberi aut- parcntes patroni patronae >>.
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pitur [quivis, inserit MOMMSEN] fideiussor in necessariis person-is »;

fr. 3 cod. Contro quello che conoscendo questo rapporto della

necessitudo non ammette tale fideiussore, si ha un’azione a 50 aurei ;

fr. 2 eod.

4.° Semplicemente al parens e al patronus (patrona) si riferisce

il principio ehe ad essi nella delazione del giuramento ‘“) non

si puö def'erire alcun giuramento di calumnia : « nec deferentes (le

calumnia iurant »; fr. 2 52 de obsequi-is; fr. 10 de iureinraado,

12, 2. Conseguentemente il fr. 34 5 4 cod.. dice: << qui iusiurandum

defert, prior de calumnia debet iurare, si hoc exigatur, deinde sic

ei iurabitur. hoc iusiurandum 'de calumnia aeque ") patrono pa—

rentibusquc remittitur >>.

5.° A sua volta intimamente affine al punto precedente e che

contro la patrona iuunessa « ventris nomine in possessionem » non

puö esser sollevata dal liberto la questione di calumnia (tit. Dig.

25, ti si nmiier omitris nomine in possessione calumniae causa esse

dicetur): << ncc non et si vent-ris nomine in possessione… calum-

niae causa missa esse dicatur patrona, libertus lioc dicens non

audietur, quia. de calumnia patroni quaeri non debet. his enim

etiam in ceteris partibus edicti honor habebitur »; f'r. 7 5 4 de obse-

qui-is (numero 1, 4).

(i.° Una conseguenza della limitazione della in ius vocatio del

parens e del patrono è la limitazione dell’obbligo per mezzo di

vadimonium,- GAIUS, IV, 187 : << quas autem personas sine permissu

praetoris impune iu ius vocare non possumus, easdem nec vadi-

") In generale non ha vigore in riguardo del giuramento a favore del

parens e del patrono nessnn favore; fr. 14 de iureim-ando, 12, 2: « quo-

tiens propter rem iuratur, nec parenti nec patrono remittitur iusiurandum »;

GLüCK, Commentario, XII (tedesco), pag. 274. -— Sullo << rerum amota-

rum iudicium » vedi numero 121, osservazione 35, lettera c.

"“) Cosl si deve leggere non: « neque patrono neque parentibus ». Con-

fronta Gnücu, XII (tedesco), pag. 364-368, e l'edizione del Momusnn.

Vedi ancora fr. 13 5 14 de damno infecto, 39, 2: << Sed si eius ne-

mine postulem, qui, si ipse postularet, inrare non compelleretur, relati

patronus uel parens, dicendum est locum iuriiurando non esse: de quo

enim ille non iuraret, nec qui eice eius postulat in hac stipulatione debet

iurare ».
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mon-io invitas obligare possum-us, praeterquam si praetor aditus

permittat » .

125. — B) ESCLUSIONE DELL’ mena-azione DI Gesner-ra IN-

DEGNA.

Sarebbe una contradizione diretta se a quello la persona del

quale si deve considerare come honesta e sacra (mnnero 120), a

quello cui si è. debitori di «reverentia >> o «honor » si volesse

rinfacciare un atto indegno, disonorevole. Da che pertanto si (-

eonsidcrato il principio: « tu devi venerare padre e madre e pa-

trono » in gene 'alc quale una prcscrizione ginridica si deve in esso

aver riposto quasi come il rovescio della mcdaglia anche « tu non

devi imputare il padre e la madre e il patrono di cose disonorevoli ».

Questa prescrizione deve esser esistita gia prima ehe si potesse

pervenire ai punti eSposti avanti nel numero A. ]nf'atti la limi-

tazione della 'in ius uocat-io ha solo le scopo di escludere la possi-

bilità. di rimproveri di disonestà-(<< permissurus si famosa actio

non sit vel pudorem non suggillat »; numero 123, lettera 7), e'

perchè questa possibilità. non vien concessa, non si può da tali

persone richiedere nemmeno alcun giuramento di calma-nia (con-

fronta 124, numero 4 a 5, « de calumnia queri non debet»). Tali

espedicnti contro la possibilita di rimproveri di disonestà sono con-

cepibili solo in base al fatto che la realta di questi rimproveri sia

esclusa gim-idicmuente. Fino a che dunque è esistita l’antiehissima

limitazione della in ius rceat-io, fino allora e ancora più a lungo

l'ed‘ettiva produzione di biasimi che intacchino il buon nome del

parens (o patrono) cosi come il «contumeliis adlicere vel impias

manus inferre » (fr. 15 2 de obsequiis), deveesscr stata considerata

come giuridicamente inammessibile. Sarebbe stato quindi per sè da

eSporsi questo punto B prima del punto A, se per il modo con

cui le. fonti nostre ei propongono questa dottrina (per ragioni che

noi non possiamo più scorgere) la limitazioni della in'ius uocatio

non avesse una volta per sempre assunto in modo così caratte-

ristico Ia direzione storica.

In particolare il divieto di imput-azioni che intaccano l’onore

nel diritto romano elaborato contiene quanto segue:
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1.° Tali imputazioni anche la dove il parens o il patrono

e quegli che solleva la pretesa, non devono esser fatte giammai

nemmeno came mezzo di difesa. Più testo nella difesa si deve

annnettcre solo cii) che, separando l’elemento che intacca l’o-

n<>re, rimane quale materiale di fatto. Poichè questa limitazione

procede dal dovere di obsequium personale, l’erede del liberto non

<> più vincolato ad essa. Bensi essa, poichè al patrono si deve

prestare il honor anche dopo la morte di lui (numero 121, 1), ha

vigore, per atti del patrono, anche di fronte all’erede“) di lui.

\

2.° Appunto come non e concessa alcuna << exceptio doli (Spc-

cialis) » e « vis metusve causa >> così neanche alcun «interdictum

unde vi >>; 0 << quod vi >>; fr. 2 5 1; fr. 7 5 2 de obsequiis; fr. 4

5 3 de doli mali exceptione, 44, 4; f'r. 13 de et, 43, 16.

3.° Inoltre non son date le << actiones famosae >>: << sed nce

l'amosae actiones adversus eos dantur »; fr. 5 5 1 de obsequiis 5").

4.° Non son concesse neanche quelle azioni le quali, benchè

non famosae, pure portino in se l’esame di (lol-us o fraus: « ne

hae quidem, quae doli vel fraudis habent ment-ionem, — nec servi

“’) Fr. 4 5 16 de doli mali- exceptione, 44, 4 (ULPIaxus): << Aduersus

parentes patronosq-ue: a) neque doli exceptio neque alia. quidem, quae

patroni parentisque opinionem apud [adversusl‘ Momrsax] bonos mores

suggillet, competere potest: in factum tamen erit ereipienrlnm, ut, si

forte pecunia non numerata dicatur, obiiciatur exceptio pecuniae non nu-

meratae. b) semper enim rererentia ei e.:-bibenda est [tam vivo quam

defuncto; del.]. c) si autem cum herede liberti patronus agat, puto exci-

pere debere de dolo patroni heredem liberti. d) libertum autem de dolo

patroni, etsi ab herede eius conveniatur, minime exceptionem obiecturu m:

namque convenit tam uiro quam mortuo patrono a liberto honorem exhi-

beri. e) in stipulatione plane (toli clausula non erit detrahenda, quia ex

doli elausnla non de dolo actio intenditur, sed ex stipulatu ».

"'”) Fr. 6 si ingen-uus esse dicatur, 40, 14: « sive etiam famosa actio

intendatur »; fr. 11 pr. de dolo malo, 4, 3: « et quibusdam personis non

dabitur, ut puta liberis rel libertis adversus parentes patronosue, cum sit

famosa... quid ergo est? in liorum persona diccndum est in factum verbis

temperandam actionem dandam, utbonac fidei mentio liat >>: fr. 12: « ne

' ex dolo suo lucrentur »; L. 1 0. de obsequiis: «contra patronum tuum

famosam actionem instituere non potes ». Confronta ancora numero 154,

osservazione 95.

Gntlcx. Comm. Pandette. — Lil). XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 7.
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corrupti agetur, —- licet famosae non sint »; fr. 5 5 1; l'r. 7 de

obsequiis "“).

5.° Là. dove ne’ principii finora esaminati vengono considerati

solo il parens e il patrono, in un’altra disposizione (sulla quale e

esistito un passo Speciale dell’editto) è rilevata a sua volta la

cerchia più ampia delle persone alle quali si riferisce la limita-

zione cdittale della << in ius vocatio >>; t'r. -5 pr. de obsequiis (UL-

PIANUS): << parens, patronus, patrona, liberi aut parentes patroni

patronaeve, neque si ob negotium faciendum vel non faciendum

pecuniam accepisse dicerentur [confronta fr. 1 pr. de calmnniatoribus,

3, 6], in factum actione tenentur ».

6.° Secondo quel che procede era molto ovvia la questione

se per dol-us o violenza del parens o del patrono il figlio o liberto

possa esser restituito in integrum? GIUSTINIANO ci da notizia che

su di questo punto ha dominato divergenza di opinioni; L. 2 (.‘:

qui et (ulrersus quos, 2, 41: << Gum apud veteres dubitabatur, an

liberi parentes suos vel liberti patronos in querimoniam deducere

possint quasi non rite in eos versatos [alcuni non :nnmettevano

nessuna in integrum restitutio: « nisi ex magna causa vel adversus

turpem eorum personam >>; — altri al contrario non volcvano am-

met-ter: alcuno esame sulle causac e la personalità, ma. c(mcedere

solo la restituzione: «cum minor ex sua simplicitate se deceptum,

non ex dolo patris vel patroni circumscriptum esse dicat »].- \‘ien

diSposto (ut maneat in omnibus honor parentibus et patrono rel

patronae illibatus atque intactus) divieto di ogni «restitutio >>:

<< nam personarum reuerentia omnem eius excludit restitutionem ».

126. — C)1’Umz10m<> PIÙ utconosa ne’ DELITTI conatus;-a

con-ruo u. DOMINO 1>1-:Lr.’<<onanmmr» ]:; vrenvnnsa1>nnsn<.'u-

210le mi: DEBOLE E l’IÙ LIMITATA nr QUELLI cominssi DA LUI.

15" 11 concetto <ch parricidium e senza dubbio antichissimo.

51) Fr. 2 pr. de obsequiis (Iunianus): << Honori parentimn ac patrono-

rum tribuendum est, ut quamvis per procuratorem iudicium accipiant, nec

actio de dolo aut iniuriarum in eos detur: licet enim verbis edicti non

habeantur infames ita- condemnati, rc tamen ipsa et opinione hominum

non effugiunt infamiae notam ».
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'lsso abhraecia anche il nostro rapporto dell'obsequium qui eonsi

derato, ma d’altro canto l’oltrcpassa di molto. La struttura che

ad esse ha dato la lea; Pompeia de parricidiis e la seguente (fr. 1

de lege Pompeia. de parricidiis, 48, 9): «si quis patrem matre-m,

aru-m ariam, fratrem sororem patruelem matruelem, patruum avun-

culum amitam [materteram], consobrinum consobrinam, uxorem

virum [sponsum socerum] generum, socrum [nurum] vitricum, pri

vignum privignam, patronum patrona-m. occiderit cuiusve dolo malo

id l'actum erit, ut poena ea tenetur quae est legis Corneliae de

sicariis. sed et mater, quae filium filiamve occiderit, eius legis

poena, et avus qui nepotem occiderit» 52).

ll liglio del patrono non vien considerato nel pm'rieidium, bensi

nella disposizione generale del fr. 28 de poenis, 48, 19: « omnia ad-

missa iu patronum [il MOMMSl-Ji' aggiunge: patronum, ciò che si deve

Sotlintendcre anche senza di questa (aggiunta), conl'ronta num. 121,

ossm'vazione 33] patroni [il MOMMSEN aggiunge << patronae >>;

conl'ronla le disposizioni cdiftali (numero 123, lettera b, a:; numero

124. osservazione 46; numero 124; numero 3; numero 124, numero 6;

numero 125, liumero ii)] ne jilium, patrem propinqiuuu maritum

uxorem ceterasque necessitudines, gravius rindieanda sunt, quam

in extraneos » "’“).

 

53) l’.\Ul.1's, Sententiac, V, 24: « qui patrem matrem arum aria-m fra-

trem sororem patronum patronum occiderint-, etsi antea insut-i culleo in

mare praeripitabantur, hodie tamen vivi cxuruutur vel ad bestias dan-

tnr>>; 5 6 l. de publ. iuri., 4, 18.

Sugli schiavi: fr. 12 5 4 de (teri.-sationilms, 48, 2: « Omnibus autem

l(*t-ïilms sci-vi rei tiunt- exeepta... item nec lege Pompeia parricidii, quoniam

caput. primum in eos adprehendit qui parentes coguatosre aut patronos

occiderint: quae in servos, quantum ad verba perlinet, non cadunt: sed

eum natura communis est., similiter et in eos aninuulvertetur >>.

"'”) Sllll’mlullcrio confronta fr. 43 (42) ad legem Iuliam de adulteriis,

48, 5 ('l'urrlloxlxus): « Si is, qui iusaunulorum impetravit (num. 171, let-

tera b), adulterium commisit in patroni uxorem aut in patronam suum,

aut in eius cive [eamve] cuius libertus patris aut matris, filii filiaeve

fuit: an ut lilu-rtns puniri debeat? et si deprehensus sit in adulterio, an

t'ntpune occidatur? et magis probo suliiicieudum pot-nae libertinorum, quo-

niam lege Iulia de adulteriis coercendis ad tuenda matrimonia pro libcr-
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In particolare vien eSpresso ancora in riguardo dell’ingiuria.

che l’indirizzo di essa contro il parens o il patrono imprima a essa

il carattere di atrocità; fr. 7 5 8 de iniuriis, 47, 10: « atrocem,

autem iniuriam aut persona aut tempore aut re ipsa fieri Labeo

ait. persona atrocior iniuria fit-, ut cum magistratui, cum parenti "‘)

patrono fiat »;5 9 I. de iniuriis, 4, 4.

2." D’altro canto per le accuse e le azioni da parte del figlio

contro il parens come del liberto contro il patrono ha vigore il

principio, che nel farle valere si debba lasciar intervenire una

certa limitazione.

a) In generale vien ammesso che, comeil liberto 55) non debba

proporre alcuna delazione contro il patrono (numero 73, osserva-

zione 82), così egli non possa dirigere contro di lui neanche alcuna

accusa, fr. 8 de accusatio-nibus, 48, 2: << qui accusare..." non pos-

sunt.... propter condicionem suam, ut libertini contra patronos »;

L. 21 0. qui accusare non possunt, 9, 1, 5“).

b) Nella iniuria risalta chia 'amente in particolare che la

posizione del figlio e del liberto di fronte al domino dell'obsequium

non è completamente indipendente.

Specialmente sul liberto al patrono per l’appunto si e attri-

buito un certo diritto di coercizione che si protrae dalla schiavitù,

 

tinis eos haberi placuit et deteriorem causam per istud beneficium pa-

tronorum haberi non oportet»; PAULUS, Sententiae, II, 26, 54; Collatio,

IV,353, 4; 1253.

5') Specialmente sulle vie di fatto conunesse contro i parentes noi ab-

biamo ancora notizia di un’ antichissima disposizione giuridica. Fssrus,

v. Plorare [confronta Buttxs, Fontes, pan". 7, numero 13]: << in regis

Romuli et Latii legibus: ‘ si nurus.... sacra divis parentum estod ,; in

Servi Tulli [Davus, pag. 13, numero 6], «si parentem puer rerbcrit, ast

olle plorassit, puer diuis parentum sacer esto ».

55) In riguardo de’ figli vedi avanti osservazione 68.

!"3) Del resto pero anche nei fatti d’ingiuria del liberto non deve esser

giudice il patrono; fr. 5 pr. de iniuriis, 47, 10: « qua lege (Cornelia)

cavetur, ut non. iudicet qui ei qui agit [vedi per le lacune qui esistenti

la edizione mommscniana] gener socer, vitricus privignus, sobrinusee est

propiusve eorum quemquam [quem? .l-lounsax] ea cognatione [adfinitatcvc5

delendum .)lomlsnx] attinget, quive eorum eius [cuius] eorum patronus

sit » (confronta numero 91, osservazionc 4).
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il quale esclude che si faccia valere una ini-aria da parte del

liberto.

a) 1 figli contro il loro padre di familia non hanno affatto

alcuna iniuriae-ium actio, per il resto i figli hanno contro i loro

parentes quest’azione solo per atrocità. dell’ ingiuria; fr. 7 5 3 de

iniuriis. Così pure i libert-i hanno l’ azione cont-ro il loro patrono

Solo nel caso dell’atrocitit dell’atto [<< si jlagris, si verberibus,

(emendaverit), si vulneraverit non mediocriter : aequissimam erit

(sate-t di diritto civile, IV, appendice lettera A. xu) praetorem ei

subvenire »]. Dunque non sempre, ma solo talvolta il liberto ha

l’azione di ingiurie contro il patrono 51)

In base a coereizioni lievi, che il patrono applichi contro il

liberto, non si può agire: << levem coercitionem utique patrono

adversus libertum daturus, nec patietur eum praetor querentem

quasi iniuriam passus sit, nisi atrocitas eum moverit: nec enim

ferre praetor debet heri servum hodie liberum conquerentem, quod

dominus ei convictum dixerit vel quod leviter pulsaverit vel

emendaverit >>; fr. 7 5 2 de iniuriis 5°).

Anche in rapporto a querele che il liberto voglia sollevare

centro il patrono, ha vigore il principio, .cni nei abbiam visto in—

filtrato da’ criteri A o B: << liberto patroni famam lacessere non facile

conceditur»; fr. 39 5 9 ad legem Jutia-m de adulteriis, 48, 5.

L’adulterio del patrono con la moglie del liberto, questi può

 

51) L. 6 C. de iniuriis, 9, 35 (Diocm-rrnsus): « cum nec patronos iuia--

riam facere libertis iuris aequitas permittat ». Conseguentemente si deve

intendere il fr. 11 5 7 de iniuriis: « quamquam adversus patronum liberto

iniuriarum actio non [seilicet « semper verum, semper interdum »; fr. î

5 2 sed.] datur ». \

Se è gia contro l’equità. che il patrono inginrii il liberto, è ancora

molto di più: « patronae heredes eum, qui libertatem a defuncta acceperut,

iniuriis adicere »; dunque: << curabit praeses provinciac contumeliam he-

rednm compeswre ».

53) Confronta per esempio Val. Max., VI, ], 5 4: << In libertum namque,

gratum admodum sibi, aninutdeertit, quia eum nubilis iam aetatis filiae

suae osculum dedisse cognoverat, cum preæsertim nou libidine sed errore

lapsus videri posset ». Riconoscimento della pena della delegazione: nu-

mero 100, osservazione 69 in fine.



54 Lumi xxxvu ]» xxxvm, 5 1622.

perseguirlo iure mariti, poiche esso cade sotto il criterio della

<< atrox iniuria >>. Pure si trova difficoltà nel concedere al liberto

il diritto di uccisione contro il patrono sorpreso nell’adulterio con

la moglie del liberto: << nam cui-us multo magis vitae parer-nd;…

rst >>; i'r. 39 5 9 cit-. Se il patrono ha. inginriato la liberta maritata

con uno non liberto, il marito in forza del proprio diritto di ma-

rito ha per ciò l’azione di ingiurie. illa anche in questo caso egli

deve adattarsi a eoercizioni lievi da parte del patrono contro

la liberta maritata, solo che esse non violino i’“) il pudor-: << marito

libertae nomine [cioè per nu’ingiuria commessa contro la liberta,

però suo nom-ine] cum patrono actio competit»; ma: « levis coer-

citio etiam in nuptam, vel conviei non impndiei dictio cur patrono

denegetur? ».

Se peraltro la liberta e maritata con un liberto, per questo pre-

valc il dovere dell’ obseqnium di fronte al suo diritto di marito.

Egli quindi non può (astrazion fatta dalla atrocità) preporre l’a-

zione di ingiuri»: « ex quibus apparet. libertos nostros non tan-

tum eas iniurias adversus nos iniuriarum actione exsequi non

posse, quaecumque fiunt ipsis, sed ne eas quidem, quae eis fiunt

quos eorum interest iniuriam non pati »; fr. .11 5 7 de iniuriis,

(.'ollat—io, IV, 4, 5.

[J) Prcsupponibilmente questo diritto di coercizione del

patrono è soltanto la reliquia storica di un potere disciplinare

completo del patrono molto più esteso ne’ tempi antichi. Corrisponde

assolutamente al carattere de’ tempi italici più antichi che il liberto

appartenente alla familia nel senso lato (numero 104 in line), fosse

59) Lo stesso criterio risulta anche gia in riguardo del trattamento degli

schiavi; fr. 1 5 8 de ojlicio pracfect. urbi, ], 12 (Um-laxus): « Quod autem

dictum est [num. 69, osservazione 57], ut servos de dominis querentes

praefectus audiat, sic accipiemus non accusantes dominos (hoc enim ne-

quaquam servo permittendum est nisi ex causis rcceptis), sed si verecunde

[anche allo schiavo incombe l'obsequium (numero 72, 1) e la verecundia]

expostulent, si saevitiam, si duritiam, si famem, qua cos premant, si

obsccnitttfcm, in qua eos compellerint vel compellant, apud praefectum urbi

exponunt. hoc quoque ollicium praefecto urbi a divo Severo datum est,

ut nwncipia tueatur ne prostituautur ».
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soggetto ancora del tutto al potere discrezionale del domino del—

l’obsequ-ium, che il magistrato dello Stato, pertanto, di tali questioni

quali della condotta. ingrata di un liberto e della punizione di lui,

non se ne curas.-ie ancora ail'atto (numero 100, osservazione 61).

A ciò corrisponde infatti anche del tutto il carattere della pena,

di certo la pii: antica, della ingratitudo. ll pat-rono intraprende

contro il liberto in base della sua ingratitudine la manus iniectio,

e conseguentemente lo ritrae. (confronta numero 64, 1, c, E)) nella

schiavitù. Ancora al tempo medio della storia romana si dovrà.

attribuirc la persistenza di questo diritto di farsi giustizia da se

a l'avere del patrono. \

L’editto dato da Rutilio nella prima metà del set-timo secolo

(munere 108) presuppone 'apporti tra patrono e liberto, coni

quali concorda bene Ia permissione della retrotrazione nella sehia-

vitii per proprio potere. I patroni si facevono ragione da se stessi

contro la ingratitudine dc’liberti. lissi nel tempo precedente al-

l’anno 636 (l’anno probabile della concessione dell’editto rntiliano)

subito in precedenza della manomissione imponevano, per i casi più

lievi, delle promesse di pene pecuniarie, per icasi di gravità.

media la promessa dell’intervento libero al patrono nella società-

del patrimonio del liberto.

lome si regolava però ne’ casi di genere gravissimo, dunque

di trascorsi del liberto tali per i quali neanche l’ingresso del

patrono in una parte del patrimonio del liberto che avveniva per

pena, non doveva sembrare la pena sullicientei

In questo rispetto nella nostra letteratura. odierna dominano

delle concezioni che stanno centro interamente al procedimento sto-

rico generale che ha percorso l’istituto del patronato.

Si ammette che il diritto del manomissore di retrotrarre il liberto

sotto il proprio dominio, si sia svollo solo posteriormenle nella

storia romana. Non l’avrebbe già conos<:iut<> la ler Aelia S*ntia;

dapprima CLAUDIUS avrebbe dato l’abbrivo in una disposizione

singolare; Connonus, i Snvnnt e Drocm-rrmxus l’avrebbero am-

pliata: GUNs‘rAN'rlNo da ultimo l’avrebbe elevata °°) [l'. uota 60

pag. sog.] a diritto generale.
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Là dove dunque in generale la tendenza dell’evoluzione giuri-

dica romana miro a questo, di diminuire il potere del patrono, in

questo caso dovrebbe aver avuto luogo un aggravamento. Eanzi si

sostiene ciò semplicemente in base a passi che considerano solo

il diritto del pat-rono alla retrotrazione nella potestà. in occasione

di casi singoli, e che pero non dicono niente atl'atto che esso sia

stato a questo preposito int-rodotto di recente.

Secondo la mia opinione la retrotrazione del liberto ingrato (per

mezzo di manus iniectio) nella « dominica potestas », per il suo

carattere int-imo è già. del diritto italico più antico. Essa è una

parte della coucezione antica che il domino dell’obsequi-um possa

farsi ragione da se contro il proprio liberto, che egli abbia il diritto

di dichiarare il benefici-um. della dazionc della libertà meritato con

la. buona condotta (numero 72, 2), estinto per cattiva condotta.

Fino a quando questo diritto nel tempo latino antico e poi in

Roma, sia stato allidato al sao arbitrio, noi non lo sappiamo. Pos-

sibilmcntc che già. da lungo tempo abbia avuto luogo una certa

interposizione del magistrato perchè si impedissero degli arbitrii

del patrono contenuti nelle contradizioni a manomissioni imprese

validamente per diritto. Appnnto così si è svolto questo diritto

di nuovo ne’ tempi posteriori per le manomissioni prive di forma

(osservazione 65). Anche quando tale interposizione de’ magistrati

si era di gia lissata, dovettc pur mantenersi l’opinione che in

questo caso si trattasse di un diritto di revoca che si dichiarava

in base dell’anteriore diritto dominicale. E tale revoca poteva

sorgere solo sotto il criterio della mutata voluntas in base alla

fiducia riposta nel liberto da. lui non legittimata.

Da qualsiasi tempo si voglia che sia già stato imposto al pa-

trono di produrre innanzi al magistrato la ingrati accusat-io, allora

si considerò la sentenza del magistrato che giudicava la colpabilità.

del querelato pur sempre solo come ratifica della mutata voluntas

°°) Comoro, 0bserv., 10, 33; Zrmrnux, Storia del diritto (ted.), I, 2

(1826), pag. 733 e segg.; Buucnaum, Manuale del diritto romano (ted.),

ll, ] (1849), pag. 319; WAL'rEu, Storia romana (ted.), II, 2.°l edizione,

(1846), 5 469, osservazione 17.
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dichia ‘ata dal domino dell'obsequ-ium in riguardo del fatto anteriore

del beneficio della libertà-, dunque solo quale autorizzazione, data

dal- magistrato, del diritto di coercizione, per sè competente al

domino dell’obsequiwn come tale (confronta numero 87, 2, a).

127. — y) Per questo che io bo innanzi tutto ritratte solo

come possibilita dal carattere generale dell’istituto del patro-

nato, vi sono anche dei sostegni solidi delle fonti. Per l’intendi-

mento di esse si devon rappresentare le condizioni del tempo

anteriore all'editto di Rutilio (verosimilmcnte 636). Con questo

comincio, come avanti verrà eSposto più esattamente, la reazione

de’ poteri dello Stato contro il sistema dominante fino allora, di

lasciare i patroni farsi ragione da se, contro la ingratitudine de’

liberti [fr. 1 5 1 de bon-is libertorum : « pri-mus praetor Rutilius edi-

xit »]. Questo “ farsi ragione ,, consisteva in ciò, che i patroni si fa

ce 'ano promettere subito nella manomissione, delle pene pecuniarie

per le disubbidienzo minori, per le medie l’intervento nella società

patrimoniale. Le retrotrazioni nella schiavitù peri casi più gravi

di disubbidienza non si potevano far promettere quale pena. dal

liberto. .11 << redigere in servitutem >> avveniva qualc«mutata voluntas

per vim » (osservazione 65), dunque per << manus iniectio >>, even-

tualmente gia con l’autorità. del magistrato.

Si deve ammettere come esistente questo stato del diritto,

quando nell’anno 588 fu recitata sulle scene l'Andria di TERENZIO

['l‘i-zUl-‘lu‘l-ZL, Stor-ia letter-aria romana (Riimiscbe Litteraturgescbiehte),

5 99]. Nel principio di questa commedia Simo dice al proprio liberto

Sosia. (l. 1, v. 8): « ego postquam te emi, a parvolo ut semper

tibi apud me iusta et clemens fuerit servitus, scis feci e.v servo

ut esses libert-us mihi, propterea quod servibas liberaliter. Quod

habui summum pretium persolvi tib-i » “). Sosia conferma ciò:

 

1“) Di fronte a queste parole che indicano, in modo chiaro, l’atto de-

finiti-uo di manomissione valida giuridicamente (il benejieium più alto che

il domino ha da concedere) la secessione dello ansun (osservazione 2.":

<<un passo che anzi può anche essere interpretato tratti di manomissione

non solenne, la quale non dia duuq'ue una vcra liberta >>) e all'atto inam-

missibile. Confronta numero 69, II, .4.

(ittica. (loann. Pandette — l.il>. xxxvu, Parte V. - 8.
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« in memoria. habeo », al che Simo risponde: « baud. muto factum ».

E Sosia si rallegra del buon volere del proprio patrono: « gaudeo

si tibi quid feci aut facio quod placet, et id gratum fuisse adver-

sum te habeo gratiam: Sed hoc mihi molestumst-: nam istaec

commemoratio quasi exprobrat-iost inmemor-i bene/ici ». Dunqne

Simo peu-che renda zelante Sosia a fare quel che gli deve esser

incaricate, gli ricorda il beneficio più alto che si possa inunagi-

nare della manomissione, però“ gli dichiara che in quest’atto non

debba contencrsi alcun biasimo, che nel suo senso non sia conte-

nuto, di ritogliere il fatto jissato della manomissione, per mezzo (li

« mutata. voluntas ». Questo dunque deve, se contro 1’ << immemor

benefici » esisteva realmente una << exprobratio », esser stato libero

al patrono secondo il diritto di allora.

Il procedimento evolutivo noi dovremo imnmginarcelo più csat-

tamente nel modo scgucnte.

Nell‘anno 50 prima dell’editto di RUTILIO sussisteva ancora, come

elemento del diritto di coercizione vigente fin da’ tempi più antichi,

[accanto alle imposizioni di promesse eventuali di pene pecuniarie

e della socicta patrimonialc per casi più lcggeri e medi di ingra-

titudine 62], il « per vim in servitutem redigere » per i'delitti

più gravi.

Ma, poiche con RUTILIO [o forse ancora prima: nella «exceptio

onerandae libertatis causa », confronta. avanti numero 168, lettera a]

sorge di gia Ia reazione dello State contro questa imposizione

di promesse generali, è probabile, che gia da più lungo tempo il

<< per vim in servitutem redigere >> sia stato portato sotto il con-

trollo del magistrato in base a intentata « ingrati accusatio ».

Quando poi i pretori posteriori (fr. 1 5 2 de bonis libertor-mn)

non concessero più neanche quella convenzione di società, si dovette

necessariamente, perchè non si lasciasse il patrono senza tutela-,

rivcrsare nella « ingrati accusatio », la materia di quel che fino

 

°?) Oltre a ciò, per tali delitti, si deve ammettere per il patrono come

competente da lungo tempo anche la. primitiva « actio vindictam spirans

iniuriarum » (numero 63, lettera b).
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allora era stato contenuto nelle promesse generali di denaro c di

società-. Il patrono conseguentemente con questa querela dovette

anche per delitti più piccoli e mediani poter richiedere pene pecu-

niarie e perdita di una << pars bonorum » (numero 73, 1 e osser-

\

vazione 83). In questa figura la « ingrati accusatio » e pervenuta

nel tempo augusteo, e per mezzo della lea: Aelia Sentia (anno 4

dopo Cristo) e stata ") sottoposta a una nuova trasforma-zione.

Le pene ant-lelle sono mantenute; ma. ne sono aggiunte delle nuove

corrispondenti a’ tempi nuovi (come condanna nelle miniere).

d) È di grande interesse il vedere, che il desiderio di

concedere al patrono il diritto di ritrarre da se nella schiavitù

il liberto ingrato (: rivissuto ancora una volta sotto Nicaena.

TACITO (Annales, XIII, 26, 27) racconta dell’anno 57 dopo Cristo,

che nel Senate sia stato discusso de fraudibus libertorum e che

°°) Numero 73, osservazione 87. — L’opinione dominante, che la ingrati

accusatio sarebbe stata creata dalla le.:- .-'Ielia S-ntia (Curacro, ("mei-nat.,

21, 6: Zmnsuu,5 200, osservazione 2; WALTER, 5 469 osservazione 19;

SCHMIDT, pag. 119, osservazione 74) io non la ritengo più ammissibile.

Al contrario, la coucezione che il patrono avrehbe ii potere per mezzo

di retrotrazione nella potestà. (secondo quella espressione di 'l'nunleo) di

« mutare il fatto della manumissione » si deve senza dubbio considerare

come respiuta dalla le.: Aelia Sentia.

u) Come la l'acolla d'imporrc promesse di pcne pecuniarie e di so-

eieta, fu deeaduta, dovette. decadere anche la retrotrazione nella potcst-ii.

quale diritto proprio del patrono, benchè stante sotto il controllo del magi-

strato. 'l'utt.o ora. comparisce (nel modo esposto sopra n. 73) quale proposta-

di pena per querela, intentata nella « ingrati accusatio» innanzi al prae-

,I'ectus Urbi. Questa (proposta) mira a pene pecuniario, csilio tempor-anco,

dazionc di una « pars bonorum », retrotrazione nella potestà, così come

alle nuovo pcne ad metalla e cosi via. A queste pene condanna oramai

il magistrato nella « extraordiinlria cognitio ».

b) Solo il diritto di coercizione piu. ristretto del patrono così come lo

present-auo i giureconsulti delle Pandette, si è mantenuto vicino a quello

(vedi sapra). In esso era contenuto anche, quale condanna ad csilio tem-

p->raneo, il patronale diritto di l'e-legazione (osservazione 58), de] quale si

dovrà parlare ancora ulteriormente.

<=) La retrotrazione nella schiavitù., Considerata da’ giureconsulti delle

Pandette, è pensata solo quale proposta di pena nella « ingrati accusatio » ;

fr. 5 b. t. ,- fr. 21 pr. quod motus causa, 4, 2 (fr. 6 de in. integrum restitui., -

4, 1 'i).
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sia stato proposto il quesito << ut adversus male meritos revocandae

libertatis i-ns patronis daretur ». Nerone non era presente e perciò

esse non pervenne a vero Senatoconsulto. Txcrro specifica i mo-

tivi dei votanti a favore e contro.

1 favorevoli rilevavano l’insolenza sempre crescente dei liberti,

contro la quale il patrono avrebbe avuto ancora un’altra arma

oltre la relegazione in Campania ‘“) (munere 73, lettera A, 1;

numero 76, osservazione 10; numero 100, osservazione 69; nu—

mero 126, osserva-zione 58). Gli avversari dicevano che non si potesse

per colpa di pochi diminuire il diritto della classe intera; inoltre

che questa fosse un tutto insieme con gli ingenui; che la tutela

stesse in mano del manomittente, che vi erano due vie per la

manomissione: la definitiva (<< vindicta » e ciö che sta a pari

ad essa) e quella << inter amicos >> che al patrono lasciava aperta “’)

ancora la poenitentia.; or egli poteva solo dopo considerazione

accurata e' solo posteriormente concedere il beneficio definitivo

[«quod datum non adimeretur»; L. 20, 26, 33 0. de liberali

causa, 7, 16]. Quest’ultima opinione prevalse presso l’imperatore:

« haec sententia valuit scripsitque Caesar senatui, privatim expen-

derent causam ]ibertorum quotiens a patronis arguerentur: in

commune nihil derogarent >>. La modificazione giuridica avuta di

mira. non venne quindi ad esistenza °°).

"‘) Le parole: « quid enim aliud laeso patrono concessum quam ut

vicesimum ultra lapidem in aram Campaniae libertum releget‘l » sono

pensato ironicamente; cioè che d’altro ha il patrono del proprio diritto di

relegazione se non che lo scacciato fuori dalla citta si stabilisca nella

più bella contrada del mondo? ; confronta Zrnnnnx, pag. 738, osserv. 2.

65) Anche a questo proposito però il pretore di poi si è interposto per

ostacolare retrotrazioni nelle potestà. arbitrarie: Fr. Dositheannm de ma-

nam-issioniims, @ 5 [Huscmcm Iarisprmleat—iae fuiteinstinia-nae, p. 346]:

«manumissio fiebat vindicta vel testamento vel censu... quae appellatur

iusta ac legitima manumissio. hi autem qui domini voluntate in libertate

erant, manebant servi, et si manumissores ausi erant in servitutem denuo

eos per rim redigere, interveniebat praeter et non patiebatur manumissum

servire >>.

°°) Quanto inestinguibile sia pur rimasto per i Romani l’antico concetto

fondamentale si vede ancora specialmente dalla Novella 78, c. 2. La
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Da questo racconto tacitiauo in collegamento con il fr. 5 h. t.,

SUE’I‘UNIUS, Claudius, e. 25 e fr. 6 5 1 de (ig-noscendis liberis il

BUaCHMtDI [Manuale del diritto romano (ted.), II, 1, 5131] ha

tratto il seguente risultato: << Per causa di ingratitudine grave

il patrono può revocare la manomissione, in quanto questa sia

avvenuta per libera volontà-. Questo diritto si fonda su di un

reseritto di CLAUDIO, al quale COMMODO ha. fatto l’aggiunta che

nel caso di mancata emendazione lo schiavo debba a vantaggio

del padrone esser venduto dalla autorità. >>. Qui tutto è errore.

Questo — in cui si parla della revoca della libertà. — non e uno

scritto di CLAUDIO, ma di NERONE; non un reseritto ehe int-ro-

duca una nuova disposizione giuridica, ma uno scritto al Senato

che non accetta un nuovo principio giuridico. Quel che e detto

da SVETONIO sulla attivita di CLAUDIO non riguarda. lo « ius

revocandae libertatis» da concedersi di nuovo al patrono, ma. la

condanna nel ritorno in schiavitù pronunciata nella << extraordi-

naria eognitio >> della « ingrati accusatio » dietro querela del

patrono, come aveva lissato la lea: Aelia Sant—ia. E appunto a questo

mira. anche il fr. 5 h.. t. (numero 73, osservazione 82).

Commooo perö non ha fatto alcuna aggiunta (fr. 65 1 de agno-

scend—is liberis) al eongetturato rescritto di CLAUDIO, ma ha eSpresso

quella. disposizione giuridica, vigente anche in Atene, della vendita

 

« ingrati accusatio » nel suo punto capitale è rimasta sempre la retro—

trazione nella. schiavitù (posta sotto la direzione del magistrato e sotto

il dovere regolare della prova). In tanto GIUSTINIANO quindi vuol dire

che sotto presupposti determinati il diritto di patronato debba continuare

a sussistere immutato (confronta n. 171, lettera e), e prova ciò con i

due principii:

a) il liberto deve prestare al patrono l’antico obsequium legale con

reverentia. ,-

b) il patrono dove nel caso di violazione dell'obseq-uimu avere l'an-

tico diritto legale della retrotrazione nella schiavitù (<< liberti, qui ta

perpetrant, secundum scriptus de his leges in servitutem revocantur et

in priore-n condicionem restituuntur... sed si is, qui libertatem dedit, se

tale quid perpessum esse legitimis probationibus evicerit, vel etiam libe‘ri

eius, post dictas probationes libertum in priorem condicionem resti-

tuemus »).
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del non emendato (numero 73, lettera A, 2: confronta del resto

ancora numero 76, lettere c, @) °°).

0) Anche per atti del parens e del patrono vige il prin-

cipio-: «liberto patroni (lilio parentis) famam lacessere non facile

conceditur >>.

a:) Così per atti violenti in riguardo dell’interdictam ande

ei. Poichö questo ha per presupposto un’ atrocità, del fatto, per

se la proposta di esso va contro l’obseq-niam; fr. ] 1543 de ri,

43, 16: << et verius est nec tiberio in patrona-in uec in parentes

liberis danda-m esse, meliusque erit in faetum actione-ni his compe-

tere (eont'ronta numero 125, nr. 2).

Quando perö l’atto di violenza fosse eseguito con mano armata,

esso corriSponde a quella atrocità. (<< si flagellis, si verberibus

emendaverit, si vulneraverit non mediocriter >>), la quale te per-

seguibile anche da parte dell’ obbligato all’obseqaiam: « aliter

atque si vi armata usus sit adversus libertum patronus vel adversus

liberos parens: nam bic interdictum competit »; f'r. -1 Q 43 ('te ei.

Ma in ciö l’obbligo to all’obscqaiam deve pure a sua volta per causa

dell’accusa tenersi lontano °°) dal «crimen vis» o da altri delitti

(numero 126, 2, a).

5) Per il resto il rapporto di obsequium non e assoluta-

mente un impedimento alla preposta di azioni per debiti pecu-

niari o per cose °°). Solta-nto anche in questo caso, nella forma con

l"") Il CL'IACIO, 0bserrat., 10, 33 esamina ancora una notizia di Man-

szl-z, su Traiano (<< patronis spoliatis iura restituisse Traianum Martialis

dicit ne libertis suis illi exsules essent »). La stessa 'e perö tanto equivoca

che non si puö ardire di costruire qualcosa su di essa (confronta CUIACIO,

Ubserr., 17, 1).

ea) Fr. 11 (\ 1 (le accusationibus, 48, 2 (Illam-m): « Liberi libertique non

sunt prohibendi suarum rerum defendendamin. gratia de facio parentium

patrono-rmu-re oneri, veluti si dicant si se a possessione ab his expulsos,

scilicet. non ut eri-m.ea ris cis intendant, sed ut possessionem recipiant. nam

et filius non quidem prohitibus est de facto matris queri si dicat, suppo-

situm ab ea partum, quo magis cohercdem haberet, sed rca-ni eam lege

Cornet-ia facere permissam. ei non. est >>.

°°) TACITUS, Annales, XIII, 26: « ceteras actiones promiscuas et pares

esse ».
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cui si fa valere la ragione da parte dell’obbligato all’obseqaiam

deve esser custodita la reverentia dovuta; L. -1 5 1 0. de obsequiis

(ALEXANDER) : « Nam si qua tibi pec-auia debeatur sive de rebus ad-

versus patronum disceptatio fuerat, nou protinus ad litigandum

currere debueras: maxime autem si hoc facere auderes, siue atroci-

tate eerte verborum. aequitatem [Studi di diritto citile, IV, appendice,

lettera. G, IV, 5] petitionis tuae commendare iudici potuisti,

omni honore patrono debito reservato ».

128. — I)) CONCESSIONE DELLA DIFESA E RA PPEESEN'rANZA.

Nel rapporto primi tive dell’obseqaiam de’ << pa rent-es et liberi >> si è.

accluso da un canto Ia cerchia de' cognati, e dall’altro la posizione

del patrono che e «loco patris ». Questi tre rapporti: << parentes

et liberi, cognati, patronus et libertas » vengono congiunti dal

concetto del parricidiimi (nmnero 126, osservazione 52). Ma non

solo da questo. Noi abbiamo dinnanzi a noi in questi tre rapport-i

la associazio-nc familiare della vendetta del sangue la quale dal

tempo preistorico si Spinge ancora nel tempo storico (numero 63,

lettera a) °°). F.-..-

Questa associazione familiare si difende in comune contro liin-

giustizia (tatur-ia), essa vendica la morte del singolo associato.

Originariamente ciö è stata vendetta effettiva del sangue; nel

tempo storico di essa è rimasto solo un diritto di accusa caratte-

risticamente modellato.

inoltre della posizione giuridica di vendicatori del sangue si son

mantenute nel tempo storico ancora delle disposizioni giuridiche

speciali sulla prestazione della testimonianza giudiziale.

E da ultimo il rapporto di obsequium de’ << parentes et liberi >>

e del « patronus et libertus >> comprende ancora delle disposizioni

caratteristiche sulla. 'appresentanza giudieiale, le quali in parte

possono anche avere un’antichissima età.

7°) Il concetto fondamentale della vendetta del sangue è il principio:

« noxa caput sequitur »; un principio del quale le parole indicano chia-

ramente l’antichissima età. di esso; confronta numero'98, osservazione 50.
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Quel che in riguardo di tutti questi punti contengono le nostre

fonti, deve esser esposto ora-.

1.° La necis vindicta da parte della familia.

È di già, come fu riferito nel numero 63, lettera a, nel

mondo greco—italico dell’antichità ehe si presenta la vendetta del

sangue di tanto repressa, che di essa rimase ancora solo un’accusa

privilegiato, da parte degli associati di famiglia innanzi al tribunale

per uccisione avvenuta. Il concetto primitivo fondamentale che la

vindicta si basi sul concetto generale della iu—iuria [Studi di diritto

civile, IV, pagina 90 seg.] in quella è riconoscibile ancora chiara-

mente. Chi « suas suorumque iniurias persequitur » ha nell’ accusa una

posizione privilegiata. Questo principio, che ö "' 8) protratto ancora

nelle posteriori leggi imperiali romane, si presenta a noi ancora

molto chiaramente nelle sae peculiarità. del tempo classico in

riguardo della << necis vindicta >> dell’associato di famiglia.

a) La << necis vindicta » non è semplicemente un dovere

dell’associato di famiglia-; essa è anche un diritto: << sororem

t'ratris necem iure licito vindicantem »; L. 10 C. de his quibus ut

ind-ignis, 6, 35. A preferenza questa concezione, che la esecuzione

della vendetta del sangue con accusa sia un diritto, si rileva

nel fatto che essa anche alle donne, le quali in generale sono

escluse dalle accuse nel « publicum iudicium », è lasciata. aperta;

fr. 1 (le accusatiouibus, 48, 2 (POMPONIUS): «Non est permissum

mulieri publico iudicio quemquam reum facere, nisi scilicet paren-

tium liberorumque, et patroni et patronae et eorum jit-ii jit-iae nepotis

 

”il) I... 8 C. qui accusar. non possunt, 9, 1 (Gonomxus): << Non prohi-

bentur milites actiones quae iudieii publici iusto-r obtineant intendere, si

sitas suorumque iniurias ('a-sequantur, ideoque consobrini tui necem, defen-

dere tibi permitti-mus >>; L. 10 ccd. (GORDIANUS): « Si crimen ad tuam

tuormnque iniurimn pertinens exsequeris »; L. 12 eodem (DIOCLETIANUS):

<< De crimine quod publicornm fuerit iudiciorum amiieri accusare non

permittit-ur nisi certis e.: causis, id est si suam suorumque iniuriam pcrse-

quatnr, secundum antiquitus statuta tantum de quibus specialiter eis con-

cessum est non exacta subscriptimie»; L'. 19 cect. (VALENTINIANUS):

« Nega-mia est accusatis, qui non suas suorumque iniurias exsequantur,

lieentia criminandi in pari vel minori- crimine, cet >>.
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neptis mortem e.tseqzmt-ur >>. In questo caso la cerchia dell’obsequium

vien riferita ne’ suoi due rapporti, in quella dei << parentes et

liberi» e in quella del « patronus et libertus >>.

In riguardo del rapporto patronale si deve ben osservare, che

i figli <ch patrono non come per il diritto ereditario patronale

(per lo « ins in bonis libertorum ») vengono in considerazione solo

come discendenti agnatizi del patrono, ma —— come noi in ri-

guardo dello << ius adversus personam liberti >> abbiamo visto ciö

formarsi svariatamente in disposizioni edittali (numero 126, 1)

— (vengono in considerazione) cognatiziamente quali discendenti

sia del patrono sia. della patrona '“).

b) In particolare del: «necis vindicta suorum iniuriam

exsequi» nelle fonti occorrono le seguenti applicazioni. Persecu-

zione dell’uccisione da parte

a) de’ figli; L. 6 C. de his quibus ut indignis, 6, 35:

<< minoribus quinque et viginti annis heredibus non obesse crimen

inultae mortis placuit.... hereditatis paternae»; L. 1 C. in quibus

causis iu integrum rest., 2, 40 (confronta ancora L. 3 C. de his

quibus 'ut- indignis); fr. 1 de accusationibus: << parentium mortem »;

@) de’ genitori: fr. 1 de accusationibus, 48, 2: « liberorum

mortem»; L. 9 C. qui accusari non possunt, 9, 1 (GORDIANUS):

<< eam quae ultionem et mortem filii persequi adlegat, non temere

ad accusationem esse admit-tendam nisi prius matrem se esse pro-

baverit »; L. 2 pr. C. de aatumniatoribus, 9, 46 (ALEXANDER):

« mater inter eas personas est, quae sine calumniae timore necem

filii sui vindicare possunt: idque benelieium Senatus Consulti et

in aliis publicis iudiciis servatum est »;

 

") Vedi ancora fr. 2 pr. de accusationibns (I'm-iurantes): << Cert-is ex

causis concessa est mulieribus publica accusatio, a) veluti si mortem exse-

quatur eorum earunive, in quos ex lege publicorum testimouium invitae

non dicunt. b) idem et in lege Cornelia testamentaria senatus statuit, sed

et de testamento paterni liberti vel materni mulieribus publico iudicio di-

cere permissum est »; fr. 4 de accusationibus (Um-laxus): « Is, qui iudieio

publico damnatus est, ius accusandi non habet, nisi liberornm [vel pa-

rentum; inserit Mostnsnx] uei patronorum suorum mortem eo iudieio, vel

rem suam eæsequatu-r ».

GLUCK. Comm. Panclette — Lib. XXXVII e XXXVIII, Parte V. — 9.
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7) de’ cognati; fratelli e sorelle; L. 9 C. de his quibus ut

indignis (DIUCLEfrmNUS): « Cum fratrem tuum veneno peremptum

adseveras, ut efl'eetus successionis eius tibi non ante 'atur, mortem

eius ulcisci te necesse est»; L. 10 C. eod. (Id.): << Sororem f'atris

necem iure licito vindicantem evincere ab uxore script-a [se

questa sotto « fiducia innocentiae », dimostra che ne con il proprio

«dolus malus » sia stato ucciso il marito di lei, ne ehe essa

altrimenti sia indigna] recte successionem non convenit » — de'

consobrini; L. 8 C. qui accusari non possunt: «consobrini tui

necem »; L. 4 C. cod: << si consobrini sui necem vindiea-ndam

existimat» (confronta ancora fr. 5 5 5 de his qui efi'uderiut, 9, 3);

ci) de’ liberti ; fr. 1. de accusationibus, 48,2: << patroni

et patronae et eorum filii filiae nepotis neptis mortem »");

:) del patrono.

L’associazione degli obbligati all’eSpiazione dell’uccisione garan-

tisce ne’ tempi antichi una tutela che non esiste ancora quale

statale. Pertanto per i collegati dall'obsequium il dovere dell'espia-

zione dell’uccisione ö necessariamente reciproco. Dunque come i

parentes hanno diritto di perseguire la << necis vindicta» così pure

il patrono. E nello stato consolidato di poi il dovere della ricerca

dell'autore (in particolare anche t'a gli schiavi) ed eventualmente

il diritto di accusa (rispettivamente: dovere) e stato ") mantenuto

fermo a favore del patrono.

 

"’) Il dovere della tutela incombe di già. anche sugli schiavi : L. 12 C.

de his quibus ut ind-ignis, 6, 35: « servos qui supplicio adliciuntur sub

eodem tecto commorantes et non suum (sterilium domino per insidias oc-

ciso praebentes... Oportet enim eos, ubicumque senserint dominum pericli-

tantem, ad prohibendus insidias concurrere». Viceversa: «iuris prac-

mium » per lo schiavo che indica l'uccisore; L. 1 C. pro quibus causis,

7, 13 (numero 83, 3).

Contro il tentati-vo di uccisione si fa ragione da sè il colpito stesso, di

fronte allo schiavo con << unimadvcrsio » (numero 62, osservazione 87),

di fronte al liberto con « extraordinarium auxilium» (numero 73, let-

tera A , 4); fr. 6 (> 3, fr. 7 de Seuat-useonsulto Silaniano, 29, 5.

73) Fr. 21 de his quae ut indignis, 34, 9 (PAULUS): « Portiones quoque

eorum fisco vindicantur, qui mortem libertorum suspecto decedentium non

defenderunt »; fr. 37 o 10 de bonis libertorum (Uhr-uxus): « Si libertus
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e) È richieste dalla pictas ed è un dovere dell' o(ïicium che

<< parentes et liberi >> (e a quest-i aggiunti i cognati) come «patronus

et libertus » vendichino l’uccisione del compagno di famiglia. Se

questo principio appartiene al tempo preistorico, anche la conse-

guenza che ad esso vien annodata nelle nostre fonti storiche avrà

un’età. antichissima. L’associato di famiglia che non_adempie que.-

sto dovere, appare quale indegno perchö possa pretendere l'ere-

dità. del morto, la quale eventualmente gli ö deferita. Solo per

aipiodamento a ciö si sarà formato il principio, che in generale

ogni erede come tale abbia anche il dovere della vendetta del san-

gue, la negligenza del quale lo rende indignus in rispetto dell’e-

redità; PAULUS, Sententiae, III , 5, 5 2: << honestati heredis convenit,

qualemcumque mortem testatoris inultam non praetermittere >>;

fr. 21 de his quibus ut ind-ignis, 6, 35: << omnes enim heredes vel

eos qui loco heredis sunt oflîciose agere circa defuncti uindictam

convenit » ").

129. — 2.° la stretta connessione storica con il dovere dell'espia-

zione dell’uccisione il quale sussiste per l’associazione di famiglia,

stanno certe limitazioni de] dovere di testimonianza: << si mortem

exsequantur eorum earumve in quos ea; tegep-nbtieormi testimonium non

dicunt » (fr. 2 pr. de accusationibus). L’enumerazione speciale della

cerchia della famiglia, per la quale ha vigore questa (limitazione)

indica che ciö che noi in questo rapporto leggiamo nella lea; romana,

heredem scripserit isque prius, quam de familia quaestionem haberet,

adierit hereditatem, patronum ad contra tabulas bonorum possessionem

non admitti Iulianus ait: debuit enim et patronus liberti necem uindicare.

quod et in patrona erit dicendum »; t'r. 15 t 2 de SC. Silaniano, 29, 5

(hlancraxus): « Heredibus autem, qui in ulciscenda mortem defuncti _ces-

saverunt, tam testamento quam ab intestato auferantur bona: forte et si

quasi patronus venit, quamvis hi suo iure admittantur».

") L. 1 de his quibus ut ind-ignis, 6, 35 (St-zvnnUs): << Heredes, quos necem

testatoris inulta-m mnisisse constitit, fructus integros cogantur reddere.

neque enim bonae fidei possessores ante controversiam illatam videntur

fuisse, qui debilum ejiciunt pietatis scientes omiseriut »; L. 9 C. cod. ;

L. 2 C. de calumniatoribus, 9, 46; fr. 15 9 2 de 80. Silaniano (osser-

vazione 73).
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e un precetto non escogitato di nuovo da essa, ma ehe si radica

nelle antiche opinioni giuridiche; fr. 4 de testibus, 22, 5 (PAULUS):

<< Lege Julia iudiciorum publicorum cavetur, ne invito denuntiet-ur

ut testimonium litis dicat adversus: socerum generum, vitricum

privignum, sobrinum sobriuam, sobriuo sobrina natum, eosve qui

priore gradu siut "'); item ne liberto ipsius, liberorum eius, paren-

tium "“), viri uxoris, item patroni patronae; et ut ne patroni patronae

adversus libertos [neque liberti adversus patronum; delet MOHMSEN]

cogantur testimonium dicere >>.

In queste leggi romane i limiti della limitazione della testimo-

nianza non sono tratti aft'atto ugualmente. Ma il concetto fonda-

mentale è sempre lo stesso. I << parentes et liberi >> (con la cerchia

de’ cognati ad essi aggiunta) e il << patronus et libertus » debbono

avere una posizione speciale. << Parentes et liberi >> e << patronus

et libertus », quale ambito del rapporto di obsequium, stanno in

questo caso in eontrapposto all’altra cerchia de’ cognati in un

grado ancora più alto che per la. reverentia si deve giudicare più

rigorosamente. Vien distinto il testimonium interdetto << quibusdam

omnino, quibusdam invitis » (Colla-tio, IX, 2, 5 1) e sotto il primo

criterio cadono le persone del rapporto di obsequium; Cottatio,

IX, 3, 53 [PAULUS, Senteutiae, V, 15, 5 3]: << adversus se invicem

parentes et liberi, itemque [patroni et] liberi uec uolentes ad testi-

monium admitteudi sunt, quia sincerum testimonium necessitudo

personarum, plerumque corrumpit >>; L. 4 Th. 0. ne praet. crim.

mai., 9, 6; L. 6, 12 C. de testibus, 4, 20 '”).

 

75) Il modo solito di indicare la. « ccrchia de' cognati » s occorso già.

nel numero 126, osservazione 56: << sobrinnsvc est propiusve eorum quem

ea cognatione att-ingit >>.

7°) Fr. 3 9 5 de testibus (Canusrnarus): << Lego Iulia de vi cavet-ur,

ne hac lege in reum testimonium dicere liceret, qui se ab eo parentevc

eius liberaverit.... propter reverentiam personarum »; Collalio, IX, 2, t 2:

<< his hominibus hac logo in reum testimonium dicere ne liceto: qui se

ab eo parenteve eius, libertoce cuius eorum libertaue liberaverit » (nu-

mero 91 in fino).

”) Di nuovo in connessione con la questione della prestazione della

testimonianza sta quella. della interrogazione e "della. tortura. degli schiavi.
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3.011 concetto fondamentale che ?: contenuto nel dovere

primitivo di espiazione dell’ uccisorc da part-e degli associati di

famiglia è questo, che essi debbono reciprocamente tutelarsi e

ancora. nella morte rappresentarsi l’un l’altro. Gli obbligati alla

eSpiazione dell’uccisione sono i << necessari >> (<< necessarii »), a cui,

in conseguenza della << necessitudo >> esistente, appunto come essi

tutelano << rem suam >> (fr. 4 de accusationibus, osservazione 71), così

pure incombe: << mortem necessarii exsequi » (« se surumque iniu-

rias exsequi >>). Necessariamente in ciò è contenuto anche il << minus >>

che le persone alle quali è dovuto l'obsequ-i-mu —per la fama delle

quali si deve darsi cura, in quanto nè. si può attaccare la loro

fama stessa, ne si può lasciarle non rappresentate la. dove è neces-

sario di agire per esse —, si possano anche rappresentare giudiziaria-

mente. Quel che nelle fonti romane è specificato su questa parte

sarà. già ne’ suoi elementi fondamentali antichissimo. Esso con-

siste in due punti:

a) la facoltà. di postulare per il domino dcll’<< obsequium; fr. 1

& 11 de postulando, 3, 1 (ULPIANUS): << ])eindc adicit praetor.

“ Pro alio ne postulent praeterquam pro pra-ente, patrono patrona-,

liberis parentibusque patroni patronae": de quibus personis sub titulo

de in ius vocano plenius diximus, item adicit. liberisve suis,

fratre sorore, uxore, socero socera, genero nuru, vitrico noverca,

 

a) L. 8 C. de testibus (DIOCLETIANUS): « Servos pro domino quemadmo-

dum ad-eersus eum interrogari non posse >>; L. 6 C. de quaestionibus, 9, 41

(General-ws): « l)omestica seniorum seu. libertorum propriorum vel ma-

ternorum interrogatione in causis ad dominos vel patronos pertinentibus

abstinendum esse »; fr. 1 6 9 de quaest-ionibus, 48, 18 (ULPIANUS): << sed

nec libertum torqueri in patroni caput constitutum est »; PAULUS, Sen-

tentiae, V. 12, 6 4; fr. 2 de quaestionibus; fr. 3 sed.; fr. ]0 $ 2 cod.;

fr. 18 {> 16 sed. [eccezioni: « quaestio de servis eontra dominos »; Cot-

iatio, IV, ]2, 9 8; L. 1 C. de quaestionibus, 9, 41]. b) L. 18 C. de quac-

stionibus; fr. 9 pr. de quaestionibus,- fr. 10 i) 4 cod.: « nec debet. inilium

probationum de domo rci accusator sumere, dum aut libertos eius quem

accusat aut ser-ros in. testimonium uocat »; l'r. 1 9 13 cod.: « si servus ad

hoc erit manumissus ne torqueatur, dummodo in caput domini non tor-

queat-ur, posse torqueri divus Pius rcscripsit »; PAULUS, Sententiae, V,

16 si). -— Confronta. numero 8], osservuzione «H.
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privigno privigna, etc. ». Da ULPIANO è eSpressamente. rilevato

che le persone del rapporto di obsequium a favore delle quali è

concesso il << postulare >> siano le stesse che quelle di fronte alle

quali ha. vigere la limitazione della « in ius vocatio >> sopru— esa-

minata.

b) La facoltà. dell’obbligato all'« obsequium » (ma poi anche

oltre ai cognati e aflini) di sorgere ad agire senza mandato; t'r. 35

pr. de procuratoribus, 3, 3 (ULPIANUS): << Sed et hae. personae

procuratorum debebunt defendere, quibus sine mandat-u agere licet:

ut puta liberi licet sint in potestate, item parentes et patres et

<adfines, et liberti >>.

c) Del tutte earatteristica, e per me non chiara nel suo nesso

storico,..è la disposizione: << adversus parentes et patronos repetitio

eius, quod iu alea lusum est-, utilis ex hoc edicto danda est >>;

fr. 4 & 2 de aleatorib-us. 11, 5.

4.° Ancora una promanazione del concetto fondamentale che

l’associazione de' << parentes et liberi » (de' cognati) e de’ patroni @

liberti sia. cellegata a- difesa comune, e che gli individui dell’asso-

ciazione possono << Suas suorumque iniurias exsequi » la cestituisce

la seguente figura.

È possibile che un membro dell’associazioue (un figlio, uu pa-

rens, un cognato, un liberto) si sia lasciato vendere quale schiavo.

Questo fat-to è un'ingiuria per ciascun membro dell’associazione.

Pertanto deve anche ogni membro poter levare. lo smacco di ve-

dere uno de' propri nella condizione di schiavo, con il fat-to che

egli, in forza. del proprio diritto, proclami in libertatem l'associate.

a.) Diritte del parens. ,

Se il pater vuol afl'crmare che il figlio vivente nello stato di

schiavo sia nella sua paterna potestà., 0 se egli vuole pretendere

sole un diritto paterno cognatizio, in forza. dell’interesse proprio

a che suo figlio non occupi la- posizione di schiavo, egli è aute-

rizzato 13) alla « proclamatie in libertatem». Anche la madre ha

 

.75) Fr. 1 pr. de liberati cansa, 40, 12 (ULPIANUS): << Si quando is qui

in possessione servitutis constitutus est, litigare de condicione sua non

patitur, quod forte sibi suoquo generi vellet aliquam iniurium inferre, in
I
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eventualmente questo diritto: << cum vero talis nemo alius [masculus?

Monusnn] est, qui pro eo litiget, hunc necessarium est dari t'a-

cultatem etiam matri »; fr. 3 5 2 de liberali causa.

b) Diritto de’ liberi.

La necessitudo perta cen se che questo diritto compete. affatto

nello stesso modo anche a' figli: << versa etiam vice dicemus liberis

parentium invitorum eandem facultatem dari; neque enim modica

fili-i ignominia est si parentem servum habeat »; fr. 1 5 1 cod.; ed

anzi non solo a' figli, ma in subsidium anche alle figlic; fr. 3 5 2 eod.

e) Diritto de' cognati, in particolare innanzi tutto de’ fratelli

e sorelle: « idcirco visum est cognatis etiam hoc dari debere, que-

niam servitus eorum ad dolorem nostrum iniuriamque nostram por-

rigitur >>; fr. 1 5 2; fr. 2 cod. Anche il seldate puö comparire cesl

<< pro necessariis sibi personis >>; fr. 3 5 1 eod. Anche le cognate

vengono ammesse in subsidium: « vel sororibus eius ceterisque

mulieribus quae de cognatione sunt vel etiam uxori adire praetorem

et hec iudicare, ut causa cognita et invite ei succurratur >>;

fr. 3 5 2 eod. Se cempariscene più persone il pretore sceglie tra

di esse: «quod si plures ex memo-atis personis existant, qui

velint pro his litigare, p 'aetoris partes interponendae sunt, ut

eligat-, quem potissimum in hoc esse existimat »; fr. 1 5 l eod.

d) Diritto del patrono: vedi su questo punto più ampiamente

numero 143, I, A.

130. — E) RIGUARDI NE’ RAPPORTI rxrmarourau rsu. L’AS-

SOCIAZIONE.

Il rapporto di << obsequium » contiene un’associazione per tutela-,

difesa e rappresentanza, internamente alla quale gli ebbligati verso

i domini dell' « obsequium » [ie chiamo cosl in breve concisione:

 

hoc casu aequum est [St-adi di diritto civile, appendice lettera A, XIII, 1]

quibusdam personis dari licentiam pro eo litigare: ut puta parenti. qui

dicat filium in sua potestate esse; nam etiamsi nolit filius, pro eo litigabit.

sed et si in potestate non sit, parenti dabitur hoc ius, quia semper pa-

rentis interest jitium servitutem non subire»; fr. 8 pr. ead.: « Amplius

puto naturalibus quoque hoc idem praestandum, ut parens filium in ser-

vitute quaesitum et manumissum possit in libertatem vindicare ».



72 LIBRI xxxvu E xxxvm, 5 1622.

i' << parentes, patronus patrona-, liberi >> 'e in certi punti anchei

« parentes eorum >>] non possono“, a causa della reverentia. che incombe

Su di essi, far nulla che diminuisca la fama di quelli. Ma con

questi estremi illustrati nel detto finora non è esaurito il contenuto

del rapporto di obsequium. Manca ancora un estremo interessante.1

<< liberi et liberti >> devono esser grati verso i « parentes » (per la

procreatio >> e l’<< educatio >>) e i << patroni >> (per la manomissione).

Questo dovere della gratitudine ha poi creato per i membri in-

sieme del rapporto di obsequi-um una serie di rapporti giuridici pa

trimouiali. Noi dobbiamo, perchè stiamo alle opinioni dell’antichità,

separare esattamente questi rapporti giuridici patrimoniali da’ 'ap-

perti di diritto ereditario. Il diritto ereditario patrimoniale (lo << ius

in bonis liberti ») Sorge nell’inizio della storia del diritto romano,

come il restante diritto di famiglia-, ordinato solo agnatiziamente-

gentiliziamente. Il diritto ereditario legittimo patronale si basa

non sul concetto che per gratitudine si debba lasciare ab intestato

al patrono il preprio patrimonio. Esso si costruisce, come noi ab-

bia-mo visto, quale diritto agnatizio, sulla suppesta consanguineità,

e come diritto gentilizio sul criterio della devoluzione de’ beni

acquistati per mezzo del « beneficium bonorum quaeremlerum >>.

l’ertanto il diritto ereditario legittimo, come non sorte da dovere

di gratitudine personale, non vien motivato quale nno << ius ad-

versus personam liberti >>. Esso è per l’antichità. direttamente e

solo uno « ius in bonis liberti >> " 3).

Per contro il restante diritto patronale @ innalzato sul concetto

tbndamentale dell'obsequium personale. Esse e perciò uno << ius

adversus personam liberti >>. Quale un rapporto personale de' viventi

tra. di loro, esse è stato appoggiato al rapporto cognatizio de' << pa-

rentes et liberi >> [al quale accede in certi punti la cerchia al-

teriore de’ cognati]. Da— questo rapporto di obsequium, senza dubbio

7911) Così viene che nell’espressione « ius in bonis liberti » o « bona

libertorum » vien intese una volta per sempre sole il patrimonio eredi-

taric (Gaws, [II, 39). E cesl si spiega la regola romana: « in bonis sa-

perstitum libertorum nu-lium omnino ius patroni liberive patronoram ha-

bent» (numcro 118, ], a, fi).
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preistoricamente di molto più antico, de’ << parentes et liberi»,

esse riceve il suo contenuto. Come nei abbiamo ricenesciute

queste ne' punti finora considera-ti A c B, così lo stesso si mostra

anche nelle questioni che ora debbiamo spiegare interno agli effetti

retroattivi dell’ obsequium su' rapporti patrimoniali de' viventi.'

Benchè l’oggetto sia. il patrimonio (<< bona >>), mure essi appaiene

all'Opinieue romana sole quali appartenenti allo «ius adversus

personam liberti >>.

1.° Dovere di alimentazione da parte de'« liberi » e libert-i.

La questione dell'alimcut-aziene devette gia sepra (numero 118)

trovare il suo posto a se stante, poichè essa. si estende interamente

al di la del rapporto di obsequium. Il dovere di alimentazione de'

genitori di fronte a' lere figli si basa semplicemente sulla << ratio

naturalis >> della << caritas sanguinis » e sul sentimento del dovere

(equità.) che si evolve da essa, che non si possa lasciar patire la

fame a’ figli procreati e da educare 0 gia educati; fr. 5 5 2 de

agnosco-udis liberis, 25, 3. Il dovere di alimentazione da parte del

patrono verso il liberto non si basa all‘atto Sulla « natura-lis ratio »

c non è in generale uu'obbligaterieta completamente giuridica.

Viceversa l'ebbligaterieta da parte de' figli di alimentare i propri

genitori, riposa innanzi tutto, esattamente siccome l’obbligo dei

genitori verso i iigli, salla << naturalis ratio >>, sul fatto normale

dato nell'erdine reale della natura, che i ligli di fronte a’ propri

genitori riconoscano la << caritas sanguinis », la quale « caritas »

non ammette che si lasci pat-ir il disagio a’ genitori; fr. 25 5 lli

de agnoscendis liberis, 25, 3. Anche in questo caso questo fatto

dell’ordine reale della. natura, per mezzo del sentimento di umanità.

viene elevato a uu dovere morale di ogni singolo (<< pietatis ratio »;

fr. 5 5 15 ead.). In tanto quanto il dovere di alimentazione da

parte de’ figli e da parte de’ genitori nella loro costituzione stanno

dunque a paro; fr. 5 5 1 sed. « alendos a parentibus et vice

mutua ") alere parentes debere >>.

 

"”) Confronta sopra. numero 129, 4, a e b. in riguardo del punto ivi

esaminate il diritto de' « parentes et liberi » posto del tutto << uersa uice ».

GLtlcx, Comm. Pandettc. — I.ib. XXXVII e XXXVIII, Parte V. — lo.
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Per il dovere di alimentazione da parte de’ figli però a questa

costituzione in base agli elementi «naturali » della «naturalis

ratio » e dell’equità. si aggiunge ancora un altro estremo speciale.

I figli debbono in base della ricevuta «procreatio et educatio >>

esser grati (secondo una << 'atio civilis » divenuta direttamente di

diritto positivo) a’ loro genitori. In questo rispetto essi stanno

affatto sulle stesso grado che i liberti i quali [senza ogni altra

costituzione per «naturalis ratio >> e l’equità. basata su di essa,

se non che in base al << beneficium >> della manomissione di fatto

sorge il sentimento della gratitudine (numero 72, 5)] appunte egual-

mente per una prescrizione divenuta << ratio civilis >> devono esser

grati di fronte a’ loro patroni. Conseguentemente il dovere di ali-

mentazione da parte de’ << liberi >> e de’ liberti ha un fondamento

comune di diritto positivo, il qual (fondamento) lo separa °°) da

quello de’ genitori di front-e a’ figli e del patrono verso il liberto

e lo rende una parte del rapport-o di << obsequium >>. Che esso fu

tale secondo l’opinione dell’antichità., noi lo vediamo principal-

mente dal punte seguente; fr. 9 de condicionibus inst., 28, 7 (PAULUS):

« Cendicienes, quae contra bonos mores inserunt-ur, remittandae

sunt veluti, “ si ab hostibus patrem suum non redemerit", “si pa-

rentibus suis patronove alimenta non praestiterit" ». Per causa della

« reverentia » dovuta al parens c al patrono l’inserzione di una

tal condizione e in ogni circostanza << contra bonos mores » (centro

il principio della g‘atitudine elevato a « ratio civilis >>); dunque la

condizione si deve rimettere. Se al contrario fossero imposte queste

condizioni: << si ab hostibus filium Suum non redemerit >> o: « si

liberis suis >> 0 << libert-is suis alimenta non praestiterit >> spetterebbe

solo all’esame concreto della questione, il vedere se in essa, nel

caso presente, fosse contenuta una immoralità.

- Di questi due deveri di alimentazione, appartenenti all’ << obse—

quiam >>, da parte de’ << liberi » e de' liberti, i Romani compatano

°°) Questa. separazione appare chiaramente nella iscrizione del titolo

1). 25, 3 de agnoscendis uel alendis liberi — vel [sc. alendis] parentibus

vel patronis, — vel libertis.
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quello de’ liberti [benchè si tratti di una pretesa giuridica patri-

moniale, la quale dunque per se potrebbe chiamarsi uno << ius in

bonis liberti >>; osservazione 78] non nel patronale << ius in bonis

liberti >>, ma nel patronale << ius adversus personam liberti >>. Così

essi del manomettente in base alla << fideiconnnissa libertas >> [al

quale essi concedono lo << ius in bonis >>] dicono che egli [astrazion

fatta dallo << honor >> in senso stretto] non abbia lo << ius adversus

persona-m liberti >> e conseguentemente il diritto di alimentazione;

numero 82, lettera b. E cesi essi rilevano eSprcssamente -— in ri-

ceuoseimeuto del principio che, anzi senza dubbio linguisticamente

in antitesi allo << ius in bonis mortuorum libertorum» il diritto

di alimentazione può chiamarsi uno << ius in bonis saperstitam

libertorum >> — che questo diritto di alimentazione sial’unica

eccezione al principio, altrimenti vigente in generale: << in bonis

saperstitam libertorum nullum omnino ius patroni liberive patrono—

rum habent; fr. 9 de agnoscendis liberis 25, 3 (numero 118, 1, a, 6).

2.° Pretesa al « beneficium competentiae ».

La omogeneità del parens e del patrono risalta chiaramente nelle

fonti in riguardo di questa pretesa. Questo dimostra che la pretesa

a favore di queste persone si è derivata dal rapporto dell’ «obse-

quium »; 5 38 I. de aot-ionibus, 4, 6: << Sed et si quis cum parente

suo patronove agat... non plus actor consequitur, quam adversarius

eius facere potest ». Si ricenesce ancora la connessione più pre—

cisa di questa statuizione con la limitazione della << in ius vocatio >>

che dirige storicamente il concetto dell’ << obsequium ». Vengono

qui espressamente indicato per nome le stesse persone nel lato

patronale che la; fr. 10, 17 de re indicata, 42, 1 (ULPIANUS):

<< Sant qui in id quod facere possunt cenveninutur... item parens >>;

fr. 5 pr., fr. 7 5 1 de obsequiis [da ULPIANO, L. 10 ad ed. —

eriginariamente appartenente]: << parens, patronus, patrona-, ]iberive

aut parentes patroni patronaeve... et in quantum facere possunt

damnantur » I’l).

 

‘”) Confronta ancora fr. 7 pr. de exceptionibus, 44, 1 (PAULUS): « ex-

ceptiones, quae pcrsonae cuiusque cohaerent, nen transeunt ad alios, vel-

uti [ea ; delendum Mouusnn], quam socias habet exceptionem, quod fa-
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La connessione anche intimamente e molto ovvia. Quegli contro

cui non si puö imprender giudiziariamente nulla che ne intacchi

la fama e il pudore, non deve esser spogliato del necessario al

sostentamento della vita, non deve esser spinto alla. infamante

<< bonorum venditio ».

131. — 3.° Revoca della donazionc per ingratitudine.

Questa questione eggi, a mio credere, viene essenzialmente train:

tesa, perche si e lasciata del tutto inosservata la connessione sua

con il rapporto di « obsequium >> che qui 'ci occupa. La questione

vien presentata quale un conglomerato di placiti arbitrari di poste-

riori leggi 32) imperiali.

Il rapporto di << obsequium» e, come e stato indicato nel detto

finora-, un istituto di diritto positivo basato su sostrati primitivi,

innanzi tutto 'quello de’ «parentes et liberi >> (con la cerchia de'

cognati che ad essi si accosta svariatamente), e conseguentemente,

formato per. analogia, quello de’ << patroni et liberti >> °°). Dopo che

giù nel tempo preistorico << parentes et liberi» e «patroni et

liberti» sono stati riuniti nel rapporto di obsequium, il principio

che « liberi >> e liberti debbane prestare << obsequium >> e per se

stesso un unico e stesso prineipio gi-uridico, solo che esso, a causa

cere possit; vel parens patronusve, non competit fideiussori >>. — Fr. 19 pr.

de re iudicata (Faunus): « Inter eos quibus ex eadem causa debetur oc-l

eupantis melior condicio est, nec dedaeitur quod eiusdem condicionis he-

minibns debetur, sicuti fit in de peculio actione: nam et hic occupantis me-

lier est causa. sed si cum patre patronove agetur, non est deducendam aes

alienum., unanime quod eiusdem condicionis personis dcbebitur, ut liberis

libertis ».

”) Vedi specialmente Zmunax, Storia del diritto (ted.), I, 2, pag. 800;

SAVIGsr, Sistema (ted.), IV, pag. 227 e seg.; Poema, Corsa delle isti-

tuzioni (ted. ), II, 5 206, osservazione c e seg. ; Scnrnmxc,'Jl[anuale delle

istituzioni (ted.), III (1846), pag. 957-972 (la stesso le più ampie indi-

cazioni della letteratma).

,33) La posizione de' << parentes et liberi» ha, estendendosi a sua

volta ancora del tutto al di la del rapporto di obsequium, un valore giu-

ridico caratteristico in rapporti, cui non e diretto il rapporto tra << patronus

et libertas ». Io non entro qui in questo argomento; confronta per esempio

.Vat. Fr., ,5 320, 321; fr. ] pr. 5 1 de legat. praest., 37, 5
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della posizione più bassa de’ liberti di fronte a «liberi», per i

primi ha un valore di fatto del tutto diverso che non per i secendi.

a) Il fatte di esser trattati a paro giuridicamente in una.' pe—

sizione completamente distinta di fatto, — un estremo così stra--

ordinariamente importante per il giudizio su istituti giuridici

antichissimi — si dimostra in particolare chiaramente nella que-

stione presente. Il modo cen cni i figli si debbono comportare

di fronte a’ genitori e quello con cui i liberi verso il patrono, ?:

del tutto differente; tuttavia essi sono, quando abbiano manca-to

contro le opinioni dominanti,-tutti insieme, in diritto, ugualmente

ingrati. Così pure di solito i motivi (e per lo più anche gli oggetti)

delle donazioni, che con la. lore benevolenza parentes e patroni

fanno a’ prepri figli e a’ propri liberti, sono di fatto diversi. Ma

lo sdegno del domino dell'obsequium «offeso» contro l’ «ingratus >>

[numero 107, osservazione 100 e 2] “) può ricevere una figura

giuridica simile per tutti. Egli può revocare il beneficium dato. Il

beneficio però che in questo caso vien frastornato, e in ogni caso

la donazione fatt-a. Eventualmente può, proeedendosi oltre, venire

in questione anche l’indipendenza, concessa in generale, del liberto

rispettivamente dell’emancipato. Per conseguenza il sorgere di

questo concetto della revoca per ingratitudine della donazione,

solo dentro i limiti del rapporto di obsequium è concepibile °°).

 

a") Le figure principali di condotta ingrata si possono, secondo il modo

di csprimersi tradizionale delle fonti, comprendere ne' quattro punti se-

guenti: a) gravi ingiurie con parole: « contumeliam fecit aut convicium

iis dixit » (numero 73, lettera A, 1); b) vie di fatto centro la persona

del domino dell’ << obsequium >>: « manus intulit » (numero 73, lettera A , 2);

c) insidie che arrecano danno, in particolare: << calumniam aliquam iis

instruxit, delatorem subornavit, vel quam causam adversus eos tempta-

verit >> (numero 73, lettera .A, 2); d) insidie alla vita (numero 73, let-

tera 11, 4).

ss) Da questa è completamente distinto il concetto della revoca di una

donazione con « condictio ob causam datorum » per il non adempimento

del «modus » imposto a quella; confronta su questo punto Savroxr, Sistema

(ted.), IV, pag. 281 e seg.

a) Di fronte a estranei non vengono in considerazione per sè in

questo caso estremi di nessuna specie di ingratitudine, in base a'
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Questo concetto si basa sul dovere della reuerentia esistente per

i «liberi >> e liberti. Il petere della revoca si dichiara solo in

base alla posizione caratteristica _del domino dell’<< obsequium >>.

E anzi si Spiega solo in base a questo rapporto di obsequium, che

la questione della revoca nel concetto fondamentale è della stessa

natura giuridicamente di fronte a’ liberi come a’ liberti. In ciò

però sarebbe direttamente inconcepibile, se la posizione de' liber-i

e liberti, difatto tanto differente, nella ulteriore attuazione del

concetto non avesse provocato anche delle differenze giuridiche.

Dal bel prineipio e distinto il criterio di fatto del donante ne’

suoi motivi della donazione. I << parentes et liberi » si l'anno dena-

zioni reciprocamente per la << ratio sanguinis >>, la quale, in conse-

guenza della « caritas sanguinis» sussistentc «naturali ratione »,

li incita «singulorum desideria perpendere », e cosi li spinge

<< vice mutua >>, anche oltre il concetto dell’alimentazione, a dare

quel che l’ano ha e quel che all’altro rende gioia. Anzi ciò per

l’idea d’nmanità (equità.) può direttamente salire a un dovere

morale della pietà, di far doni all’altro (confronta fr. 5 5 1, 2, 15,

16, de agnoscendis liberis, 25, 3).

Quel che tra «parentes et- liberi >> risalta particolarmente impel-

quali si possa derivare un trattamento giuridico per una revocabilit-a

della donazione. Si tratta piuttosto solo di una combinazione inseparabile

de' principii fondamentali della << condictio ob causam datorum >> con la

donazione. Questa combinazione efi'ettua- da un canto che la « condictio »

non possa esser proposta per un libero << ius poenitendi », ma solo in

base del non adempimento del modus. D’altro canto però essa ha la con-

seguenza che a causa di questo modus non udempiuto uon solo il valere

del non adempimento, ma l’intera donazione si possa << condicere >>;

b) Però è concepibile che, quando una donazione «sub modo >> fosse

stata fatta dal domino dell' « obsequium » a « liberi » o liberti, il donante

potesse imprendere una revoca non solo per uno dei quattro casi tradi-

zionali di condotta senza picta (osservazione 84), i quali eventimlmente

abbisognavano dapprima ancora di una prova circostanziata, ma scmpli-

cemente per non adempimento del modus [il quale di fronte a lui, anche

senza uno di quei quattre motivi veniva considerato come un’ << ofi'ensa »

sufficiente]. Noi vedremo subito in base a una applicazione che ciò infatti

e stato ammesso dai Romani.
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lente, vale iu un senso, perö nelle stesso tempo ampliato e inde-

bolito, anche per la cerchia intera de' cognati.

Al contrario patrono e liberto stanno del tutto diversamente

in riguardo de' motivi della donazione. Quel che dà. il patrono

è solo dono Spontaneo. Non esiste << naturalis >> o « pietatis

rat-io » (l'alcun genere di aggiungere al beneficio della attribuì

zione della libertà ancora altre dazioni e doni. Per quanto

il Romancsimo abbia accumulato sui liberti liberalità per benevo-

lenza e desiderio di pompa (conl'ronta numero 102 e sog.), si rimase

fermi tuttavia per ciò nel principio che tutto sia bent-it spontanea-.

Ben diverse è per il liberto che dona al patrone. Egli ricompensa

il beneticio della liberta ricevuta, forse ancora delle donazioni

Speciali ricevute dal patrono (numero 102, osservazieue 74).

Questo considerazioni di fatto si riSpeccbiano anche giuridi-

camente, certo solo tra dillicoltà. d'ogni genere per mezzo dell’inter—

pretazione di (liSpesizioni romane che vengono in vigore sulle

« estet-piae personae » nel diritto delle donazioni. Persone eccettuato

sono i ceguat-i fino a' sobrini °°); tra di essi naturalmente innanzi

tutto i « parentes et liberi >> 31F). Di poi certi allini enumerati;

Vaticana Fragmenta, 5 302, 303. Da ult-imo (in annodamento a un

passo della legge ehe t-atta di dazioni di schiavi) i liberti nelle

lere donazioni al patrono e"‘). Non però viceversa i patroni nelle

loro donazioni a' propri liberti ; Vaticana fragmenta, 5309: « contra

autem liberti a patronis excepti sunt? et hoc iure utimur ne ei,-cepti

m") Vaticana Fragmenta-, 5 298: « h'sive quis cognatus cognata inter se,

dum sobrinus sebrinave propiusve eo sit " >> (dunque nel modo solito di

indicare; confronta numero 129, osservazione 75).

E"') Confronta anche Vaticana Fragmenta, 5 304: << excipit tutorem.....

quia tutores quasi parentes proprii pupillorum sunt, permisit eis in in-

finitum donare >>.

ss) Vaticana Fragmenta, 5 307: « Item excipit “ si quis a servis,

(lllique pro servis servitutem servierunt, accipit quod duit is". Verbis “ si

quis a servis " servis [Momnsnx] liberti continentur ut patronis dare pos-

sint »; 5 308: « Sed tantum patronum a liberto excipit. Quidam. putant etiam

liberos patroni exceptos, quoniam libertus continet-ur servi appellatione et

sicut in XII tabulis patroni appellatione etiam liberi patroni continentur,

ita et in hac lege ».
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videantur, [ita] ut et dare [nel 5 307 era stato detto: « ut patronis

dare possint » ] et eapere lex iis permittat » ; cioè i liberti non sono

eccettuati in modo che come è concesso ad essi di dare così fosse

permesso anche di rieevere. Non vi è dunque alcuna ragione di

dover cen il HUSCHKE (Iurisqn'udentiae anteiustiniauae, pag. 705)

trasformare il passo e leggere: « et hoc iure utimur, ut excepti

videantur, ut et dare et capere lex cis permittat»; confronta

Vaticana Fragmenta, 5 313.

132. - b) Esaminiamo o'amai il nostro principio, che la revoca

per ingratitudine della donazione sia la dichiara-sione di ingrati

de' «liberi» e liberti che stanne nell'« obsequium », ne' suoi casi

di applicazione.

a.) Per i liberti °°) la << ingrati accusatio » e stata di gia

esposta sopra (numero 73). Essa avviene innanzi all’autorità,; la

sentenza di essa [in particolare la sentenza pretesa dal pat-rono

sul ricollocamento nella potestà., di cui noi parliamo qui] puö

aver seguito sole quando il querelante abbia dimostrato uno de'

quattre motivi di ingratitudine (osservazione 84); L. 12 0. de

operis liberto-rma, 6, 3: « uoc.... ad serviendi necessitatem redigi

possunt, nisi ingrati probent-ur ». La devoluzione della donazione

t'a-tta e la conseguenza mediata della sentenza.

 

°°) Si deve distinguere completamente dalla revoca delle donazioni, da

parte del patrono, a causa di ingratitudine del liberto, la revoca concessa da.

una legge di Com-sume c Cos-rame (855) (L. 3 Th. C. 5, 13; L. 8

C. 8, 55 de revocandis donationibus) al patrono per nascita successit-a

di figli del patrono nel caso di una donazione fatta dal patrono senza

ligli al liberto. Essa si epicga quale conseguenza ovvia del principio fon-

damentale, che in forza del proprio diritto i figli del patrono, sebbene «.

traverso del padre, sorgono di fronte al liberto (numero 90, lettera. a, 7).

Cori-ispondentemente è già. sopra (numero 110; fr. 88 5 9 de legat-is, Il)

occorso che un patrono si figuri un legato di un fondo spettante a' liberti

dopo la morte dei propri figli. Cosl pure si può riguardare come corrispon-

dente'alla volonta prcsuuta del patrono, che quel che egli fa essendo senza-

ligli non 'debba pregiudicare i ligli nati dopo. Questo, che certo non si

può fissare come semplice conseguenza conclusionale giuridica, lo ha ap-

punte concesso quella legge. Confronta sopra numero 116, osservazieue 8.
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Però i Romani non sono rimasti fermi a questo punto.

Che cosa quando il patrono non pretenda retrotrazione nella

schiavitù, bensi, per violazione dell', « obsequium », revoca della

donazione fattai

Noi abbiamo visto che il patrone era il più prossimo arbitro sugli

affari de' liberti (numero 116, lettera a, in fine). Abbiamo inoltre

visto che il patrono ha (non elidibile con l'aziene di ingiuria da

parte del liberto) un diritto di coereizione, pcr cui al patrono e per-

messo « convicium oi dicere » o di « pulsare et emendare» lui

(numero 126, 2, b, a). Necessariamente si devette sottoporre a

quello anche la pronuncia del patrono che il liberto abbia violate

l'obsequium e si sia dimestrate indegno della donazione fat-ta,

e che egli, il patrono, rctrotragga perciò la donazione. Pertanto

se il patrono non la retrotrazione nella. schiavitù (numero 126,

2, {3; numero 127), ma pretenda solo la revoca della donazione,

egli non deve proporre alcuna << ingrati accusatio >>. Egli stesso

può dare la decisione della revoca della donazione in forza del

proprio diritto di coercizione su lesioni dell’ << obsequium» biasi-

mevoli e da punirsi. Questo infatti ci vien testimoniato anche

espressamente ne’ Vaticana Fragment-a, 5 272 °°). Si ammette che

la revoca della donazione avvenisse per lesione dell'« obsequium ».

Ma secondo l’indole di questo diritto di coercizione non vi è ri-

cerca d'alcun genere per dimostrarc se la revoca della donazione

['esse una pena diretta per lesione effettiva dell'obsequi-imt.

46) Pe' « liberi » il rapporto di « obsequium » e assolutamente

costruito giuridicamente nella stessa maniera che per i liberti, in

 

°°) È la Costituzione di PHILIPPUS, L. ] Cod. Gregorianus de revocandis

rlouatiouilms, 13, 4, alla quale fu rinviato di gia uel numero 72, 6: « Inter

patronos ct libertos de iure donationum tractari non oportet [cioè non deve

aver luogo solo per revoca della donazione una « ingrati accusatio » e

un procedimento giudiziale tra patrono e liberto], cum etsi perfectis do-

nationibus in possessionem inductus libertus quantolibet tcmpore ea quae

sibi donata sunt pleno iure ut dominus possederit, tamen omnis donatio

mutata patronorum voluntate reuocanda sit... \"am qui obsequiis suis libe-

ralitatem patronorum provocaverunt, sunt digni qui eam non retineant.,

cum coeperint obsequia negligere ».

GLlZcx. ('omm. Pandolfo. — Lib. XaXVlI e XXXVIII. l’arte V. - 11.
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modo che persino senza testimonianza delle fonti noi nen potremmo

avere alcuna difficoltà. di ammettere la « ingrati accusatio », quale

l’abbiamo trovata per i liberti, come esistente anche per i « liberi >>.

Non che essa si dovrebbe immaginare come t-raSportata da’ liberti

a’ << liberi >>. Essa si basa per tutti insieme sullo stesso sostrato,

sal dovere di esser << grati >>. Inoltre noi debbiamo per i liberi im-

magiuar escluse quel che si spiega solo con la posizione de' liberti.

Tale però è il diritto di coercizione del patrono appunto esaminato.

Esso costituisce un potere disciplinare che si protrae dal petere

deminicale sulle schiavo al liberto (<< heri servum, hodie liberum >>),

il qual (potere) tra’ « liberi >> (in particolare anche da parte del

« parens manumissor >>) non trova alcun fondamento di applicaziene.

Per i ligli non puö il «parens», come il patrono per causa di « eb-

sequium >> leso, esser giudice in persona e (con retrazione della

donazione) esser esecutore in persona della pena.. Port-ante per i

« parentes » può venire in applicazione solo — ciò che anzi anche

per i liberti e stata la regola fondamentale per la retrotrazione

nella schiavitù — che la << ingrati accusatio >> innanzi al magistrato,

riSpett-ivamente innanzi a' iudices da [queste poi costituiti ulterior-

mente] presupponga («inter parentes et liberos de iure donatio-

num "tractari ,,) un procedi-mento, di cui la sentenza che fissi

l’ingratitudine 'non può aver seguito “ nisi ingrati probentur "

(confronta numero 120, osservazieue 22).

aa) A questo principio ciò non ost-ante deve pur venir

proposta a sua volta un’eccezione. È una eccezione, che non si

spiega affatto in base al rapporto di «obsequium », ma che

s’intromette incisivamente dal di fuori..Se un padrone fa al pro-

prio figlio di famiglia una donazione, questa e giuridicamente un

atto "") del tutte invalido. Se quindi-il padre per la condotta del

figlio posteriormente è «offensus», e inclina a punire il figlio

per mezzo della revoca della donazione, egli può incondizionata-

mente e affatto liberamente esercitare lo << ius paenitendi». Ma

”) Confronta ciò più precisamente nel vel. III di questa serie (ted.),

pagina 257 e seg. '
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non per un diritto di coercizione a lui competente, ne in generale

neanche per ciö che il figlie sia stato effettivamente ingratus, e

pertanto il padre abbia ragione di esser « offensus » — ma sem-

plicemente per ciö che la donazione ö invalida, dunque il padre

(naturalmente dunque anche 1111 «offensus pater») puö °°) reve

carla in ogni tempo come invalida e senza procedimento giuridico,

e senza prova dell'ingratitudine. In ciö i: contenuto che i principi

giuridici sulla << ingrati accusatio» nelle donazieni del padre al

figlio di famiglia non trovano alcun fondameuto di applicazione.

bb) Nel restante perö, dunque per le donazioni fatte da’

« parentes >>, ast-azione fatta dalla potestà paterna a’ figli, per la

revocabilita di esse debbono avvalorarsi pienamente i principi

fondamentali della «ingrati accusat-io >>. Dunque e richieste un

procedimento giudiziale, un << inter parentes et liberos de iure dona-

tionum tractari ». Inoltrc deve esser dal «parens» che revoca,

dimostrata l'ingratitudine. Come ingratitudine non vale ogni con-

dotta anche spietata del figlio, per la quale il << parens >> ?:

indignato o << offensus». Come tale vien ricenesciute solo un etto

materiale oggettiramente les-ivo del genere di quelli che (stanti sotto

l'arbitrie giudiziale) quali figure, fissate per tradizione, della infra-

'zione della “ reverentia " sopra (numero 131, osservazione 84) sono

stati riuniti sotto quattre criteri.

Quando manchi uno di questi criteri, non puö quindi una dona-

zione esser revocata dal parens benchè egli si senta molto “ oft'eso ".

Era necessarie l'accentuamento di questo principio in antitesi alla

«paenitentia» afl'atto libera del padre di famiglia donante (let-

tera aa). Così avviene che noi questo principio °°) le treviame ")

°°) Vaticana Fragmenta, 5 269, 274, 281, 292, 294, 295.

°3) Vaticana Fragmenta, 5 275 (Bloom-manus): << Perfectum donatio-

nem mutata roluntate donatoris. etsi parum gratus existet cui dono res

data est, minime rescindi posse saepe rescriptum est ». Confronta ancora

volume III di questa serie (ted.), pag. 265: « la cosa donata al figlio di

famiglia è in ogni tempo revocabile dal padre, la cosa donata al figlio

emancipato non da al padre alcuna « paenitentia ».

") a) Denazionc da parte dcl padre al figlio o alla figlia emancipati;

Vaticana Fragmenta, 5 279 (Docnnrmxus): « In liliam post emancipatio-
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variamente nelle fonti eSpresso in modo molte determinato. Questo

punto lo ha dal bel principio frainteso il PUGHTA (5 200 nelle

osservazioni et -f): << Era diritto ant-ico che le donazioni da parte

del parens al liberto durante la vit-a di tutt’e due potessero esser

revocate liberamente» [ma in ciò deve esser considerato, che

queste diritto, al difuori del diritto di coercizione del patrono, era

pur sempre riguardato quale una mutazione di volontà provocata

dalla lesione dell'«obsequium >>], « lo stesso vigeva senza dubbio

anche per le donazioni del padre a’ suoi figli emancipati, verse i

quali egli, come « parens manumissor », si trova in un rapporto

simile. Ad altri ascendenti questo diritto vien negato.

La revoca della donazione in base del diritto di coercizione non

aveva mai vigore in generale di fronte a' figli. Questo diritto

eonseguentemente neanche agli altri ascendenti, al di fueri del

padre emancipato non e stato mai << negato». Quel che in questo

caso agli ascendenti [ma anche al padre emancipante secondo i

passi dell’osservazione 94, lettera a] vien negato (: la << paenitentia >>.

Questo avviene non in eontrapposto al diritto di coercizione del

patrone, ma al diritto della libera «paenitentia» da parte del

padre di famiglia donante. Tali donazioni del padre al figlio di

famiglia il PUCHTA in generale le contrappone inesattamentc

(osservazione e) alle donazioni verse gli emancipati. Questo ultime

nem donationem a patre conlatam postea auferri ab ea non potuisse dui

bitari non oportet »; 5 314 (id.): « in lilium a patre douationem conscriptis

instrumentis."; nec idcirco patris indignatione posse donationem iustam

unquam rescindi summa cum ratione placuit »;

b) Donazione della madre a' figli emancipati; L. 3 C. de revocandis

donationibus, 8, 5 (Can.): << l’ossessioncm quam in vos emancipatos per

donationem mater contulit, e.v paenitentia sola alienare non potuit »;

L. 6 C. eod. (DIocm-zrrsuus Herenaiac): « Velles nec no filio tuo praedia

itcmque mancipia donare, fuit initio tibi liberum. desine itaquc postulare

ut. donatio quam perfeceras revocetur, cet. » ;

c) Donazione della nonna a' nipoti: L. 2 C. cod. (Paonus): « Si

apud provinciae pracsidem aviam filiae tuae quasi paenitentia ductam

subtracta instrumenta donationum igni exussissc constiterit, vcrere non

oportet, ne id, quod iure vires acceperat, ex post facto possit in dubium

rcvocari >>.
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sarebbero state irrevocabili dapprima solo perla morte, posteriormente

però sarebbero state sottratte anche alla revoca arbitraria, dopo

di che poi si sarebbe trasportata la convalescenza per mezzo della

morte nelle prime, le quali per se sarebbero state affatto nulle.

Ma la cosa procede ben diversamente. Le «donationes» («inter

vivos >>) agli emancipati sono interamente valide, e non abbiso-

gnano di alcuna convalescenza per mezzo della morte. Le dona-

zioni a’ figli di famiglia (le quali sono revocabili liberamente per

mezzo di « paenitentia») dal tempo di DIOCLEZIANO, se non revo-

cate, furono ammesse °°) come eonvalescenti per mezzo della morte.

133. — cc) Le dona-zioni dei << parentes» a’ «liberi» non sono

dunque (astrazion fatta di quelle a’ figli di famiglia soggette alla

libera «paenitentia >>), anche se il figlio con la sua condotta abbia

provocato la «indignatio >> del << parens», revocabili << ex paeni-

tentia». Ma un che di affatto distinto da ciò e che in base a que’

quattro criteri generali (osservazione 84 : gravi ingiurie con parole,

vie di fatto, insidie che arrechino danno, agguato alla vita) possa

cont-ro i figli come centro i liberti esser preposta la << ingrati

accusatio». La conseguenza di questa, quando l’attore dimostrasse

uno di que’ motivi di ingratitudine, era la ret-retrazione della dona-

zione. Che questo fosse il diritto vigente vien confermato dalle

fonti non ambigue.

ora:) La «ingrati accusatio» del padre contro il preprio

figlio °°) emancipato ha, interamente così come quella del patrono

contro i liberti, il valore che l’attore può pretendere la retrotra-

zione nella potest-à; L. un. 0. de ingratis lib., 8, 49 (VALENTINIANUS,

Venaus et Gnm-(auus): << Filios ot filias ceterosque liberos contn-

maces, qui parentes vel acerbitatc convicii vel cuiuscunque atrocis

iniuriae dolore pulsassent, leges emancipatione ressissa. (him-no Iiber-

 

°°) Vedi ciö più precisamente nel volume Il[ di (lllillim 501'50 (ted.),

pag. 258, 263.

°°) A questo accenna il fr. 12 de adoptionibus, ], 7 (Um-unus): << Qui

liberatus est patria potestate, is postea in potestatem honeste reverti non

potest nisi adoptione ».
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tatis inmzcritae onnictare voluerunt ». Questo non e diritto intro-

dotto da questi impe'atori, ma diritto antico («leges voluerunt >>).

Gli imperatori rilevano espressamente che debba esistere (e quindi

esser dimost'ato) un motivo giuridico della «contumacia». Come

tale essi — di quei quattro criteri che anzi non erano fissati reci-

samente per legge, ma erano solo compendi tradizionali della

dottrina — rilevano eSpressamente solo quello che di solito era

posto per primo (numero 131, osservazione 84, lettera a): «acer-

bitas convicii ». Tutli i restanti motivi essi-li comprendono con le

parole generali: «vel cuiuscunque atrocis iniuriae dolore». Lo

scepo della «ingrati accusatio» in questo caso è: ret-retrazione

netta potestà paterna., di cui era conseguenza necessario. che con

essa anche la definitiva «donatio inter vivos >> agli emancipati

venisse rescissa e venisse modificata in una revocabile a libera

<< paenitentia» del padre di famiglia. COSTANTINO diSpone chela

donazione in generale debba de volversi; Vaticana Fragmenta, ä 248 ").

=’?) a.) Il padre però naturalmente può anche risolversia questo perchè

miri non alla retrotrazione nella potestà. paterna, ma solo alla. revoca. della

donazione. Per tali casi nel basso impero, in cui vien accentuato in

modo svariate che di fronte alla libera << paenitentia » del padre di

famiglia. agli altri ascendenti non competa il diritto della «paenitentia >>

(osservazione 94), — fu necessario in particolare di intimare che al

padre dell’emancipato la revoca della. donazione, in contrapposto alla

<< paenitentia » non concessa, fosse possibile solo per via della << ingrati

accusatio >>;

b) Ora poichè però in questo tempo posteriore i nomi tecnici delle

azioni si mescolano, ciò si poteva fissare esattamente solo con il fatto

che si rivelasse che una revoca della donazione fosse concessa solo: << si

eos impios (o ingratos) in iudieio declarasscnt >>;

e) Questo ‘e ciò che, con richiamo. a una legge gia precedente di

Drocuzzraxo, nella L. 2 Th. C. de revocandis donationibus, 6 13, vien

espresso; ciò che dunque non si deve intendere con il Pucn'rx osserva-

zione g, come se con ciò fosse stato «limitato» quel diritto di coercizione

<ch << parens manumissor» da lui supposto;

d) Questo poi ripete di nuovo la L. ö Th. C. (I... 9 C. cod-.); ciò

che con il PUCHTA non deve significare come se la supposta limitazione

del diritto di coercizione avrebbe << cont-radctto all’opinione giuridica (lo-

minante di tanto >> che avrebbe avuto bisogno di una nuova ripetizione.
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5,9) Da parte de’ restanti << parentes >> che avessero fatto

de’ doni a’ propri «liberi» non e concepibile una retrotrazione

nella. potestà. paterna.. In questo caso [astrazione fatta da altre

punizioni: numero 120, osservazione 22] la «ingrati accusatio»

puö solo aver l’effetto di revocare la fatta donazione. Il sostrato

anche qui deve esser la prova. di una «ingratitudo >> effettiva

secondo que’ quattro criteri, dunque la dimostra-zione che sottostà al

<< vivi boni arbitrium >> che la << mater » e così via. possa essere

« iure cont-ra filiam otre-asa. >>. Ma qui, dove l’azione ha solo lo

scopo della revoca della donazione., dovette necessariamente, quale

quinto criterio dell’ingratitudine, esser attratto anche quel caso di

gia esaminato sopra (numero 131, osservazione 85), del non adem-

pimento di un modus imposto alla donazione.

Noi di questa concezione della revoca della donazione ne gua-

dagniamo un quadro pienamente chiaro da un passo di PAPI-

NIANO °°). Una madre aveva fatto alla propria figlia un dono,

che era stato consegnato al marito di lei quale un «peculium»

separato dalla << dos » « usibus puellae» PAPINIANO dice: in ciò

non e contenuto alcun modus imposto alla donazione, in base al

quale la « offensa mater », per non adempimento del mod-us, possa

revocare la donazione. Da ciö si rileva che la dove efiettivamentc

si riscontra il criterio del modo, anche di già ne’ tempi di

l’APINIANO, il non adempimento di esso poteva esser quale motivo

 

°°) Fr. 31 t 1 de donationibus, 39, 9 5: << Species extra dotem a matre

jiliae nomine viro traditas _fitiae quae praesens fait donatos et ab eo

viro traditas videri respondi. a) nce matrcm ofl‘ensam repetitionem habere

vel eas recte vindicarc, quod vir cavisset extra dotem usibas puellae sibi

traditas [si potrebbe, poiche il marito ricevente aveva promesso di

impiegare la donazione, astrazion fatta dalla dos, « usibus puellae >>, in

ciò ritrovare un modus imposto alla donazione, e sul non adempimento

di esso voler basare l’azione di revoca della madre; — ma PAPINIANO

ripudia questa concezione come non adattabile in questo caso «in concreto »],

cum ea significatione non modus donationis deelaretur, nec ab usu pro-

llrietas separetur, sed peculium a dote puellae distingueretur. b) iudicem

tamen aestimaturum, si mater iure contra liliam ofi'ensa eas revocare velit,

et verecundiae maternae congruam bonique viri arbitrio competentem ferre

sententiam ».
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di offesa del << parens >> usato per l’azione di revoca. Al contrario,

dice PAPINIANO, ö attuabile l’antica «ingrati accusat-io» propria,

purchè esistano in questo caso i presupposti di essa. Che

PAPINIANO parli della « ingrati accusatio » propria, si rileva

dal fatto che egli usa direttamente la parola tecnica. La verecundia,

la violazione della qua-le, come noi abbiamo accertato sopra, appare

quale infrazione dell'«obsequium », eil fondamento della << ingrati

accusat-io » (« verecundiae maternae congruam sententiam»). Da

parte del « parens >> donante, in questo caso, non vien pretesa

alcuna retrotrazione nella «potestas» e in generale nessuna pena

da decretarsi dal magistrato. Così come Scopo pratico del processo

(il quale perciò non vien attuato quale extraordinaria cognitio,

ma per il quale il magistrato dà uno iudea-) rimane solo la revoca

della donazione, fatta come segno della benevolenza al discendente.

Questa revocazione perö ha seguito del tutto e pienamente in

base de’ criteri della « ingrati accusatio », la quale e l’unica azione,

preponibile per questo scopo, che sia esistita nel diritto romano.

Pcrtanto la «mater» puö con quella revocare di fatto la donazione

(<< si mater eas revocare velit»). Essa per ciò deve dimostrare un

motivo della « ingratitudo >>, conforme al diritto esistente (<< mater

iure cont-ra filiam ofi'ensam >>). Ma tal motivo — poichè que’ quattro

criteri eran categorie teoretiche tradizionali, non Iissate con auto-

rità. esteriore — sottostà. al << bonum arbitrium » del giudice (« iu-

dicem bon-i viri arbitrio competentem ferre sententiam »).

Dunque: l’azione di revoca della donazione ö, astrazion fatta

dal caso della << donatio sub modo >>, l’antica. << ingrati accusat-io »

de’ parentes contro i liberi. Quest’azione di poi nella legislazione

imperiale posteriore è stata limitata, ma appunto il modo con cui

avviene ciö, dimostra che si tratta °°) dell’azione esistente fin

°°) L. 1 'Un. C. de revoca-udis donationitms, 8, 13 [L. 7 C. dc revocandis

donationibas, 8, 55] (Cossum. et Cous-raus, 849): «Liceat matribus

(dunque è presupposto il caso che non possa esser parola di retrotrarre

nella potestà. paterna., ma solo di revoca. della donazione], si impios filios

probare se posse eonfidunt, publice adire iudicia [con ciò è detto espressa-

mente che non si dehba trattare di far valere la << pacnitentia >> in riguardo
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dall’antichità. Alla limitazione per la metà, inclusivamcntc con la

L. 4, 24 C. è seguito il ripristinamento dell’azionabilità dell’intero.

Del tutto diversa dall’eSposizione data qui intorno all’evoluzione

storica, è la. concezione del PUOI-[TA (e simile a questa. anche

quella del SAVIGNY). ln quanto il Pucn'ra epina (a causa di quel

passo che mira al punto allatta diverso dalla << paenitentia >> esclusa)

di dover alla madre innanzi tutto negare il diritto di revoca della

donazione per ingratitudine, egli crede che a lei questo diritto

sia. stato dato (e anzi per la” meta) di recente solo dalla L. 1 Th.

C. cit-. Poichè. egli conseguentemente entra in diretta. contradi-

zione alle parole del passo, contrappone a queste solo l’alibi-ma-

zione: << In queste circostanze non è ammissibile di considerare

come antico questo diritto di revoca della madre. >>. Ma poiché-

questo diritto antico i: applicato di gia nel fr. 31 5 1 de donatio-

n-ibas di PAPINIANO, il Pucn'ra perviene all’incomodo risultato

di dover dichiarare per non papinianeo ciö che gli si oppone:

<< necessariamente, nel passo di PAPINIANO, L. 31 5 1 de donatio-

nibus l’ultima proposizione [confronta osservazione 98, lettera b] si

della donazione fatta, ma della « ingrati accusatio » in cui la revoca della

donazione non sta all'atto in prima linea. dell’aft‘ermazioue dell'azione, ma

l’est-remo capitale di essa è la. querela. (dimostrabile): « filios impios (o in-

gratos) esse »]. Matrem autem ingenuam liberam, libertam libertinam,

eui scilicet civitatis romanae iura quaesita sunt, ita ut queri- iure antiquo

poterant [così pure nell’antica << ingrati accusatio >> aveva luogo il richiamo

a’ soliti motivi della lesione della << reverentia >>] accipi audirique decernimus

[cosi pure deve anche ora esser presentato ed esaminato il materiale d’accusa];

itcmqne filios tìlias, ingenuos ingenuas, libertas libertas. libertinos libert-inas,

cives pari condicione Romanos [cioö anche il materiale di difesa e gli attacchi

contrari de’ figli (per esempio il richiamo, esaminato nel corso ulteriore

della legge, alla << turpitudo » della madre) devon esser presentati ed esu-

minati]. Secludimus mulierem, quae in secundi matrimonii foedus innup-

serit, et unius tantum matrimonii mulieribus revecandarum donationum

pro dimidia parte decernimus facultatem. Hic autem qui a matre impietatis

argu-itm- [contro il quale vien proposta la << ingrati accusatio »], quidquid

ex eo quod titulo donationis tenct eo die quo controversiae qualecunque

principium iussu iudicantis datur, habere reperitur, tiu-ins dimidium victo

eripiat-ur >>.

GLllcx, Comm. Pandette — Lib. xxxvu e xxxvm. Parte V. — l?.
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deve prendere “’”) quale interpolazione, e per quanto essa di fatto con-

tradiee alla serie precedente de’ pensieri è di tanto in meno contraria

alla possibili ta dell’interpolazione >>. Perö la connessione de’ pensieri di

Parmmno, comenoiabbiamo visto, ö ottima. La << necessita >>‘che deve

spingere ad ammettere questa interpolazione, non esiste afi'atto poichè

i passi, che si son presi come contradicenti al diritto di revoca

della madre, si riferiscono a un punto offa-tte differente. In rap-

porto perö all’esecuzione della interpolazione qui presupposta si

dovrebbe dire che lo spirito di PAPINIANO si sarebbe sostanziato

ne’ compilatori, se egli li Spinse a scriver parole così bene dis-

poste. Le parole sono cioè così esatte che esse [la dove GIUSTI—

NIANO concede al giudice solo le cinque « causae ingratitudinis >>

.fissale her legge; L. 10 5 1 0. de revocandis donationibus, 8, 55:

« e.v his enim tantnnnnodo causis... donationes... everti concedimus »]

nel fr. 31 5 1 de donationibus, 39, 5, al giudice secondo il diritto,

quale lo conobbe PAPINIANO, in riguardo della << mater iure offensa »

concedono ancora il libero boni viri arbitrium.

134. — c) Solo a base dell’evoluzione storica che o 'a si presenta

chiara innanzi a noi, la legge giustinianea sulle revoche delle do-

nazioni a causa di ingratitudine, L. 10 0. de revocandis donat-io-

nibus, 8, 55, entra nella luce esatta.

a:) Io ho dimostrato che i quattre criteri dottrinali delle

<< causae ingratitudinis » nella « ingrati accusatio >> (numero 131,

osserva-zione 84) furono 1) fissati fin dall’antichità-. Ma questa. era

10") Certo quest'ultima proposizione manca nel 5 254 de' Vaticana frag-

menta. Ma anche il SAVIGNY, il quale ritiene per possibile una interpola-

zione (Sistema (ted.), IV, pag. 230, osservazione tc) concede che da ciò

essa non possa esser argomentata. Il Mounsau al contrario (edizione de’

Vaticana Fragmenta) s'accorda con il PUOI—rra (confronta SCHILLING,

pag. 967, osservazieue v).

1) L. b' Th. C. de revocandis donationibus: « ex causis, quae legibus

continentur, fuisse constabit ingratmn. La «ingrati accusat-io » ö una

querela dell'ingiuriato, dunque « vindictam spirans ». Non ö quindi niente

di nuovo, quel ehe ö espresso nella L. 1 5 1 'I‘h. 0. de revocandis dona-

tionibus, che essa « nec in heredem detur nec tribuatur heredi ». Con-

fronta anche lo Scumune, osservazione n u.
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par sempre solo tradizione dottrinale, la quale da bensì un ap-

poggio, ma nessuna risoluzione. Pertanto al giudice in riguardo

dell’applicazionc ulteriore di questi casi, come dell’ammissione di

consimili, rimane 'a il pieno libero « boni viri arbitrium >>. GIUSTI-

NIANO ha notoriamente la tendenza a bandire punti di questo

genere ne’ limiti certi di una formulazione giuridica. Egli in questo

caso fa ciö con annodamento, in parte a parole [perla terza

<< causa >> almeno], alle eSpressioni tradizionalmente usuali: << si non

donationis acceptor ingratus circa douatorem inveniatur, ita ut:

aa) « iniurias atroces in eum effundat »;

bb) « vel manus impias inferat >>;

cc) << vel iacturae molem ex insidiis suis ingerat, quae non

levem sensum substantiae donatoris imponit»;

dd) « vel vitae periculum aliquid ei intulerit ».

Quel che perö, finora, è stato solo una questione del rapporto

di obsequium , GIUSTINIANO lo ha elevato a una parte costitutiva

del diritto generale delle donazioni. Si deve di fronte a tutti i

donal'ari per causa de’ casi legali di ingratitudine poter agire

per la revoca della donazione: « generaliter sancimus onmes dona-

tiones legc confectas firmas illibatasquc manere si non, cet. » 2).

Da ciò si Spiega che GIUSTINIANO la revoca della donazione

per il modus non adempito — il quale da prima non aveva niente

a che fare con la « ingrati accusatio >> (numero 131, osservazione 85),

che però anche gia ne’ tempi di PAPINIANO era utilizzato da parte

degli « offensi parentes >> quale un estremo perchè si desse base a

 

2) a) II diritto di revoca reso così generale, deve perö pur sempre esser

interpretato in base alla sna materia storicamente antica, della « ingrati

accusatio », da cui GIUSTISIANO prende le « causae ingratitudinis » e la

limitazione alle << primas personas »; l... 10 5 2 cit.; ScmLusG, osserva-

zione nn.

b) Da ciö si deve dedurre in particolare che il motivo per la pro-

ponibilità. dell’azione sia la dichiara-:ionc di ingrato (« minata voluntas »)

da parte del donante. Pertanto fin che << ipse, qui haec passus est, tacuit

(L. 10 5 2 eit.) non puö ancora esser parola di una responsabilita del

donat-ario, ehe ha impreso un atto ingrato o ha concepito il disegno di

esso (Savrcsr, pag. 76, 237 ; Semerano, pag. 961). Vedi anche il Wiso-

sei-lmn, Pande-tte, 4." edizione (ted.), 5 367, osservazione 18.
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una revoca della donazione per ingratitudine— la fissa semplicemente

come quinto caso della teoria generale della revoca- della donazione

per ingratitudine: «vel quasdam conventiones sive in scriptis

donationi impositas sive sine script-is habitas, quos donationis

acceptor sp0pondit, minime implere voluerit ».

@) Inoltre Gwsrmmuo ha sottomesso la revoca della dona-

zione di fronte al libcrto, la quale si Spiega senza qualsiasi ri-

chiamo ad altri mot-ivi se non alla modificazione attuabile della

volontà. patronale, al diritto generale delle revoca donazioni

in base delle << causae ingratitudinis ». Egli cioö ha collocato nel

codice la legge di FILIPPO (numero 132, osservazione 90) trasfor—

mata nel modo seguente: << Etsi perfectis donat-ionibus in posses-

sionem inductus libertas qua-ntolibet tempore ea quae sibi donata

sunt- pleno iure ut dominus possederit, tamen, si ingratus sit,

omnis donatio mutata patronorum voluntate revocanda sit » (L. 1

C. de revocandis donationibus).

7) Da ultimo GIUSTINIANO ha aceolto nella compilazione anche

il diritto di revoca da parte del patrono il quale essendo senza figli

aveva fatto una donazione al liberto, per la. nascita successiva di

figli (L. 8 G. de revocandis donationibus; numero 132, osservazione 89).

Che questo principio, Spiegahile solo in base de’ riferimenti spe-

ciali del rapporto patronale, non sotl'ra più alcuna applicazione

alle nostre condizioni odierne, gia da altri e stato 3) sufficiente

mente accentuato. Io perö debbo ancora constatare più esattamente

il rapporto nel quale le due leggi accolte nel Codice giustinianeo

(L. 1 e 8 cit.) — in conformità delle quali il patrono può revo-

care le donazioni gia fat-te al liberto — stanno fra di loro. La

L. 1 I. O. [di PHILIPPUS] era stata la L. 1 Greg. Cod. de revocandis

donationibus, 13, 1. Essa senza dubbio ha avuto vigore come tale

[poiche noi non abbia-mo traccia d'alenn genere di non legge mo-

dificatrice posteriore] tinche GIUSTINIANO nel 530 (L. 10 I. 0. de

revecandis donationibus) ha dato vigore al diritto di revoca delle

donazioni per ingratitudine, ma solo a base de’ cinque casi legali

 

3) Savrcsr, Sistema (ted.), IV, pag. 128 c se".



DE IURE PATRONATUS 93

Speciali, di un diritto generale di tutte le donazioni, dunque anche

per quelle da parte del patrono a' liberti. In corrispondenza a ciò

le parole poco fa rilevate: «si ingratus sit», dovettero essere

inserite nell’accogliere la L. 1 I. C. Accanto a questa L. ]

Gregor-ianua Codex di PHILIPPUS vigente fino alla L. 10 I. O. di

IUSTINIANUS dall’anno 355, entrö la legge di Censa-annus e

CONSTANS sulla revoca della donazione fat-ta dal patrono senza

figli per nascita successiva di figli, L. 3 Th. C. Poichö per questa

ragione speciale la revoca devette esser concessa al patrono solo

espressamente ancora per legge., è chiaro che allora a ogni modo non

aveva vigore quel che il PUCHTA e il SAVIGNY fissano quale punto

di partenza della dottrina intera, che cioè: << le donazieni del patrono

potevano esser revocate liberamente >>, 0 che avrehbe avuto vigore

una << revoca del tutto arbitraria ». Cosi infatti anche il PUCHTA

ammette che il diritto di revoca arbitraria «di poco più tardi >>

(di DIOCLEZIANO) sarebbe stato limitato al caso dell’ingratitudine

da dimostrarsi. E anche il SAVIGNY dice, solo un poco di più inde-

terminatamente, che << posteriormente si sarebbe ‘) deviato da quel

diritto esteso del patrono >>. Ma questa modificazione postdiocle-

zianea del diritto è del tutto indimostrabile. La legge di PHILIPPUS

[Ia quale (Vaticana Fragmenta, 5 272 e corrispondentemente 5 313)

deve aver contenuto il « diritto di revoca del tut-to arbitrario >>]

ha avuto vigore quale L. 1 Greg. Cod.. fino alla legge di IUSTI-

NIANUS, L. 10 I. C. Con ciö si dimostra che la legge di FILIPPO,

L. 1 Gregorianus Codex, accanto alla quale entrö la L. 3 Theodo-

sianus Codex, non può aver contenuto quel presupposto diritto di

revoca interamente arbitrario. Si prese sempre la << mutata vo-

luntas » patronale, come PHILIPPUS anzi eSprime chiaramente, quale

risoluzione del patrono sulla infrazione dell’ «obsequium» incombente

sul liberto. Certo di questo da parte del patrono —- come in generale

della sua posizione patronale per i lati più svariati — se ne po-

teva fîar abuso in modo stridente. Ma che da ciò per tuttavia-

non se ne sia mai trat-ta la conclusione che al patrono competesse

___—___-

4) SCIIILLING, nelle note n — q, 3, g.
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«"la revoca >> del tutto arbitraria, lo indica appunto la legge spe-

ciale sulla revoca per « supervenientia liberormn >> per causa della

quale,-infatti, anche il PUCIITA e il SAVIGNY si vedono cosi co-

stretti ad ammettere << l’antico diritto >> che dovrebbe esser con-

tenuto ancora ne’ Vaticana Fragmenta, 5 312, come << posterior-

mente >> estinto.

.Solo con ciö noi guadagniamo un intendimento pieno della

interpolazione fatt-a da’ compilatori nella legge di FILIPPO.

Essi, non ostante le parole: << si ingratus sit », lasciano immutata

l'eSpressione « mutata- voluntas >> (<< omnis donatio mutata patro—

norum voluntate revocanda sit »). Dunque non si tratta atta-tto

dell’antitcsi tra: << revoca del tutto arbitraria >> (ciö che sarebbe

espresso con «mutata voluntas») e: revoca per ingratitudine.

Sussiste più testo il contrapposto ehe sorge da ciö che si è can-

cellato e ciö che si ö inserito. È inserito: << si ingratus sit >>, ed

è cancellato: << inter patronos et libertos de iure donationum trac-

tari non oportet » "). Dunque: l’originaria concezione di FILIPPO e

la redazione giustinianea stanno sullo stesso criterio che si debba

trattare di revoca patronale (<< mulata voluntas >>) per violazione

dell’ << obsequium >>. Ma per PHILIPPUS non deve all'atto aver luogo

tra patrono e liberto un proprio << tractari » processuale di questo

punto, la dove per IUSTINIANUS è necessaria una prova all'atto

regolare de' cinque motivi legali di ingratitudine. ,

[o non ho conseguentemente neanche alcuna dinicolta- ad am-

mettere che(conformemente alla legge di FILIPPO, come anche gia

prima di essa), se talora avesse avuto luogo una violazione all'atlo

5) Ma anche quando il patrono sia pronto a questo « tractari », cioè

siain gradu di dar la prova dell'-ingratitudo cll'ettivulneute esistente, questo

diritto non si estende tuttavia a non des, che il patrono, per liberalità. verso

la propria liberta, abbia dato al marito di lei quale non rcceptieia, e che

dunque per il divorzio imputato alla moglie, rimane pressi; il nutrito;

L. 24 C. de iure (lotium, 5, 12 (DIOCLE‘PIANUS): « Si dotem marito

libertae vestrae dedistis, nec cmn reddi soluto matrimonio vobis in con-

tinenti pacto vel stipulatione prOSpexistis, hane culpa uxoris dissoluto ma-

trimonio penes maritum rcnmnsisse constitit, licet eam ingratam circa nos

fuisse ostenderitis ».
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stridente da parte del patrono, in quanto egli ritogliesse al liberto

tutto compreso di pietà, gli oggetti donati, il liberto fosse sorretto in

contrario da una tutela giuridica. Certo egli uon poteva subito

insorgere con azione [io applico le parole della L. 4 0. de obse-

quiis,- numero 127 in fine]: << non protinus ad litigandum currere

debuit ». Ma egli poteva pure andare dal magistrato, e — con

richiamo al fatto che il ritoglimento delle cose non si dovesse riguar-

dare quale una. revoca della donazione valida giuridicamente, per

violazione dell’ << obsequium >> —— << sine atrocitatc verborum acqui-

tatem petitionis suae conuuendare iudici ». Gli era. libero, dopo

precedente concessione della « in ius vocatio >>, di dimostrare con

la proposta di una << actio in factum >> che non si trattava di una

revoca valida giuridicamente per ingratitudine della donazione,

ma di un ritoglimento arbitrario violento delle cose: « vi se a

possessione ab his expulsos (numero 127, osservazioni 68, 69).

135. — 4.° Origine del diritto di ino/f/ieiositd.

L'ultimo de' punti singoli che sono da addursi quali contenuto

del rapporto di « obsequium », è ancora molto interessante in

particolare. Esso finora ö rimasto del tutto sconosciuto ne' suoi

element-i essenziali. Poichè esse per l’intendimento dogmatico di

uno de’ nost-ri istituti giuridici più interessanti e di valore pro-

fondo, ma il dimostrar ciò esigerebbe una trattazione ampia, di

scriver la quale io qui me 10 debbo interdire — io mi limito a

questo, a riassumere in brevi tratti solo gli elementi fondamentali

della mia opinione. Si tratta di ciö, di fissare le prime vedute.

dell’antichità romana, dalle quali si e fatto sorgere a forza di elabo-

razione il diritto di inollìciosita, nella loro purezza completa — non

mescolate con altre vedute complessive sorte dal posteriore prose-

guimento di un’evoluzione giuridica romana-, e non intorbidata

da idee nostre moderne.

a) E Opinione dell’ antichita —— discostantesi assai dal nostro

modo di pensare odierno — che per mezzo di attribuzioni nel

testamento (istituzioui in erede e legati) alla persona- considerata

si dimostri un « onore >>, la si « oneri >>. Il concetto di << onore »
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è in generale nell’antichità all'atto diverso dal nostro moderno.

Con il testamento si aggiust-avano i conti con tutti quelli con cui si

era stato in rapporto durante la vita molto di più di quel che non

sia il caso di quest’oggi. Quelle cui si era debitori << di dimostra-

zione di onore >>, lo si << onorava >> anche nel testamento. Si in-

tende da sö che ciö valeva a preferenza di fronte a quelli a cui si

doveva adempiere al dovere giuridico dello << honor habendus »,

dunque ai domini dell'obsequium de' << liberi >> e de' liberti.

Esaminiamo dapprima i liberti.

Il liberto deve al patrono « verecundia »; egli deve dimostrargli

«honor». Per questo si vuole che dal tempo in cui si fu svolta

per lui la possibilità. della confezione del testamento, egli provi

con il fatto al patrono anche in questo testamento la << dimostra-

zione di onore >> con lasciti adeguati. Se egli non fa ciö -ö

ingratus.

Tale ö l'opinione romana. ll liberto deve prestare al patrono

una << pars verecundiae pati-anali debita » (fr. 20 pr. de donatio-

nibus, 39, 5). ll patrono puö: « sperare quod in testamento quoque

gra-tus circa eum fieret >> (fr. 8 5 3 de bonis libertorum). Se il li-

berto lo « praeterit >> ö ingratus; L. 37 5 18 (J. de inojfwioso testa-

mento, 3, 28 (IUSTINIANUS) [in riguardo del << peculium quasi ca-

strense >>]: << si enim patronus adversus rcs, quas libertas eius ex

caSIris quaesivit sui iuris indubitanter constitutus, praeteritus fuerit

ab ingrato liberto, tamen contra eiusmodi peculium cont-ra tabulas

bonorum possessionem non habet secundum veterum legum sanctio-

nem, quemadmodum Oportet praefata- peculia, quae ad instar ca-

strensis peculii introducta sunt, de inollicioso querellae esse sup-

posita? » ").

Il dovere del liberto, di non dimostrarsi, in conformità. della

debita << verecundia» ingratus verso il patrono, nell’ordinare il

proprio testamento, non è prodotto di un istituto giuridico gia esi-

stente della quota legittima lissata per legge. E anche quando

") Fr. 10 pro socio, 17, 2 (PAULUS): « Quia plcrumque vel a parente

vel a liberto quasi debitum nobis hereditas obvenit >>.
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an tal istituto giuridico della quota legittima-esiste di già, esso

(il dovere) puö eccedere interamente da’limiti di quello. Esse è

il prodet-to del rapporto di « obsequium ». Esse è direttamente la

mte, che si deve presupporre gia esistente, dalla quale derivane

li elementi che poi si son fissati in un saldo istituto giuridico

er l'avvaleramento della pretesa della legittima. Innanzi tutto il

imite fin dove giunga il dovere di dimostrarsi grato al patrono

con lasciti testamentari adeguati, è stato di fatto molto flut-

tuante. Che un fatto di tal genere sia possibile, anche noi oggi

abbiamqoccasione di osservarlo per obblighi, quali essi sono am-

messi nelle nostre circostanze verso una governante, una mas-

saia, un salvatore della vita e simili.

La pretesa a gratitudine e per sö una pretesa del vivente verso

il vivente. Gli Italici hanno trattato il dovere della << verecundia >> 0

dell’<< esser gratus >> direttamente come. un dovere giuridico da parte

di quello che sta nell’<< obsequium ». Ma con ciö non è detto affatto,

che Ogni singolo punto, che si ammetteva come contenuto nel-

I’ << obsequium >>, fosse stato elevato a un diritto singolo azionabile

per sè stante“. Per lunghi secoli si affidarono tali oggetti, senza

llssarli in modo giuridicamente determinato, al costume che tute-

lava a sutlicienza. Ma e di tanto più interessante il rappresentarsi

ceatlamente i concetti fondamentali dominanti nel tempo di questa

indeterminatezza giuridica, perche essi sono rimasti anche di poi la

base dell'istituto giuridico posteriore. In questo rispetto si deve

accentuare del tutto in particolare, che i Romani basano la pre-

tesa patronale a dimostrazioni di onore per ultima volontà-, non

sullo << ius in bonis liberti >>, dunque sul legittimo diritto eredi-

tario intestato come se essi avessero avuta l’Opinione che il pa-

trono in questo caso sollevi la pretesa a- una parte della propria

quota ereditaria intestata. La pretesa patronale a dimost‘azione di

onore per atto d'ultima volonta ö derivata dallo «ius adversus

personam liberti». Dunque il dovere della gratitudine [che, come

noi abbiamo visto, non ha niente a che fare con la costituzione

del legittimo diritto ereditario ab intestato patronale (numero 130)]

è il sostrato della pretesa a dimostrazione d’onore testamentaria,

GLIch, Cormn. Pandette. — Lib. XXXVII e XXXVIII, parte V. — 13.
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come esse e stato il sostrato di tutti gli altri molti punti, che

sopra sono stati'esaminati (limit-azione della « in ius vocatio »,

dovere di alimentazione e cosi via). Là. dove il legittimo diritto

ereditario intestato del patrono nell’inizio della storia del diritti

romano e stato organizzato agnatiziamcnte, il dovere dello « honor

habendus >> da’ tempi più remoti riposa su sostrato cognutizio; esset

una pretesa del vivente verso il vivente. Conseguentcmente la

coucezione che il presupposto della pretesa alla legittima sussistente

sia diritto creditor-io intestato, e, per il tempo dell’origine dell’istie

tuto giuridico della legittima,assolutamente non romana.

Il principio: il liberto appare quale << ingratus >> se << prae-.

terit » il proprio pat-rono, è così direttamente parte dello << ius

adversus personam liberti >>, come il fatto che venga considerata

per ingratitudine quando egli non adempia ’) in riguardo dei

rapporti di tutela i propri obblighi sorgenti dall’obseqnimn.

L’origine dell'-istituto giuridico della legittima patronale (<< contra

tabulas-bonorum possessio liberti ») Sul sostrato de’ criteri riferiti

ha ancora un anuodamento storico speciale con il rapporto di

servigie. Su questa parte solo avanti (numero 166 e segg.) dovrò

entrare ulteriormente.

") Fr. 3 5 1 de suspectis tutoribus, 25, 10 (ULPIANUS): « Liberti quo-

que pupillormn grate facient, si tutores vel curatores eorum male ge-

rentes rcm patronorum vel liberorum patronorum suspectos fecerint » ; L. 2

C. qui pet. tui., 5, 31 (ANTONINUS): « l'atroni tui lilii si eius aetatis

sunt, ut res eorum per tutores administrari debeant, cura adire praetorem

et nomina edere, ex quibus tutores constituantur, ne si cessa-reris ob-

sequii deserti pericnlum subeas ».

Per ciö infatti questi doveri di cura personale (cosi pure come il

dovere di vendetta dell’ueciso) colpiscono anche la cerchia de' cognati,

che appartiene al rapporto dei << parentes et liberi » ; 5 3 I. de

strap. int., 1, 26: << quin immo ct muliercs admittuntur ex rescripto divi

Severi ct Antonini, sed hae solae quae pietatis necessitudine ductae ad

hoc procedant ut puta- matcr: tmtrix quoque et avia possunt., potest et

seror »; L. 6 C. de susp. tutor., 5, 43 (Goumauus): << pietatis fungeris

nmnere qui fratris tui filios, ut necessitudinis sanguinis suadet., protegere

conaris ». — Confronta ancora L. 2 0. de adoptionibus, 8, 47: « si hi,

qui sanguinis necessitudine iunguntur, id ei expedire apud praesidem pro-

vinciae eontirmaverint ».
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Che il patrono non possa apparire quale << ingratus >> se emette

il proprio liberto nel testamento, si intende da sè.

136. — (>) I (. diritto di i-aofliciosità de’ «parentes et liber-i >>.

Questo consiste, secondo il suo sostrato, de’ due principi:

i << parentes >> non debbono nel testamento «praeterire» i

propri figli, in quanto questi non si siano dimostrati << ingrati >>; e

i << liberi >> sono ingrati in quanto (dal loro canto non lesi

da’ genitori) << praetereunt >> nel proprio testamento i loro genitori.

e:) Diritto <l’illoificiosita de’ << liberi >>.

Ai << parentes >> tocca l’alimentazione e l’educazione de’ figli da

essi procreati, per l’ordine naturale delle‘ cose (<< naturalis rat-io >>).

Nei primi tempi l’alimentazione vien olt'erta, persino fisicamente,

con il lal te del petto della madre. Se i figli sono svezzati dal

latte, la. << caritas sanguinis» (numero 130, 1) spinge i genitori

a nutrire i propri figli, che essi amano per l’ordine della. natura,

in quanto quelli non possono nutrirsi da se stessi. A questa << na-

turalis ratio >> derivante dal sentimento di carità sussistente di

fatto, si associa, in base delle idee di umanità che dominano gli

animi umani, il senti-mento morale dei dovere, la << pietatis 'atio »,

appartenente all-‘equità. Sarebbe indegnodell’uomo, se i geni-

tori volessero lasciar penuria-re i propri figli. In base di questi

elementi della << naturalis ratio >> e dell’ << aequitas >>, il dovere

riconosciuto dell’alimentazione da parte de’ genitori può esser esi-

stito nella finniglia de’ popoli indogermanici prima che nella catena

dc’populi italici si fosse pervenuti a questo di dare ad esso la

stabilità giuridica (di riconoscere) che in questo caso si tratt-i di un

rapporto azionabile innanzi alle autorità statali: << si quis'a liberis

ali desideret, vel si liberi ut a parente exhibeantur, index:: de ea re

cognoscet >>; fr. 5 pr. de (ignosce-udis liberis, 25, 3.

Si accumula un patrinionio in prima linea. perchè si possa ali-

mentare più sicuramente se stessi e i suoi. Dove rimane questo

patrimonio quando si muore?

Si procederebbe assai avventatamente (nel modo della dottrina

del diritto naturale) se si volesse dire, che su questo patrimonio

i figli, come in riguardo dell’alimentazione, di fronte a’ << parentes >>
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avessero una pretesa natu ‘alc. Principalmente io a questo proposito

non prOpongo alcuna questione umana in generale. Io piuttosto dirige

la mia attenzione solo a questo punto, come nel cammino storico il

diritto eredita-rio si sia costituito e ulteriormente elaborato nella

famiglia de’ popoli iiulogermanici. Di risolvere questa questione

complicata non e certo qui il luogo. Ne io ho bisogno di questa

risoluzione. In ogni modo c’e stato un momento in cui gli Italici

o almeno i Romani sono pervenuti al principio, cui le dodici ta-

vole esprimono con le parole: << uti legassit super pecunia t.utelave

snae rei, ita ius esto >> [confronta Studi di diritto civile (ted.), IV,

pag. 187, 188]. Come si. regola questo principio della << libera

testamentifactio >> con la cerchia de’ << parentes et liberi >> rac-

chiusa fin da’ tempi primitivi, dall’<< obsequium >>? E anzi prima

di tutto, come si è costituito un dovere da parte de’ genitori di

non << praeterirc >> nel loro testamento i propri figli? La risposta

che noia questo preposito troviamo ancora nelle fonti romane

posteriori, è evidentemente la stessa che da lungo tempo i Re-

mani hanno dato a quell’altro proposito; L. 28 pr. C. de inqfi'.

test., B,. 28 (CONSTANTINUS): «Liberi de inofficioso querellam

contra testamentum parentum morentes probationes debent prae-

stare, quod obsequium debita-m iugiter, prout ipsis naturae religio

fiagitabat, parentibus adhiimeruat, nisi scripti heredes estendere

maluerint-, ingratos liberos cont-ra parentes extitisse ». I figli si que-

relano contro i propri genitori nella persona di quelle, cui i ge-

nitori con preterizione de’ propri figli si sono istituiti in erede,

della cmpietà del testamento de’ genitori. Il presupposto del loro

potersi querelare i: la prova che essi siano stati « g'ati liberi >>.

Ma l’erede istituito può anche dal suo canto preferire subito di

abbattere la possibilità di questa prova con una dimostrata << in-

gratitudo >> positiva.

Pertanto l’intuizione romana èla seguente: l’osservanza del-

l’<< obsequium >>, tut-ta pietà esistente da parte dei figli, impone ai

genitori il dovere (il << pietatis ollicium >>) di << onorare >> ") adegua-

 

1’) « A parente... quasi debitum nobis hereditas obvenit >> (numero 135,

osservazione ' C) .
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tamente nel testamento i prepri figli. I figli si meritano con

l’<< obsequium >> il trattamento pieno di riguardi da parte de’ geni-

tori; essi lo perdono per colpa (verscherzeu, ted.) quali ingrati”).

Questo è l’inizio del diritto di inofliciosità romano. L’ << obsequium >>

e un rapporto nel quale i << liberi >> innanzi tutto stanno come ob-

bligati, ma non semplicemente in tale qualità. I << parentes >>, i

quali certo di fronte ai figli stanno ben diversamente che non il

patrono di fronte al liberto, tutelano i premi figli, perseguono la

<< vindicta necis >>. Come la naturale << caritas sanguinis » sorrctta

da sentimento di dovere morale, li spinge a nutrire i propri figli,

così queste stesse forze li spingono anche al desiderio di lasciare

a’ propri figli il loro patrimonio accmnulato. Anzi, in quanto il

diritto concede ad essi il libero testare, essi vengono Spiati di

tanto più, poi, a fare attribuzioni a’ figli, allorquando il limitato

diritto ereditario intestato agnatizio del tempo antico, a molti tigli

preclude l’accesso al patrimonio paterno.

Il dovere delle attribuzioni testamentarie da parte de’ genitori e

dunque un prodotto del rapporto di << obsequium >>. La pretesa 3

esse da parte de' figli vien meritata lc') con la loro buona condotta.

Di una motivazione nel senso, che i figli avessero un diritto ere-

ditario intestato, e in base del quale potessero pretendere che

una parte della quota ereditaria intestata dovesse esser loro la-

sciata nel testamento, nelle fonti romano non v’è affatto parola.

 

’) L. 30 pr. C. de ino-[f. test., 3, 28 (IUSTINIANUS): << si tamen non

ingrati legitimis medis arguantur, cum eos scilicet ingratos eirca se fuisse

testator edixit; nam si nullam eorum quasi ingratorunt fecerit mentionem -;

L. 33 C. eodem: « cum enim infantem suum non posso ingratmn a matre

sua vocari scripsit [Iul. PAULUS] neque propter hoc ab ultima suae ma-

tris hereditate repelli [dunque l’esser << ingratus >> e la legittimazione del

« praeterire »]... satis enim crudele nobis esse videtur eum qui non sentit

. ingratum existimari ».

1°) Fr. 17 t 3 de (molitionibus, ], 7. — Quindi una preterizionc imme-

ritata da' figli è una ingiuria contro di essi; fr. 4 de ino]. test.. 5, 2

(Grams): << Non enim est consentiendum parentibus qui iniuriam aduersus

liberos suos testamento inducant: quod plerumque faciunt maligne cirea

sanguinem suum inferentes iudici-um, novercalibus delenimentis instigatio-

nibusve corrupti >>.
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Quel che sembra accennare a ciò e (sul qual punto io torna

ancora) solo una evoluzione posteriore. '

@) Diritto di inoiliciosità da parte de’ parentes.

Per la naturale successione consecutiva delle generazioni i ge-

nitori desiderano che a’ loro figli pervenga il loro patrimonio ac-

cumulato. Al contrario la devoluzione. del patrimonio dei figli :il

genitori in conseguenza della premorienza del figlio è contro il

procedimento evolutivo comune dei rapporti “) umani. La. motivazione

in riguardo della successione e della devoluzione dei beni e dunque

direttamente antitetica. Ma tuttavia — appunto come anche nel-

l’argomeutazione del dovere di alimentazione appare un dovere side

genitori come de’ figli << vice nmtua» del lutto equivalente (num. 130,

osservazione 79) — perviene allo stesso risultato de' riguardi di

pietà. Vale a dire: << non minus parentibus quam liberis pie rc-

linqui debet >>. La base dalla quale si parte anche in questo caso

è l’<< obsequium >>. Ma non come ne’ lasciti a’ figli, quale presup—

posto della buona condotta con cui uno si meriti l’attribuzione

testamentaria; — i genitori non debbono prestare ai figli alcun

<< obsequium >>. Piuttosto in riguardo dci la$citi ai genitori l’<<ob-

sequium >> da parte de’ figli, come quello de’ liberti, e fonte di-

retta del dovere di lascito. 1 figli si dimostrano grati, in ciò che

essi onorino il << parens >>. Essi sono ingrati quando non facciano

ciò, in quanto il parens per mezzo di lesione contro il figlio non

abbia dato in mano a questo la legittimazione della preterizione;

L. 28 5 1 0. de inqlf. test. (CONSTANTINUS): << Sin autem mater

cont-ra. filii testamentum inofliciosi actionem instituat-, inquiri di-

ligenlcr iubemus ut-rum filius, nalla ea: iusta causa laesus [il «pa-

 

n) Fr. 7 t 1 si tab-uiae testament-i nuUac, 38, G (Parrumuus): « Non

sic parentibus liberorum, ut liberis parentium debetur hereditas; parentes

ad bona liberorum ratio miseratio-nis admittit, liberos natu-rae simul et

parcutimn contea—une rotam >>; fr. 15 pr. de iuo-[T. test., 5, 2 (PAI'INIANUS):

<< Num etsi parentibus non debetur filiorum hereditas propter votum pa-

rentium et naturalem erga jitios caritatem: turbato tamen ordine mortali-

tatis non nrinus parentibus quam liberis pie relinqui debet ». — Studi di

diritto civile (ted.), IV, appendice lettera .A, XIV; confronta numero 201

in fine.
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rens » laedit il figlio, egli non e nel senso tecnico ingratus centro

il figlio — solo in modo impropriamente riassuntivo la parola

«ingratus >> vien riferita anche ai genitori] matrem novissima lae-

serit eolnntate ». Il discendente non lese dal parens lode il << pa-

rens » cen la preterizione nel testamento. Egli l’offende con questa

sua ingratitudine.

Pertanto il querclarsi a causa di inofliciesità e l’affermazione

che da parte del figlio rispettivamente agli ascendenti sia stato

agito con les-ione det docere di pietà. verso l’equità. Per i << paren-

tes» come per i liberi il rapporto di « obsequium » e il punto di

partenza della argomentazione. Il figlio dice: io con la mia con-

dotta conforme all'« obsequium >> mi son meritata la. considerazione

nel testamento, conseguentemente sono stato << praeteritus >> e dise-

redate immerens (dunque inique) contro di che l’erede del << parens >>

ha la prova diretta. dell’<<ingratitnde >>], e mi sento per quest’atto

ofi'cso ”). Il « parens » [il quale non è obbligato ad alcun << obse-

quium >>, ma che però il figlio a- sua volta non può ledere arbitra-

riamente] dice: mio figlio, che io dal canto mio non ho leso, con la

preterizione di me agisce centro l’<< obsequium >> dovuto, e mi offende

con la iagratitudo ") posta qui in atto. Il << parens >> prende sempre

12) t 1 l. de inolï. test., 2, 18: << Quia plerumque parentes sine causa

liberos suos vel exheredant vel omittunt, inductum est, ut de inofficioso

testamento agere possint liberi, qui queruntur aut inique se erheredatos

aut inique praeteritos ». Non si può tradurre l'inique [contro la « ae-

quitas » della « pietatis ratio': “ pie relinquendum ,, »; Studi di diritto

eiriie (ted.), appendice lettera A, XIV, 1] con iniqua-niente (nubiliig, ted.),

con questa parola se ne muterebbe il significato essenziale. Fr. 5 de

isef)". test. (Biancaneve): « Nam et his qui non ex masculis de'-

scendunt, facultas est agendi, cum et de matris testamento agant et opti—

nere adsidue soleant. huius autem verbi “ de inofficioso " vis illa ut dixi

est docere immer-entem se et ideo indigne praeteritum vel etiam exhere-

dationc summotnm... cum testamentum inique ordina-ret ».

13) I Romani benchè da principio riferendo che la inqfliciosi querela

sussista si per i . liberi » come per i « parentes » (fr. 1 de inojf. test.,

52) si eententano per lo più nella loro maniera di dare la motivazione

più esatta partendo dal criterio de’ ligli che agiscono; fr. 3 de inojf. test.:

« inofficiesum testamentum dicere hoc est allegare, quare exheredari

vel praeterire non debuerit: quod plerumque accidit, cum falso parentes,
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la posizione del domino dell' « obsequium ». Egli giudica sc il

figlio fu ingrato; solo quando egli giudicbi ingiustamente, il figlio

può perciò sentirsi con diritto ingiuriato. D’altro canto il parem

che non ba leso il figlio, viene immediatamente ingiuriato con la

<< ingratitudo » del tiglio contenuta nella preteriziene testament-aria.

Il figlio vien ingiuriato per il fatto che il padre giudica su dilui

iam:eritatamente; il parens vien ingiuriato per il fatto che il llglio

con il modo del suo testare si dimostra << ingrato >>.

137. — 7) Il disgusto, l’oll'esa che il figlio o viceversa il padre

abbia soli'erto, è aziona-bile. .

aa.) Certo in questo caso non vi puö esser parola di alcuna

<< ingrati accusatio ». La questione dell'otl'esa viene alla luce solo

quando l’ofl'ensore è morto. Ma per i Romani non ha fatto alcuna

difficoltà, che in questo caso la << iniuriarum actio » oramai possa

esser proposta contro quello, cui il testatore nel testamento of-

fensivo si è nominato a continuatore della propria. personalità., e

che, in quanto egli adisca quale erede istituito, mantiene la ofl'esa

del testatore. Il modo dell’oll'esa deve necessariamente rieadere n

dove l’atteso può colpire ancora la volontà oli'ensiva del testatore,

uel testamento. Questo vien rescisso dal giudice, percbe si ammette

che quegli che si comporta. olt'ensivamente nella cerchia de’ << pa

rentes et liberi » abbia costituito un'ultima volontà. di certo valida

ma tuttavia perversa cbe riposa |") su di un sentimento storto, la

quale (volonta) appunto per ciò deve essere cassata dal giudice.

 

instimulati liberos suos vel exhercdant vel praetereunt ». Cosi dice e 1

I. de inulti: « non tantum autem liberis permissum est parentum testa-

mentum inofficiosum accusare, verum etiam parentibus liberorum ». La

motivazione più esatta la da la L. 28 e 1 C. de ino]. test.

1") Fr. 2 de ino-[T. test. (Marcellinus): « Hoe colore [de] inofficioso testa-

mento agitur, quasi non sanae inmitis fuerunt ut testium-ntum ordinarcnt.

et hoc dicitur non quasi vcrc furiosus vel demens testatus sit, sed recte

quidem fecit testamentum, sed non ex qflicio pietatis: nam si veie furiosus

esset vel demens, nullum est testamentum >>; pr. [. de ino-[f. test.

Questa motivazione del « color insaniac » e un’ antichissima inunagine

giuridica [vedi quel che occorre ava-nti, numero 132, 3]. Essa. non si

spiega mai solo per la pratica del tribunale, in. quale introdusse la << que-

rela inofliciosi testamenti », cercò per questa una formale legittimazione

esteriore, e la trovò nel « color insaniae » (SCHMIDT, pag. 88).
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\

Il concetto di << disgusto >>, << offesa >>, << ingiuria >> e uno dei

concetti giuridici più antichi. L’azione di « vindicta » fu nell’inizio

la << generalis actio » con cui il disgustato conscgniva l'espiazione

'[Studi di diritto eicite (ted.), IV, pag. 90 e see:]. Si agiva con

l' << actio sacramenti >> non semplicemente se << in rem >>, ma anche

se « in personam agebat-ur ». Da che si fissò in generale la << li-

bera testamentil‘actio >> e di fronte a questa ebbe reagito il con-

cetto giuridico primitivo dell’ << obsequium >>, che tra' << parentes

et liberi >> un che conveniente alle circostanze << pie relinqui debet »,

la proponibilita della. « lcgis actio sacramenti de inot'licioso testa-

mento >> sarà 15) stata ben presto riconosciuta. Della fissazione di

un quantum determinato, il quale dovesse esser lasciato perchè si

escludesse l’ammissione della empieta, non vi era bisogno. Può

essere stat-a durante secoli lasciata al giudizio del giudice, come

la quest-ione: quando il figlio, quando il parens siano da riguardarsi

quali ingrati — così anche la questione: quanto « pie relinquendum

erit >>. La costruzione intera di questa azione di ingiurie è anzi

dell'antichita; 'essa puo, benchè noi non ne abbiamo nessuna no-

tizia, esser stata in uso di già de’ secoli prima di AUGUSTO.

bb) Ma non si e rimasti fermi in essa. La costruzione del-

l’azione è grave. Da che il tribunale centumvirale svolse ne’ pro-

cessi ereditari un’attività unita, si senti il bisogno di dare all’azione

un fondamento più determinato. La- concezione semplice dell’azione

quale << vindictam spirans in personam actio» non sodisfaecva

 

l"') Non abbiamo bisogno di cercarc l’intermezzo d’una les: speciale, con

la. quale fosse creata la << querela inofliciosi >>. Il Cancro (Obscro., 2, 21;

14, 14) ha, come è noto, cercato l'origine di essa nella lex Giicia (fr. 4

de iuo-[T. test., 5, 2, Guus liber. sing. ad legem Gl-itiam). Non si tratta.

in questo caso di creazione di una nuova disposizione giuridica. L‘<<actio

iniuriarum » fu primitiva, come primitivo fu il concetto dell’ «obsequium ».

Di fronte a tutt’e duc si cvelvette il concetto giuridico specificatamente

italico della «libera testamentifactio ». Dopo che furono occorsi casi più

frequenti che le concezioni dominanti sul dovere di << obsequium >> si sen-

tirono urtnte da esagerazioni in vantaggio della « libera testomcntifactio »,

si cominciò ad applicare la esistente « iniuriarum actio » a limitazione di

quelle esagerazioni. Questo è l’inizio giuridico del diritto specifico di inof-

liciosita.

GLUCK, Comm. Pandettc. — Lib. XXXVII e XXXVIII, parte V. — l-l.
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più. Si vide che bisognava darle un contenuto determinato. &

esigeva che il << quod pie relinqui debet » dovesse esser portati

in connessione con il diritto ereditario intestato (nel frat-tenur-

ampliato). La risoluzione giudiziale aveva bisogno di punti di ali

poggio più sicuri in riguardo della grandezza del << pie reli»

quendum », in quanto una quota cert-a, lasciata (in ana-logia delle

Falcidia: la quarta) perla ragione ab intestato, d’orainnanzi dovevi

valere come adempimento sufficiente del dovere (<< sufficit ad ex-

cludendam querelam >>; fr. S 5 8 de inoJT. test.). Si pervenne, come

a conseguenza di questa combinazione de’ doveri dell’ « oflicium >

con il diritto eredita-rio intestato, al principio che il proponente

l’azione proponga una << in rem actio >> (l’azione di eredità-) (fr. 20

cod.: << qui de inofficioso dicit-... nec aliam ullam quam hereditatis

petitionem exercere debet».

Con questo nuovo fondamcnto del diritto di inofficiosita per

mezzo di un diritto di legittima. ordinato giuridicamente in modo

stabile, l’ antica base dell’istituto però, derivante dal rapporto di

<< obsequium >>, provvista della « vindictam Spirans-in personam actio»,

non _è sta-ta, secondo il modo romano di elaborazione giuridica,

distrutta. T-utt' e due i sostrati, l’antico e quello aggiuntosi recen-

temente, sono nelle fonti romane riconoscibili mwom dei tutto chia-

ramente. Essi sono stati in modo caratteristico mescolati tra di

loro, e per noi in ciò si tratta di indicare le due parti costitutive

fuse dogmaticamcnte l’una nell’altra, esattamente nella loro materia

fondamentale. L’entrare in questo punto non è qui ufficio mio. lo

osservo solo che il recente coltivatore del diritto ereditario neces—

sario, Francesco SCIIRöDER, non colpisce l’esatto punto di partenza

storico, quando egli da bcl principio disegna dogmaticamente la

successione ereditaria necessaria come << forma speciale della suc-

cessione ereditaria legale >> (I, pag. 4), e quando egli nella co-

struzione degli elementi dogmatici, de’ quali si compone il diritto

materiale di eredità. necessario, vuol elidere del tutto il << diritto

verso il testatore » (I, pag. 218).

c) Diritto di credita necessario dei fratelli e sorelle.

Ne’ << parentes et- liberi » si include, come abbiamo gia visto,
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in diversi punti, la cerchia de' cognati, tra i quali precedono i

fratelli e sorelle. Non si tratta qui di << obsequium >>. Ma in quanto

non vengono in considerazione specialmente le conseguenze di

questo concetto dell'« obsequium >>, si portò anche per i fratelli e

sorelle, in applicazione il principio, che ad essi, sotto certi pre-

supposti, debba esser lasciato qualcosa. Al di la de’ fratelli e

sorelle non si è fissato '") niente.

Poichè i doveri di << obsequium >> per i fratelli e sorelle non

esistono, nella questione che qualcosa sia << pie relinquendum » non

può venire in considerazione il fatto che il fratello 0 sorella contro

il testa-tore o il testatore contro il fratello e sorella si sia comportato

personalmente in modo lesivo. Si può trattare solo di ciò, che il

testatore questi suoi prossimi cognati al di la de’ limiti de’ << pa-

rentes et liberi » non li possa posporre di fronte ad altre persone

relativamente lontane c che stanno in basso. L’offesa in questo caso

è contenuta. nel preporre delle persone basse. Come per il testatore i

ligli, in riguardo delle donazioni del tempo di vita, si inseriano prima

de’ liberti (numero 132, osservazione 89), così pure la « necessi-

tudo » de' fratelli c sorelle deve stargli più davvicino, che non

i suoi rapporti con liberti senza meriti e con persone che secondo

il costume sono disprezzabili. Se egli pertanto istituisce gli ultimi

con preterizione de’ fratelli e sorelle, egli offende i fratelli e sorelle

con tale posposiz-ionc relatiua-. ]gli da. quindi ad essi mot-ivo per

la sollevazione della << inofticiosi querela >> |"). '

 

16- Fr. 16 de inojf. test., 5, 2 (ULPIANUS): « Sciendum est frequentes

esse inofficiosi querellas; onmibus enim tam parentibus quam liberis de

inofficioso licct disputare. cognati enim proprii [proprie iil Momlsau] qui

sunt ultrafratrem melius facerent, si se sumptibus inanes non vexarent,

cum optinere spem non haberent ».

n) L. 27. C. de inqg'. test., 3, 28 (Cousraurmus): «...contra testa-

mentum fratris sui vel sororis de inofficioso questionem movere possunt,

si scripti heredes a) infamiae vcl turpitudinis vel levis notae macula ad-

sparguntnr; b) vel liberti, qui perperam ct non bene merentes (meriti;

Monnet-:x) maximisque beneficiis suum patronum adsecuti instituti sunt,

excepto servo necessario herede instituto ». Un diritto di eredità. neces-

sario occorre anche nel fr. 3 pr. si a parente manumiss. (numero 209,

lettera b).
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Io riassumo l’eSposizione complessiva data ancora una volta in

brevi principi: l’antico diritto di inofiiciosita e (positivamentee

negativamente) il prodotto del rapporto di «obsequium » esistente

pei «liberi et liberti». Per i << parentes et liberi » sussiste, come

ha vigore il dovere << vice mutua» di alimentazione, il dovere inte

ramente reciproco, che « non minus parentibus quam liberis pie

relinquendum est >>. Ma- la questione più esatta sul come questo

debba avvenire si rileva in modo ant-itctico dalla posizione di

« obsequium » di tut-ti insieme gli uni di fronte agli altri.

Tra patrono e liberto può sussistere solo a favore del primo

una pretesa di diritto di eredita necessaria. Poichè questa (pretesa)

ha il suo fondamento nel diritto di << obsequium >>, così neces-

seriamente, sebbene la speciale evoluzione storica abbia dato in

mano al pretore la fissazione giuridica dell’istituto in collega-

mento speciale con il rapporto di servigi (« bonorum possessio

contra. tabulas liberti»), la comunione degli elementi fondamentali

di questo istituto con la <<inollîciosi querela» de’ «parentes et

liberi >>, dovette rimaner sempre riconoscibile.

D’altro canto si includono nel diritto di inofficiosita de' « parentes

et liberi» dalla cerchia de' cognati, alla lor volt-a, anche i fratelli

e sorelle. Poichè qui manca il rapporto di « obsequium >> potè

evolversi solo un diritto di perseguire l’offesa sorgente da pospo-

sizione relativa con la «vindictam spirans actio >>.

138. — III. VALORE s'ronlco DEL RAPPORTO DI « onsnouwa ».

Poichè ora nei numeri 122-137 è stata illustrata la quest-ione

ampia del contenuto del rapporto di << obsequium >>, io debbo ancora

gettare uno sguardo esaminatore sulla posizione di questo rapporto

nell’evoluzione complessiva del diritto.

A. L’associazione de’ parentes et liberi e del patrono e de’

liberti.

Già l’eSposizione del contenuto ha fatto risultare ehe noi in questo

caso abbiamo da fare con un istituto giuridico primitivo. Si tratta

dcll'associazione de' « parentes et liberi >> [in cui il << paterfamilias»

èla perSona a preferenza. protettrice, in cui però la « mater », in

particolare la « materfamilias » (numero 64, osservazione 3), da



DE IURE PATRONATUS 109

lungo tempo avendo lo stesso diritto cognatiziamente si contrappone

al dovere di « obsequium » da parte de’ << liberi» ], con la

cerchia de' cognati ad essa addossata (di solito fino a’ sobrini), e

posteriormente con quella della posizione dcl patrono di fronte a’

liberti imitata artificialmente dalla posizione del «pater».

Essa è l'associazione primitiva della. vendetta del sangue.

1.° Snll’eta di un istituto giuridico nella famiglia. de’ popoli

inde-germanici ci può dare la lingua de’ punt-i di sostegno. La

radice « sak' » e primitiva. CURTIUS, pag. 621: Sanscrito parola:

sak’ sak’ f:, sisak' mi (sequor), sap sapami (sequor, colo) sak' is

(amico) [confronta sakhis], sak, ivas (compagno); Grece parola

ir. (per ceu), iam (iP-(P‘ , itp-, nest, dr.—) aoriSto iam» (sono occu-

pato in qualche cosa), irrogat (accompagno), acristo teudur)», s'ae‘rz;

(accompagnatore) eum (arredi); Latino: sequor, secundus, adsecla

sector, pedissequa, socias; Lituanico: sekù (inf. sékti) (seguo, vo

dietro); Irlandese antico: doscich (sequitur), airesechet-har (ut se.

quatur) sechem (secutio) soclmide (societ-as copia).

Dunque noi abbiamo qui innanzi a noi l'antica «societas »

(secta, soclmidc). Il singulo membro di essa è l’amico e il compagno

(sak’ is, sak’ ivas; iuit-q;; socias) ”). Con ciò si spiega che quel

che io sopra ho lg) dimostrato quale contenuto giuridico di questa

associazione, vien eSpresso anche tecnicamente con la parola

«sequi», ed ii stato dunque cSpresso di certo da molto tempo;

fr. 6 51 ad municipal., 50, 1 (ULPIANL'S): « filius civitatem [con-

fronta sulla etimologia di civis = compagno di campo : numero 62,

osservazione 86], ex qua pater eius naturalem originem ducit, non

domicilium sequitur» ; 53 ead.: «libertini originem patronorum vel

___

la) Vedi il riassunto esatto nel VANICEK, Dizionario etimologico greco-

latino (Griechiselies lateinisches etgntologisches Wörterbuch), II (187 7),

pag. 981-986.

19) Anche il seppellire (« sepelire >>), che per l‘associazione de’ << pa-

rentes et liberi » c de' cognati è divenuto un dovere giuridico [confron ta

numero 119] si connettc linguisticamente con « societas »: Vett.: saparji,

snpllïilntï, onorare, venerare, esegnire in onore (<< gratum habere »): VA—

NïöB'C: png. 935. Ersequiae (o anche obsequiae) =-fanerale.
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domicilium sequuntur: item qui ex his nascuntur » (numero 91) "),

Quindi il modo di espressione che stabilisce, che l'appartcnente

alla associazione: << se suorumque iniurias exsequitur» (numero

128), che egli nel «necis vindicta» di uno di questi «socii:

“mortem exsequitur,,» (numero 128, 1, a). Di qui infatti ap

punto l’indicazione: << de obsequiis parentibus et patronis prae-

st—andis >>. In ciò e anche contenuto 2') innanzi tut-to il seguire

fisico («sequi ») da parte de’ « liberi et liberti », cioè l’azione

de’ << parentes >> e de' patroni sul «morari »(numero 101, lettera I;].

11 concetto fondamentale è: << parentes et liberi» (coni cognati

che ad essi accedono molteplicemente) e poi anche << patronus et

liberti» sono socii [sak’ ivas]. Essi si << associano >> nel luogo una

volta Iissato della << origo », in reciproca «necis vindicta », e di

solito anche in connivenza comune, in cui i membri dipendenti della

I'amiglia debbono prestare alle guide della famiglia «principes linui-

liac », numero 64, osservazione 3) la «reverentia» o «verecundia».

Noi vcdenuno che anche queste espressioni con cui vien indicato

tecnicamente il contenuto dell' « obsequium » (munero 122, osser-

vazione 37) sono primitive. Con questo concetto fondamentale si

Spiegaancora la seguentc figu 'a giuridica, a prima vista sorpren-

dente. Il tutto è una «societas» alla quale appartengono anche

gli scbiavi; numero 72, osservazione "i-l. Se i domini dell' « obse-

quium» hanno messo il membro della famiglia, in riguardo dcl-

l'acquisto patrimonialc, in posizione indipendente (manomesso,

emancipato) i domini della famiglia possono, poichè continua a

2") Confronta anche L. 2 0. de Iltttttl6lp., 10, 39: « condicionem sequi »;

L. 29 C. de decuriam, 10, 32: « matrum condicionem sequantur ».

21) Fr. 20 5 1 de operis libertorum (Faunus): « Ex provincia libertum

Romam venire debere ad reddendas operas [et vice versa; inserit MOMMSEN].

Proculus ait: sed qui dies interea cesserint, dum Romam venit [iuve

provinciam: inserit nonnisi-ix] patrono perire, dummodo patronus tanquam

vir bonus et diligens pater familias Romae moraretur vel in provinciam

proficiscatur: ceterum si vagari per orbem terrarum velit, non esse iniun-

gendam necessitatem liberto ubique eum sequi »; fr. 21 (.lvaIJ-zuus):

« cpcrac enim [loco; delet Montreux] edi debent ubi. patronus moratur,

sumptu scilicct et vectura patroni ».
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sussistere il vincolo generale della famiglia, ritrarre del tutto (nu-

mero 127) l'indcgno del beneficio attribuitogli (ingratus) nel rap-

porto di dominauza anteriore. 0 si può anche, dove non si debba

procedere a questo atto estremo, per pena del manomesso dividere

il patrimonio di lui, per una quota determinata-, tra lui e il patrono

(numero 73, osserva-zione 83). Anzi si poteva, come si dovrà. esporre

avanti, per la sicurta dell'« obsequium » (poiche essi personalmente

sono sempre « socii »), in conformità a ciò pattuirc subito dal

principio la costituzione della. << societas bonorum » tra patrono e

liberto per certi casi. Senza. i concetti fondamentali esistenti fin

dall’antichità-, che in questo esse si tratti di una [secun-ide] secta

o societas, nella quale l'obbligato alla « reverentia » e sak'is,

sal.-ficus, ias'rn; socius, non si sarebbe potuto 22) pervenire a tali

concetti giuridici.

2.° Solo con ciò guadagniamo un intendimento più profondo

del concetto della familia., prevenuto gia nell’antichità da un tempo

anteriore primitivo. La «familia» è per gli antichi (dove non è.

parola Specialmente solo delle «singulares personac »; fr. 195 5 1

de Verborum significatione, 50, 16) un corpus, cioè un’associazione

di uomini. Primieramente un «corpus» di cognati [il quale poi a

sua. volta viene in antitesi al potere domestico del << pater fami-

lias», agli agnati e gentili; numero 67]; poi perö anche degli

schiavi [che stanno nell’ << obsequium »] o di una certa cerchia di

schiavi, e de' liberti "’") provenienti dagli schiavi. Di nuovo in

22) In ogni modo le idee oggi dominanti che all'antichita il concetto

della « societas » fosse stato conosciuto solo come coutratto consensuale,

debbono esser bandite interamente.

23) Fr. 195 5 2 de re:-borum siguifcatione, 50, 16 (Um-Ianus): « Fa-

miliae appellatio refertur et ad corporis cuiusdam signilicationem, a) quod

aut iure proprio ipsorum aut communi universae cognationis continetur;

'a'-l Iln'c proprio familiam dicimus plures personas quae sunt sub uni-us

potestate....; 39) communi iure familiam dicimus onmium adgnatorum

(cioè secondo lo «ius commune» si chiama « familia. » in antitesi a

quella « universa cognatio », anche il collegamento degli agnati): nam

etsi patrefamilias mortuo singuli singulas familias babent, tamen omnes,

qui sub unius potest-ate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabantur,

qui (quia? Monnet-:x) ex eadem domo et gente proditi sunt»; 7) 5 4.
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collegamento con gli schiavi (questi non considerat-i come uomini

che stiano nell'« obsequium », ma come cose) appartiene allaj'amilia

l’intera- sostanza del patrimonio "). Nel di dcntro de' cognati vi

e la cerchia più ristretta, in cui si includono i restanti « propinqui »,

quella de' « parentes et liberi»; L. 5 G. de verborum significatione,

6, 38 (IUSTINIANUS): «familiae nomen talem habere vigorem: pa-

rentes et liberos omnesque prcpinquos et substantiam, libertos etiam

et patronos nec non servos per hanc appellationem significari,.... et

hoc videlicet gradatim fieri, ut post eos libert-i veniant [i liberti

valgono nella << familia >> come inseriati dopo i « propinqui »;

confronta numero 137, lettera c]. In aliis autem casibus nomen

familiae pro substantia oportet intellegi, quia et servi et aliae res

in patrimonio uniuscuiusque esse put-atur».

Dunque la concezione italica, mantenuta fino alla fine della

storia del diritto romano, della « familia » e la seguente:

«) La «familia» e innanzi tutto un corpus.

a.) Precede qui il diritto comune (« ius commune») dc'

cognati («propinqui, necessarii —'- nniversa cognatio ») con il suo

nocciolo, il rapporto (che sot-tosta a' « principes familiae ») de’

« parentes et liberi » [e con il suo eontrapposto: della familia

degli agnati, la quale a sua volta si scompone ne’ tre criteri

(osservazione 23).

aa) «familia» come «ius proprium» del « pater familias»;

bb) «familia» come lo «ius commune » degli agnati tra di

loro che « ex eadem domo et gente proditi sunt »;

cc) «familia» quale la comunione tenuta insieme per la

 

[tcm appellantur familia plurium personarum, quae ab eiusdem ultimi

generis sanguine prq/iciscuntur (sicuti dicimus familiam Iuliam), quasi a

fonte eodem orti (cosi il Mon-usas invece di: « quasi a fonte quodam mc-

moriae »); b) 5 3. Sei-vitimu- quoque solemus appellare familiam (secondo

I'egreg'a restituzione dcl Nomisma)... sed ibi non omnes servi., sed corpus

quoddam servorum demonstratur ».

'“) Fr. 19:") 5 1 de uerborum significatione, 50, 16: << “Familiae” ap-

pellatio qualiter accipiatur, videamus: et quidem varie accepta est: nam

et in res et in personas deducitur. in res, ut puta in lege-duodecim ta-

bularum his verbis "adgnatus proximus familiam habeto., ».
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fonte comune di un «ultimus genitor», cioè. la « gens» complessiva,

per esempio «familia Iulia»).

,9) l)opo i cognati: la << familia- » de' liberti.

7) Di nuovo contrapposta al punto a e 5: la << familia»

degli schiavi, che vengono riuniti con i «liberi» e i liberti dal

concetto più generale dell' « obsequium ».

b) «Familia » però non a.- semplicemente un’unità di uomini

(«corpus »), ma anche un’unità di cose. In questo rispetto la

famiglia degli schiavi "“) concepita nella lettera a, 7, anche

come un corpus, quando l' « appellatio familiae in res deducitur»,

sottostà insieme eon le restanti cose al concetto della sostanza

del patrimonio complessivo.

(Jhe questa concezione sia primitiva anche nella famiglia de’

popoli italo-germanici, vien rafforzato anche dalla lingua. Per

,timiigtia si flora-i: intendere : ciò che è posto ; ciò che è collegato dai

luoghi di abitazione, da statuizione, (la legge domestica. CURTIUS, 309:

b'ancrito: aha dadlu‘uni (metto, pongo, faccio), dhinna(n) (luogo di

abitazione, legge, modo, condizione} 2“'), dhiìto (creatore), dluitus

(radix verbi, tema, materia) ; Zenda- diì (porre, fare, creare), datam

(statuizione, legge), dzìman (creazione); Greco: radice: Ss tifi-zai

(pongo, faccio), Saga: (proposizione), .S-s'oz; (statuizione), ..E-scad.;

(statuizione), às'ga; (legge), fragilia-.«, SE'FESJ'J (sostrato), Swim;

(recipiente); ()sco: faama (casa !, famel; .bat-ino : famulus (ciza'fng),

familia ""); Gotico: gadéds (.S-575); dòm, alto tedesco tòm (faccio)

 

="") (.‘onfronta sull’antichissima espressione: << familia pccuniaque >>,

Studi di diritto virile (ted.), IV, pag. 121, osservazione :; fr. 17 de

manamissioailms, 40, ].

‘"") CL'uTlus: « riiuinmn nel Sanscrito ha esattamente il significato di

associazione domestica ». Non si può dal fatto che nel popolo primitivo

inde-germanico ci sia stato di giù. il concetto di un ordinamento posto

per la casa-, argomentare che in quel tempo sia esistito di gia il concetto

della legge di stato nel uostro senso odierno; Bnnxliiil-"r, Rivista per la

.‘tt'lu'isprmlcuza comparata (ted.), [, pag. 10, 1]; confronta Studi di diritto

eirilc (ted.), [V, pag. 124 0 se".

="") il mio collega Datnutcx mi ha molto cortesemente riassunto la

sua opinione su fmnitia, famulus, nel modo seguente: « famulus vuol

«lire in Osco seeondo ["I—:STUs: fume]. Si mette insieme con il verbo osco

‘il-“cx. Comm. Pamtcttc. — Lib. xxxvu e xxxvm, parte v. — 15.
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alto tedesco tat [That (ted)., fat-to]; Got-ico: dòms, alto tedesco tnom

(indicium); Stavo ieratico: döjqc, deäda (facio) dèlo (Opus); Lit.: d‘i-Zini

dedit (pongo, metto, faccio) Irlandese antico, denim (<< facio»).

139. — B) Famiglia. cogitari;-'in. Pater e patronus. Data della

prcscrizione (lel-la reverentia.

.Sarebbe un errore fondamentale, se si volesse credere, che

nella famiglia de’ pepoli inde-germanici si sia formata prima di

tutto la. famiglia agnatizia e solo più tardi con il divenire le opi-

nioni più libere quella de’ cognati. L’una è tanto antica quanto

l’altra. Che noi dobbiamo far risalire la lamiglia agnatizia, in

particolare con la sua conseguenza giuridica della facolta di eredità

fino al popolo primitivo indo-gernmnico su questo punto io ho di

già- aceennato, Studi di diritto ciril-e, lV (ted.), pag. 40 e seg.

Nelle molte cose, che in questo riSpetto si debbono ancora ricer-

care, io non debbo entrare a. questo proposito.

Che però anche l’ordinamento giuridico cognatizio de’ parentes

et liberi e in generale la famiglia de’ cognati risalga al popolo

primitivo inde-germanico, di questo il gruppo de’ popoli italici ha

continuato a portarne con se la prova, line a’ tardi tempi dell’im-

pero, nel modo di computare la parentela. lo accenno ") solo le

 

fa.-mat, che certo si deve concepirc come abitato. Si ammette che nell'italico

sia esistito un sostantivo famo con il significato di: casa, e nn sostantivo

famulas ehe si deve derivare da questo famo; conseguentemente signifi-

cherebbe: << il casareccio» appartenente alla casa. La. parola int'erita

fanno si confronta con l’indiano diui-maa. [Ben diversamente certo, ma

non in modo esatto il CORSSEN (liuba, [til-ista per la ricerca linguistica-

comparata (Kulm, Zeitschrift fiir vergleichende Spruch/"oraclanng), XXII,

pag. 290 segg.]. Invece di voler spiegare i concetti della giurisprudenza

classica da quel che si deve ricavare dalla << linguistica » egli parte dal

fr. 195 de verborum significatione, 50, 16 c da alcuni altri frammenti,

come da punti iniziali sicuri, pone « familia >> : « proprieta, credita » la

prende in conseguenza come coincidente del tutto nel significato con il

sanscrito << bhaga » : « proprieta, eredita » c riconduce conseguentemente

le due parole alla stessa radice.

") Io ho di giù. accennato su di questo punto negli Studi di diritto

. eicite, IV, pag. 40 con le parole: « Conseguentemente si può ammettere

che le radici di questa associazione sussistente nei due gruppi de' pepoli

risalga di gia al popolo primit-ivo ».
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mie opinioni su questi punti, spero di poterle 1") esporre più esat—

tamente più tardi.

La cerchia de' cognati ari-iva, secondo la concezione tradizionale

romana, fino a’ sobrini nella parentela collaterale (0.° grado). Sc si

osserva più esattamente, il computo della cerchia cognatizia de'

parentes et liberi quale è fissata una volta per sempre nelle fonti

romane, arriva appunto fino al sesto grado. E anzi questa è stata

ordinata in modo che il computo della parentela collaterale cogna-

tizia passo per passo si appoggia a quella de' « parentes et

liberi». Questa divisione in sei gradi si scompone ulteriormente

in due gradi ciascuno di tre gradi. In questi gradi di tre gradi

ciascnno il computo della cognazione sta interamente sullo stesso

concetto che il computo dell’agnazione per diritto ereditario, la

quale per il resto si deve contare °°) in inji-n-itnm (dell'agnazione) 3‘).

Nel fatto che si computi per gradi di tre grad-i noi abbiamo nn

elemento comune dell’agnazionc e della cognazione, ciò che di sicuro

risale sino al pepolo primitivo inde-germanico. Questo elemento

comune deve esser tanto antico quanto l’origine dei segni verbali

formati secondo questi gradi di tre gradi, per i singoli rapporti

di parentela.

a) La lingua nella formazione de’ primi gradi di tre gradi ba

creato innanzi tutto delle parole proprie per le singole persone

de’ << parentes et liberi >> ad essi appartenenti. Le parole composte

nella lingna sono solo di data posteriore. Poichè nel primo grado

In prima parola è nn composto, con ciò si dimostra che il concetto

 

9”) Cfr. tit. Dig. 38, ]0 de gradibns et adfinibus et. nominibus eorum.

3") t 5 I. de successione cognatornni, 3, ö: « Hoc loco et illud neces-

sario admonendi sumus adgnationis quidem. inre admitti aliquem ad here-

ditatem et si decimo grado sit... proximitatis vero nomine... qui usque ad

sertum. gradnm cognationis sunt ». (Questi contrapposti tra agnazione e

cognazione sono antichissimi). L'antichità suole ricondurre le proprie

tavole genealogiche agnatizie (« x il figlio di —, del figlio di —, del

figlio di — », e così via) che con il mandarle a memoria [Statii civili

(ted.), IV , pag. 62] erano tramandate in modo sicnro, per le personalità

aristocratiche a nn << ultimus genitor» divino e semidivino come alla

<< fons » della « familia >>: fr. 195 6 4 de verborum signilicatione, 50, l(i.

31) Vedi più addent-ro l'argomento negli Studi ci-rili (ted.), IV , pag. 53.
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definitivo de’ primi gradi di tre gradi si può esser formato solo

qnando la lingua ebbe ”) i mparato a costruire de’ compositi. Questo

primo grado per i << parentes et liberi » in linea ascendente e

discendente, in cui naturalmente il ego, dal quale si parte non

può esser contato insieme di già come primo grado, per eonse—

guenza è il seguente:

. (terzo grado) proavns, proaria

(secondo grado) m'ns. ocia

(primo grado) pater, Iltttltt'

ea" I
I

(primo grado) jilins, filia

(seeondo guado) nepos, neptis

(terzo grado) pronepos, proneptis

b) Il secondo grado è indicato tutto con compositi:

(terzo grado) tritae-ns, tritaria ) Secondo grado

(seeondo grado) atavus, atacia de'

(prima gradu) absens, aina-ia ( parentes
 

Primo grado de’ parentes
 

 

aeno!
 

Primo grado de' liberi

(primo grado) abnepos, atincptis

(secondo grado) (trinepos, adntptis

(terzo grado) trinepos, tti-ineptis

 

Secondo gradu

de’

liberi

 

c) l parenti cognatizi collaterali accedono a’ parentes et

liberi nel. modo seguente (5 16 I. de gradibns cognationis, 3, ti):

e.) Primo grado: pater, mater; — jit-ins, jitia;

l:3) Secondo grado: aras, aria,- — nepos, neptis,- — ,I'ratcr,

soror (5 ‘.! I. cit.);

y) Terzo grado: proavns, proavia,- — pronepos, proneptis;

—— fratris sorori.-igne jilinsjitia ; patrnns amita. arnncnlns matertera ;

5 3 l. cit.;

a") Quarto grado: abactis, aba-via,- — abnepos, abnept-is: -—

 

1") Il composto e formato con pro. Esso ha il significato di ciò che

accede immediatamente alla parola principale in questione (<< nepos, avus»).

Con esso vien dunque indicato il tere-o grado del primo grado. Fl-zs'rl's

(MULLr-zn, 313): « Stips est gcnt[is prepagatio, nt] qui a quoque est

prognatus ». Guus, III. 46: « tilia vero patroni et neptis ex lilio ct

proneptis ex nepotc filio nato prognata ». GMES, III, 45, 59. '
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fratris sororisque nepos neptis, patruus magnas amita magna aru-n-

cutus magnus matertera magna-, consobrinus con.-iobrina ,- 5 4 l. cit.

s) Quinto grado: ata-rus, ata-ria,- — adnepos, ari-neptis,- —

j'ratris sororisque pronepos proneptis, propatruus proamita proaran-

cutus promatertera, fratris patruelis sororis patruelis consobrini et

consobrinac, amitini a milinae filius filia-, proprior sobrinus sobrina ,-

(i 5 [. cit.

:) Sesto grado: tritavus, trita-via,- — trinepos, trineptis,; —

t'ratris sororisque abnepos abneptis, abpatru-us abamita abarmtcal-us

abmatertera, sobrini sobrinaequc; 5 6 l. cit.

lon questa scomposizione sia dell’agnazione sia della cogna-

zione ne’ gradi di tre gradi nel diritto romano si i: pervenuti dal-

l’inizio al concetto fondamentale che ogni computo della paren-

tela secondo le proereazioni venga 33) ridotto a gradi.

140. — 3.° Laddove noi da un canto in questo computo della

parentela riconosciamo ancora esattamente l’appoggiamento della

cerchia de' cognati alla posizione valutata per gradi de’ << parentes

et liberi », dall’altro canto ei si contrappone appunto cosi chia-

ramente l’appoggiamento del rapporto del patrono di fronte. al

liberto su quello tra << parentes et liberi >>. Ed è la lingua a sua

volta che continua a portare con se la prova di cii) che si e. co-

stituito in tcmpi così antichi. È una caratteristica di un’organiz-

zazione giuridic: antica che si annodi volentieri un qualcosa che

sopra-vrenga di recente a. un qualcosa di. gia. sussistentc giuridica-

mente iu modo che lo si ponga loeo di questo (numero 1:30). Questa

maniera. di costruzione giuridica, che frastorna implicitamente un

trattamento giuridico sicuramente evoluto, noi principalmente nel

materiale più antico del diritto romano la troviamo applicata :” ")

__—

3") s) li 1. de gradibns cognationis: « llactcnns ostendisse sntliciet, qnem-

admodnm gradns cognationis numerentur. namquc ex his palam est

intellegere, qnenaulmodum ulterius quoque gradus numerare debenms:

quippe semper generata. quaeque persona- gradnm. adiciat, ut longe facilius.

sit respondere, quoto quisque gradu sit quam propria cognationis appel-

latione quemquam denotare ».

as a) Io tratterò più esattmnente questo punto in un'altra occasione.
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in ricca profusione. La lingua ci dimostra che l’annodamento del

rapporto di patrono a quello de' << parentes et liberi >> e proce-

duto in questo modo del mettere loeo di un altro. Può darsi che

questo sia l’esempio più antico di tale costruzione giuridica. La

Jormazione della. parola patronus da pater e precisamente l'eSpres-

sione di questo concetto del loeo-ponere 3’).

Pertanto la posizione di fronte al pater e l’elemento primi-

tivo, quello di fronte al patronus l’elemento appoggiato. La posi-

zione di fronte al pater senza dubbio di gia nel popolo primitivo

inde-germanico ne’ suoi punti essenziali e stata ordinata così come

ce la. presenta la storia. 'appoggiamento del rapporto di patro-

nato a quello del pater data solo da tempi in cui i Greco-Italici

erano attratti a nuove sedi (num. 62, osservazione 84). Noi perù

possiamo riconoscere ancora esattamente in qnal senso speciale

questo loeo-ponere è stato inteso da’ tempi più remoti. Quando il

liberto mnoia, cessa la venerazione che egli deve tributare alla

persona di quello che gli dette la liberta. ll criterio che si debba

riguardare il patrono quale un padre s’estingue. ll modo con cui

vien incamerato il patrimonio ereditario del liberto si adempie

:agnatiziamente gentiliciamente. ln questo caso non viene in con-

siderazione. a favore del patrono il concetto dello stare loeo patris.

Infatti se egli nel senso di un pater agnat-izio si prendesse l'ere-

una del liberto, ciò sarebbe una contradizione intima. Egli do-

vrebbe incamerare i beni non come credita, ma iure peculi-i ,- e ciii

 

i") Hermann Osruorr, Forschungen im Gebiet d. imlogerm. nominale"

--$'taimnbildu.ng (Ricerche nell‘ambito della formazione della radice nominale

imlogerinanica),11 (Iena, 1876). pag. 98-100: « L‘evoluzione di una

—originaria declinazione - a.… In Latino quest-a manifestazione e - effettiva-

mente di gia molto più progredita che in Greco e perciò anche in quella

lingua l'estensione lentamente graduale della formazione radicale con

il suffisso - on - che sostantivo gli aggettivieaecedcaradici sosttmtiveindi-

vidualizzandole, potè esser dimostrata molto più chiurmnente..... mctnplasmo

della radice iu - ew - nella declinazione - o, dunque origine di nna form:!

sul-fissa - owo Così lo stesso suffisso - on - o infatti si mostra ancora

in patr-on-n-s, il quate si riporta. eoncett-ualinea-te a pater come molte parolr

in - Zn - alle loro primitive».
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sarebbe pure una contradizione contro la posizione indipendente

che egli ha dato al liberto con la manomissione. ll legittimo di-

ritto ereditario patrona-le non può quindi esser basato sul criterio

dell’essere loeo patris. E infatti l’esame di sopra del legittimo di-

ritto ereditario patronale ha apporta-to la prova di cii). Il diritto-

ereditario agnatizia patronale si regge non sul concetto che il pa-

trono stia specialmente loco patris, ma sul concetto più vago che

patrono e tigli agnatizi del patrono stiano _in << consanguineità. »

agnatizia di fronte al liberto; il diritto di devoluzione patronale-

gentilicio riposa sul concetto ancora più vago, che il liberto, quale

appartenente alla gens, il << benelicinm bonormn quaerendorum »,

a lui concesso, lo abbia esercitato per il caso dell’estinzione della

<< libertina stirps » a vantaggio della gens.

L’essere << loco patris » si riferisce al- rapporto det ri-vente (li

fronte al vivente: << Durante la tua vit-a tu devi onorare chi ti

ha dato la libertà. come tuo padre ». Ciò si dimostra in base a tutte-

le peculiarità. che noi o'a abbiamo imparato quale contenuto del

rapporto di obsequium. In tutte queste peculiar-ita e. contenuto il

principio: il patrono sta loco patris "’). Con ciò si dimostra ap-

punto che tutte le peculiarità sono derivate da questo concetto-

fondameutale, linguisticamente eSpresso di già. nelle parole pater-

patronus. La rubrica de' Digesta: de obsequiis parentibus et [cioè-

<< e conformemente >>] patronis praesta-udis è l’espressione che si

trova tin nelle nostre fonti scritte di questo concetto fondamen-

tale antico di millenni.

Conseguentemente è anche accertato che il pater, al quale a

questo proposito vien equiparato il patrono, non e opinato agna-

t-iziamcnte, ma solo quale parens cagnatizio.

Tuttc le unita del rapporto di obsequi-mn. si adattano aiparentes.

cognatizi, e tra queste l'uonio tutelare (il pater) è il modello al quale

Si appoggia il patrono. Così avviene che la manomittrice non si

chiama eventualmente << matrona >> (su di questa vedi num. 147 ,

osservazione 54), ma anche « patrona ». Pertanto il liberto deve

___—___—

?w :» 'io-r:: aat-prie irepi rov anali-53:909 ritz'ysvòyavov-
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considerare c venerare la sua manomittente non come sua madre.

ma anche lei quale padre suo che lo protegge virilmente.

Da ciò però risulta che il contrapposto tra lo « ius in bonis

liberti » e lo « ins adversus personam liberti >>, il quale nell'esposi-'

zione di finoraè di già risaltato così svariatamente, costituisce uua

distinzione fondamentale dell’istituto di patronato. Lo << ius in bonis

libert-i » a». innanzi tutto, come il diritto ereditario in generale.

costruito aguatiziamente. Lo << ins adversus personam liberti >> da

lungo tempo è stato costituito analogamente al diritto che compete

al « pater » quale parens cognatizio. ll padre (non concepito quale

padre di famiglia, ma quale parens) secondo l'opinione dell’antichità

e il naturale domino tutelare personale ditigli e liberti, i quali

corrispondentemente gli debbono per cii) prestare l' « obsequium ».

a- cui (tlgli e liberti) egli pero per benevolenza lascia godere la

posizione personale che egli stesso occupa.

"Partendo da questa opinione si Spiega che in generale vengano

proposte questioni tali, quali (benchè poi abbia segui to un diniego)

nel fr. 6 5 4 de iure inmanitatis, 50, 6 noi leggiamo "“).

141. — 3.' La prestazione della reverentia (o dello « honor

habendus >>) e la prescrizione, che comprende ogni peculiarità, con-

cui vien indicato il contenuto dell’ «obsequium >> che i liberi (r

poi anche iliberti) devono prestare. '

Ora, da che sussiste in generale l’umanità. vi e stato un padre

e una madre. La << caritas sanguinis >> natura-le ne’ figli che hanno

ricevnto da' « parentes » la vita e il nut-rimento, prende la t'orma

del sentimento di gratitudine piena di rispetto. Questo è ciò che

avviene di fatto regolarmente secondo l’ordine reale della natura

(la << naturalis rat-io »). Anche ne’ figli degli animali noi troviamo

prove di amoree di obbedienza verso i loro genitori. Questo dunque

sarà stato ciò che avveniva gia regolarmente dal tempo della ori-

 

3°) (CALLIS'ruarL's): « Innannitatis qnae naviculariis praestatur, certi!

forma data est: quam iuuuuuitatcm ipsi dumtaxat habent, non etiam

liberis aut libertis eorum praestatur: idque prim-ipalibus constitutioniluu=

declaratur ».
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gine dell’umanità-, sia pure immaginato organizzato ancora cosi

rozzamente.

Separatamente dal mondo animale si evolve nell’uomo il sen-

timento di aerumna.. L’individuo riconosce in base alla sua coscienza

quale dovere morale (« pietatis ofticium ») l'onorare i propri ge-

nitori e il mantenere questa « aequitatis ratio » quale norma

della propria condotta anche quando siano cessati da parte dei

genitori il nut-rimento e l’allevamento, anzi quando, nel rapporto

alla rovescia, i genitori invecchiando esigono da’ figli nutrimento

eprotezione. Anche tale convincimento del dovere si dilata a poco

a poco come cosa- che esiste regolarmente, per la somma dei sen-

timenti de' singoli.

Di fronte a questa « naturalis ratio » e a questa. « aequitatis

ratio » è pur qualcosa di diversamente più et'ticacc per la totalità

di un popolo se nu tal precetto: << tu devi onorare padre emadre »

non debba riprodursi sempre di nuovo ne’ singoli semplicemente

quale prodotto di amore e di sentimento del dovere individuale,

ma quando esso quale norma fissata estcriormente abbia vigore

dal bel principio su ciascun appartenente all’associazione del

popolo, quando esso come nn qualcosa che non debba mettersi

in questione, con continuità. costante sia impresso nella generazione

che vien su crescendo subito con i primi concetti che si fissano. Per

quanto noi possiamo vedere indietro nel mondo indo-germanico noi

troviamo che per la fissazione l'insegnamento e il mantenimento

di tali norme sono esistiti de’ ceti sacerdotali stabilmente organiz-

zati che con continuità sicura. tramandavano la loro disciplina. Dove

noi ne’ popoli della terra non troviamo tali organizzazioni sacer-

dotali stabili, la noi riconosciamo come conseguenza che i pepoli

(come per esempio in Australia e in Africa) rimangono in una

condizione più bassa di vita selvaggia di cacciatori o di nomadi.

Vi son popoli, che per ciò per millenni continuano a vegetare in

uno stato non evolat-ivo sostanzialmente uguale, perchè il capitale

spirituale che le singole virtù producono nella loro vita, dapo

ia loro morte vien di nuovo perduto, perche. non v’è alcuna istitu—

zione esteriore, cbe tramandi sicuramente un acquisto spirituale.

GLtlcx. Comm. Paridi-tte — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 16.
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Ogni progresso de’ popoli e un apprendere che si completa. in

continuita. storic- . Una continuità della disciplina però ne’ primi

tempi dell’umanità può aver luogo solo per un isolamento esc

terico, e tale isolamento in que’ tempi è possibile solo per mezza

di ceti sacerdotali stabilmente organizzati e protratti stabilmente

a. traverso secoli. Così si costituisce a. poco a poco per tutti i

sensi uno stoek tondamentale di capitale spirituale che senza

questa separazione non si sarebbe potuto conseguire. Se i popoli

sono progrediti di tanto da poter tramandare meglio con altre

organizzazioni una. parte del loro capitale spirituale, questa parte

a poco a poco si libera dall’isolamento e dalla tradizione sacer-

dotali. L’evoluzione intera de' popoli indogermanici, per questo

rispetto, può esser indicata come il progressivo laicizzamento di

quel che era stato ricevuto come elemento sacrale ant-ico fino a

che da ultimo ai sacerdoti non rimase altro che la religione e il

culto, i quali poi implicita-mente prima del cristianesimo furono som-

mersi insieme come vacui e senza contenuto. Per i tempi rozzi a’

quali io a questo proposito rivolgo il mio Sguardo i ceti sacerdotali

organizzati sono stati la condizione preliminare per il progresso

spirituale della famiglia dei popoli indogermaniei [cfr. Stad-i di di-

ritto civile, IV, pag. 82-84].

lll principio « tn devi onorare padre e madre >> sorgente da un

precetto morale derivato dal sentimento di umanità-, come esso è da

prima, nel gruppo de’ popoli italici è stato elaborato in an vero

gia preistorico, istituto giuridico, che si e adattato anche al pa-

trono. Non' si deve produrre niente innanzi al magistrato che possa

intaccare l’onore o il << pudor >> del patrono, non si deve quindi

poterlo roca-re in ius senza autorizzazione e così via. Noi vedennno

anche che i Romani sono stati sempre consapevoli di ciò che in

quest'obbligo della « reverentia » si tratti pur sempre di nn pre-

cetto morale (numero 120 in fine).

È però altamente caratteristico per il carattere italico il fatto

che si trasportarono tali nonne etiche anche nell’ambito di dispo-

sizioni puramente giuridiche. Ciò può esser avvenuto solo dopo

che il principio stesso gia da lungo tempo non solo era venuto in
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applicazione quale << naturalis >> e << aequitat-is ratio >>, ma anche

era insegnato e trattato nell’associazione popolare quate nor-ma

fissata csteriormente. Si tratta in questo principio di uno di quegli

element-ari precetti etico-giuridici, propri della primissima forma--

zione del diritto che non conosce ancora alcun limite reciso tra

la morale e il diritto. Il precetto della << reverentia >> verso il

padre e la madre e dello stesso genere di quell’altro precetto, pre-

sumibilmente anche primitivo, che perchè non s’incorra nella

colpa della vergogna. del sangue, non si debba prender moglie

nella propria stirpe, ma che si debba costituire il matrimonio con

il rat-to di ragazze di stirpi estranee [St-adi (li diritto civile, IV,

pa". 38].

Se eonseguentemente l’esistenza del principio << tn devi onorare

padre e madrc >>, non usato semplicemente « naturali >> e << acqui-

tatis rat-ione >>, ma divenuto di gia un precetto nell'associazione del

pepolo la si deve ricondurrc al popolo primitivo inde-germanico, si sarà

facilmente prepensi a fare ancora un altro passo. Molti motivi in-

ducono ad ammettere che delle sette razze in cui si snol dividere

l’umanità, una comprenda gli Amiti, i Semiti e il ceppo inde-europeo

(Stadt di diritto civile, IV, pag. 24], cioè che in particolare anche

gli Indo-germani e i Semiti coincidano in un ceppo originariamente

comune. Certo a qmîsto proposito cessa Ogni docmnentazione data

dalla lingua-, non si e ancora ritrovata alcuna connessione linguistica

tra gli Indo-germani e 'i Semiti. Tuttavia sembra che si debbano

ammettere connessioni storicbe antiche per mezzo del eostume gin-

ridico, specialmente in riguardo della costit-nzione del matrimonio

con il ratto delle ragazze anzi anche con la compera delle ra-

gazze [Stndi di diritto civile, III, pag. 37 e segg.], cosi come in

riguardo dell’istituto della vendetta del sangue [St-adi di diritto

civile, IV, pag. 89, osservazione 5] anche senza l’esistenza di una

lingua comune. Se è cosi non si avra alcuna difficoltà. ad ammet-

tere anche il precetto della reverentia [insegnato e custodito dal

ceto sacerdotale] verso it padre e la madrc nella cerchia di questi

principi elementari del diritto primitivo. Ora il nostro principio

delle Pandette e: << patrem et matrem venerari oportet >>; fr. !



124 LIBRI xxxvu E xxxvut, 5 1622.

5 2 de obsequiis) letteralmente lo stesso di quello [sebbene moti--

vato per l'etica più esattamente] de’ dieci comandamenti; quarto

comandamento: << Tu devi onorare 't-uo padre e tua madre perchè

tu sia felice e viva lungamente sulla terra ».

Tale figura, in questo precetto riferito a noi si per la via indo-

germanica come per la via semitica, può esser stata insegnata.

dal ceto sacerdotale già. prima ancora che Sem, Cam e lafet si-

dividessero.

142. -— (l') (’onnessioae dell' « obsequium. » con il rapporto (li

servigio.

I Romani in riguardo a’ liberti separano esteriormente l’ << ob-

sequium » dall' « oftlcinm » (numero 72, 4."). Intimamentc peri) li

connettono tutt’e due, e anzi in modo che l’officina; innanzi tutto-

e una parte dell’ << obsequium >>. Appunto come 1’ << obsequium »

impone al liberto nna serie di altri deveri, così esso obbliga anche

alla << servizievolità >> (<< officinm >>). ll fondamento anche per-

[’ << ofticinm »'e il sentimento tut-turate della gratitudine (num. 72, 5).

Sulla base di questo sentimento di gratitudine dato « naturali

ratione » i Romani ammettono, quale rapporto di equità, una

obbligazione naturale tra patrono e liberto per la prestazione delle

<< operae ofliciales >>. Per sè l’ambito dell’ << ot'ficium >> coincide

per i liberti con quello delle operae,- ma. interessi della vita pra-

tica, come vedremo, hanno Spinto più avanti e all’ambito delle

<< operae officiales » hanno aggiunto quello delle « fabriles ».

Restiamo innanzi tutto all’ << ofticium » o alle « operae officiales ».

1.” L’opinionedell’antichità e che la manomissione non estingna

il dovere del servigio da parte del manomesso, ma che dia ad

esso solo un altro carattere. Soltanto il << ministerium servile >>

tinisce (osservazione 39; ct'r. anche num. 116, I, 1.°, a); le « ope 'ae

servorum », le quali si basano “’) sul << servitntis obsequium >>, si

trasformano in << operae (officiales) libertor'um », che portano in

se. un ca‘attere essenzialmente più libero, più umano.

 

"') Cfr. numero 72, ]; L. “.’ C. de ingen. numina., 7, 14: << servitutis

obsequium »: L. “.’ C. qui non possunt ad. libertatem., 7, ]2: « morte eius-

cni consnlebatur obsequi necessitate finita >>.
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Certo, appunto come l'obseguinm ha prodotto una serie di figure

diverse atfatto giuridiche, cosi anche qui si 'sarebbe potuto costi-

t-nire nn complesso di principi giuridici da farsi valere immedia—

tamente a base della manomissione, secondo i quali il liberto, non

semplicemente << naturalitcr >>“ ma anche « civiliter » fosso obbli-

gato a certe prestazioni di servigi. Sicuramente anche una tale

teoria giuridica delle << operae ofliciales » si sarebbe svolta poi come

una parte della dottrina dell'« obsequium». Ma l’impulso italico

alla autocostruzione giuridica e cauta de’ prom-i rapporti [con-

fronta anche b'tudi di diritto civile, IV, pag. 44 nell’osservazione 5]

ha superato il fissarsi di ana tale dottrina giuridica con un isti-

tuto giuridico che mirava a cautele ancora maggiori.

Divenne nn cost-ume interamente stabile che il manomettente per

garantirsi dal bel principio nella questione tanto importante de’

servigi, ordinasse il rapporto subito nella manomissione, in quanto

egli imponesse al liberto con un atto giuridico proprio i servigi

che d’ora innanzi gli dovevan esser prestati. Cosìè venuto il prin-

cipio nel diritto romano, che i servigi (azionabili) non sull’<<obse-

quium» ma. sulla imposizione si basassero 33). Si prese pertanto

l’abitudine di contrapporre 3") l'« obligatio operarum », che si ba-

sava sull’atto di imposizione, agli obblighi che derivavano (imme-

diatamente) dall'« obsequium >>. Perchè si abbia il «plenum ius

patroni» si deve anche aver "“) diritto alla imposizione.

 

33) Fr. 22 si 1 de operis libertorum: « repelletur patronus (ab operarum

petitione), qui cpcras non imposuisset ». '

3°) Numero 120, osservazione 23. Fr. 41 de operis libertorum (l’amma-

xus): « Libertus qui operarum. obligatione dimissus est atque ita liberam

.testnmenti i'actionem adsecntns est, nibilominns obsequi verecundiae tenetnr »

(numero 121 in fine); L. .6 0. de obsequiis (Gonnixxus): « Libertos sive

libertas, maxime quibus impositae operae non sunt, consuetum potius

obsequium quam servile ministerium manumissoribus exhibere debere ».

"°) A quello che manomette << ex causa fideicommissi » è sottratto quasi

interamente il lato personale del rapporto di patronato, in modo che egli

non ha il diritto di imposizione di << operae » (numero 82, lettera b, a) -,

in quanto non si possa scorgerc l'intenzione de] testatore che egli debba

avere il << plenum ius »; t'r. 29 \\ 1 de bonis liberiora-nt (MARCIANUS):

« Sed si defunctus jilio sno legavit servum et rogavit ut eum manumittat,

ea mente ut plenum. ins patroni liabeat, defendendum est posse cum operas

inre. imponere ».
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2.° Non ostante questa. distinzione provocata dall’atto di im-

posizione, <lell’<< obligatio operarum » dall'«ohseqninm », permane

pur sempre in ciò, che le «operae (ofticiales) >> si basano sull’<<.ol>-

sequium >> come su loro sostrato mediato. Ciò si dimostra nel fatto,

che qnando, conformemente all’anteriore imposizione le << operae >>

convenientemente promesse (indette, numero 156, 4), di poi pero

non siano state prestate, l’estimazionc che allora interviene non

mira solo al valore della singola prestazione, ma e impresa con

il criterio generale <lell’<<obsequium >> non adempiuto: «ad pecu-

niae exactionem obsequii non praestiti aestimatio convertitur»;

L. '" pr. 0. de operis libertormn.

143. — (Terza suddivisione. l)iritti d’azione sull'asistmtza del

rapporto di patronato).

Dopo che io nel rapporto di «obsequium » (numeri 120—142) ho

esposto il nocciolo proprio del rapporto di patronato, in quanto

si tratti della posizione del vivente di fronte al vivente, io unisco

a questo subito la questione della tutela con azione data- sull’esi-

stenza o sulla non esistenza del rapporto di patronato. Quel che

poi ancora nella quarta e nella quinta suddivisione si deve svol-

gere quale contenuto del rapporto sussistente tra il patrono vi-

vente e il liberto, riguarda in parte le statuizioni annodate nel

corso della storia del diritto romano al rapporto di patronato per

il matrimonio e. la tutela, ed (: d’altro canto l’illustrazione più

esatta di quel rapporto di servigi di cui la posizione generale di

fronte al rapporto di «obsequium» fa appunto esaminata.

I. Vi sono due mezzi d’azione sulla questione di libertinità,

la « vindicat-io » e il << praeiudicium ».

A) La « vindicatio », il mezzo d’azione primitivo [Statt-i (ti

diritto civile, IV, pag. 85 e segg.], a questo proposito è applica-

bile nel modo seguente.

Vi può essere nn liberto, che tuttavia senza la scienza del pa-

trono abbia permesso di essere venduto a un altro. In questo

caso (confronta numero 129, 4, d) — come il parens ha il diritto

di rivendicare <<‘in libertatem» il proprio figlio; fr. 3 pr. de libe-
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raii cit-usa, 40, 12 — così pure anche il patrono in forza del proprio

interesse può litigare “) << de libertate » del liberto: << interest enim

nostra libertos libertasque habere»; t'r. 5 pr. cod. Nello 'stesso modo

che in questo antico diritto di associazione (<< sequium, secta-, so-

cictas ») de' «parentes et liberi » de' cognati e del patrono, anche

in riguardo de' parenti del sangue nel caso della comparsa di

parecchi desiderosi di litigare il pretore sceglie il «potissimus»,

ciö vale anche per il caso di una molteplicità di patroni; fr. 5

{> 1 cod.

B) Asti-azione fatta da questa reliquia dell’antico diritto

di rivendica [St-adi di diritto civile, pag. 162, osservazione 2] per

il resto la struttura. dell’azione sull’accertamento dello stato di

libertinità. è il praeiudicium. Di questo solo io debbo nel seguito

parlare ulteriormente. Esso è la << praeiudicialis act-io “ an li-

bertus sit,,>>; 5 13 I. de actionibus, 4, 6; una. delle azioni di cni

Guus, IV, 44, dice che esse consistono della. semplice intentio.

1.° Per se si tratta in tale processo solo dell’accertamento

della questione se lo stato di libertinità sussista o non sussista-.

a) L'avvaloramento di una qualsiasi pretesa derivata im-

mantinente dall’accertamento domandato, non è “richiesto. Esso

pero d’altro canto non e un ostacolo; fr. 6 si ingenuus esse dicat-nr,

40, 14 (ULPIANUS): << Quotiens de hoc contenditur an quis li-

bertus sit, sive oporae petantur sive obsequium desideretur")

[confronta unmero 142, osservazione 39; numero 120, osserv—

zione 2. ; — in questo caso il patrono vien immaginato come

 

"') Pr. 3 o 3 de liberali causa: « Sed et si libertum meum vel liber-

tam dicam, idem erit dicendmn >>; fr. 4 cod. « Sed tunc patrono conce-

ditur pre libertate liberti litigare, si eo ignorante libertus venire se passus

est ». .

“’) Un motivo principale d’occasione per l'accertamento della questione

pregiudiziale è ancora il sollevamento della pretesa degli alimenti da parte

del patrono; fr. 5 i 18 de agnoscendis liberis, 25, 3: « Solent iudices

cognoscere et inter patronos et libertos, si [de] alendis his agatur: itaque

si negent se esse libertos, cognoscere eos oportebit: quodsi libertos consti-

terit, t-nnc demnm decernere ut alant: nec tamen alimentorum decretmn

tollet libertotacnlt-atem, quo mitins praeiudicio certare possit, si libertmn

se neget ».
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attore e che sollevi determinate pretese positive contro il liberto],

sive etiam famosa actio intendatur sive in ius vocetur qui se pa-

tronum dicit [in questo caso vien immaginato quale attore quegli

che nega il preprio stato di liberto e da ciò trae la conseguenza

che egli possa proporre una << famosa actio >> o << vocare in ius >>

senza il permesso], sive nulla causa interveniat, redditur prae-

iudicinm >>.

b) Di t'ronte alla sollevazione della pretesa del diritto di

patronato, l’avversario può produrre la propria negazione in figura

duplice; egli può negare assolutmneate il proprio stato di liber-

tinità, dunque << se ex libertinitatc ingenuum dicere»; 0 egli può

solo relativo-mente, con la confessione che egli sia liberto, negare

la propria posizione di liberto di fronte all’avversario. In tutt’e

due i casi per proposta di ciascuno de’ due può esser provocato")

il processo pregiudiziale.

La questione della prova, dunque in senso stretto la parte di

attore, si regola secondo lo stato del possesso; fr. 14 de proba-

tionibus, 22, 3 (ULPIANUS):

a) << Si quidem in possessionemlibertinitatis fuit [se tino allora

l’avversario ebbe esercitato su di lui i diritti di patronato], sine

dubio ipsum cportebit ingenuitatis causam agere doceroque se in-

gennum esse >> “).

fi) «Sin vero in possessionem ingenuitatis sit et libertinus

esse dicatur, Scilicet eius qui ei controversiam movet-, hoc probare

debet qui eum dicit libertum suum: quid enim interest, servum

suum quis an libertum contendat».

 

13) Fr. 6 si ingenuus esse dicatur, 40, 14 cit.: << quotiens de hoc con-

tenditnr an quia libertus sit... redditur praeiudicinm. sed et quotiens quis

libertinum quidem se confitetur, libertum. autem Gaii Seii sc negat, idem

praeiudicium datur ». .

“) Fr. 18 pr. de probationibus (Um-muns): «licet in praeiudicio pos-

sessor patronus ipse videtur >>, cioè non: il patrono nel praeiudicium. è

sempre convenuto, ma: anche quando il patrono nel << praeiudicium »

(poichè egli fu nel possesso del diritto di patronato) assume la parte di

convenuto, pure nel far valere la « operarum obligatio » egli e sempre

l’attore.



nn wun rntrnoua'rus 129

In tal caso il patrono ha la parte d’attore. L’efl'etto della sen-

tenza e per se solo relativo, e in conformità del suo contenuto la

sentenza fa diritto («ius facit»; numero 89, 1, a.)"). Del caso,

in cui, quando l’avversario fu tino allea nello stato di possesso

della ingenuita, quegli che pretende il diritto di patronato so-.

stiene sempre la parte d’attore e quindi il dovere della prova,

parla il frammento che facilmente si può t'raintemlere: fr. 6 in

fine si ingenuas: << sed actoris partibus semper qui se patronum

dicitur fungitur probarequc libertum suum necesse habet-, aut si

non probet vincitur».

Poichè è ULPIANUS che scrive, non si può immaginare nessun

altro senso se non quello dell’ulpianco fr. 14 (le probatio-nibus:

7) Può tuttavia intervenire anche una combinazione delle

figure processuali a c @ “’). C-ontro quello che è nel possesso del-

l’ingenuità. può insorgere un altro con l’affermazione del diritto di

patronato (secondo cui questi innanzi tutto vale quale l’at-tore ob-

 

"*") Pertanto: a) Se vince il patrono efl'ettivo, per conseguenza. è ne-

certato anche definitivamente lo stato di libertinita del convenuto ;

b) Sc vince il patrono non efi'ettivo cont-ro un << ingenuus », quest'ul-

timo conseguentemente diventa definitivamente libertino;

0) Sc vince il patrono non efl'ettivo su del liberto di un altro, non

può esser pregiudicato il diritto di questo patrono effettivo;

(1) Sc il patrono ellbttivo vien vinto, il convenuto (non ostante che

l’attore non abbia dimostrato solo il suo diritto, il convenuto non abbia

dilnostrnto positivamente il suo stato di ingenuità) tuttavia <> equiparato

definitivamente all’ << ingenuus »:

e) Se il patrono non efi'ettivo i: vinto, senza. dubbio il convenuto

innanzi tutto si presenta quale << ingenuus »; tuttavia con quest’atto non

Bi pregiudica il diritto del patrono effettivo.

“’) Queste semplici figure processuali << 0 “3, dove in conformità. dello

stato di possesso l’attenuazione a questo contraria dell’avversario rende

questo attore, si possono riassumere nel modo seguente: attore nel

« praeiudicium » è quegli di cui l’ << intentio » aecolta nella. formola del-

l’azione è diretta a ciò che egli in eontrapposto allo stato di. possesso

attaalmente esistente mira a conseguire per mezzo del << praeiudicium >>.

Ciò è quel che il fr. 12 de exceptionibus, 44, 1 (Um-muns) csprime cesl:

«generaliter in praeiudiciis is actoris partes sustinet, qui habet intentio-

nem secundum id quod intcndit ». 10 per conseguenza non ritengo esatta

la. variante monnnseninna di << intendit» in «intenditur >>.

utiles, Contin. Pandelis. — Lib. XXXVII e XXXVIII, Parte V. — 17.
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bligato alla prova del proprio diritto); e può poi il convenuto —-

come se si trattasse del caso lettera a:, che quegli che afi‘erma

l’ingenuità. insorga contro quello che è nel possesso del patronato,

e quindi deve addurre la prova dell’ingenuita — qurirsi a questa

pro-ea- dell’-ingenuità. Si è annuesso questo collegamento di tutt’e

due le parti di attori in un unico processo; t'r. 14 in fine depro-

bationibns: « si quis autem fiducia ingenuitatis suae nitro in se

recipiat probationes ad hoc, ut sententiam ferat pro ingenuitate fa-

cienteni, hoc est ingenuum se esse ut pronuntietur, an obtempe-

rari ei debeat, tractari potest. et non ab re esse opinor mbrcin ei

geri probandi se ingenuum et sententiam secundum se dandam

[dandi‘l MOMMSEN], cum nulla captio intercedat iuris » ").

Se al convenuto per il patronato e all’attore per l’ingenuità.

riesce la propria prova (l’ingenuità, egli vien pronunziato << in-

gcuuus ». Con ciò egli ha conseguito che in ogni caso la prova

assunta dall’attore per il patronato sia stata. abbattuta. Egli vale

oramai definitivamente << ingenuus », sia pur stato un ingenuo

effettivo, o abbia pur vinto a torto contro il proprio patrono; —

precisamente così come questo fosse stato il risultato della sem-

plice figura processuale lettera a proseguita vittoriosamente. Così

pure però ha vigore anche per la semplice figura— a:, come per il

processo duplice riunito il principio che, quando quegli che al'-

fermi la ingenuità. vinca contro il pat-rono non eü'etti-vo, con quc-

st’atto non si pregiudica di nulla il diritto del patrono effettivo;

l'r. 1 si ingenuas esse dicatur, 40, 14 (MARCELLUS): « Si libertus

alterius aiio agente ingenti-ns pronuntiatus.esse dicetur, sine ulla

exceptione temporis patronus eius eognitionem solet exercere » “).

") Fr. 39 pr. de liberali cansa, 40, 12 (PAULUS): «Cui necessitas

probandi de ingenuitate sua non incumbit-, ultro si ipse probare desideret,

audiendus est. >>. Noi con ciò in un certo modo abbiamo guadagnato un

caso di una << mixta actio, in qua uterque actor cst » (fr. 37 9 1 de

obligationibus et actionibus, 44, 7).

"“) Fr. 5 cod. (PAI'IXIANUS): « Patronus post quinquennium sententiae

pro ingenuitate dictae, qno ignorante rcs indicata est, non esse praescrip-

tione temporis summovendum respondi ». Asti-azion fatta dal caso 7, il

quale è solo una combinazione di tutt’e due, la costrnzionc dei processu
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144. — e) Sul processo che riguarda la libertinita si devono

esaminare ancora delle disposizioni giuridiche speciali.

o:) Esisteva, una limitazione speciale per il termine cui accen-

nano di già i passi ultimamente citati («sine ulla exceptione

temporis»); t'r. 4 si ingenuus esse dicatur, 40, 14 (PAPINI'ANUS):

« Orari}, quae prohibet apud consules aut praesides provinciarum

post quinquennium a die manumissionis in ingenuitatem procla-

mare, nullam causam aut personam excipit ».

Quegli che vuol asserirsi << ex libertinitate in ingenuitatem»

non deve più, depo cinque. anni dal giorno della manomissione [cioè

dunque dal fatto l’assunzione del quale innanzi tutto parla a fa-

vore di; ciò che la persona. in questione per l’innanzi era schiavo

de iure enon << ingenuus >>] essere udito innanzi al nmgistrato

comune (consoli, presidi della provincia); t'r. 2 5 1 si ingenuus esse

dicatur, 40, 14. ])Opo il decorso del quinquennio la «cognitio»

per documenti ritrovati di recente deve esser ammessa solo in-

-—————.——

pregiudiziale può esser caratterizzata nel modo seguente nei casi a e @

(dell’indole di altri << praeiudicia » io, a questo proposito, non tratto):

a) L’azione non è un mezzo che debba rivolgersi per un riconoscimento

teoretico contro ciascuno che neghi il diritto di patronato o viceversa lo

stato di ingenuità;

b) L’azione è diretta. contro it possessore:

«) l’azione di ingenuità contro il possessore del patronato ;

fi) l’azione di patronato contro il possessore dell'ingcnuita.

c) L’attore esige da questo avversario non solo il riconoscimento

<< che qualcosa sia » [\\‘mnscmaw, Actio, pag. 16, 17; Pandekten- (ted.),

«l.-1 ediz., 6 45, numero 3], ma anche: l’attuazione di. fatto del riconosci-

mento reso necessario al convenuto in base alla prova dell'attorc.

d) Questa attuazione di fatto può: se esista una determinata << causa

interveniens» nell’azione di patronato involgcre subito una prestazione

da parte del convenuto (. si operae petantur, obsequium desideretur »);

nell’azione di ingenuità può comprendere in sè la concessione di un agire

da parte dell’attore (« si famosa. actio intendatur, in ius vocetur »);

e) Ma anche « si nulla causa interrcniat » vien pur sempre preteso

dall’avversario, certo non un «praestare >> [Wmnscm-no, Paad. (ted.),

nel luogo citato], ma l'attnazione difatto del riconoscimento a lui imposto:

il convenuto per l’ingenuità. deve rilasciare il suo possesso del patronato

di finora; il convenuto per il patronato non può più comportarsi come

<< ingenuus ».
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nanzi al « princeps»; fr. 2 5 2 cod. GIUS'L‘INIANO ha abolito ciò e

ha attribuito la causa, anche depo il decorso de’ cinque anni, alle

autorità. comuni. L. 6 C. ubi causa stat-ns, 3, 22.

11 quinquennio veniva però in considerazione anche in altro

modo: quando il patrono di una liberta che fino alla morte visse

quale << civis Romanus >>, sia morto cinque anni prima della sol-

levazione della pretesa a' beni ereditari della manomessa, lo status

della liberta non può più esser messo in questione in base alla

persona di questo manumissor. L. 1 0. ne de statu (icf., 7, 21 ").

Se lo status di un vivente deve esser ritratto «in deteriorem

condicionem », con pregiudizio di uno morto cinque anni prima,

ciò non è ammessibile; tuttavia egli può esser ritratto << in

meliorem condicionem »: per esempio quando si tratti di questo:

se la— madre della persona in questione morta. cinque anni prima

fosse libera 0 schiava.

.5) Sc taluno leggermente solleva di fronte a uno che e nel

possesso del pat-renato l’azione pregiudiziale per la dichiarazione

di ingenuità, quegli che «cognoscit » sulla ingenuità. pub a causa

della calumnia dell'attorc pronunciare una sentenza. penale fino

alla pena dell’esilio; fr. 39 5 1 de liberati causa, 40, 12 5°).

7) II marito non può essere impedito dal fare anche alla

prepria moglie, cui egli reclami quale propria liberta, la «status

quaestio»; fr. 39 5 3 de liberat-i causa, 40, 12.

ci) Come a- base di un compromesso nessnn «arbiter de libe-

rali causa >> non “può esser costretto a pronunciare la sentenza

«quia favor libertatis est ut maiores iudices habere debeat » lo

stesso ha vigore anche: «sive de ingenuitate sive de libertinitate

quaestio sit»; fr. 32 5 7 de recepi., 4, 8.

La sentenza del giudice in questi processi (<< sive de libertini-

tate, sive de ingenuitate moventur ») può dopo la discussione della

 

"'-’) Perchè con quest’atto non venga creato un « praeiudicium » a favore

del patrono morto; fr. 1 e 2 ne de statu. (icf., 40; 15: « Immo nec de

vivi statu quaerendum est, si quaestio huius praeimlicium facit ei, qui

ante quinquennium decessit: et ita (li-uns Hadrianus constituit ».

5"') Cfr. come paralleli: Fr. 11 t 9, fr. 12 de iniuriis, 47, 10.
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causa esser pronunciata anche nell’assenza di una delle parti; L. 40 0.

de liberati causa, 7, 16.

Prescrizioni speciali sulle autorità. esistevano quando si tratta-va

di contestazioni tra il fisco e persone private da un canto sulla

libertinita e sullo stato di schiavo, dall'altro sulla ingenuità-;

L. 5 C. ubi caus. stat., 3, 22. '

5) In un processo di libertinita o di ingenuità. possono me—

diatarnente esser partecipi anche altre persone le quali per ciò in

un certo modo possono ingerirsi anche nel processo, o per le quali

la sentenza pronunciata diventa efficace insieme che con gli altri.

aa) Se quegli che dalla libertinita si difende « in ingenui-

tatem» dopo vinte ha omesso di appellare, quegli che afferma

d’esser padre di lui specialmente suo padre di familia pub ap-

pellare. E poichè egli puö ciò lo deve anche: « si potest, quod

magis probatur, secunda die, ut propria causa, appellare debet»;

fr. 2 5 2 qam-nilo appellauit., 40, 4.

bb) Di fronte a quello che reclama un uomo quale proprio

schiavo la causa di quest'ultimo che atter-ma d’esser liberto di

un terzo, e contemporaneamente affare di questo terzo; L. 19 0.

de liberali causa, 7, 16. Se pertanto il reclamato prova lapropria

manomissione e liberta-, egli con quest’atto accerta anche il diritto

di patronato del terzo: «probatio originis et manumissionis illi

adsignans [cosi esattamente la lezione monnnseniana] tutemet-iam

ius patronatus tuetur». Se perö il reclama-to si pone nella condi-

zione di schiavo, il terzo può in forza del proprie diritto assu-

mere la difesa di lui: « si vero consentiat servituti, tune iure

concesso adito praeside provinciae eum invitum etiam defendere

poteris». Se al contrario questo terzo è intervenuto quale patrono

e il suo liberto e attribuito a un altro come schiavo e come ii-

berto, ia << res indicata » ha effetto direttamente su di lui: «scien-

tibus sententia, quae. inter alios data est. obest.... nam et si ii-

bertus mens me interveniente servus vel libertus alterius iudi-

cetur, mihi praeiudicatur >>; fr. 63 de re indicata, 42, 1.

t:) Delle disposizioni caratteristiche (per un senatoconsulto

Proprio) hanno vigore se taluno si è difeso vittoriosamente dalla
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schiavitù nella libertà o dalla libertiuità nella ingenuità, in ri-

guardo alle cose che egli può prender con sè dalla casa del-

l’avversario. '

Quegli che si difese << ex servitute» può prendere con se solo

ciò che egli ha inferito.

Al contrario a quelli che non ostante la manomissione ”) ini-

presa con essi hanno dimostrato la propria ingenuità- (<< qui post

manumissionem repetere originem suam voluissent >>), ulteriormente

&: stato concesso che essi potessero portar via con se anche il

loro proprio acquisto fatto nel frattempo non « ex re» del mano-

mettente: « hoc amplius ut, quod post manumissionem quoque

adquisissent non ex re manumissoris, secnm ferant; cetera bona

relinquerent illi ex cuius familia exissent >>; fr. 32 de liberali

causa, 40, 12. Con la parola « relinquerent » in questo caso s'in-

tende: sia cio che essi senza conoscenza del padrone abbiano acqui-

stato (e quel che abbiano acquistato di nuovo in base a esso) sia

anche quel che sia stato loro concesso o donato dal domino: << con-

cessa. et donata a. manumissoribus »; fr. 3 si de ingenuitatc, 40, 14 '").

145. — Il. All’eSposizione del processo pregiudiziale sul diritto

di patronato o sullo stato di ingenuità deve esser annodata. an-

cora una questione accessoria.

Nel «praeiudicium» sullo status non deve per collusione inter-

venire un procrastinamento de’ rapporti di stato, contradicente

allo stat-us effettivo delle persone in questione.

. 1.° Se in seguito a collusionc uno schiavo t stato proclamato

<< in libertatem», egli diventa schiavo di quello che abbia scoperto

m) L. 2 C. de ingen. man um., 7, 14 (Gonnuxus): « Ingeuuam natam neque

nutrimentorum sumptus neque servitutis obsequium faciunt- ancillam neque

manumissio libertinam ».

”) L. 1 0. de ingenuis manumissis, 7, 14 (Am-maxima): « Si ingenuum

te et testamento manumissum esse dicas, apud suos iudices causam agere

debes, si tamen iustum contradictorem habes i. e. eum qui se patronum

tuum esse dicit, memor senatum censuisse, ut qui post manumissionem

originem rcpetierint, ea quae de domo mrmu-missm'is babent ibi relinquant,

in qua causa etiam legata ut liberto data esse iuris prudentibusplacuit ».
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la collusione (Senatoconsulto sotto Domzmno); fr. 1 de collusione

detegenda, 40, 16; L. 1, 2 0. de coll. del., 7, 20 (numero 89, let-

tere c, 5).

2.° Se un «libertinus» per mezzo di collusione è stato pro-

nunciato «ingenuus», egli subito dopo la sentenza vale come

«ingenuus», perö dopo la scoperta della collusione diventa. di

nuovo «libertinus »; fr. 4 cod.

È solo per una volta ammessibile la ritrattazione della sentenza

pronunciata a favore dell’ingenuità, per il pretesto di avvenuta

collusione; fr. 5 pr. cod. (confronta fr. 2 5 3 ead.). Quegli che per

mezzo di collusione con il proprio liberto ha effettuato la pronuncia

di ingenuità-, perde il proprio diritto di patronato; L. 4 5 6-

G. h. t.

Per contro quegli che ha scoperto la collusione acquista il di-

ritto di patronato. Ma non è il pieno diritto di .patronato, che

garantisce « lucrum », bensì solo la posizione dell’ << obsequium->>

che contiene la pretesa allo «honor»; fr. S 5 1. de in ius vocando, 2, 4 :

« patroni liic accipiendi sunt.... vel si collusionem detexit »;

L. 4 5 26 C. li.. t. : « nemo qui in veteribus libris subtilius pa-

tronis adnmnerantur etsi non manmniserint, velut qui collusionem

liberti probavit... eum ab omni omnino lucro quod patronatus iure

obvenit removenms, nisi quod reverentiam ei ab huiusmodi libertis

observari permittimus ».

3." La scaperta della collusione viene in generale ammessa

solo dentro i cinque anni dopo pronunziata la sentenza; fr. 2 de

collusione detegenda, 40, 16; fr. 1 5 1; fr. 2 de iure aureorum an-

nulorum, 40, 10. Tra parecchi che compaiono per la scoperta della

collusione dopo esame dello stato di fatto (<< comparatis omnium

moribus et aetatibus et cuius magis interest >>) vien scelto ii più

opportuno; fr. 5 5 1 dc collusione det.

146. — (Quarta suddivisione. EFFETTI DEL RAPPORTO Dl ra-

TRONATO SUL MATRIMONIO E SULLA TUTELA).

Il nocciolo antico proprio del rapporto del patrone vivente di

fronte al liberto vivente (« ius adversus personam liberti >>) <“:
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1’ << obsequium >>. Anche il tempo classico del diritto romano ri-

conosce questo pur sempre quale sostrato dell’intero. Pero nell’evo-

luzione del diritto romano a favore de’ liberti onumerati nella

fam-ilia in senso lato, direttamente in rapporto alla « familia» nel

matrimonio e nella tutela, si e accumulata una quantità. di dispo-

sizioni giuridiche, le quali in parte stanno in una certa con-

nessione, sebbene poco stretta, con 1’ << obsequium » (in ogni modo

non sono parte dell’ << obsequium >> che vige egualmente per i

« liberi » e per i liberti), in parte interamente senza collegamento

con il concetto dell’ << obsequium », riposano solo su certi altri

motivi della moralità o del bene pubblico. Io unisco tutto quelche

cade sotto questo criterio in questa quarta suddivisione, laddove

ciò nelle nostre fonti occorre quali disposizioni isolate ne’ luoghi

più diversi.

I. Matrimonia. A) Rapporto di matrimonio e di concubinato

tra it late patronato e quello de’ liberti.

1.° Appunto come si è avuto per evoluzione che su’ servigi

da parte del liberto si prendessero delle disposizioni per mezzo di

imposizione giuratoria o stipulatoria nella manomissione (num. 161),

cosi si è fatto valore nel modo più svariate anche il tentativo di

imporre per mezzo di imposizioni giuratorie o stipulatorie al liberto

delle limitazioni in riguardo al matrimonio. Ma come vedremo, che

a questo tentativo in riguardo delle << Operac » si .son posti de’ li-

miti (numero 167), così, e anzi in modo ancora più incisivo, la

legislazione romana (in particolare la lex Aelia Sentia) alle lini-i-

tas-ioni per il matrimonio imponibili (la parte del patrono ha. tratto

de’ limiti determinat-i.

In generale il pensiero dominante è che si ammetta qualche

imposizione da parte del patrono nel suo proprio interesse, che

però il resto si debba proibire. Quel che in questo riguardo ap-

partiene al criterio della << manumissiomatrimonii causa», dovette

di già trovare il suo posto sepra nella questione delle << iustac

causae manumissionis » (numero 88, lettera d.); ciò che si deve

considerare ulteriormente è quanto segue.

a) E vietata l’imposizione << ne uxorem ducat [libertus], nc
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nubat [libert-a]; fr. 8 5 2 de in ius vocando, 2, 4; << ne [libertus] liberos

tollat; fr. 6 pr. h. t. (numeri 86, 1, b,- numero 92, lettera c).

L’imposizione poteva aver seguito per mezzo dell’ << adigere »

il libertas << ad iurandum >>; fr. 15 li.. t., o per mezzo di conclusione

di stipulazione con il libertas (<< iureiurando adegerit stipulatusve

[MOMMSEN] fuerit >>; fr. 6 pr. i:. t. ; fr. 22 pr. qui eta quibus, 40, 9).

Sc senza conoscenza del patrono il figlio del patrono ha fatto

l’imposizione la legge colpisce il patrono solo quando egli poi non

rimetta il giuramento, rispettivamente non liberi dalla stipulazione.

Se il figlio del patrono ha fatto l’imposizione su << iussas » del

patrono, quest’ultimo cade egualmente sotto la. legge. Se une dei

molti patroni impone il giuramento, colpisce lui solo la pena della

propria << culpa »; fr. 24 de bonis tiber-torum. Chi «adigit» a

questo giura-mento uno reso incapace di procreare figli (castrato),

non incorre nella pena; fr. 6 5 2 lt. t.

È permesso che il patrono imponga alla liberta il giuramento

<< ne ea liberos impuberes habens nuberet >>, poichè egli con esso

non le impone uno sta-to di vedovanza continuo; fr. 31 qui et a

quibus. È inoltre permesso che egli le imponga il giuramento

<< ut sibi nuberet >> solo in quanto egli fu seriamente della vo-

lontà di sposarla. In caso contrario questa imposizione di giuramento

apparirebbe fatta solo << in fraudem legis >> per lo scope di ren-

derle impossibile il matrimonio con un altro ; fr. 6 5 3 lt. t. (nu-

mero 121, osservazione 35).

b) Le conseguenze penali per il patrono che imprenda l’im-

posizione sono di già state spiegate sepra (numero 92, lettera c).

Ai liberto o alla liberta, che hanno giurato di non sposarsi, quando

essi poi vogliano pur maritarsi, per mezzo della << lex Iulia de

maritandis ordinibus » e stato rimesso il giuramento;lt‘r. 6 5 4 i:. t..

147. — 2.° Unione del. patrono con la liberta.

a.) Per s'e all'a-ntiehita, secondo le opinioni di una rigida di-

stinzionc dello stato degli ingenui da quello dei liberti (numero 116)

è sembrato più conveniente al patrono che egli togliesse la sua

(0 d’altri) liberta non in moglie ma solo per concubina. La moglie

GLtch. ("enim. Pandette. — I.ii). X XXVII e XXXVIII. Parte V. — 18.
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è << materfamilias » [originariamente in senso stretto la moglie nel

matrimonio «per coemptionem »; numero 64, osservazione 3]. N'on

si vedeva volentieri che una << liberta >> diventasse "’“) « materia-

milias >>, cioè insieme con il preprie marito « princeps faniiliae »:

<< quippe cum honestius sit patrono, libertam concubinam quam

matremfamilias habere »; fr. 1 pr. (le concuti-in., 25, 7.

Un’ingeuua quando appartenesse a una classe piu bassa si am-

metteva solo come concubina. Per contro una ingenua di classe

migliore (<< honestae vitae [et; delendum] ingenuam mulierem »)

non poteva senz’altro esser presa per concubina: « sine testatione

hoc manit'estum faciente non conceditur. sed necesse est ei vel

uxorem eam habere vel hoc recusantem stuprum cum ea commit-

tere »; fr. 3 pr. cod. Al contrario per la libert-ina il concubinato

con il patrono aveva il valore del modo di unione per lei conve-

niente e pieno d’onore. Ella come concubina tale non perde il

nome onorifico di matrona "). E perche il concubinato del patrono

con la liberta valeva come assolutamente onorevole, si spiega <li-

rettamente che per il patrono « matrimonium >> e << uxor » in senso

lato comprende ””) si in « materfamilias » prepria come anche la

<< concubina ».

53) Posteriormente certo questo- significato originario di << materfamilias >

è sfumato; fr. 465 1 de uerborum significatione, 50, 16 (Um-uxus):

« “ Matrem familias ,, accipere debemus eam quae non. inhoneste vixit:

matrem enim familias a ceteris feminis mores discernunt atque separant.

proinde nihil intererit, nupta sit an vidua [fr. 11 pr. ad legem Iuliani

de adulteriis, 48, 5], ingenua sit an libertina: nam neque nuptìae neque

nautica-faciunt matrem familias, sed boni mores >>.

5‘) È molto probabile che il significato originario di matrona fosse

appunto quello di: « patroni uxor vel concubina »; fr. 14 pr. ad legem-

Iuiiam de adulteriis, 48, 5 (Um-unus): « Si uxor non fuerit in adulterio,

concubina tamen fuit, iure quidem mariti accusare eam non poterint quae

uxor non fuit, iure tamen extranei accusationem instituere non prohibc—

bitur, si modo ca. sit, quae in concubinatum se dando matronae nomen

nen. amisit, utputa quae patroni concubina fuit ».

55) Fr. 14 5 1 ad legem Iuliam de adulteriis, 48, 5: « Plane sive iusta

zia-or fuit sive iniusta accusationem instituere vir poterit: nam et [ut]

Sextus Caecilius ait-, haec lex ad mania matrimonia pertinet, et illud Hn-

mericum adfert.: nec enim soli, inquit, Atridae uxores suas amant. ».
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Poichè-. il concubinato della libertina con il pat-rono aveva il

vigore di unione assolutamente onorifica che interveniva in luogo

del matrimonio, ad esso è stata attribuita anche una. certa forza

vincolatrice analoga al matrimonio. Se il patrono diventa furioso

il concubinato perdura; fr. 2 de concub. Anche una liberta altrui

puö stare in concubinato, fr. 3 pr. eocl. Sc perö ii concubinato ö

stato concluso una. volta [fr. 4 cod.: << concubinam ex sola animi

destinatione aestimari oportet »], il rapporto continua a vincolare

di tanto che la concubina del patrono non può di poi divenire

concubina del tiglio del patrono o del nipote del patrono; I'r. 1

5 3 de concubia. "’“).

GIUSTINIANO, poichè nell’antichità il concubinato e lo stato

di liberta si immaginano come collegati naturalmente, ha dis-

posto ancora in particolare, che quando uu celibe ha tenuto la

prepria schiava come concubina, nel caso che egli per la morte

non abbia disposto su di lei, questa, dopo la morte di lui, debba

pervenire alla libertà; L. 3 C. communia de successionibus, 7, 15.

b) Benchè" si riguardasse il concubinato come il rapporto più

appropriato per la liberta, tuttavia si è dichiarato, quando non

esistessero delle ragioni speciali in contrario, non per inammissi-

bile che il patrono potesse ”) innalzare a moglie la propria li-

 

Solo la liberta quale matrona. << cum uxor [in senso ristretto] non

esset» presa dal patrono in casa per connivenza continua, original-intuente

si chiama «concubina », cii: che era un nome pieno d’onore (<< paulo ho-

nestiore nomine concubinam nominari >>). Le altre concubine si chiamano

«pellices »; fr. 144 de uerborum significatione, 50, 16 (« quondam eam,

quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit »). La posizione di una tal

«pellex » o «concubina non patroni» non cado perö sempre sotto ilcon-

cette dello stuprum; fr. 16 5 1 <le bis quae ut indir/n., 34, 9 (Par:-

xmxcs): «Quoniam stuprum in ea contrahi non placuit, quae se non

patroni concubinam esse patitur [ei; inserit Mouusau] eius, qui concu-

binam habuit, quod testamento relictum est actio non dcncgabitur ».

56) Inoltre una liberta vedeva del patrono non deve sposare il liberto

di lui; fr. 62 5 1 (le ritu nuptiarum, 23, 2.

57) L. 15 C. de nuptiis, 5, 4 (Dico:.n'rlaxus): << Uxoremlibertam suam

manumissori, si non sit ex his personis quae specialiterprohibentur

[confronta avant-i lettera l)], ducerc non est interdictum, et ex eo ma-

trimonio iustos patri filios nasci certissimum est ». Alle proibizioni spe-
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berta. In quante egli la rende « materfamilias», dunque la mette

nella posizione di << princeps familiae », nella quale famiglia ella

dapprima era soggetta, di poi serviva pur sempre, —egli aumenta

la posizione onorifica di lei. Ma indifl'erentemente, se sia essa

<< coniux » o « concubina », in ogni modo uel fatto che egli la

renda sua << uxor » in senso lato (osservazione 55) e contenuto

una contradizione al servigio da parte della liberta.

Pertanto la << operarum petitio » del patrono cessa di fronte a

quella tolta in moglie o per concubina; fr. 46 de operis libertor-mn

(ALEXANDER): << libertae tuac ducentia eam uro-rem dignitatem

oua-isti, et. ideo non est cogenda operas tibi praestare, cum possis

legis beneficio [vedi avanti lettera B] contentus esse, quod invito

te iuste non possit alii nubere».

È Spesso occorso, che il domino il proprio figlio procreato con

la sua schiava lo allevasse come alumnus e lo manomettesse. Da

questo fatto pare che si sia. prodotto un genere di presunzione di

fatto che un'alunna allevata e manomessa sarà ben anche la figlia

naturale, per ciò si sollevò difficoltà. seil patrono potesse sposarla.

GIUSTINIANO emana una legge propria contro tale presunzione

vaga. Che si debba credere a quello che allevö la ragazza non

come figlia propria, e conseguentemente debba egli poterla anche

maritare: « nec enim homo sic impius inveniatur, ut quam ab

initio loco filiae habuit, eam postea in suo collocaverit matrimonio »;

L. 26 0. de nuptiis, 5, 4.

Come secondo l’esposizione di sopra (numero 103, lettera ]8, aa)

il patrono alla propria liberta onerata con legato, può fare l’im-

posizione di dimorare presso i figli, ciö concettualmente è ammis-

sibile MI) anche in riguardo alla liberta cui egli abbia tolto in moglie.

 

ciali appartiene anche che: << si ignominiosam libertam suam patronus

uxorem duxerit », egli « contra legem maritus sit»; fr. 48 5 1 de ritu

nuptiarum, 23, 2 ('l'nanxrws CLEMEXS ad legem Iuliam et Papiam).

58) Pr. 8 de condicionibus et demonstrationiban, 35, 1 (Postremus):

« Si quis ita legavcrit: “ dum uxor mea cum filio erit, heres meus ei

tantum dato ,, si ea latitans patronum de medio discessit, ut tamen con-

silium retineret habendi secum liberos, deberi ei legatum Trebatius et
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148. — 3.° Matrimonio del liberto.

a) Normalmente la prcsupposizione dell’antichità romana.,

che il liberto s'ammogii con una liberta o tuttavia almeno con una

ingenua di bassa condizione. Egli conseguentemente la rende le-l

gittima « materfamilias » 59). Se egli sposa. una liberta e in par-

ticolare una colliberta (numero 87, lettera e), con quest’atto non

e lecito urtare contro i rapporti di parentela naturale; fr. 3 de

ritu nuptiarum, 23, 2 (POMPONIUS): « libertinuslibcrtiuam mat-rem

aut sororem uxorem ducere non potest, quia hoc ius moribus non

legibus introductum est »; t'r. 14 52 e seg. ead.; fr. 56 eod.

(ULPIANUS): << etiam si concubinam quis habuerit sororis liliam,

licet libertiuam, incestum committitur >>.

b) Completamente inammissibile è però apparso a’ Romani

il matrimonio del liberto con le donne del lato patronale (num. 73,

osservazione 31); PAULUS, Sententiae, 19, 5 9: « libertum qui ad

nuptias patronae vel uxoris filiaeve patroni all‘ectaverit, pro digni—

tate personae metalli poena vel operis publicis coerceri placuit >>;

L. 3 G. de nuptiis, 5, 4. Tali unioni si conside 'avane come « odiosae ».

149. — B) Divieto di divorzio e di matrimonio per la liberta

maritata con il patrono. .

Il concetto fondamentale che da- parte del patrono possano es—

sere imposte ai liberti delle limitazioni in riguardo al matrimonio,

in quanto venga in considerazione l’interesse proprio del patrono,

ha provocato ancora la seguente istituzione giuridica caratteristica.

1.° Le diSposizioni fondamentali appartengono alla lea: Iulia

et Papia. _

a) La legge fissa due cose diverse.

a) Il divieto di divorzio: << quod ait lex: “ divortii faciendi

potestas libertae, quae nupta est patrono, ne esto ,, >>; fr. 11 pr. de

 

Lubeo aiunt, quia non omne monumentum exigendum sit ut cum liberis

sit, sed si eam mentem et id propositum habeat, "f- filium a semet di"
mittat neve per eam stet, quominus cum ea filius educet-ur ».

59) L,",st FELIX Fr. (Huscuxu, Iurisprudentia autciustiniana, p. 146,

num. 4); «ut libertinorum quoque filii, qui ex iusta dumtaxat matre fa...

milias nati fuissent ».
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divo,-tiis, 24, 2 (ULPIANUS, libro tcrtio adit-yom. Iulia-m ct l’a-piani).

(Jon ciò non vien abolita la forza. estintiva del << divortium >> av—

venuto nel modo comune secondo il diritto civile contro la volontà

del patrono, ma vien tolta alla donna l’<< actio de dote >>. Per

contro la liberta che si separa con il consenso del patrono ha

1’<<actio de dote quam dedit >>; fr. 35 soluto matri-monio, 24,3.

[J) Il divieto di matrimonio: << in eo iure quod dicit [ait

lex; fr. 43 5 5 (le rita. nuptiarum]: “invito patrono libertamquac

ei nupta est-, alii nubere non posse ,, >>; fr. 45 pr. (le ritu nuptiarum

(ULP'IANUS, libro tertio ad legem Ial-iam ct Pap-iam). Il valore proprio

di quel divieto di divorzio e solo questo, che esso ha per conse-

guenza questo divieto di matrimonio: << merito igitur, quamdiu

patronus eius eam uxorem suam esse vult, cum nullo alio co-

nubium ei est-. nam quia intellexit legis lator facto libertae quasi

diremptam matrimonium, detraxit ei cum alio conubium. quarc

cuicumque nupserit, pro non nupta habebitur >> (numero 147, let—

tera b ; L. 9 0. de operis libertormn); fr. 1.1 pr. (le divortiis °°].

b) Il tutto si basa sulla «patroni reverentia » (fr. 45 56

(le rit-u nuptiarum), «) dunque una conseguenza mediata del concetto

dell’ << obsequium >>. Alla statuizione della lea; Iulia et Papia si

sono poi aggiunte ancora altre dÌSposizioni imperiali dichiarative;

fr. 45 pr. (le ritu uuptiarum.

2.° Posizione delle persone in rapporto al diritto patronale

di divieto del matrimonio.

a) Questo diritto compete anche a quello « qui hac lege

emit ut manlunittat >>; fr. 45 pr. (le ritu nuptiarum (numero 79,

osservazione 29); inoltre (almeno secondo l’epinioue predomiminte

dei giureconsulti romani) al compatrono che sposi una liberta

comune a più persone; fr. 46 ead. (numero 86, 1); inoltre al << Ii-

00) Fr. 11 (> 1 de (li-vortiis: «Ait lex: “ quamdiu patronus cam uxorem

esse volet, ,. et velle debet uxorem esse et patronus durare: si igitur aut

patronus esse aut volle desierit, finita est legis auctoritas»; L. 1 C. dt

incestis nuptiis, 5, 5 (ALEXANDER): «Liberta eademquc uxor tua, si a

te invito discessit, conubium cum alio non habet, si modo uxorem eum

habere velis»; fr. 1 ti ] unde uir et uxor. me—nm, Storia del diritto

(ted.), I, 2, p. 566.
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liusl'amilias miles >> che manometta una schiava del peculio ca-

st-rcnse; fr. 45 5 3 earl. (numero 84, b). Non ha. però questo diritto

il padre di lui (numero 84, 6 nell’osservazione 61); non quegli

che si basi solo sul giuramento prestato sullo stato di patronato;

fr. 45 5 1 cod. (numero 80, lettera b); non quegli che sposi la

propria «liberta ignominiosa »; fr. 48 & 1 cod. (numero 147, 03-

servazione 57); non il fratello dell’asseguatario di un liberto;

fr. 48 5 2 cod. (numero 113, osservazione 42); non quegli che

redima << non suis nummis >>; fr. 45 5 2 cod. (numero 85, osserva-

zione 71); non quegli che fnanomett-a in base a manomissione fide-

commissaria; fr. 50 carl. (numero 82, lettera b, a); fr. 10 rte (tium-t.

b) Il diritto di divieto nou mira alla << sponsa ». Se pertanto

la «liberta Sponsa » contro la volontà del patrono ha fatto a lui

la denunzia-, essa ha il << connubium >> con un altro; fr. 45 5 4 de

ritu nuptiarum, 23, 2.

0) << Invito patrono >> significa. al patrono che non consente

nel «divortium»; fr. 45 5 5 ead. La liberta pertanto non può

sapa-arsi dal furioso e dall’ignorante, fr. 45 5 5 cod.; e non da

quello che si trova nella cattività- nemiea, fr. 45 5 6 cod. Per

contro essa ottiene il libero << connubium >> se il matrimonio vien

seiolto per la morte (confronta del resto numero 147, osserva-

zione 56), o per l’avvento del patrono in altrui schiavitù, così

come quando il patrono dal canto suo << matrimonio eius renun-

tiaverit >>; fr. 51 pr. cod.

rl) Per la << sententia legis» al figlio del patrono contro la

liberta paterna. maritat-a è stato dato un diritto uguale a quello

che ha il patrono; fr. 48 pr. cod.: << idemque dicendum erit et si

alterius patroni filius vivo alt-ero libertum eorum uxorem duxerit ».

3.° ll divieto di matrimonio ha valore fino a che il patrono

vuol ritenere la liberta. ancora come propria. moglie. Se egli ha

finito di volere, l’autorità della legge ammette una fine (osserva-

zione 60). Questa cessazione della volontà. matrimoniale del patrono

buo essere espressa in qualsiasi forma; fr. 11 5 2 de (tirarti-is,

24> 2. Essa è anche contenuta nel voler intentare l’<< actio rerum

amotarum >> contro la liberta o nel pr0porre un’altra azione che
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suole deriva-re solo dal divorzio, in particolare la querela ps

adulterio o di un altro delitto che nessuno rinfaccia alla propria

moglie. Dove in generale si rileva anche un piccolo segno delli

volontà che egli non voglia ritener più la liberta per moglie.

questa riottiene _la libertà. del connubio con un altro. In ogni

modo quella sussiste quando il patrono si promette con un’alta

<> in altro modo prepari il matrimonio con un’altra; inoltre anela

quando egli si prenda un’altra per concubina; fr. 11 5 2 cit.

4.° Se ha avuto luogo una << donatio inter virnm et uxorem—

in questo matrimonio tra patrono e liberta, ciò vien giudicato,

nello stesso modo che quando un alt-ro matrimonio e stato sciolto

per divortio e non è più ricostituito. Solo allora, cioe, vale tale

donazione del tempo prima del divorzio, quando, « restaurata

matrimonio et voluntate donatoris reconciliata » il donante poi

senza revoca. sia morto sussistendo il matrimonio; fr. 32 5 11 de

donationibus inter uirum et uxorem., 24, 2. l’ertanto: << divortia

facto nec instau'ato matrimonio non confirmabitur inter virnm

et uxorem t'acta donatio >>. Conseguentemente una << donatio inter

virnm ct uxorem >> la quale ebbe luogo nel matrimonio tra patrono

e liberta, prima. del divorzio impreso dalla liberta, si deve gin-

dicare nel modo seguente.

Il matrimonio per mezzo del divorzio da parte della donna giu-

ridicamente è sciolto di fatto (confronta numero 1), sebbene esso

continui ad avere effetto, in quanto, finchè il patrono ha ancora la

volontà matrimoniale, alla donna difetta il << connubium >> con un

altro («ab eo invito divertere non licet»). Perle scioglimento gill-

ridica del matrimonio non può quindi, non ostante la persistenza

della volontà. matrimoniale del patrono, la donazione fatta da lui

alla prepria moglie prima della dichiarazione di divorzio di lei

valere come confermata per mezzo della. morte di lui avvenuti

senza revoca: «perinde enim id quod donatum est habetur <li-

rortio intercedente ac si donat-um non fuisset >>. Conseguentemente

la proposizione equivoca, che precede queste parole, del fr. 62 51

de donationibus inter virum 'et uxorem, 24, 2 si dovrà leggere nel

modo seguente: << nec inter patronum et libert-am, si ab eo invito
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divertere non licet, facta donatio confirmatar [invece di: sepa-

ratur] eum inter hos dirortimu intercedat » "’).

:'>.° .l’niehi- la liberta- quale concubina del patrono e collegata

con questo << loco uxoris » in rapporto assolutamente onorevole,

si spiega che la si considerasse '") anche lei, analogamente alla

moglie, vincolata dalla disposizione giuridica della limitazione del

divorzio.

140. — 0) << ( 'ontubernium » tra libert-i e schiavi.

Il Senatoconsulto Ctamiianu-m, che io per il resto non ho °°) da

esporre a questo proposito, riguarda con le disposizioni giuridiche

che si accludono a questo punto anche la connivenza sessuale di

liberti con schiavi;

1.u Dall’imbito ulteriore di questo diritto in rilevo in questo

luego, che un libero che out 'a in << contubernium >> con una schia 'a,

a malgrado di denunzia seguita, non diventa l"') schiavo del padrone

della schiava. Quando una libera si unisce con uno schiavo altrui

— il punto capitale del Senatoconsulto Claudia-mom. — la conse-

guenza di ciò può essere in certi casi per i figli di lei lo stato

 

61) La restituzione mommsenìana: «divortio facto nec instaurato ma-

trimonio confirmabitur inter virnm ct uxurem facta donatio: nec inter

pan-anum et libertam, si ab en invito divertere licet, facta donatio re-

paratur», io non la ritengo per esatta.

°°) Fr. l pr. de <-oueubiu., 25, T (Um-mxl's), libro secondo ad tegen:

Iulia-iu et Papiam): « Quae in ronouhinatu est, ab invito patrono [nam;

inscrit Mounssx] poterit disccderc et alteri se aut in matrimonimn aut

coucnbiuatum darei ego quidem proho in concubina, redimendum. ei co-

uubium si inuitum deserat» (numero 147, lettera a); fr. 11 pr. in fine

de dirortiis (Ut.!‘l.\NUS): << Iulianus quidem amplius putat ncc in con-

ruhinatu cam ulterius patroni esse posse >>.

°°) Uont'ronta Ctzlacm, (Jbsrrratioucs, 21, 16; Zlmn-znu, Storia rici <li-

ritlo (ted.), l, 2, p. 720 e segg.

“) L- 3 C. (le liberali «uasa (:)tlx-zxxxm-m): << Si liber homo alienae un-

eillae contubernium sequatur, licet ci fuerit denuntiatum ut seabstineret,

sei-rus domini uiuite:-is uon jit»; L. 0 C. Continuuia. flc successionibus, 6, 55)

(DIOCI.:-:'ruxus): «Ancillae dominus liberi hominis cum quo contuber-

nium haec habuit, per hanc commistione… successionem rindicarc non

potest ».

Gl-i'lcx. f'omm. l’andata-. — I.ih. XXXVII e XXXVIII. Parte v. — ID.
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di libertinita (PAULUS, Sonica-fine, II, 2 =, 5 1; Guns, [, 84;

TACITUS, Annales, XI], 53; L. 3 Th. G. ad Senatusconsultum

Ulead-iamm, 4, 11). Io non entro in questa questione —- la quale

contiene molte difficolta poichè. il testo del luogo taeitiano è molto

dubbio — perchè tale che mi condurrebbe troppo lontano dal mio

ufficio.

2." Sc un liberto si e collegato in contubernio con una schiava

o con una colona dell’imperatore, si guarda. a questo, se il pa-

trono abbia consent-ito a questo collegamento. ]n tal caso gli va

perduto il prOpriO diritto di patronato; L. 2 (3. ii. t.

Se per contro era una liberta che con scienza del proprio patrono

si dava in << contubernium >> a unoschiavo dell’imperatore, essa

stessa diveniva «beneficio coniunctionis» liberta dell’imperatore.

Con un collegamento di tal genere, contratto senza la scienza del

prOprio patrono, il diritto di questo non vien diminuito "").

3." Sc si tratta del « contubernium » di una liberta con uno

schiavo privato alt-rui, e a sua volta decisivo, se il collegamento

t'ustretto conosenza la scienza del patrono di lci. Nel primo caso

la liberta diventa schiava del domino estraneo denunzia-lite. PAU-

LUs, Sententiac, II, 21", 5 6 (se essa e liberta di una patrona per

la concessione sua al «contubernium » vi e bisogno della « tutoris

auctoritas », ULPIANUS, XI, 27). Nell’ultimo caso essa diventa di

nuovo schiava del proprio pat-rono sotto la condizione che egli

non la lasci più pervenire alla cittadinanza romana. PAULUS, Scu-

tentiae, II, 21", 5 7.

4." Sela liberta eutra in « contubernium » con lo "schiavo

del proprio patrono, essa rimane nello stesso « status ».anclie dopo

la denunzia << quia domum patroni videtur deserere noluisse »;

PAULUS, Sente-utine, II, 219, 5 11.

5.' Sc una donua del lato patronale si da in « contubernium >>

e anzi

"") Fr. de iure fisci, {> 12: « Libertae Caesaris tam manumissionequam

beneficio coniunctionis eE'ectae, si testatae decedunt dimidium, si intestatae

totum fisco vindicatur. sane patris [confronta. anche PAULUS, Sentent-iae.

Il, 21°, 5 9] et patroni ignorantis ius non minuitur».
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«) con lo schiavo del |>r0prio liberto, essa a malgrado della

denunzia di lui non diventa schiava. di lui; PAULUS, Sententiae,

ll, “.il" 5 13;

b) se si da. la madre con lo schiavo del proprio figlio, anche

in questo caso (in ana10gia del caso a) a causa della << reverentia »

dovuta alla madre, per tale « res turpis » non vien.mutatonulla;

PAULUS, Sententiac, 21", 5 Itì.

6.° GIUS'l‘INlANO ha abolito il diritto complessivo del senato-

cousulto Claudiano; L. un. 0. de Senatusclmsulto Claudiano tollendo,

?, 21: « quod et in libertis observari oportet »; 5 1. I. de succ.

nulli., 3, 12.

150. — I)) Limiti lli stato per il matri-monio con liberti.

Sebbene in generale si sia ammessa la conclusione del matrimonio

tra ingenui e libertini, pure il movimeuto dell’impero t'u diretto a che

si tenessero lontani da tali matrimoni gli status t'avoriti dallo Stato.

1.° Lo stato di senatori.

La « lex Iulia » ha dichiarato inannnissibile il matrimonio tra

individui dello stato di senatori e liberti.

a) « Lege [alia ita cavet-ur: “ Qui senator est quive Iilius nepos-

ve ex filio proneposvc ex [nepote; i usereudum] filio nato cuius eorum

est erit, ne quis eorum sponsam uxoremve sciens dolo malo habeto

libertinam,... neve seuator-isjilia neptisve ex filio proneptisve ex nepote

Iilio nato [nata ; rlelenr'lmn] libertino,... Sponsa nuptave sciens dolo malo

esto neve quis eorum dolo malo sciens sponsam uxoremve eam

habeto,, »; t'r. 44 pr. 5 1 de ritu nuptiarum, 2' , 2 ""). La ler Iulia

ha proibito cii> solo in tanto in quanto essa ha fissato una pena

per Ciò [cfr. t'r. 47 de ritu nuptim'mn: << “ impune,, »]. Cioè i co-

niugati contro di essa sono dichiarati ") per « ineapaces ». Po-

 

“) Uni-laxus, Xlll, ]: << Lege Iulia prohibentur uxores ducere sena-

tores quidem liberique eorum libert-inus » ; l'r. 23 de ritu nuptiarum

(Census): « Lege Papia cavet-ur onmibus ingenuis praeter senatores eo-

rumque liberos libertinam uxorem habere licere ». Zmnnnx, Storia del

diritto (ted.), I, 2, p. 545.

") Uni-uxus, XV I, 2: « Aliquando nihil inter se capiunt: id est si

contra. legem Iuliam Papiamque Poppaeam contraxerint matrimonium,

verbi gratia si famosam ingenuus uxorem fluxerit, aut libertinam senator ».
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steriormeute per mezzo di costituzioni imperiali e stato di poi

disposto in riguardo al senatore, che il nmtrimonio stesso con-

tratto con la- libert-iua fictilia esser inibito, donde si e. tratta ]a

conclusione che conseguentemente anche gli sponsali siano nulli.

e così pure il matrimonio delle figlie di senatori con libertini &:

stato "") dichiarato nullo. Molto piu tardi VALlüN'I'lNIANO e MAR-

CIANO estendono l’inibizione del matrimonio di senatori e << qui-

buscumque amplissimis dignitatibus praeditis » con il criterio ge-

nerale delle « humiles abiectaeque personae » anche alla « libertar

jit-ia »; L. 7 0. de incestis nuptiis, 5, 5 (confronta anche gia. la

L. 1 0. de natur. lib., 5, 27 di Uo.'."rAx'r1No), il che poi solo con

la Novella 117, c. 4 (.-l-utl1entie. ad l.. l 0. flc natur. lib.) èstato

modificato.

b) Se un uomo di condizione senatoria. ha sposato una li-

berta, essa, sebbene dopo non sia. sua moglie. tuttavia comincia

a diventar sua moglie appena egli abbia perduto il proprio stato;

fr. 27 de ritu. nuptiarum. He per indulgenza del principe e stato

concesso a. un senatore di torre in << iusta uxor » una libertina.

il matrimonio è valido; tr. :>1 emi. Un liberto arrogato da 1111 in-

genuo, benchc egli in questa famiglia abbia acquistato dirit-li di

ingenuità, pure vien tenuto lontano da matrimoni senatorii:

t'r. 32 cod. Una figlia di senatori, che venda il proprio corpo,

o diventi ist-rione, o sia condannata << in publicum iudicium >> pui)

maritare impunemente un liberto: « nec enim honos ei servatur,

quae se in tantum focdus [dedecus] deduxit »; fr. 47 cort.

Se una liberta con simulazione del proprio stato ha indotto il

senatore a sposarla [per un rescritto di Pro] << ad exemplum

praetoris edicti [dell'cditto « de dolo malo >>; t'r. 1 5 “L rie dolo

"") Fr. 16 de sponsalilms. 23, I(l'L11Ast):«O1atioi1npcrato1u111An-

tonini et Commodi, quae quasdam nuptias in personam. senatorum iulii-

buit, de sponsnlibus nihil locuta. est.1ecte tamen dicitur etiam. sponsalia

in his casibus ipso iure nullius esse momenti, ut supplentur quod orationi

dccst »; fr. ]6 de ritu n-uptiar-mn (PAULUS): «Oratione divi Marci cavetur,

ut, si senatoris filia libertino nupserit, nec nuptiae essent: quam et sena-

tusconsultum secutum est ».
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malo, 4, 3] danda in eam actio, quia ex dote nullum lucrum habet

quae nulla est »; fr. 58 de ritu nuptiarum.

c) Poichè il matrimonio concluso contro il divieto e anche

i precedenti sponsali sono nulli, si dovette dire per se stesso ehe

un’avvcnuta << donatio inter virum et uxorem » sia valida. Tat-

tavia per ragioni mo 'ali i Romani si sono dichiarati "") cont-ro il

mantenimento in vita di tale donazione, sebbene in un caso Spe-

eiale una risoluzione imperiale era pervenuta al risultato opposto

del mantenimento della donazione per il t'at-to che la riunione

esistente da. parte del senatore con la liberta non fu dichiarata

per matrimonio, ma. concubinato.

2." Lo stato di schiavo.

Una legge dell’impero posteriore stabilisce che (in conclusione

non formale) certi gradi militari debbano togliere solo donne in-

genue; l.. 21 C. de nuptiis, 5, 4 (Tnnonosws et VALnN'rINIAxus):

« l-J caligato milite usque ad protectoris personam et sine aliqna

sollemnitate matrimoniormn liberam, cum ingenuis (iunctas-'at mulie-

ribus, contrahendi coniugii permittimus facultatem ».

151. — 11. TUTELA.

Per due sensi i presupposti Speciali de] rapporto di patronato

hanno avuto azione, sia sulla tutela competente al patrono, sia sulla

tutela competente al liberto.

_-

 

"") Fr. 3 5 1 de donationibus inter rirnm et uxorem, 24, ] (ULPIANUs):

«Videamus inter quos sunt prohibitae donationes. et quidem si matri-

monium moribus legibusque nostris constat, donatio non valebit-. sed si

aliquod impedimentum interveniat-, ne sit omnino matrimonium, donatio

valebit: ergo si senatoris tilia. libertino contra senatusconsultum nupserit,. .

ralebit donatio quia. nuptiae non. sunt. Sed fas non est, eas donationes

ratas esse, ne. melior sit condicio eorum qui deliquerunt [Studi di di-

ritto cirile, IV, appendice lettera .-l, X, ]]. divus tamen Severus in li-

berta Pontii Paulini senatoris contra statuit, quia non erat atfectjoue

uxoris habita, sed magis concubinae »; fr. 32 58cod.(UL1-1axcs): << Sed

si senator libertinam desponderit, vel tutor pupillam vel quis alius ex

his qui matrimonium cepularc prohibentur, et durerit, an donatio quasi

in Sponsalibus facta valenti et putem etiam sponsalia improbanda ct.

quasi ab indignis ea quae donata. sunt ablata. fisco rindieari ».
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A) Il patrono quale tutore.

l." La tutela legittima- da parte del patrono sui liberti va

completamente di pari passo con la << lcgitima hereditas » patro-

nale di sopra esposta (cfr. numeri Iiî, 68). Noi quindi per questa

parte stiamo interamente su fondo agnatizia. Nelle dodici tavole

non v’è stata cSpressamente parola della << legitima tutela » del

patrono, ma essa, come corriSpomlente necessariamente alla << here-

ditas », e stata ammessa per consequentias: «tutela legit-ima, quae

patronis defertur e lege duodecim tabularum, non quidem specia-

litcr vel nominatim delata [data? MOMMSEN] est, sed per conse-

quentias hereditatium, quae ex ipsa lege patronis datae sunt >>:

I'r. 3 pr. dc legit-im. fut., “.’-6, 4 (ULI'IANUS).

Questa tutela legittima del patrono secondo il carattere del

diritto antico della tutela predomiuante dal punto di vista del

diritto è stata "") trattata come un mezzo onde assicurarsi lo «ius

in bonis liberti >>.

a) Con ciò però non i»… detto—ehe nel caso concreto il di-

ritto legittimo della « hereditas » e della « tutela » non possano

dividersi («alibi hereditasalibi tutela»). Se l’aventeildiritto ereditario

patronale è una donna (patrona-figlia del patrono), la tutela patronale

compete al maschio più prossimo (tiglio dcl patrono-nipote del pa-

trono); fr. 1 5 1 de legitimis tutoribus, 26, 4; L. 5 5 :i 0. de legitimis

tui., 5, 30 (IUSTINIANUS). Se uuo istituito onerato con una << fi-

deieommissa libertas » del proprio schiavo &: latitante per sot-

trarsi alla manomissione (numero 82, lettera a), il << heres » perde

il suo diritto di patronato e quindi anche il diritto di tutela o di

credita [egli (: << heres » di un'altra eredita senza diritto di tu-

tela patronale: << hereditas sine tutela »; — uu caso di genere

"") Fr. 1 pr. de legitimis tutelis (Um-uxus): << [.egitimae tutelae leur

duodecim tabularum adgnatis delatae sunt ct consanguineis, item. patronis.

id est. his qui ad legitimam hercditatem admit-ti possint: hoc summa pro-

videntia, ut qui sperarent hanc successionem, idem tuerentur bona. uedi-

lapidarentur». -— In particolare per la. tutela di ehi « cui bonalibcrtatis

eausa. interdicta sunt» vedi numero 83, 4. — Coul'ronta mammut, Storia

del diritto, ], 2, pag. 872 e segg.
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olfatto diverso rilevato dal giureconsulto solo per il contrapposto];

se pero la figlia del patrono e assegnataria di un liberto, alla lor

volta il diritto'di tutela e il diritto di eredità si dividono in

quanto a lci compete la << legitima hereditas » al fratello di lei

la << tutela » (« tutela sine hereditate »); fr. | 5 3 rte legitimis

tutoribus 2Ii, 4.

b) Se più persone insieme hanno manomesso, tutte sono

tutori, eccetto quando tra esse vi sia una donna-, ne! qual caso

sono tali solo i maumnittenti maschi; fr. 3 5 4 cod. Se il patrono

(: in prigionia nemica, non perviene alla tutela. il figlio del pa-

trono, ma questa vien nel frattempo data dal pretore; fr. l. 5 2 ead.

Se umore uno de' più patroni tutori (0 se uno è redatto in schia-

vitiI), anche quando egli lasci un tiglio, sono tutori i restanti. Sc

uno de' patroni molteplici cade in. cattività. nemica, non entra nel

suo posto suo figlio, ma i compatroni sono interinalmente i soli

tutori; t'r. 3 5 5 cod. 8e perö tutti i patroni sono morti: « tnnc

tutela ad liberos eorum incipit pertinere >>; in 3 5 6 earl. Inoltre

non semplicemente nel caso della morte, ma anche della << capit-is

deminutio » de' molteplici o dell’unico patrono, interviene una

successione nella delazione della tutela: << successio debet in legi-

tima. tutela admitti: quare si proximior capite deminutus est, qui

post eum est succedit in tutelae administratione» [conquesta dis-

posizione si distingue pertanto essenzialmente la tutela legittima

dal diritto ereditario legittimo; numero 68, 4]; t'r. 3 5 9 cod. Sc

l’un patrono lascia 1111 Iiglio, l'altro 1111 nipote, che nella familia

di suo padre e il più prossimo, in analogia della hereditas: << hoc

apparebit ex legitimis hereditatibus: legitima autem hereditas

ad solum lilium pertinet. ergo et tutela ad solum lilium descendit,

post filia-in. tunc ad nepotem »; fr. :} 5 '? cod. Se perö questo figlio

non è morto, ma e stato solo rimosso o accusatus, non si può (come

quando il patrono cada in prigionia nemica) venire a una. succes-

sione delle chiamate, pertanto a quel nipote non vien deferita la

tutela: << succedi non posse: idcirco enim abicrunt tutela, ut alii

in locum eorum dentur, non ut successio admittatur »; fr. 3 58 cod.

c) Una liberta pai) in modo diverso avere ancora un tutore

<< alterius generis >>.
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a) Così una mauomessa da una donna; infatti la patrona

(che prima era essa stessa in tutela) non può esser tutore. In

questo caso la liberta deve in base alla << lex Aelia Sentia » ri-

chiedersi un tutore; GAIUS, I, 195.

(3) Inoltre la manomessa da un masehio, la quale con

1’ << auctoritas >> di lui « coemptionem fecit >> e poi e stata re-

mancipata e manomessa. Questa non e più sotto la tutela patro-

nale del manomittente, bensi fiduciaria; GAIUS, I, 195 ".

7) Sc il patrono o il figlio del patrono si edato in ade-

zione, se il patrono è morto senza lasciar figli maschi nellafa-m-itia,

la liberta deve << e lege Atilia» (rispettivamente << Iulia et Titia »)

richiedere un tutore per se; GAIUS, I, 195 "°.

ci) Nel caso dell'aSsenza del tutore alle donne fu concesso

per mezzo di senatoconsulto di richiedere 1111 altro tutore per si:;

GAIUS, I, 173, eccetto quando il tutore assente fosse il patrono:

GAIUS, I, 174 (o il « parens manumissor »; GAIUS, I, 175).

Par poteva anche in questo caso, di nuovo per scopi speciali.

aver luogo la richiesta di un tutore speciale; così nel caso del

patrono per l'adizione dell’eredità; GAIUS, I, 176, 177; così inoltre

quando la donna sia nella tutela di un tiglio del patrono che egli

stesso sia pupillo ancora, o di un furioso o di uu sordo, per la

costituzione della dote: << quibus casibus salvam manere tutelam

patrono patrouiquc filio manifestum est »; GAIUS. I, 176-181:

ULPIANUS, XI, 22.

s) Dalla tutela vengono completamente liberate con lo

<< ius trium liberorum >> le « ingenuae », al‘ contrario le libertinae

dalla « legitima tutela » del patrono e de' ligli del patrono solo

con lo << ius quatuor liberorum » la dove lo << ius trium libe-

rorum » le rende di gia libere dai tut-ori « alterius generis »

(come atiliani, fiducia-ri); GAIUS, 1, 194.

d.) La << legitima tutela » del patrono, come anche la « legi-

tima tutela. » su di un pupillo si estingue per << capitis deminutio»

del pupillo; fr. 2 de legitimis tutelis, 26, 4.

Dopo ehe la pupilla e dell’età. di dodici anni il patrono puo

darle anche un curatore; fr. 13 5 2 de tutor. et curator. dat., 2 , 5-
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152. — 2." Al patrono, come io osservai di gia, la legittima

nitela gli vien aggiudicata con preponderanza partendo dal cri—

terio del sun'diritto. Ma egli ha — essendo egli collegato con il

liberto per mezzo dell’associazione per difesa (n. 128 e segg.) nella

quale la tutela giuridica deve a preferenza partire dal patrono —

d’altro canto anche i doveri generali ai quali accenna la parola

tuitio,- 5 1, 2 I de tutelis, 1, 13. inoltre egli deve, come difende

il liberto così pure mantener '“) ferma la fides di lui. Dal pat-rono

quale tutore, per gli obblighi che eventualmente lo possono col-

pirc, non vien richiesta facilmente la. << cautio rem salva-m pupillo

fore » (confronta anche fr. 19 5 1 de testamentaria. tutela-, 26, 2);

eccettuato quando l’erede, al quale fu imposta la << fideicommissa

libertas » ' si rifiuti di adire e venga costretto a-ll’adizione (con-

fronta- munero 81, lettere a, ,3) ").

Senza dubbio vi furono molti giureconsulti dell’epinione che

una volta per sempre anche i patroni e i figli del patrono doves-

sero prcstare la << satisdatio rem salvam foro >>. Ma- secondo UL-

PlANO è pur meglio che al pretore dopo esame del caso compete

la risoluzione su questo punto << ut- si persona honesta- sit remit-

tatur ei satisdatio, et maxime si substantia modica sit: si autem

llatroni persona vulgaris vel minus honesta sit, ibi dicendum est

satisdationem locum habere: ut aut modus tutelae aut persona

aut- causa admittat satisdationem >>; fr. 5 51 de legit-imis tut-elia,

36, 4. Tu patroni molteplici, dei quali a uno vien attribuita l’am-

ministrazione non vien concesso (specialmente se non e stata ri-

___—___—

") Pr. 3 de tatetis, 26, ] (Um-uxus): « Patronus quoque tutor liberti

sui jidem exhibere debet, et si qua in fraudem debitorum [creditorum'l]

Quamvis pupilli liberti gesta. sunt, revocari ius publicum permittit >>.

") Fr. 13 pr. i 1 de tutor et am.-dat. (l’armmnus): << Si impubere"

libertae et- hereditas per jideicomnissmn data sit et institutus adire nolit,

senatus censait cum, si impuberis nomine desideret-ur, adire cogendum.

ut tamen pupillo pupillac tutor ab eo cui ius dandi erit detur, qa-itutclmn

retineat quoad restituatur hereditas, et rem. sah-am fore ab herede caveatur...

quamvis autem a patrono rem salram. pupillo fore non facile cautio c.ri-

fl‘"""> tames senatus pro estraneo haberi -v<>luit eum >>; vedi numero Hz,

osservazione 51.

Gallen. Comm. Patiar-tte — I.ih. xxxvu e xxxvm, Parte V. — m.
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chiesta una << satisdatio») il << provocare se invicem» (fr. 5 52,3

de tegit-imis intel-is, 26, 4): << in patronis non oportere admitti pro-

vocationem nisi magna ex causa, ne quis spem successionis demi-

naat [in questo caso dunque è a sua volta efficace il criterio del

riguardo ai << bona liberti»; osservazione 70] nam si patrono tu-

tela non fuerit commissa, poterit per compatrono”:- danmo (attici,

qui solus rem pupilli male administrat >>.

3.° Ancora un punto caratteristico si deve a questo proposito

prendere in considerazione in unione con la legittima tutela sui

liberti: la curat-io aui liberti << prodigi >> "'“). Questo punto sta in

connessione con concetti giuridici antichissimi, nell’illustrazionv

dei quali io non devo qui entrare. Mi contento di alcune brevi

osservazioni.

«) ba domestica hereditas e un concetto giuridico già. del

popolo primitivo indogcrmanico [Stadi (li diritto civile, lll.

pag. 53, osservazione 10, numero 2, 17|. la conseguenza di essa.

dopo la morte del padre rispettivamente del nonno paterno il

figlio come ipso iure entra nei « bona paterna avitaque >>: «itaque

post mortem, patris non hercditatem percipere videntur, sed magis

liberam bonorum administrationem consequuntur. hac ex causa.

licet. nou. sint heredes instituti, dmn-ini sant. >>; fr. 11 de liberis cl

postumis, 28, 2. Il figlio acquista i << bona paterna (tritaque » come

<< domestica hereditas», in forza di diritto proprio, non come

dazione paterna (numero 99,1et-tere «, ;3, 7). Perciò il figlio secondo

un’opinione giuridica antichissima“) non deve dissipare questi

bona e quindi impedire che essi alla lor volta Spettino a’ suoi

figli "'—"). Pertanto i << bona paterna a-vitaque >> a lui toccati (non

 

"'“) Confronta. annsRN, Storia del diritto (ted.), ], 2, p. 887 e segg-

i") Fr. 1 pr. (le curator. fui-ios., 27, 10 (Um-unus): «Lege duodeci-

tabularum prodigo intcrdicitur honorum suorum administratio, quod me—

ribus quidem ab initio introductum est >>.

”') thsno, de senectute, 7 : << ut quemadmodum nostro more male nel!

gerentibus patribus bonis interdici solet >>. Vara-111. Maximus, VIII, li.

(> 1: << C. Licinium... a praetore postulavit, ut patri suo bonis tamquam

ea dissipanti interdiceretur ». — Questi «bona paterna.» sono il patri-

moni-um proprio.
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quale dazione paterna per mezzo di istituzione) ma quale legittima

«domestica hereditas >> al figlio possono, quando egli si dimostri

«prodigus », essere“) interdetti dal proin-io liglio per mezzo del

magistrato.

Questo principio giuridico ebbe vigore, come per i Romani così

anche per i Greci.

CICERONI-'. ci racconta. di SOFOCLE che i tigli di questo per dis-

sipazione dei propri beni, abbiano voluto farglieli interdire come

a un << quasi-furiosus (de senectute, 7): << propter studimn cum rem

negligere familiare… videretur, «. jit-iis in iudicium voeatus eSt,

ut.... (osservazione 75) sic illum quasi desipientem a re familiari

removerent iudices. Tum senex dicitur eam fabulam, quam in

inanibus habebat et proxime scripserat, ()edipum Uoloneum, re-

citasse iudicibns quaesisseque, num illud carmen desipientis vide-

returi Quo recitato sententiis iudicum est liberatus ».

Questa disposizione giuridica '”) contempo ‘aneamente italica e

greca sara promanata dalla stessa fonte primitiva della << dome-

stica hereditas >>. Dai ltomani viene espressa-mente attestato che

l’interdizione dei prodigi fosse un diritto vigente già. prima delle

XII tavole (osser 'azione 74) introdotto << moribus >>. Si concedeva

agli agnati la << curat-io » sui beni interdetti appunto cosi come

essa competeva :\ loro per i furiosi; [leuum, XII, 2: « Lex duo-

decim tabularum furiosum , itemque prodigum cui bonis interdictum

est, in curatione iubet esse agnatorum >>.

b) Del tutto conforme in particolare all’elaborazione giu-

———_—-—..

"“) La. formola e la seguente: PAULUS, Sentcntiae, III, 4“, {> 7: « .llo-

ribus per praetorem bonis intcrdicitur hoc modo: “ quando tibi bona pu-

terna aritaque nequitia tua disperdis, iibi-rosque tuos ad egestatem per-

ducis, ob eam rem tibi ea. re [iure ?] eonunercioque interdico ,, ». — V.\L1-:n.

MAXIMUS, III, 5, a 2: << quod ei Q. Pompeius praeter urbanus paternis

bonis interdixit ».

") Dunque una pretesa giuridica de’ tigli di famiglia. come << eredi

prossimi >> per il « patrimonio ereditario >> toccato al padre di famiglia

dal padre di famiglia di lui per diritto legittimo.

Nelle connessioni con il diritto germanico io a questo proposito non

entro.
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ridica antica (confronta numero 149) e in questo caso il << porre

loco de’ furiosi ». Ciò è stato egualmente tenuto fermo da’ Greci

e da’ ltomani fino a’ tardi tempi; fr. 12 5 2 (te tutor. et cura-tor.

datione, 26, 5 (rescritto di PIUS): « nam acquum [Studi di diritto

civile (ted.), IV, appendice, lettera A, Xll] est pros1>icere nos etiam

eis, qui, quod. ad bona ipsorum pertinet, furiosum faciunt euit-mn >>;

fr. 1 pr. de curator. furiosi, 27, 10: « exemplo furiosi ». I)e' t'u-

riosi ve ne son stati in Ogni tempo; la cura. degli agnati per il

furioso sarà. tanto antica quanto il diritto degli agnati. A questo

diritto già sussistente, il diritto (agnatizio) de’ tigli contro il padre

di famiglia dissipatore de’ << bona paterna >> si <>. annodato, nella

sua origine, come all’unico punto di sostegno che allora si

ofl'risse. Anche in questo caso si appigliarono (confronta fram1n.2

(le inofficioso testamento, 5, 2; numero 137, osserva-zione 14) alla

motivazione del << color insaniac >>. Ciò non ostante non pot-rei io

partendo dal nostro criterio donnnatico odierno ancora per il nostro

diritto vigente parlare con il WINDscuEm (Pandettc (ted.), 4.° ediz.,

{: 446, osservazione 4) dell’ << analogia ovvia con il furore (pazzia) >>.

Xel diritto romano pero il criterio originario, che in questo

caso si tutti di un diritto de’ figli quali credi pressim-i, si è per-

duto del tutto a poco a poco; fr. 12 ‘ 2 tlc tut. et cur. (la-t. << Pius

matri-s querellam de liliis prodigis admisit ».

e) Quel carattere primitivo, derivante dalla << domestica

hereditas >>, di questo diritto di interdizione sui << bona paterna

avitaque >> si dimostra- ancora a preferenza per il contrasto, che

nel corso della. storia del diritto romano si è ad esso annodate.

Solo per questo contrapposto deve qui esser esaminato questo

punto. La pretesa primitiva- all’ interdizione de’ figli contro il

padre per il << quasi-furore >> att-nato con la dissipazione de’ << bona

paterna avitaque >> si riferisce solo al << patrimonium » prcprio;

cioe alla << domestica hereditas » toccata senza testamento << iure

legitimo » al figlio di famiglia dal padre di famiglia. Dunque da

una parte i << paterna avitaque bona >> che il prodigo ingenuo ha

ricevnto dal padre di famiglia per mezzo di testamento, (: inoltre

tutto ciò che un liberto ha ricevuto dalla sua famiglia naturale,
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non sono da essa colpiti. A questo proposito solo più tardi si e

costituita "'“) la disposizione che accede come supplemento alla

primitiva- interdizione da’ beni de’ prodighi, che il pretore costi-

tuisca al prodigo un curatore.

153. — B) Il liberto tutore.

I." In). dove per il patrono la questione della tutela a prefe—

renza vien giudicata con il criterio del suo rti-ritto, la questione

inversa, —— come il liberto si debba comportare in una. tutela

che diventi necessaria per il lato patronale, in particolare sui

figli del patrono, — (vien giudicato) con preponderanza con il

criterio di un dovere che si deve adcmpiere.

a.) Poichè il liberto non ha diritto di alcuna specie sui

figli del patrono, cosl non gli può neanche per diSposizione giu-

ridica, che conceda << ius ct potestas >> sui pupilli (5 1 I. de tutelis

[, 3), competere la tutela sui figli del patrono. Pertanto la tutela

del liberto sui figli del patrono può basarsi 19) solo su disposi-

zione d’nltima volontà del patrono.

:) Quando il patrono nomini il liberto ancora minorenne

tutore de’ propri figli, quegli non è obbligato subito, ma interi—

nalmente in sua vece è costituito soltanto un curatore,- fr. 105 7

de accusationibus, 27, 1.

;3) Sc il patrono ha- imposto per tutore a’ suoi figli un

liberto non solvente, per questo non sorge da questo fatto alcun

___—

“) [Im-laxus, Xll, 3: « .:l praetore constituitur curator quem ipse praeter

voluerit: a) libertinis prodigis, b) itemque ingenuis, qui ex testamento

parentis heredes facti malc dissipant boni: (ad b) his enim ex lege curator

dari non poterat, cum ingenuus quidem non ab intestato sed ex tcsta-

mento heres factus sit patri; (ad a) libertinus autem nullo modo patri

heres fieri possit. [egli dunque non può mai nel senso tecnico antico avere

« paterna avitaqae bona », cioè una. << domestica hereditas >>] qui nec pa-

trcm habuisse videtur, eum servilis cognatio nulla sit >> (confronta. n. 63,

osservazione 73).

7°) Con la nomina a tutore può anche da. prima esser collegata la di-

chiarazione di libertà. delle schiavo (<< cum libertate tutor datur >>): 6 1 1.

qui dari tutores testa-mento possunt, ], 14.
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motivo di escusazione, ma gli vien così pure posto a lato un eu-

ratorc; PAULUS, Semen-tiac, II, 29 I’“).

7) In particolare favorevolmente si i- trat-tato il caso in

cui il domino nomini il proprio schiavo tutore de' propri figli.

Si trovo in quest’atto una manomissione tacita: << placet, liber-

tatem quoque meruisse videri >> '"). Una tale nomina puo essere

combinata in particolare con il caso della lette 'a a.

Il domino nomina il proprio schiavo minorenne tutore de’

propri figli. Quegli vale, da che e stata adita l’eredità, come

libero, e i suoi doveri della tutela cominciano con la sua mag-

giore eta-: fr. 32 è 2 de testamentaria tutela, 26, 2. Se però il

«pater >> con istituzione de’ propri figli impuberi ha dato la

<< fideicommissa libertas >> a determinati Schiavi, eli ha contempo-

raneamente nominati tutori de’ prepri figli, per se stessa. questa

disposizione e ineseguibile. Infatti i pupilli, perchè manomettano

gli schiavi sotto la << tutoris auctoritas >>, dovrebbero avere già

de’ tutori. Ma se essi li avessero non se ne dovrebbero aggiun-

gere degli altri. Perù si i: sovvenuto coll’applicazionc del << Se-

natusconsultum Dasumianum >> (nmnero 31, osservazione :*!1); i

pupilli vengono riguardati come << absentes heredes >>: << ut ex

decreto amplissimi ordinis primum libertas ac deinde tutela com-

petere possit >>, PAULUS, Seu-tentiae, IV, 13, 5 3.

d) Il << pater >> puö nominare tutore de’ propri figli

anche uno schiavo altrui per il caso che sia libero: << si liber

 

3”) Znntsnu, Storia. del diritto (ted.), I, 2, p. 914. osservazione 42.

“‘) L. 10 pr. C. de jideic. lib., 7, 4 (Yam-zu. et Gnm"): « Etsi non ad-

scripta libertate testator servum suum tutorem tiliis suisdederit, receptum

est et libertatis et pupillorum favore, ut per iideicommissum manumisisse

eum videatur ». In questo raso la posizione del liberto è indicata (certo

in modo che si fraintcnde) come. << manomissione federinmnessaria ». Da

altri passi risulta che si ammise attribuzione diretta di libertà: t'r. 32 <)?

de testam. lul., 26, 2: « libcrum ab adita hereditate esse >> (confronta n. 30-

osservazione 36): (\ ]. I. qui dari tutores testamento possunt, 1, 14: << sed

sciendum est eum et sine libert-ate tutorem datum tacite et libertatem

directam accepisse rideri et per hoc reete tutorem esse. plane si per er-

rorem quasi liber tutor datus sit-, alius dicendum est >> [non esattamente

CUIACIO, Obserr., 18, 5].
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erit, tutor esto >>. Ad ano schavo altrai puö esser lasciata Ia-

liberta solo come « Iideicommissa >> (numero 39, osservazione 36)

e una disposizione di tal genere ha vigore come un fedecommesso

<< servus autem alienus pure inutiliter datur testamento tutor,

sed ita “ cum liber erit ,, utiliter datur: proprius autem servus

inutiliter eo modo datur tutor >>; 5 I I. qui dari tutores, I, 14.

Perö in analogia a quel che vige in riguardo a uno schiavo

proprio anche a questo proposito si e fatto il passo ulteriore, che

anche dalla semplice nomina a tutore (in quanto non si opponga

la volontà. evidente del testatore) si i:. dedotta la volontà. tacita

della << libertas fideicommissa >>: << quid enim interest sunm

servum an alienam tutorem scripserit, cum pupilli favore et pu-

blicae utilitatis [St-udi di diritto civile (ted.), IV, pag. 180, n. 5]

adsumpta libertas est »; fr. III 5 4 de test. int., 26, 2; L. 10 è 1

G. dejidcic. lib., 7, 4.

.-:) Inoltre si e ancora. concesso il favore che, qaando il

« pater » abbia di gia dato a' propri figli innanzi tutto un altro

tutore, al quale però aggiunga il fedecommesso della liberta e

la nomina- a. tutore a favore di uno schiavo altrui [confronta sopra

PAULUS, Nentcntiae, IV, 13, 5 3: « habentibus tutores tutor dari

non potest. >>] questo schiavo deva esser << redemptus >> mano—

messo e aggiunto al tutore come curatore; L. 5 G. de tutela testa.-

mentaria, 5, 23.

b) Il liberto stesso pai: pervenire alla tutela de' figli del

patrono solo per ultima. volontà del patrono. Ma la sua condizione

d’obbligato in riguardo al dover provvedere di tutela i figli del

patrono esce al di fuori di questo principio. A lui, dopo la madrc

de' figli, incombe il dovere giuridico di provvedere a questo, che

i figli ricevano un tutore, di imprender 32) dunque la « petit-io

‘

sa) Fr. 2 (> ]. qui pet. tutorem, 26, 6; l... 2 0. qui petant tutorem, 5: 3"

(Anroxlnus): « Patroni tui filii si eius aetatis sunt, ut res eorum per

tutores administrari debeant, cura adire praetorem et nomina edere ex

quibus tutores constituantur, ne, si cessa-veris, obsequii deserti periculi- sub-

ras >>. aneax, Storia del diritto (ted.), I, 2, pag. 696.
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tutoris >>. La dove perla madre la pena imposta per il non adem—

pimento di questo dovere [che si deve adcmpiere spontaneamcnte,

non per incitamento de’ liberti ”) che vengono dopo] consiste "‘)

nell’interdizione dal diritto ereditario ab intestato, per i liberti,

i quali non hanno alcun diritto ereditario legittimo verso il lato

patronale, il non adempimento cade sotto il criterio dell' ingrati-

tudine, e vien punito in corrispondenza a ciò (confronta num. 73,

lettera A, 3).

c) D'altro canto però, quando i liberti pervenivano alla

tutela de’ figli del patrono, in conseguenza della loro posizione

sociale singolare, si sono dimostrate necessarie delle disposizioni

giuridiche caratteristiche.

a). Talora si è trovato opportuno di associare ad essi.

persino contro la volontà. del << pater >> de’ curatori; fr. 3 {> 4 fle

administratio-ne tutorum, 26, 7.

(6) Se il patrono ha nominato tutore de’ propri figli in-

sieme con molti altri anche il proprio liberto e a questo ha de-

stinato l’amministrazione, e gli altri tutori gli hanno assegnato

una somma determinata << quia aliter se exhibere non poterat ».

questo si deve riconoscere; fr. 1 & 6 de tutelae et rationibus <ti-

strahend-is, 27, 3.

I liberti, quando talora essi non siano ammessi all’amministra-

zione per l’esiguità del loro patrimonio, possono anche esser dati

tutori semplicemente << notitiae causa >>; L. 1 G. de perie. lat., 5, 38.

7) Due schiavi hanno continuato da liberti una << nego-

tiatio » condotta per il domino, essi poi dal patrono sono stati

nominati tutori del figlio del patrono e hanno guidato l’ammini-

 

' 33) Fr. 2 {> 27 ad Senatus Consuli-um Tert-ull-iaimm, 38, 17 (ULPIANUS):

« Sed si forte absens a libertis praeventa. est, vel ab aliis, dicendum est

eam non excludi, nisi forte cum frustraretur id contigit. e 24. Quid ergo

si pctiit, sed admonita vel a. libertis vel a cognatis, an incidat [in senatus-

consultum; deleadum]? et puto eam incidere si compulsa fecit, non si.

cum petere non cunctaretur, admonita est ».

i“) Fr. 2 e 23 ad Senatus Consuitum Tertullianum, 38, 17: «si mater

non petierit tutores idoneos filiis suis...., ius non habet. vindicandorum

sibi bonorum intestatorum filiorum >>.
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strazione ancora dolio la pubertà. del figlio del patrono. Implici-

tamcnte essi poi debbono rendere il saldo non secondo i principii

della tutela ordinaria (non: « ad computationem usurarum, ut in

tutelae iudicio solet ») ma: « cum incremento negotiationis, quia

lucrmn facere ex tutela non debent >>; fr. 58 pr. (le administra-

tione mt., 26, 7.

o‘) Le illegalità del liberto nella amministrazione della ta-

tela vengono trat-tate secondo i comuni principii fondamentali della

tutela, ma (come il punto esaminato precedentemente nella lettera b

della non richiesta di tutori) cadono sotto il eriterio' rigoroso del

dovere di gratitudine violato. Esse vengono pertanto punite se-

condo le regole della « ingrati accusatio ». Cosi il liberto che

come tutore della figlia del patrono e ancora debitore in base al

rendimento, e non depone il dovato o non lo risarcisce con procacciare

de' fondi; L. 4 0. de admin.. tut., 5, 37; così il curatore liberto

de’ figli del patrono il quale (curatore) leda il conto colposamente

o dolosamente, L. 19 (J. eod. (confronta numero 73, lettera A, 3).

(I) A preferenza per i Romani è stato alla sua volta inam-

messibile (confronta numero 147 in fine) che tra’ liberti e tra

quelli collegati con lui per mezzo de’ rapporti della tutela venisse

concluso un matrimonio. Uno manomesso dal curatore di una

ragazza non può sposare la ragazza; fr. 37 (le ritu nuptiarum, 23,

2; 11°. 66 5 1 cod.: << sat-is incivile est >>. Se un tutore liberto

sposi Ia propria pupilla in persona o permet-ta che la sposi il

proprio figlio è colpito dalla. pena della relegazione; fr. 64 pr. coci.

Inoltre è proibito il matrimonio tra. il figlio (procreato nella schia-

vitù) naturale manomesso di un tutore liberto della figlia del pa-

trono e quest’ultima: L. 4 0. de interdici. matr., 5, 6.

154. — 2.° Anche sulla posizione di un liberto tutore di altri

liberti ha effetto lo stato di libertinita e il rapporto di patronato.

a.) In generale la presupposìzione romana è che — come i

liberti normalmente si debbano congiungere in matrimonio tra di

loro (numero 147, 3) — così pureordinariamente non ingenui ma

liberti debbano essere i tutori di liberti.'U'na « oratio divi Marci »

Galleis, Comm. Pamtette. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 21.
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ha- eSpresso ciö ancora in particolare (fr. 1 5 4 de automation-iban,

27, 1). Regolarmente per tutori ai liberti devono esser dati dei

liberti dello stesso luogo, e solo quando vi sia assolutamente di-

fetto di essi, le autorità devono rivolgersi “') agli ingenui.

b) Nel diritto di patronato per se stesso non è contenuta

la facoltà che il patrono uomini nel testamento un tutore o uu

curatore al suo liberto; fr. 28 5 2 de testamentaria tutela, 26,2

(PAI'INIANUS): << Impuberi liberto frustra tutorem dabit >>. Per—

tanto il nominato nel testamento, che si sia immischiato nell’am-

ministrazione può essere perseguito solo con l' «actio negotiorum

gestorum » ; T>. 1 (.'-. de test. int., 5, 28 {Snvnnns et AN'ronmus):

« Quem dicis tibi tutorem testamento patronae datum, si admi-

nistrationi se non miscuit, nulla actione tibi tenetur: neque enim

iure datus tutor fuit. quod si administravit -Sponte res taas,

experiri adversus cum actione negotiorum gestorum potes ».

Ma benchè la nomina testamentaria da parte del patrono non

abbia alcuna validità giuridica, pure in essa secondo i dati rap—

porti sociali e insito un alto valore di fatto. Pertanto l’au-

torità. che costituisce il tutore al liberto, quando non esistano

de’ motivi speciali in contrario, per lo più si regolerà °°) seconda

la volontà eSpressa del patrono. A preferenza si dovrà- seguire

tale volontà-, quando il patrimonio del liberto consista a") solo di

ciò che dal patrono perviene a lui.

 

95) Fr. 44 pr. de exeusationibus ('l'm'rnoxtxcs): « Cum ex oratione diri

Marci ingenuus libertino tutor datus excusari debeat, eandem excusationem

competere etiam ei, qui ius analormn impetrasset, imperator noster cum

divo Severo patre suo rescripsit »: fr. 27 pr. de tutor. et curator (iam:

26, 5 (Ilmtnoosxmuus): << Libertine tutores liberti [libertini] dandi sunt:

sed et si ingenuus detur nec se ercusarerit, tutor perseverabit >>; L. 3 C-

dc ercusatiouilms, 5, 62.

“) Fr. 28 (\ 2 de test. tat,: «... sed uoluntatem eius, si fides inquisitioni!

congruat, praetor sequetur »; fr. 30 {> 3 de ercusationibus, 27, 3 (Pam-

manus): << Patronus impuberi liberto quosdam ex libertis tutores aut

curatores testamento dedit. quamvis eos idoneos esse constet, nihilominus

inre publico poterunt excusari, ne decreto confirmcntur >>; fr. ]. 5 1 de

conjirmaude tutore, 26, 3.

“) Fr. 4 de conjirmaudo tutore, 26, 3 (PAULUS): «Si patronus vel
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3.° A favore de' liberti si sono fissate delle specialità diverse

in conformità alle quali esse possono scusarsi da una tutela ad essi

attribuita.

a) Innanzi tutto per un liberto viene in esame a prefe-

renza la questione se egli secondo le sue forze fisiche e morali,

quando esse non siano sufficienti ne meno per i suoi altari propri,

in generale sia in gode di annninistrare una tutela a vantaggio

de’ pupilli; fr. 45 5 4 de cremat-ionibus.

l'er il restante perö i liberti hanno ricevuto un privilegio per

la escusazione della tutela- afl'atto caratteristico; fr. 17 5 1 ad

municipal-., 50, 1 (PAI'INIANUS): << Liberti vero sena-torum, qui

negotia patro-norum gerunt, a tutela decreto patrum excusantur »

(:utmero 101 in fine). AI liberto deve esser trasferito la << proca-

ratio omnium rerum » del senatore; 'at-icaua Fragmenta-, 5 133.

In questa casa senatoria puö sempre solo un liberto pretendere

questo privilegio di vocazione; Vaticana Fragmenta, 5 132. Questa

disposizione riposa su di un rescritto imperiale; Vaticana Frag-

menta, 5 131; non vien concessa con ciö una << immanitas a ma-

neribas. civilibus >>; L. 13 0. de c.x:eusationibus, 5, 62. A' liberti

che amministrano negozi di mogli del grado senatorio non si

riferisce il privilegio; fr. 15 5 8 de excusat-ionibus.

ll liberto che amministri gli afl‘ari di un senatore non puö far

valere più il diritto di << excusat-io », quando abbia conseguito

10 << ias anulorum » (numero 171, lettera b); fr. 44 5 3 de excu-

sut-ionibus.

ll liberto, che può scusarsi, ha anche il diritto della << potioris

nominatio >>; Vaticana Fragmenta, 5 160.

b) Il privilegio di vacazione degli amministratori degli af-

fari senatorii garantisce solo una << excasatio ab aliorum tutela >>;

fr. 44 5 3 de e.veusatiouibus. 'Non perö (per un senatoconsulto,

quivis extraneas impuberi quem heredem instituerit tutorem dederit, et

extra ea nihil in bonis habent papillas, non male dicctur iudicium eius

sequendam esse, qui et personam eius quem tutorem esse voluerit noverit,

et impuberem ita dilexit ut cam heredem institueret >>.
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dato « auctorc divo Marco ») è il liberto, cui eompeta questo o

un altro diritto di << excusatio », eonseguentemente escusabile

anche dalla tutela sui figli del patrono ; Vaticana Fragmenta, 5 152:

<< liberti, quamvis multa privilegia excusationam praetendant, tamen

a patroni sui liberorum tutela non excusantur »; Vaticana Frag-

menta, 5 220; L. 5 G. de accusationibus, 5, 62: << et ideo nec

illud prodesse eis debet, quominus curatores etiam inviti patroni

seu patronae liberis dentur, qui eorumdem tutelam administri-

verant >>. Questo punto è di interesse speciale per l’intendimento

del diritto di patronato complessivo.

Con la- << oratio divi Marci >> anche nella questione presente è

messo in vigore il concetto fondamentale del diritto di patronato,

che il « paternus libertus >> di fronte a' figli del patrono sia nel

dovere pieno dello << obsequium >>. Pertanto dovrebbe riuscire in

<< opprobrium >> al liberto, quando egli di fronte a’ figli del patrono,

che prossimamente eserciteranno sopra di lui lo stato perfetto

di patronato, volesse ”) portare in vigore un privilegio puramente

personale.

Nelle parole, quali io ho teste concepito, sono contenuto-latenti

ancora parecchie quest-ioni, le quali abbisognano di una illustra-

zione più precisa.

a) In questo dovere dell’ ufiiciosita, derivante dall’ obse-

quium, in riguardo all’assunzione della tutela sui figli del patrono,

si puö attrarre solo'qaello il quale deve al patrono il « benefici-um >>

della libertà concesso eon piena spontaneità. A ano tale sarebbe im-

putato in << opprobrium >> quando egli volesse rifiutare la tutela

 

se) Come soggetto al dovere di « obsequium » per l’assunzione della

tutela vale anche il liberto che ha conseguito 10 << ius anulorum >>; l"e-

ticana Fragmenta, 5 226; fr. 145 2 de excusationibus, 27, 1 (MODESTI'NIJS).

Se egli e un liberto di più persone è obbligato ad assumere le tutele

di tutti i loro figli, e in ciö non può esser escusato, quando siano

più di tre i figli, per i figli che eccedono il numero di tre, per il fatto

che sia one:-ato di tre tutele; fr. 14 5 4 eod. A an liberto di an sena-

tore Ia circostanza che egli amministri Ia tutela sa dei figli di lui, non

può tornare a motivo di scusa per altre tutele; fr. 43 eodem (linnac-

osxtaxos).
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a lui imposta: Vaticana. Fragmenta-, 5 22" (PAPINIANUS): << Et

hoc quidem de eo qui beneficium datae libertatis e.tprobrari potest >>.

Ora io di sopra ho esposto che vi sono due casi ne’ quali a

taluno incombe il dovere giuridico della manomissione, senza che

l’avvento alla libertà. intervenga da. sè, ma ne’ quali l’obbligato

deve ancora da. prima imprendere l’atto giuridico della manomis-

sione. Essi sono questi: l’onerato con una << fideicommissa li-

bertas >> (nmnero 82), e imitato da esso (con la << constitutio divo-

rum fratrum ») il « redemptor » del « suis nummis emptus >> (nu-

mero 85). 'l‘utt’e due i casi sono in riguardo alla posizione giu—

ridica de’ manomittenti in conformità. del loro dovere giuridico

distinti in ciò, che l’onerato per fedecommesso ha lo << ius in

bonis liberti >> e conseguentemente anche il diritto di tutela, la.

dove al << redemptor >> questi diritti non competono.

D’altro canto essi saranno equiparati in ciò, che (come io esposi

sopra) non semplicemente per l’oncrato con fedecommesso, ma

anche per il << redemptor >> in base alla manomissione impresa, sorge

quell’ << honor >> in senso stretto, il quale trova il suo indice

principale nella limitazione della << in ius vocatio ». Più sicura-

mente per contro essi stanno a paro in ciò che il proprio << ius

adversus personam liberti >> sia all’ onerato con fedeconnnesso

(numero 82, let-tera b, o:) sia al << redemptor » (numero 85, osser-

vazione 71) è precluso. Per conseguenza non può esser soggetto

ad alcun dubbio che l’assunzione della tutela, che sussiste come

una dimostrazione molto reale d’ubbidienza, non come una. pro-

manazione del dovere esteriore di condotta reverente —, nè a

quello manomesso per fedecommesso ne a quello manomesso dal

<< redemptor >> può essere imposta come dovere.

Cio che è risultato di già. da conseguenze vien confermato espressa-

mente anche da testimonianze delle fonti; il fr. 24 (le eatensationibns,

37, 1 (Vaticana Fragmenta, 5 225) di cui fa già. discorso molto

(numero 82), dice: « nequaquam credendum est ei privilegium

excusationis ablatum, cui fideicommissaria libertas soluta est »; e

nel fr. 14 5 3 Monns'rmo osserva: ti {dico ipyupitp <b>-435€; nai
I

q' . I \\ .. : '— - = ;

anelsa$epm$etg coactum; cur/apium: rst; Lat.-rat; arts).eu$epa:.;
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[<< qui sua pecunia emptus et manumissus est-, nullo modo ceteris

libertis comparatur >>]. Monns'rmo parla in questo frammento,

come si rivelerà. subito ancora ulteriormente (confronta anche os-

servazione 88), appunto della nostra. questione.

&) Il dovere del liberto, non ostante un privilegio di

vacazionc a lui competente, di assumere la tutela sui figli del

patrono, e stato concepito come il correlativo del diritto patro-

nale (agnatizio) ereditario e della tutela. Lo stato d’obbligato del

liberto e parte costitutiva del patronale << ius adversus personam

liberti », ma perche si possa avere una pretesa a questa parte

costitutiva. la prcsupposizione e che il patrono abbia lo << ius in

bonis liberti >>, cioè che gli competa la << spes >> alla << hereditas

liberti >>.

aa) Concepito nel tempo antico, il dovere di assunzione

della tutela di fronte a’ figli del patrono pertanto sussiste (cou-

fronta numero 67, lettera A, 1) solo nel modo seguente: discen-

denza agnatizia maschile di sangue comune del patrono (figlio,

figlio di tiglio, figlio di figlio di figlio) e « liberi >> agnati femmi-

nili del patrono (<< filia patroni, neptis ex filio patroni, proneptis

ex nepote filio nato prognata »). Dunque per i tempi antichi di

un dovere libertino di assunzione.della tutela di fronte «’ figli

della pat-rana. non poteva esser parola.

bb) Però, come noi vedremo avanti (numero 173), il diritto

ereditario patronale si <;- modificato in questo senso, che per la

<< lex Papia » anche a’ figli della patrona è stato dato ciò. Ne-

cessariamente perciò nell’ << oratio divi Marci >> (o de’ << divi

fratres >>), di cui noi parliamo a questo proposito, secondo il

diritto allora vigente, anche di fronte a’ figli della patrona

dovette venire in vigore il dovere di assumere la tutela. In questa

figura infatti ci appare °°) il principio giuridico anche ne’ fram-

menti vaticani e ne’ digesti.

 

39) Vaticana Fragmenta, 5 224; << Parmtasrs, lib. XI quaestionum res-

pondit verbis orationis fratrum imperatorum libertum, etsi ob aliquod

privilegium a tutelis vacet, patroni tamen. patronaeque liberorum tutor ut

deligatur comprehensum [fr. 14 de ercusationibus (.\I01>1-:S'1‘1Nt:s): Libertum
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cc) Per contro iu riguardo a que’ discendenti del lato pa-

tronale —— i quali ancora nel tempo classico non hanno alcun di-

ritto ereditario patronale, come nipote di nna patrona, jigii deila

figlia, di im patrono, — non poteva. neanche essere ammesso alcun

obbligo del liberto di assunzione della. tutela. Questo attesta

eSprcssamente la continuazione del passo pa-piuianeo riferito nel-

l’osservazione SE); Vaticana Fragmenta, 5 22 : « sed potest dici

non aliis patroni [patronaeve (Mom-ISEN), questa parola manca nel

manoscritto, ma secondo quelle precedenti « patroni tamen patro-

naeque liberorum » deve necessariamente esser supplita] liberis

libertum hoc debere, quam qui iure patroni hoc [hereditatem;

Momlan] Sperarc possunt °°), et ideo neque patronae nepotis tu-

telam administrare compellendum privilegio subnixum, neque

pupilli qui ex filia patroni venit, quia vacatione praeter liberos

patronorum, qui per virilem sexum descendunt, liberti fruuntur».

Queste parole papinianee non poterono trovare alcun luogo nella

compilazione, poichè secondo la legge di Grus'rmmno (numero 186,

lettera B, 2) tutti -i discendenti << ex maribus vel feminis » del

patrono come della patrona fino al quinto grado sono stati di-

chiarati quali aventi diritto di eredità. Conseguentemente nella

preposizione finale del passo di Monns'rINo citato nell’ osserva-

zione 89 (fr. 14 5 1 de cxcnsation-ib-zw) possono le parole è?, ixat-ipsu

(« ab utroque ») derivare soltanto da. eompilatori. Le parole di

PAPINIANO peri): << qui iure patroni hereditatem Sperare possunt. »

nel fr. 14 de tutoribus et. curatoritms dat. sono state ”') trasfor-

 

ill tractatu de excusatione tutorum et curatormu scire oportet non

solum patris pupilli, sed matris quoque intellegi]. In numero liberorum

Pronepos patroni sine dubio continetur. [fr. 14 5 1 de (uastationibus: Et ubi

quaerimus de liberis patroni, scire oportet eam appellationem non primo

gradu contineri id est lilium filiam significari, sed nepotes quoque ex

utroque et deinceps »].

°°) Questa parte del passo forma, forse modificato, il fr. 14 de tuto-

ribus et cur dat., 26, 5: «libertus non aliis patroni patronaeve liberis

tutor esse cogitur, quann qui iura patronatus sperare possunt ».

'") A preferenza spinto da questo passo il Cumcro (Obe. 27, 1) ha

tissato il principio chc va. treppo lontano: << ius succedendi in libertorum
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mate in queste che non dicono niente: << qui iam patronatus

Sperarc possunt >>.

4.° Ancora una questione per induzione.

Si il patrono, si il liberto possono, quando essi siano tutori,

reudersi colpevoli di cose tali che li faccia-no apparire << suspecti >>.

"I

La << suspecti accusatio » occorre ") di già nelle dodici tavole. ll

diritto della. remozione di uu tutore sospetto iu Roma competeva

ai pretori, nelle provincie ai << praesides » ; fr. 1 5 3 de suspect. tet.,-

se perö si trattava di un liberto il quale amministrava ”) dolo-

samente la tutela de’ figli del patrono, la cosa appartiene, come

quella che cade sotto il criterio generale della « ingrati accusatio »

(numero 73), in Roma al « forum » del «.praefectus urbi »; fr. 2

ead., 5 11 I. eod. I liberti per conseguenza adempiono un dovere

dell’ << obsequium >> (<< liberti quoque pupillorum grate facient »)

quando essi contro tutori o curatori, che amministrino male, de'

loro patroni 0 de' figli del patrono sollevino la. << suspecti accusatio »;

fr. 3 5 l cori. "“). Viceversa però quando sia tutore il loro patrono

e si dimostri sospetto, sarebbe una violazione dell’ << obsequium >

dovuto, — per cui « liberto patroni famam lacessere non facile

conceditur » (numero 124, 5; numero 125 in fine; numero 126.

2, b), — se il liberto volesse proporre la << suspecti accusatio »

contro il patrono. Si seeglie pertanto una via con cui si soccorre.

alla cattiva amministrazione del patrono, ma pure viene £"") rispsr-

miata in sua rimozione.

 

bona testatorum vel intestatorum. hoc enim est praecipuum et smnninm

ius patronatus, imo et id solum reiuti per eminentia-m dicimus, cum ins

patronatus dieimns » .

") Fr. 1 5 2 de suspectis tutoribus, 26, 10 (Um-laxus): << Sciendum

est suspecti crimen e lege duodecim tabularum descendere »; 5 3 I. dt

suspectibus tutoribus, 1, 26: « quasi publicum esse hanc actionem, 1le

est omnibus patere, quin immo et mulieres admittuntur cet >> (confronti|

n. 128). >

°°) L. 1 C. de suspectis, 5, 43.

“') L. 1 C. de periculo tutorum, 5, 38 (A!.Exaxmzu): « aut cum sn-

spectes facere deberent-, in officio nmneris rel obsequio debito cessaverunt >>.

°°) Fr. 3 5 1 de suspectis tutoribus : « sed si patronum suum suspectum

in tutela facere velint, melius est libertos ab acetisatione repelli »; fr. 1
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155. — Quinta suddivisione. IL RAPPORTO DI snnvrcno °").

Io arrivo ora all’esposizione dell’ << ofïicium » dei liberti verso

i loro patroni. La connessione di questo concetto con quello dcl-

1’ << obsequium >> e stata di gia esaminata nel numero 142. L’ « of-

Iicium >> è il concetto fondamentale della teoria delle « operae

libertorum » e in queste << Operae libertorum » noi dobbiamo esa—

minare °°) la parte costitutiva ultima ma pur sempre affatto inte-

ressante in particolare, del rapporto giuridico sussistente tra

patrono vivente e liberto vivente. Noi dobbiamo innanzi tutto cono-

scere il contenuto delle << operae » (numeri 155-160), poi il rap-

porto giuridico (nmnero 163) e da- ultimo abbracciare con lo sguardo

l’esercizio giuridico (numeri 164-169) in riguardo a’ servigi imposti-

al liberto.

I. Contenuto delle « operae ». A. Significato delle opere in ge-

nerale.

Le « operae » 0 i servigi sono per sè un concetto soltanto di

fatto. Esse si riferiscono anche non solo alla cerchia de’ liberti;

si parla non solo di « operae hominis >> ma. anche << cuius alte-

rius animalis » (fr. 5 5 3 usnfr. qnemadmodum caveatur, ?, 9). Ma-

anche nella cerchia degli nomini le « cperae servorum » hanno

avuto per l’antichità. appunto un valore tanto grande o ancora

maggiore che le << operae libertormu >>.

1. A queste << operae ser-rernm. » io debbo rivolgere lo sguardo

innanzi tutto la. dove sussiste qualche comunanza. di fatto tra di

esse ed i servigi de’ liberti. Svariatamente anche i servigi che

uno schiavo prestava o per i quali si meritò la liberta, si protrae-

———-———

5 5 eod. : « patrono parcendum »; fr. 9 cod.: << curatorem ei pot-ius adiungi

quam eundem cum notata fide et existimatione removeri »; 5 2 I. cod.:

«fenice patroni parcendum».

°°) 'l‘it. Dig. 38, 1; Cod. 6, 3 de operis libertorum.

9"') Noi Couuuentari delle I'audette precedenti è stato fatto l'assurdo

di porre in luogo della questione delle « operae libertorum », che si ri-

tiene inutile, la teoria del diritto tedesco dei vassallaggi [Frobnden ted.];

confronta Lnrssa, Meditationes ad Paudcetas, vol. VI, p. 1065-1997: de

operis rustieorum.

GLllcu-c. Comm. Pandette — Lib. xxxvu e XXXVIII. Parte V. — 22.
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vano nel tempo della sua manomissione (vedi per esempio n. 53,

lettere e, 7).

a) 1 servigi degli schiavi valgouo come frutti degli schiavi:

<< mercedes a colonis acceptae loco sunt fructuum, operae quoque

servorum in eadem erunt causa, qua sunt pensiones >>; fr. 29 de

hereditatis petitione, 5, 3.

a) Per cii), poiche << naturaliratione » sui frutt-i pOSa

l’onere delle spese della loro coltivazione [St-adi di diritto eicite (ted.),

IV, pag. 11, let.-tera f, :, bb], i servigi degli schiavi vengono in-

tesi sempre solo << deductis necessariis impensis »; t'r. 6 5 3 de

operis servorum, ? , ?. Ein generale perche venga in considerazione

come oggetto di valore lo schiavo deve essere tisicamente in grado

per la prestazione de’ servigi in questione, e nella stima de’ ser-

vigi non viene in considerazione semplicemente quello che si

basa sulla << afiectio >> del domino; fr. 6 5 1, 2 de operis servorum,

?, ?. In'quanto perö i servigi sono un oggetto di valore ricono-

sciuto in generale, in tanto viene in considerazione anche come frutto

il prezzo che si deve per essi pagare; fr. 3 de operis servorum.

(3) Il domino puo locare i servigi del proprio schiavo; fr. .'>

p. de exercitoria. act—ione, 1.4, 1; cosi pure quegli al quale sono

legati servigi di schiavi; t'r. 2 de usu et nsufrnctn leg., 33, 2. [

servigi degli schiavi locati per uu tempo determinato sono nn

oggetto di valore determinato, il quale per diversi periodi di questo

Spazio di tempo può toccare a persone diverse; così prima del

divorzio al marito dopo il divorzio alla moglie; fr. 'i 5 10 soluto

matrimonio, 24, 3. Essi sono uu oggetto di valore che ammette

una stima. determinata azionabile, quando per un periodo deter-

minato del tratto di tempo intero promesso il domino promettente

la prestazione de’ servigi abbia ostacolata Ia prestazione di essi ;

fr. 7 de usu./hicin, ?, 1.

Lo schiavo puo anche da se stesso locare le proprie << operae »

(fr. 2 de nen et neuf-motu leg., 33, 2: « si servus se locaverit >>)

e stipulare a proprio favore a pagamenti a termine, per esempio

« in annos singulos », 'una prestazione in denaro. Se egli è in

usufrutto, fa valere questa stipulazione l’usufruttuario, dopo la
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decadenza dell’usufruttuario il preprietario; fr. 25 5 2, fr. 26 de

usu/ruetu, 7, 1; fr. 18 5 3 de stipulatione seri-orum, 45, 3.

7) Le « operae servi >> possono esser legate; fr. 5 de

operis serram-m., 7, 7; fr. 2 de usu et iesu/ruent leg., 33, 2; fr. 5 5 3

usufr. quemadmodum eareatur, 7, 9. Se taluuo ha l’as-ns in uno schiavo

egli non puo nè locare i servigi dello schiavo nè darli in uso a un

alt-ro, tuttavia è permesso che egli faccia eseguire dallo schiavo

usuario un lavoro (Opus) preso in conduzione (ged-ungenes ll'erk); fr. 12

5 6 de usu et habitatione,- e che imponga. allo schiavo per le pro-

prie « operae >> che lo schiavo poi puö convertire ulteriormento

in denaro, uu compenso; t'r. 13 cod. Uno Schiavo usuario tale può

esser impiegato come institore in una << taberna » (in quanto ese-

gua de’ negozi di compra o vendita) o per comando all' acquisto

della proprietà di cose << traditae »; fr. 20 de usu et habitatione.

ci) La natura materiale delle << operae >> si basa sul fatto

che esse sono qualcosa di attuale. Esse valgono come esistenti in

<< rerum natura >> non prima [Studi di diritto civile (ted.), pag. 5,

osservazione ], lette 'a. d] di quando sia arrivato il giorno in cui

si debbono prestare; fr. 1 de operis seri-orum.

b) La prestazione fedele de’ servigi da parte dello schiavo

e stata considerata a preferenza afl'atto come la ragione (num 88,

lettera e, 7), perche gli si dia la liberta: per esempio « “ si bene

gesserit rationibus meis liber esto ,, . . . nec ullae querellae locus

de Pamphilo circa rationes patroni sit »; fr. 18 de jideie. lib.,

40, 5; fr. 41 5 10 e seg. cod.,- fr. 47 5 2 cod.,- fr. 40 5 'i, S de

statu liber-is, 40, 7. Anche il servire a un terzo può esser imposto

per condizione che avra- per conseguenza il compenso della liberta;

per esempio « “ Stichus si Titio per triennium servierit vel illi

centum operas dederit liber esto ,,»; fr. 4 5 4 de stat-utib.Apret'e-

renza perche il testatore avesse in mano il mezzo di assicurare

al preprio erede per lunghi anni un servo il piü possibilmente

fedele per esempio: << “ Dama servus cum heredi meo annorum

Septem operas solverit, liber esto ,, >>; fr. 39 5 3 de statu liberis,-

i'r. 41 p. eod. (numero 107, osservazione 98).

c) Anche in riguardo a' servigi dello schiavo vien fatta la
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distinzione per se puramente di fatto delle << operae officiales » e

«fabriles >>; fr. 65 5 1 de legatis, III (32) (MARCIANUS): « Si er

officio quis ad artificium transierit, quidam recte putaut legatum

exstingui, quia officium artificio mutatur, non idem e contrario

[cum lecticarius cocuspostea factus est; delendum MOMMSEN] ». Se

uno schiavo ha imparato parecchi artificio. e per esempio a uno

sono legati i cuochi, a un altro i tessitori, lo schiavo esperto

in questi due artificia toeea al legatario di quell' « artificium »

nel quale egli è più abile; fr. 65 5 2 eod. Se furono legate le

pettinatrici tradi esse vien compresa anche quella che solo da due

mesi è. sotto l’insegnamento, benchè essa. abbisogni ancora di

molto di perfezione ulteriore; fr. 65 5 3 ead. Se il testatore ebbe

legato i propri schiavi ad eccezione de' «negotiatores» in questa

eccezione sono sottintesi: << qui ad emendum locandum condu-

cendum praepositi essent », non perö i camerieri, quelli che com-

prano per la cucina, i preposti ai pescatori; fr. 65 pr. eed. Se

sono legati i portantini (cioè gli impiegati a << operae otiicialcs >>

0 a- semplice « ministerium »), in questi vien contato anche quello

che coutemporaneamente è portantino e cuoco; fr. 99 5 4 cod.

Pertanto i cuochi, i pittori, i camerieri da tavola., i carpen-

tieri, i maniscalchi, i tessitori, gli istrioni, le pettinatrici [anche

i pescatori °“)] e simili appartengono all' « artiticium >>. I came-

rieri per le camere, i preposti ai pescatori, quelli che {anno

la- spesa, i portantiui e simili prestano un semplice « oftieium »

0 << ministerium >>. Per quelli il risultato 0 1’ << opus >> .tratto dal

servigio corrispondente all'arte e l’oggetto che viene in conside-

razione essenzialmente, per questi solo il servigio stesso; fr. 6 pr.

de operis servorum, 7, 7 (ULI’IANUS): << cum de servi operis ar-

tificis agitur, pro modo restituendae sunt, sed mediastini [di uno

 

°°) Fr. 73 5 3 de legatis, III (ULPIANUS): «Proinde si quis servos

habuit proprios, sed quorum operas locabat vel pistorias vel histrionicas ret

alias similes, an servorum [suorum; Rob. STEM-l.] appellatione etiam hos

legassc videatur‘l quod et praesumi oportet, nisi contraria voluntas tc-

statoris appareat ».
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schiavo casalingo, di un portinaio, di un guattero; fr. 1 5 5 nant.

caup., 4, 9] secundum ministerium : et ita Mela scribit ».

Anche tra le attività. non artificiali degli schiavi vi sono ancora.

de' eontrapposti di genus e species.

Se per esempio a uno sono legati gli schiavi casalinghi, a un

altro-quelli corridori, lo schiavo che è insieme casalingo e corri-

dore @ contato ncl legato dei corridori; fr. 99 5 5 de legatis, III

(PAULUS): « Si alii vernae [numero 110, osservazione 15], alii

cursores legati sunt-, si quidam et vernae et cursores sint, curso-

ribus ccdeut: semper enim species generi derogat. si in specie

ant in genere utrique sint, plerumque comnmnicabuntur >>.

d) La divisione graudiosa delle occupazioni degli schiavi

nelle grandi economie domestiche romane tenute su piede prin-

cipesco non poteva naturalmente esser seguita dalle persone di

beni limitati. Esse si provvedevano cou ciö che esse accoglievano

<< servorum loco >> 0 schiavi altrui o anche de’ liberi che si da-

vano in locazione per servigi da schiavi. Tali schiavi appartene—

vano poi anche all' associazione domestica; fr. 4 5 4 de usu et

habitatione, 7, 8: << sed et cum his, quos servorum loco in operis

habet, habitabit licet liheri sint vel alieni».

Così anche le << operae hominis liberi >> (principalmente anche

le << serviles ») valeva-no come un oggetto legabile, come un oggetto

che si deve promettere in locazione e con stipulazione; fr. 3 de

usu et usægiuetu legate, 33, 2 °°). Così le << operae alieni servi >>

erano un oggetto desiderato in locazione, per ciö alcuni padroni

si tenevano degli schiavi propri per locarli, specialmente quelli

esercitati in un << artificium >> determinato (osservazione 98). La

locazione di tali schiavi avveniva parte per mezzo de’ padroni,

Parte per mezzo degli schiavi stessi (lettere a, fi).

156 — 2.° Intelligibile per se stesso sembrö all'autichita che

il liberto debba l°°) manifestare la gratitudine che egli deve per

°°) Confronta Zutsteux, Storia del diritto (ted.), I, 2, p. 671.

l°°) Ogni concessione di farsi imporre dei servigi avviene da prima

«libertatis causa» di poi perö per abuso inveterato (n. 166 e segg.)
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il beneficio della manomissione, a preferenza nella prontezza a

servire.

«) La conseguenza immediata del fatto fu che il padrone per

lo più dovette desiderare di ricevere dal liberto — sebbene non

più in vincolo da schiavo, bensì in rererentia da liberto — ancora

i servigi dello stesso genere ehe a lui piaequero dallo schiavo:-

che gli erano stati pieni di valore. Per conseguenza questa questione

de' servigi, come io osservai già. sopra, dovrebbe esser trattata

semplicemente come una parte dell’ «obsequium >>, se ad essa

non fosse stato dato un valore più alto in modo affatto Speciale.

Sembro incomodo di affidare la questione che pesa tanto, del

come il liberto debba d’ora innanzi servire il patrono, all' ar-

bitrio sempre. più vago che apre la rererentia- dovuta secondo

1’ << obsequium >>. Si considerò la determinazione più precisa della

questione de’ servigi per comandata subito nella manomissione.

Dal costume seguito in generale è poi derivato il principio giu-

ridico stabile: tutte lc << operae » debbono essere ') i-mposte.

 

anche << onerandae libertatis causa >>. Esso ha il carattere della rimane-

razione per la concessione sostanziale della liberti:; fr. 1 pr. (le boni!

libertorum: «scilicet ad remunerandum tam grande beneficium, quod in

libertos confertur, cum ex servitute ad civitatem Romanam perducuntur ».

Conseguentemcnte il << manumissionis causa traditus » (u. 78, osserv. 19:

n. 79, 2 in fine) non deve farsi imporre alcun servigio; L. 2 C. de opere

libertorum .

Inoltre al legatario dello schiavo cnerato di una << fideicommissa li-

bertas» non puö essere imposta una prestazione fedecommessaria « viti“

operarmn >>, poichè egli non puö imporre alcune << operae >>: << quia ner

operae imponi huius modi liberto possunt nec impositae exiguntur, quamvis

testator ita caverit» (n. 82, lettera b, z); fr. 95 de legatis, I (30).

l) 'Fr. 81 de operis libertorum, 38,1 (MODESTIXUS): « Operis non imp—:r

sitis manumissus, etiamsi ex sua vohmtate aliquo tempore praestiti-til-

compelli ad praestantius, quas non promisit, non potest». In contradiziollr

diretta eon queste parole il Brut-usuni (Manuale del diritto romano [ted-f-

ll, ], 5 131) dice: « La pretesa (alle << operae >>) è certo per sè stessa azionabile

[questo dovrebbe essere nel fr. 251, fr. 7 5 5 de operis libertorum, 38,1]-

ma perchè se ne determini più esattamente l'ambito, o perchè si obblighi

a prestazioni non comuni, può esser fatta anche una con-reneione sui ser-

vigi, la quale ciö nonostante esigc pcr lu sua validità, che il liberto la
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l.) ] Romani indicano ciö che essi innanzi tutto compren-

dono eou la parola << impositae operae », in un significato più

ristretto con le tre eSpressioni: << donum, manus, Operae >> °).

I Romani usano l’espressione << munus » in molti significati, e

essi ") la cambiano in rapporto al concetto del << donum ». Io

non entro ulteriormente nell’ esame di questa questione. Per il

nostro scopo basta. di rilevare che i << regali >>, i << doni d'occa-

xiollc per ouori >> e i << servigi >>, sono trattati come un unico

obbligo che si basa sulla imposizione (osservazione 1). Questo puö

esser tolto anche con un atto unico; fr. 53 pr. de verborum signi-

",tieatione, 50, 16 : << cum vero dicit praetor: 'si donum munus operas

redemerit', si omnia. imposita sunt, certum est omnia redimenda

esse, e.v re ergo pro coniunctis habentur : si quaedam imposita sunt-.

cetera non desiderabuntur >>. La ragione di questa unità è con-

tenuta in prima linca nella base comune della-imposizione, donde

sorge l’obbligo di diritto civile; e in seconda. linea. nella « causa >>

 

giuri c allora si chiama « iuramentum' liberti ». La seconda figura della

imposizione (oltre alla << iurata promissio »), cioö quella per stipulazione,

per conseguenza sembra che il Burton.-uw: non la conosco >>; cfr. avanti

n. 16].

=‘) Valerius Probus (Hüscuus) Iurisprndentia Anteiustiuiana, p. 142;

KuL‘Gl-zlt, p. 147): << I). M. 0. (donum, muuus, operas), O. D. M. (operas,

domuu, munus) ». PAULUS, Sententiae, II, 32: « libertus obligatione doni,

IllllllL'l'iS et operarum solutus >; fr. 7 5 3 de operis libertorum. .

31 Fr. 18 de rerbormn significatione, 50, 16 (PAULUS): . “ Munus ,, tribus

nnnlis dicitur [dici]: uno (leuum, et inde numera dici dari mittit-e: altero

unus, quod cum remittatur, vacationem militiae. numerisque [praestat;

il.-let .)lonnsex] iude iuuuunit-atcm appellari. tertio ol'iicium, unde munera.

militaria ct. quosdnm milites munificos [muuitices] vocari: igitur municipes

diri quod munera civilia capiant»: fr. 194 cod. (ULPIANUS): « Inter

"tionum ,, ct " munus,, hoc interest, quodinter genus et speciem: nam genus

esse denum Labeo a donando dictum munus speciem: nam munus esse

donum cum. causa. utputa. natalicium nuptalieium [nuptialieium] »; fr. 124

cod. (Blanc.): << " Munus ,, proprie est-, quod necessario obimus lege morc

imperiove eius qui iubendi habet potestatem. " dona ,, autem preprie sunt

quae nulla necessitate iuris officiis et sponte. praestantur: quae si non

lu'aestentur, nulla reprehensio est-, et si praestcntur plerumque laus inest.

sed in summa- iu hoc ventum est, ut non quodcumque munus id et-

donum accipiatur, at quod donum fuerit id munus rcctc dicatur ».
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comune, per ragione della quale ha luogo la imposizione. I servigi

sono la promessa grata per il << beneficium » ricevnto; essi costi-

tuiscono una << obligatio libertatis causa imposita »; fr. 37 de

operis libertorum, 38, 1 (dalla ler Iulia et Papia): « ‘ nequis eorum

operas doni muneris aliudve quicquam libertatis causa patrono

patronae liberisve'eorum, de quibus iuraverit vel promiserit obli-

gatusve erit, dare facere praestare debeto, >>; fr.47 eod.: «donum

munus operas imponi » ').

3.° Vien presupposto che ciö che e imposto « libertatis eausa »

sia di utilità per il patrono ,- fr. 24 de operis libertorum, 38, 1:

« ex commodo patroni libertus operas edere debet ». E di fatto

dell'intero « ius in personam liberti >> i servigi imposti sono l'u-

tilità. principale. Così avviene che come nel tempo classico sia la

<< hereditas » sia- la « contra tabulas bonorum possessio liberti »

per lo più viene riferita quale rappresentante dello « ius in bonis

liberti », cosi il diritto alle << operae >> suole esser citato come

rappresentante dell’intero << ius » costituito sostanzialmente << iu

personam liberti ». Pertanto con il rilevare la inesistenza. di questi

due punti si indica un diritto di patronato "’) inefiicace.

11 liberto non puö far nulla con che venga °) pregiudicato l'a-

dempimcnto dell'obbligo de' servigi. D’altro canto perö le impo-

sizioni di servigi sottostanno a una limitazione morale; t'r. 7 5 3

de operis libertorum, 38, 1 : << operas qualescunque, quae modo probe

iure licito imponuntur ». Nella questione della prestazionc vien

‘) Una conseguenza della mescolanza dei concetti di < libertatis causa

imposita » e « libertatis onerandae causa imposita » (n. 167, osserv. 77)

è che lo Znnu-mx, Storia. del diritto (ted.), I, 2, p. 797, osservazione 18,

si imumgina l'imposizione dei << dona.» c « muncra » come una specie

di avanzo della promessa primitiva di società.: « dal tempo che nou potè

più essere richiesta la metà. del patrimonio del liberto ancora vivente,

— pure dona e munera ».

") Fr. 30 5 4 de iureiurando, 12, 2 (Pacws): << Si libert-us deferente

patrono iuravit se libertum non esse, rntum lmbendum est iusiurumlum,

ut nec operarum petitio nec bonorum possessio contra tabulas dari debeat >>.

") Fr. 43 de operis libertorum (l'autxlsxus): « Operis obligatus militiae

nomen non sine iniuria patroni dabit->>.
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sempre in considerazione se esse dovrebbero per caso esser pre-

state indecore,- fr. 48 5 2 cod. Possono essere imposti solo que’

servigi << quae quandoque honeste et sine periculo vitae prae—

stantur »; fr. 16 pr. cod. 1).

Per causa de' servigi imposti il liberto non si puö escusare

da' « civilia munera >>; fr. 17 ad nmnicipal., 50, 1 (confronta nu-

mero 154, 3, a); L. 13 C. de eremo-tionibus.

4. Benchè la << operarum obligatio >> nel senso del diritto

civile si fondi °) sull’atto di imposizione, tuttavia in ciö rimane

immutato, che la sua base << naturale >> la costituisca l’ officium,

(cioè. 1’ << obsequium >> diretto specialmente alla. otficiosità); fr. 22

pr. de operis libertorum: « cum enim operarum editio nihil aliud

sit quam officii praestatio ».

a.) Da. ciò deriva, che, da una liberta. alla quale il patrono

dia il consenso per il matrimonio, il patrono non possa più pre-

tendere le << operae >>, poichè essa era deve l’<< cilicium» al proprio

marito; fr. 48 pr. cod.: «operarum exactionem amittit: nam haec,

cuius matrimonio consensit, in officio mariti esset debet » °).

5) Dalla essenza dell’<< officium » si rileva inoltre il seguente

punto earatteristico. Per mezzo di questo la << operarum obligatio >>

si distingue da tutte le altre obbligazioni. La prestazione di tutte

le singole << operae >> e e rimane, a malgrado del suo sostrato di

diritto civile dell'atto di imposizione, sempre una manifestazione

dell'«otlicium ». « Officium » perö e: agire in rispondenza al sen-

 

?) Pr. 38 pr. cod. (CALIJSTRATUS): « nec enim si meretrix manumissa

fuerit, eusdem operas patrono praestare debet-, quamvis adhuc corpore

quaestum faciat: nec hurenurius manumissus tales operas, quia istae sine

turpitudine, [hae sine; inserit Mosmsnx] periculo vitae praestari non

possunt >>.

°) Soltanto un'antitesi di fatto contiene la distinzione fatta nel fr. 17 pr.

ad municipalem tra << operae » e << ministerium» del liberto: « nec ad

rem pertinet, un operas patrono vel ministerium capto luminibus exhibcat ».

L’ultima parte indica che si è soccorritori alla. persona del patrono ; la

prima indica. i servigi di nn determinato genere concreto.

°) L. 2 C. de obsequiis (Am-:xsxnnu): << Libert-ue, quae voluntate pa-

troni aut iure nuptae sunt, non. coguntur officium patronis suis praestare >>.

GLUCK, Comm. Paudette - Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 93.
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tirsi legato moralmente a servire alla persona. di un altro in ogni

caso concreto. Pertanto non si tien conto semplicemente della

promessa di servire data una volta per diritto civile. È anche

necessario che nel caso concreto con il servigio si sia << servito »

effettivamente il patrono. Non si tratta semplicemente di eseguire

la. promessa data, come nelle altre obbligazioni, ma anche di ciö,

se la prestazione sia direttamente Opportune. per il patrono. Perchè

si constat-i ciö è sempre necessario un «postulare >> speciale da

parte del patrono “’).

c) Semplicemente un'eSpressione diversa. del principio che

« ope 'arum editio nihil aliud est quam officii pracstatio >> e l’altro

principio che le << operae officiales >> si basano “) su di una obbli-

gazione naturale. Solo che eon quest’ ultimo si indica lo stesso con-

cetto in un altro senso.

a) Gratitudine è un sentimento della « naturalis ratio » (n. 72,

osservazione 77). Su questo sentimento naturale si basa così lo

<< obsequium >> generale come anche il concetto più ristretto, che

si riferisce alla epontaneità. del servigio, dell’<<officium >>. Pertanto

il liberto quando si lasci imporre lo «operae » promette qualcosa

che egli secondo quel sentimento naturale deve di gia. La conse-

guenza di ciö è che anche l’equità. lo mette in conto in riguardo

agli effetti giuridici che si comprendono nel nome di obbligazione

naturale, in particolare in riguardo alla « soluti retentio >>; fr. 2

5 12 de conflictione indebiti, 12, 6 (ULPIANUS): << Libertus cum se

putaret operas patrono debere, solvit: condicere eum non posse,

quamvis putans se obligatum solvit, IULIANUS, libro decimo di-

 

l°) Fr. 22 de operis libertorum (Guus): « Cum patronus operas sti-

pulatus sit, tune scilicet connnittitur stipulatio, cum poposcerit nec libertus

praestiterit. nec interest adiecta siut. haec verba, " cum poposccro ,, an

non sint adiecta. aliud enim est de operis aliud de ceteris rebus..... ab-

surdum est credere alio die deberi officium, quam quo is vellet cui prae-

standum est».

") Non e perspicuo che, come dice lo Zmnean, Storia del diritto (ted.),

], 2, p. 798, osservazione SS.", «l'opinione romana intorno al natura de-

bere sia stata per vero contestata».
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gestorum scripsit [cfr. anche osservazione 1]: natura enim operas

patrono libertus debet » ").

aa) « sed et si non Operae patrono sunt solutae, sed, cum

officium ab eo desideraretur [cioè quando non si tratti di presta-

zione di servigi di una specie certa concreta, ma dell’<< officium » in

generale (ciö che si dice anche « ministerium », osservazione 8; =

assistenza ricca di soccorso)], cum patrono decidit pecunia et solvit,

repetere non potest.... ».

bb) « sed si delegatus sit a patrono officiales operas [prac-

staturus, num debeat operas: inserisce il Mouusnu], apud MAR-

CELLUM, libro vicensimo digestorum quaeritur. et dicit Marcellus

non teneri eum... sed si solverit officiales delegatus, non potest

condicere neque ei cui solvit creditori, cui alterius contemplatione

solutum est quique suum recipit, neque patrono, quia natura ei

debetur».

(3) Il eontrapposto tra le << operae officialas» e le « fabriles »

è, come noi vedemmo di sopra (n. 155, 1, 0), per se puramente di

fatto. Ma nella teoria dei liberti il diritto romano ha ad esso

annodata una distinzione giuridica earatteristica. I Romani di fatti

hanno spinto l’ambito delle <<0perac >> che si impongono al liberto

ancora oltre il concetto dell'« officium ». La manomissione [si deve

dire in modo da non approvarsi] è stata utilizzata come il mezzo

ondc imporre a quello che anela alla liberta il pcso di obbligazioni

di altari del tutto comuni. Dunque della concessione della liberta

se n'e fatto un «capitale» nel vero senso della parola. L'obbliga-

zione delle << Operae officiales» è retta sempre dal concetto fon-

———-.

") In ciò son contenute due cose diverse: a) Se un liberto, con piena
conoscenza che i servigi a. lui non imposti non gli potevano esser richiesti

eonlediritto, soltanto per libera volonta. mosso dal sentimento naturale della.

gratitudine, ha prcstato dei servigi [« si ea: sua uoluntate aliquo tempore
praestiterit », osservazione 1], egli non puö ripeterli poichè lla adempiuto

un « naturale debitum ». Cosi pure perö (]…me egli abbia prestaw « putans
se obligatum solvit » (come s'eSprime IULIANUS) o «putans se debere»

(come dice ULPIANUS). l:) l'cr contro un «petere » le «operae » nel senso

giuridico [dunque un « compelli ad praestaudus », osservazione 1] è PUB-

sibile solo in riguardo alle « operae » iIUPOSte'
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damentale dell’<< officium >>. Si dice: il liberto deve ciò « natura-

liter >>, e da parte del patrono viene in considerazione sempre da

prima il riguardo personale, se a lui attualmente sia opportuna

la prestazione. Pertanto l’obbligazione dei servigi officiali si sepala

completamente come di genere proprio dalle obbligazioni restanti

(osservazione 10). Per contro nella natura del servigio dei liberti

organizzato al di la dell’<< officium >> si e su di un suolo affatto <li-

verso. Questa organizzazione si è costituita solo in quei servigi

per i quali e richiesto l’apprendimento di un «artificium >> certo.

Così avviene che questa figura speciale del diritto dei liberti dai

Romani e stata documentata brevemente con l’espressione << operae

fabriles». Noi in queste abbiamo da fare, come avanti sarà spie-

gato ancora più ampiamente, con obbligazioni di afar:: afi'atto

comuni. In questo intanto si deve rilevare solo il eontrapposto

fondamentale dei servigi fabrili di fronte agli officiali: i servigi

fabrili non riposano su quella obbligazione naturale “’). Il citato

fr. 26 5 12 de condietione indebiti, considerando saltuariamente le

due questioni, nella sua esposizione dice su questo punto:

 

13) Lo SCHW'ANl-ntr, Obbligazioni Ne.tmali (ted. ), p. 114, 115 si dichiara

eont1a1io che il « natura debere >> in riguardo alle « officiales operae »

secondo la concezione romana sia fondato << sall'obbligo morale alla ora-

titudine >>; in fatti diversamente non si potrebbe spiegare perche esse

non si estendesse anche alle fabriles, nella prestazione delle quali anzi

si poteva manifestare la gratitudine e la pietà. come nella prestazione di

operae oflieiales. Per contro egli spiega il « natura debere» dalla natura

oggettiva delle << operae >> come « tali, nelle quali si presenta l'ofjicimn

del liberto ».

Con ciò però non è espresso alcun contrapposto; infatti l’<< officium »

quale concetto accessorio dell'« obsequium » è direttamente il rapporto

nel quale si manifesta la « reverentia » dell'« officiosus » 0 << gratus Ii-

bertus ». Tutti i servigi (non artificiali e artificiali) cheil liberto prometto

nl patrono sono per se e innanzi tutto officiali,- cioè essi riposano come

«naturale debitum >> sull’obbligo di gratitudine dell’<< officiosus libertus »-

Essi per conseguenza anche giuridicamente sono affatto separati dalle ob-

bligazioni di afl‘ari pure. Accanto ad essi però si è ammessa anche la pro-

messa di certi servigi artificiali nella figura giuridica di obbligazioni pure

di ufi'ari. Questa figura era detta «fabriles operae ». Di esse si ricono-

scova con ragione che siano contenute interamente al di fuori dell’<< of-

ficium », cioè che in riguardo a esse non sussista un « natura debere ».
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aa) << sed si operas patrono exhibuit non officiales, sed si

fabriles veluti [Curacro e MOMMSEN: vel] pictorias vel alias, dum

putat se debere videndum an possit condicere? [il giureconsulto

entra da prima nella questione, in quanto sia ammessibile che noi

«aliud praestamus aliud condicimus >>; cfr. anche il fr. 25 (le

praesmiptis verbis, 19, 5], sie in proposito ait posse condici, quanti

operas essem conducturus >>.

bb) << sed si delegatus sit a patrono ..... et dicit Marcellus

non teneri eum, nisi forte in artificio sint: hae enim iubente pa-

trono et alii edendae sunt >>.

E spiegabile che (di fronte a queste obbligazioni che st-anno

pure al di fuori dell’ambito (lell’<< officium ») di solito, quando sia

parola di «operae» per esse siano intese solo le «officiales »

contenute effettivamente deutro i limiti del rapporto di patrona-to

proprio.

157. — B. Opere «officiales» e «fabriles» dei liberti.

1.° Le «officiales »:

a) Le opere “) << officiales » non si trasmettono << ad heredem >>

(« scilicet extraneum >>); fr. 6 de operis libertorum. Per il resto le of-

ficiali passa-no ai «liberi » solo qnando questi siano concepiti nella

stipulazione di imposizione. Se questo non e il caso, esse passa-no

ai «liberi» quando questi diventino eredi direttamente (vedi nu-

mero 165 .

b) I servigi officiali possono avere insieme con il lato po-

sitivo [per esempio per un medico: che lo accompagnino i suoi

liberti, << ut sequerentur se >>] anche il negativo, che essi non pos-

sauo esercitare per proprio cont-o una data attivita [<< neque opus

t'acerent- »; perche non pregindichino "') la pratica del patrono];

fr. 26 pr. de operis libertormn, 38, 1. ll liberto di nn negoziante

___—._—

H) Fr. 9 (11 de operis liber-tmma (Um-unus): « Officiales quidem nec cui-

quam alii debere possunt quam patrono, cum pr'op1ietas ea1mn et in

edentis persona et in eius cai edunt.-11 constitit ».

l"') Pan-:.DIANDER, Stm1a dci. costanti di Roma (ted. ), III (3. “ edizione,

l- 279, osse1vuzione 5) .
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di abiti può del resto esercitare lo stesso negozio contro la vo.

lonta del patrono nella stessa « civitas », nello stesso luogo, qnando

con cii) il patrono non sof'fra alcun danno; fr. 45 earl.

e) Opere officiali comuni sono: accompagnare il pat-rono,

sorveglianza della sua economia dmnestica, viaggiare con lui e per

lui, amministrazioni per lui d’afi'ari del genere più svariato; fr. 38

5 1 pr. 49 cod. (11. 100).

2.° ()pere fabrili.

L’espressione << fabriles » è solo il rappresentante <ch concetto

generale con risalto della figura concreta più ovvia. Per essa si

deve dunque sempre pensare aggiunto: << e simili »; fr. 6 cod.:

<< fabriles ceteraeque >>; fr. 9 5 1 ead.: « fabriles aliaeve »; fr. 23111'.

eod : « a fabrilibus vel pictoriis operis »; fr. 26 & 12 de condictio»:

indebiti, 12, 6: « sed fabriles rel pictorias vel alias >> (secondo la

lezione esatta; cfr. n. 156 in fine).

«) Le opere fabrili appaiono come un rapporto giuridico

diretto in qualche modo al denaro. Esse si trasmettono agli credi,

fr. 6 de oper-is libertorum ,- esse' possono essere prestate da ciascnno

a ciascnno, fr. 9 5 ] m).

Di solito i Romani usano l'eSpressione: opere fabrili (e così

via). Essi però usano anche l’eSprcssione concettualmente compren-

siva: « opere artificiali >>. Da prima le due eSpressioni stanno a

paro ”), tuttavia l’uso delle due non rimane affatto negli stessi

limiti. I Romani infatti si sono abituati, come. sopra e stato 08-

servato, a porre l’espressione: fabrili — sebbene essa per sè sin

anzi un concetto puramente difatto — per i liberti in un certo

eontrapposto ginridico alle officiali. Ora però il patrono potevi!

naturalmente (e questo era di certo una cosa assai comune) im-

ll3) Fr. 9 sl de operis libertormn (ULI'IANL'S): «fabriles autem aliam

eius generis sunt, ut a. quocunquc cuicunque solvi possunt».

l’) Il fr. 9 e 1 citato prosegne: « sane enim, si in artificio sint, inbente

patrono et alii edi possunt ». Fr. 26 6 12 de condictione indebiti : << nisi

forte in artificio sunt: hae enim iubente patrono et alii edendae sunt-r

(non ha luogo alcunu obbligazione naturale, n. 156, lettera c, [3). Con-

fronta n. 155, 1, c.
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- porrc al proprio liberto esercitato in un determinato artificium dei

servigi del tutto nel senso buono del diritto di patronato. Essi

allora erano pertanto dei servigi << artificiali » i quali non erano

affatto posti in antitesi giuridica agli officiali come obbligazioni

d’affari pure, ma erano costrutti assolutamente sul sostrato dell'« of-

ficium ». Ma il limite non è all‘atto netto; l’eSpressione << artificiali >>

èdiventata la) un concetto medio. Molti servigi già. per il loro conte-

nuto danno per risultato che essi (come l’accompagnare il patrono, la

custodia della casa, il fare dei viaggi) possono esser prestati solo di

fronte al patrono. Quest-i pertanto sono una volta per tutte gli << of:/i-

ciali» in senso stretto. Se però si e fatto imparare al liberto un lavoro

manuale, un’arte, è consigliabile di lasciar che l’esperto in essi

eserciti "') soltanto essi. Però il patrono non ha sempre bisogno di

tale lavoro in tale quant-ita. Così si viene a delegare il liberto

disoccupato direttamente per lui, anche ad altri, senza che per il

resto egli abbia voluto ”) affatto trattare questi servigi << artificiali >>

separati dell'« officium », come le obbligazioni pare d’affari delle

opere « fabrili ».-

Conseguentemente sara intellegibile quel che segue che e detto

nelle fonti sui servigi artificiali.

Se il liberto esercita l’arte di pantomimo egli deve prestare i

suoi servigi non semplicemente al patrono, ma anche agli amici

———_———-——

111, L’identificuzione semplice delle « fabriles» e delle << artificiales >>

come l'imprendono lo Zia—meus (Storia del diritto, I, 2, p. 799) e il

1116111.1-:.\'n1wcn, Cessione (ted.), 3." ediz., p. 303, non è giustificata. Questa

identificazione si trova, già. in CUIACIO, Observationes, 17, 14 e in Cm..

Memmius. Liber singularis diferentiarmn inr. civ., 15 (Oper. ed.

Neapol. l720).

"") A tali artificia prestati al patrono appartiene anche principalmente

la scrittura dei libri; fr. 49 de operis libertorum: « si librarius sit et...

patrono librorum s'cribeudorum operas edat».

eo, È f'raintendibile l'opinione del l)uucuaum, Manuale del diritto ro-

mano (ted.), II, 1, il 131 che per le << officiales» si debbono intendere le

«Opere onorevoli ». per le «fabriles » «i lavori propri >>. Cosi pure è

hoco ammissibile lo spiegare con lo Zimrsun, p. 798, in antitesi alle

fabrili idcntificatc e alle artificiali (osservazione 18) le officiali come

« servigi domestici ». Il MünLi-zxnuucn, loc. cit., pone tra. le officiali « in-

nanzi tut-to solo le faccende domestiche, cosl come certe dazioni ».
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di lui nei loro giochi gratuitamente. Se egli esercita la medicina

egli deve a richiesta del patrono curare gratuitamente anche gli amici

di lui. Infatti il patrono non deve, perchè faccia uso dei servigi del

proprio liberto, dar sempre giochi 0 esser sempre malato; fr. 2?

de operis liber-torma. ln ciò è contenuto, che finchè il liberto eser-

cita una determinata arte, un determinato lavoro manuale, il

pat-rono può utilizzarlo solo nei limiti di questa arte, di questo

lavoro manuale. Se il liberto ha promesso anche opere affatto di-

verse, egli, durante il tempo dell’esercizio di questo << artificiuun

presta soltanto opere di questo genere 2'). Se il liberto ba impa-

rato l’<< artificium » soltanto depo Ia manomissione egli presta

queste opere artificia-li in vece delle promesse "). Se eg‘li abban-

dona il proprio « artificium » oramai si sostituiscono 23) delle opere

officiali convenienti.

b) Come nella promessa di « operae fabriles » anche tra

ingenui può esser aggiunto un «solutionis causa adiectus », così

anche un patrono può dal liberto stipulare servigi fabrili: « “sibi

aut Sempronio ,, >>. Il liberto diventa libero quando abbia prestato

al terzo i servigi come avrebbe dovuto prestarli al patrono ");

fr. 22 pr. de operis libertorum"). [V. nota 25 a pag. seg.].

 

") Fr. 23 pr. de operis libertorum (IL'IJANUS): « Hac operae, quas

libertus promittit (il giureconsulto qui evidentemente ha di mira le «of-

ficiales ») mnltum distant a fabrilibus vel pictoriis operis, deniquesi

libertus faber aut pictor fuerit-, quamdiu id artifu-imn exercebit, has operas

patrono praestare cogitur».

") Fr. 16 pr. eod. (PAULUS): « eius artificii, quod post manumissionem

didicerit libertus, operas debebit praestare,... nec semper hoc [has],qunf-

manumissionis tempore praestari debuerunt. sed si turpes eperas postea

exercere coeperit, praestare debebit eas, quas manumissionis tempore

praestabat-»; fr. 38 {> 1 earl.

23) Fr. 38 9 1 rod.. (CALLISTRATUS): « quod si artificium exercere desierit.

tales operas edere debebit, quae non contra dignitatem eius fuerint-, velli“

ut- cum patrono moretur, peregre proficiscatur, negotium eius exerceat»-

“) La misura rimane pur sempre innanzi tutto quel che si deve pre-

stare al patrono; fr. 23 pr. in fine, de operis libertorum: << si tales operas

extraneo dederit, quales patrono praestanda liberaretur ». Non si può

quindi con il CUIACIO, Observationes, 17 , 14 invertire le parole: « si tales

Operae patrono dederit, quales extra-neo praestando liberaretur ».
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153. —— c) In generale l’ obbligazione di un liberto per opere

fabrili sottostà alle regole generali dell’obbligazione di « opere

fabriles » 2"). Nella prestazione di esse non si guarda-, come nelle

ol'lieiali, alla individualità di chi presta [che egli adempia un’ob—

bligazione naturale] edel ricevente [che la ricevuta debba essergli

grata]. Pertanto la «proprietas» delle fabrili non si basa «in

edentis persona et in eius cui eduntur» (fr. 9 ij 1 cod.).

91) Quindi nelle fabrili non si bada a che, come io bo spiegato

sopra a proposito delle officiali, il patrono le debba primicramente

<< postulare » 0 << indicere >>. Piuttosto esse << cedunt >>, come le ob-

bligazioni comuni d'afl'ari « ex die inter-positae stipulationis». Esse

sono subito esigibili, e quando l’avente diritto può in base aesse

sorgere a richiedere, esse sono di già. state esigibili, e l’avente

diritto motiva il suo credito così che. esse non gli siano state pa-

gate esattamente nel termine della scadenza.

Nelle officiali però la prestazione, quando il patrono sorga << postu-

lando», è contenuta anche nel futuro. Esse per la loro scadenza pre—

suppongono in precedenza direttamente questo «postulare »; solo

quando abbia avuto luogo questo << postulare » o la << indictio » esse

sono diventate esigibili. 1 Romani indicano questo contrapposto

caratteristico brevemente con le parole: «l’avenle diritto esige

lc fabrili come praeteritae, le officiali come futurae »; fr. 24 de

operis libertorum ([ULIANUS): << Quotiens certa species operarum

—.

 

25) Per contro nelle opere « officiales » non è possibile l’aggiunzione

di un << solutionis causa adiectus»; I'r. 10 i 1 eod. (Pour-omne): « Li-

bertus operarum nomine ita iurando “ patrono aut Lucio Titio ,, solvere

Lucio 'l‘itio non potest, at a patrono liberetur >>; fr. 11 (IULIANUS) (<< nihil

autem interest, extraneus sit Lucius Titius an filius»); fr. 12 (POM-

ronws): << quia aliae operae erunt. quae Lucio Tit-io dantur». Queste

ultime parole sono state fraintese dal l\IÙIILENImUCII, Cession, 3.a cdi-

zione, (\ 26, osservazione 136, come se qui fosse riconosciuta una calida

obbligazione delle opere << officiales » [la quale secondo il fr. 34 (37 'l) 9 4

de operis libertormn si sarebbe pot-uta promettere anche a uno non pa-

trono; —- confronta contro avanti a. 163, osservazione 56] basata su di

un nuovo titolo.

2“) Su tali obbligazioni di << operae fabriles » cfr. anche il fr. 5 de

duobus reis, 45, 2.

Gallen. (”amm. Pandette. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 24.
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in stipulationem dedaeitur veluti pictorias fabriles, peti quidem

non possunt nisi praeteritae... cedunt tamen operae ex die inter-

positae stipulationis. sed Operae, quas patronus a liberto postulat

[quest’ultima parola a questo proposito è accentuata; cioè quelle

opere per le quali e necessario innanzi tutto un << poscere» da

parte dell’avente diritto (n. 156, osservazione 10), cioè le << offi-

ciales >> che occorrono solo nell’ambito del rapporto di patronato,

la dove vi sono obbligazioni di << operae fabriles >> quali obbliga-

zioni comuni d’affari, sia al di dentro, sia al di fuori del rap-

porto di patronato], confestim non cedunt, quia id agi inter eos

videtur, ne ante cederent quam ind-ictae fuissent, scilicet quia ex

commodo patroni libertus operas edere debet: quod in fabro vel

pictorc non convenit >>. In questo punto noi abbiamo pertanto il

contrapposto che caratterizza esteriormente: nelle «fabriles» l’ob-

bligazione «cedit» subito, nelle «officiales» solo con la « in-

dictio ». Conscguentemenre non vi puö essere alcun dubbio, che,

quando si trattasse di quel concetto mediano delle opere « arti-

ficiales » perö «officiales » [cioè quando il patrono avesse imposto

al suo liberto educato in un « artificium » per esempio a 1111 pan-

tomimo o medico (fr. 27 eod.) delle «operae» corrispondenti :\

quest’artc, le quali poi egli può assegnare anche ai suoi amici],

con ciö tuttavia non era. stato costituito quel rapporto giuridico

di un’obbligazione pura d’ali'ari. Pertanto in esso si rimaneva pur

sempre sotto la regola delle << opere ot'ticiales >> che esse "prima che

<< cedant » debbano essere << postulatae >>; t'r. 22 pr. cod .: « absurdum

est credere alio die deberi officium quam quo is vellet »; f'r. 2'1'

ead.: « uoluntate patroni [cioe qui è l’indizione] curaturum gratis

amicos eius >> "').

 

") Il contrapposto tra le opere «officiales » e le << fabriles » non può

dunque con lo Scuwxusu'r, Obbligazioni naturali (ted.), p. 114, essere

concepito in modo che quelle sarebbero << quelle le quali per la. loro na-

tura possono avvcnire solo direttamente dal liberto e solo direttamente

al patrono; queste al contrario quelle prcstazioni le quali << a quocuuque »

c « cuicunque » possono esser prestate >>. Piuttosto viceversa: tutte le

opere, siano pur esse per la. loro natura di fatto « non artificiales », o « ar-
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5) La seconda distinzione capitale tra le opere « officiales »

e le «fabriles » sta in connessione precisa con la prima.

Le << officiales » “ cedunt ,, con la indizione. Ma questa indizione

in se stessa e una pretesa di « futurae operae », pertanto la ri-

chiesta deve subito dal principio esser diretta a qualche cosa, a

quel che dal momento della richiesta secondo un arbitrio ragione-

vole può per se adattare nel lavoro. La indizione porta in se ")

la misura di quel che si può proporre secondo le circostanze.

Per contro una obbliga-zione di << fabriles operae» cedit subito

<< ex die interpositae stipulationis >>. Conseguentemente accede il

principio giuridico speciale, che già per il contenuto dell’obbliga-

zione l’oggetto deve essere determinato in modo che sia lasciato

un intervallo all’impiego del tempo necessario per il procaccia-

mento della prestazione. Se esso manca per la concezione delle

<< operae » promesse, l’obbligazione e dall’inizio nulla-; fr. 24 cit.:

«peti quidem non possunt nisi praeteritae, quia etsi non verbis,

et re ipsa inest obligationi tractus tmnporis, sicut cum Ephesi

dari stipulemur dies con tinetur. et idee inutilis est haec stipulatio:

uoperas tuas pictorias centum hodie dari spoades ,, ».

 

tificiales », possono per la. loro determinata concezione personale innanzi

tutto esser prestate solo dal liberto al patrono (<< officiales >>). In certe

« artificiales » però si è ammessa pure la figura di obbligazioni pure di

affari; tali possono esser prestate << a quocunquc cuicunque » (« fabriles »).

”) Se una indizione avviene in circostanze in seguito alle quali il

liberto attualmente e anzi senza sua colpa, non può prestare [per esempio

il liberto è malato, fr. 34 de operis libertorum o i duc suoi patroni vanno

intenzionalmente in luoghi diversi l’uno dall’altro e gli indicono il ser-

vizio per lo stesso tempo], senza dubbio scade ogni singolo termine

dell’opera, ma in base al proprio decorso seguito senza lavoro non si

può agire per la « aestimat-io >> (n. 160, osservazione 40) ; fr. 23 (> 1

de operis libertorum: « potest dici diem operarum cedere, sed libertum non

obligari, quia non per eum sed per patronos staret-, quominus operae

dentur ».

Se i servigi furono indetti per un tempo determinato, e con l’inizio

del termine il liberto fu interpellato ancora una volta, per lui (come anche

per i suoi eventuali mallevadori; n. 161, osservazione 52), se di poi si

agisca. per i giorni scaduti, nella questione della << aestimatio » vengono

in considerazione anche gli effetti della « mora ».
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d) Si deve esaminarc ancora una. questione, che viene in

considerazione a preferenza. nelle opere << fabriles », a ogni modo

perö anche nelle « artificiales » (che comprendono in se le << ol'-

ficiales >>): la locazione delle opere dei liberti. La locazione delle

opere di nn liberto [cfr. sulla locazione dei servigi degli schiavi

il n. 155, 1, a, {3 e d in fine] non si deve in alcun modo riguar-

dare dal principio come un (vietato; n. 159, 2 b) «mercedem ab

eo capere ». Giò deve esser giudicato in modo più esatto secondo

il modo dei servigi e secondo la persona del patrono e del liberto;

fr. 25 pr. eod. °°). Se un patrono ha per liberto un pantomima o

un arehimimo, ed ha un patrimonio tanto limitato che solo per

mezzo di locazione può usare di tali servigi, questa locazione

ha valore di richiesta delle opere; fr. 255 1 cod.: «exigere

magis operas quam mercedem capere existimandum est ». I medici

per lo più conducono con se dei liberti che esercitano la stessa

arte (n. 157), i servigi dei quali essi non possono usarli costante-

mente in modo diverso se non con locazione. Così pure e per gli altri

<< artifices >>; fr. 25 5 2 cod. Talora i patroni loeano i servigi dei

loro liberti per richiesta di essi stessi; fr. 25 5 4 cod.: «quo facto

pretium magis operarum quam mercedem capere existimandi sunt >>.

159. — 0. Modo della prestazione dei servigi.

1.° Frequentemente presso i Romani l’imposizione delle opere

ha luogo in modo afi'atto caratteristico per un numero complessivo

(<< 1000 operae >>, « 100 Operae»); fr. 6 5 1 h. t.,- f'r. 15 5 ]; fr. *).-1 de

operis libertorum (n. 155, 1, b,- n. 69, lettere B, 1, a, ,8, n. 160,

osservazione 37). Se non e stipulata un’ << opera. >> 30) solo ma se ne

sono stipulate parecchie,‘e al patrono succedono eredi molteplici, la

<< operarum obligatio » vien divisa secondo il numero [i figli del

") anomunosa, Sto-ria dei costanti di Roma, V (2.° edizione), p. 333.

30) Fr. 54 t 1 de uerborum obligationibus, 45, 1 (Iunianus): « quodsi

unam operam servus communis stipulatus fuerit, necesse est utrique do-

minorum partem Operae tantum, quantum in servo habuit, petere. solutio

autem eius obligationis expeditissima est, si aestimationem operae malit-

libertus offero, aut si consentiant patroni ut is communiter operae edantur »-
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patrono hanno sempre per parti eguali l’<_< actio operarum» benchè

istituiti in part-i disuguali; fr. 7 5 6 cod.].

Se uno schiavo comune ha giurato 1000 Opere a due patroni

o le ha promesse a uno schiavo comune a tutt’e due, egli deve ::

ciascnno 500 opere, non di ogni opera a ciascnno la meta. ln

questo senso pertanto e esatto il dire: << neque promitti neque

solvi nec peti pro parte poterit opera >>; fr. .15 5 1 eod. "'). D’altro

canto in un senso diverso si puö dire viceversa: « et deberi et

peti posse partem operae >>, fr. 8 pr. cod.,- non semplicemente nel

senso teste notato che le 1000 opere vengano divise per numero

trai due aventi diritto, ma anche nel senso seguente. Noi ve-

demmo appunto che le opere «fabriles» cedunt subito; che per

esse dunque vengon esatte sempre << praeteritae Operae ». D’altro

canto le opere << officiales >> vengono esatte innanzi tutto cmne

<< futurae», quindi cedunt solo con l’indizione e poi si deve sol-

tanto aSpettare se il liberto le presti esattamente. Se egli non lo

fa, ha luogo la richiesta con azione (come appunto per le << fa-

briles » ciö ha luogo dal bel principio >>) come se fossero << prae-

teritae », cioè oramai non possono più essere 3’) richieste esse

Stesse «in natura», ma solo la << aestimatio» di esse, perchè non

sono state prestatc.

Certe opere di genere diverso del resto si possem prestare

« in solidum » a più patroni contemporaneamente l’uno insieme

con l’altro, come la. custodia della casa per l’uno e la scrittura

di libri per l’altro; fr. 49 eod.

2.° La. determinazione di una prestazione pecuniaria immedia-

tamente in luogo della prestazione del servigio e ammissibile solo

in determinati presupposti.

 

:”) Fr. 3 o 1 ead.: « nec pars operae per horas solvi potest >> ; fr. 545 1.

de verborum obligationibus, 45, 1: « Operarum stipulatio similis est his

stipulationibus, in quibus genera comprehenduntur: et ideo diuisio eius

etipulationis non in partes opera:-1:111. sed in numerum cedit ».

3”) Fr. 8 pr. de operis libertorum (POMPONIUS): << Si quando duobus

patronis iuraverit libertus operas se daturum, Labeoni placct deberi et

peti posse partem Operarum, cum semper praeterita opera. quae iam dari non

PO…! petatur. quod contingit, si vel ipsis patronis iuretur vel promittatur

vel communi eorum servo vel complurcs heredes uni patrono existant ».



190 LIBRI xxxvu n xxxvm, 5 1622

«) La prestazione pecuniaria << libertatis causa >> puö esser

imposta Specialmente per il bisogno del patrono; fr. 12 ead.: « sed

si libertatis causa [dunque non << onerandae libertatis causa >>]

pecuniam promitt-at libertus egenti patrono » "’). Tale promessa,

da prima diretta solo a servigi, cade di poi sotto il concetto del

<< munus ». In tale promessa pecuniaria puö anche esser aggiunto

un « solutionis causa adiectus >> (“ patrono aut Lucio Titio ,,), la

prestazione al quale libera anche di fronte al patrono (poichè

denaro e denaro << idem » è); fr. 12 ead., la dove altrimenti nelle

opere << officiales » l’aggiunzione del << solutionis causa adiectus»

non appare possibile perche le Opere prestate a questo di fronte

a quelle prestate al patrono sarebbero un << aliud » (numero 157,

osservazione 25).

b) In un altro senso la determinazione di denaro in luogo

de’ servigi sot-tosta però a una limitazione legale caratteristica,

che noi dobbiamo separare nettamente da un’altra limitazione delle '

imposizioni di cui sarà- parola avanti [che cioè << libertatis onerandae

causa imposita » sono inammessibili; numero 167, lettera b]. È

vietata l’obbligazione del « a liberto mercedem capere »; fr. 25 cad.

a) Quegli che la dove è nella condizione di utilizzare in per-

sona i servigi del proprio liberto, se li t'asf'orma direttamente

in una prestazione pecuniaria con l’obbligare il liberto o (mcdia-

tamente con il locare i servigi del liberto) un terzo, vien colpito

dal divicto (della lez- Aelia Sentia). Non e stato dichiarato per

inammissibile che il patrono invece de’ servigi riceva dal liberto

del denaro. Però il liberto non deve esser obbligato a ciö in modo

che egli possa esser costrctto a prestare 3") il denaro. 0 tuttavia,

 

33) L. 1 C. de operis libertorum (SEVERUS et Asronmus): < solet autem

inter patronos et. libertos convenire, ut pro cperis aliquid praestetur,

licet pretium non possit, nisi quando propter inopiam. pro alimentis id

extra ordinem peti necessitas suaserit, eum, ctsi operae non erant impo-

sitae, dcfectis tamen facultatibus patroni alere eum cogebaris ».

:“) Fr. 32 5 1 qui et a quibus, 40, 9 (Team—mes CLEMENS): << Non

prohibentur lege Aelia Sentia patroni a libertis mercedem capere, sed

obligare eos: itaque si sponte sua libertus mercedem patrono praestiterit,

nullum huius legis praemium consequetur ».
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quando il liberto venga obbligato al denaro, ciö puö avvenire solo

alternativamente con i servigi, in modo che il liberto abbia sempre

il mezzo di prestare 35) i servigi stessi. Inoltre l'obbligare un terzo

con il locare i servigi del liberto per se stesso, come noi abbiamo

visto, non e inammissibile; subito che cioè i liberti stessi siano

in ciö d’accordo e subito che il patrono per i suoi rapporti non

sia in condizione di utilizzare diversamente i servigi se non con

il locarli (numero 158 in fine). La locazione e bensi vietata a

quello che può utilizzare in persona i servigi, e in vece di essi

vnol più tosto trarre il denaro in contanti; fr. 25 5 3 de op.

libertorum. '

B) Questo divieto del « mercedem capere » e stato l'ultimo

argine salutare contro una degenerazione completa dell’istituto

delle opere. Per sè stessi le opere dei liberti sono un qualcosa,

dal lato di chi presta come dal lato di chi riceve, di aïatto per-

sonale. Fu di gia un abbandono esitante di questo concetto fon-

damentale, che si ammettesse il carattere giuridico delle << operae

fabriles », « quae quasi in pecuniae praestatione consistunt » (fr. 6

de operis libertorum). Questa disposizione della « lex Aelia Sentia »

ha per lo meno cvitato che-il concetto fondamentale della impo-

sizione delle opere —-— attuazione di prontezza nel soccorso personale

(<< officium ») come gratitudine per il beneficio della manomis-

sione — non si sia. potuto trasformare del tutto in nn mezzo di

Speculazione comune in denaro.

7) Dal divieto de’ << onerandae libertatis causa imposita » il

divieto del << mercedem capere » si distingue nel modo seguente.

Quest’ultimo impedisce che si sostituisca. direttamente una prestazione

 

”) Fr. 32 52 qui et a quibus : « Is qui operas aut in singulas eas certam

summam .promisit, ad hanc legem non pertinet, quoniam operas prae-

standa potest libera-ri. idem Octavcnus probat et adicit: obligare sibi li-

bertum, ut mercedem operarum capiat, si intellegitur, qui hoc solum

agit ut utique mercedem capiat, etiamsi sub titulo operarum eam stipu-

latus sit >>; fr. 6 5 1, b. t. (PAULUS ad legem Aeliam Sentiam): « Stipulatus

fiSt centum operas aut in singulas aureos quinos dari: non videtur contra

legem stipulatus, quia in potestate liberti est operas dare ».
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in denaro a una prestazione di opere ").. Il primo presuppone la

sussistenza dell’obbligo della prestazione di opere, c colpisce le

promesse che sono imposte al liberto come pena per condotta ia-

grata, in particolare per l’inadempimento del dovere delle opere.

Nel modo più intimo con il divieto degli << onerandae libertatis

causa imposita » contina la figura esaminata nell'osservazione 35.

« Tu devi prestarmi 10 servigi, se tu lo preferisci, 5 per ogni

servigio » per la prescrizione sul << mercedem capere >> è permesso.

<< Tu mi devi prestare dieci; quando perö tu non me li prestassi

esattamente, per pena del non adempimento, per ogni servigio

devi pagare cinque » i:, per il divieto degli « onerandae libertatis

causa imposita », una convenzione inammissibile (numero 167,

lettera b).

ci) La conseguenza della violazione del divieto del « mercedem

capere » e la perdita del diritto di patronato; fr. 5 522 de

agnoscendis lib., 25, 3: << exaequatque eum, qui mercedes exigendo

ius libertorum amisit » (numero 92, lettera b; numero 85, osser-

vazione 71). Il denaro ricevuto pro Operis (siano queste di giù

imposte, O sia chela imposizione di esse debba esser ostacolata dal

ricevimento del denaro) deve esser restituite come pagato << inde-

bite »; L. 3 0. de operis libertorum.

100. — 3.° Normalmente iscrvigi dei liberti sono concepiti

come opere giornaliere: « Operae sunt diurnum Oflieium »; fr. 1 de

operis libertorum ="‘).

 

3“) L. 7 pr. C. de operis libertorum (ALEXANDER): << Nec patronis pro

operis mercedem aecipere licet ». Non è esalta. la. concezione dello Scnnwî.

p. 50, per la quale l'« onerare libertatem >> e l’evoluzione giuridica. chr-

l'ostacola (sezionc I, osservazione 19 e segg.) è indicato come divieto

« di farsi promettere nella manumissione del denaro dal liberto » l'

<< nella promessa di una merces pro operis » è trovata « solo una eircoscri-

zionc di questo divieto ».

37) Fr. 23 5 1 de Operis libertormn: << decem diebus operando ». Quindi

l'« aestimatio » di cinque giorni è detta brevemente << quinque operarum

aestimntio ». Pertanto « mille operae » ad esempio significano: << mille giorni

passati nel servigio ». Cfr. anche riguardo al servigio degli schiavi la

L. 10 C. dc operis liberto-rum: « cum idem servus testatori diu-rum"
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a) Poichè possono esser richieste con azione solo le « prae-

teritae Operae » (numero 159, 1.°) ciò si conforma, in quanto le

opere si concepiscono come opere giornaliere, al principio, che le

opere stipulate non possono esser richieste con azione prima del

decorso del giorno in questione; fr. 3 pr. de operis libertorum.

D’altro canto però anche il liberto non si può dividere la propria

opera in oro (numero 159, osservazione 31); egli deve compire

l’opera giornaliera continuatamente. Se egli è stato presente solo

sei ore del mattino, con ciò egli non ha guadagnato alcuna libe-

azione riguardo a questo giorno; fr. 3 5 1 eod. Si puö trattarc

di prestazioni le quali si possono risolvere in un certo numero di

opere giornaliere: << qui se liberare potest decem diebus Operando >>;

fr. 23 5 1 cod.; fr. 39 pr. cad.

b) Il luogo della prestazione può risultare dal contenuto

Speciale delle << operae >>. Ordinariamente esso è il luogo di sog-

giorno del patrono °°). Il raggiungimento di esso da parte del

liberto avviene a Spese del patrono; fr. 21 cod-. ll liberto deve

seguire il patrono per la prestazione dei servigi [<< sequi »; nu-

mero 199 e 138]; in caso di necessità. egli deve venire dalla pro-

vincia a Roma e viceversa. Tuttavia i giorni del suo viaggio per

il patrono sono computati al patrono come giorni di prestazione

(« patrono perire »). In generale questo dovere del liberto, di

venire dal patrono a- causa del servigio, presuppone che il patrono

regoli il suo luogo di soggiorno come un buon padre di iilniiglia.

Se egli gironza inconsideratamente, il liberto non deve seguirlo;

fr. 20 è 1 end. (numero 138, osservazione :il).

c) Devono esser prestate solo quelle opere che sono conformi

alla dignità, al sesso, all’età, allo stato di salute, al bisogno c al

___—

‘luiddma praestabat et post mortem eius usque ad diem praestandae li-

Ìicrtalis etiam heredibus pracstiterat >>. Senza imposizione speciale tali

«officia » degli schiavi non si protraggono nella libertà.

") Fr. 23 e 1 in line de operis libertorum 38, 2 (IULIANUS): « Quodsi direr-

earum civitatium patroni sint et in sua. quisque moretur, consentire debent

in operis a,b eo accipiendis: durum alioquin est eum qui se liberare potest

decem diebus operando, simul opel-is indictis, si in accipiendis non con-

sentiant, compelli ad praestandam alteri quinque cperarum aestimationem ».

GLüCR, Comm. Panaetio. — I.ii). XXXVII e XXXVIII, parte V. — 55.
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regime di vita ”) di tutt’e due le parti sia di chi presta sia cli

chi riceve; t'r. 16 5 1; t‘r. 38 5 1 cod.; fr. 59 pr. cod. (NEIL-111113):

« operarum editionem pendere ex existimatione edentis: nam <li-

gnitati t'aeultatibus consuetudini artificio eius convenientes edendas ».

ll riguardo a chi presta ha anche provocato la diSposizione già

esaminata, che, quando il liberto posteriormente apprenda un

«artificium »,i servigi d’ora innanzi si debbano prestare con

questo. Anche le Opere di liberti pupilli occorrono (come << librarius,

nomenclator, calculator, histrio vel alterius voluptatis (irritar- >>);

t'r. ? & 5 emi.; fr. 44 5 2 de libera!-i causa, 40, 12. (Jhe il liberto

sia ammogiiato non ostacola al suo obbligo alla prestazione delle

Opere; fr. 13 5 3 de operis liberto;-ma. Nella ricevuta dei servigi

il patrono deve lasciar sempre al liberto il tempo necessario per

la cara del proprio corpo; fr. 22 2 cod-., per il meriggio, per

guardare gli altari, la salute o. il decoro; i‘r. 26 pr. cod.; l'r. 59

5 1 earl.

(1) Per se il liberto deve prestare le proprie opere << suo victa

vestitaque ». Se peri) in essi egli non si puo nutrire, il patrono

lo deve alimentare; fr. 18 earl. Il patrono deve bisciar libero, al

liberto che si voglia nutrire da se, anche ne’ giorni di servigio,

tanto tempo di quanto il liberto abbisogna per il guadagno del

proprio sostentamento; fr. 19, 59 & 1 end. Se il patrono non gli

vnol concedere questo tempo, gli deve far le spese del vitto come

a qualsiasi altro preposto a un lavoro; fr. iil) €; 1 end. la‘. questo

dovere di spesamento non può esser sottratto al patrono neanche

in precedenza nella imposizione delle opere [cosi si devono heae

intendere le parole di Iavomwvs nel fr. 33 cod.: << imponi operae

ita, ut ipse. libertas se alat-, non possunt »].

4.° Le << operae » quando esse siano richieste con azione, si

devono pensare sempre come «praeteritae >>. L’avente diritto null

esige più esse stesso, ma in vece di esse in. << nosti-matio >> (numero 159,

osservazione 30, nella osservazione 32; osservazione 33).

 

39) l-‘r. 17 de operis !ibertorma (PAULUS): « nee audiendas est patrona-*=.

si poscit operas, quas vel act-as recusat vel iniìrmitns corporis non patiatur

vel quibus iustituiam rel propositam. ritae minuitur ».
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Prima del giorno nel quale esse sono il lavoro giornaliero che

si deve prestare, esse non possono ancora esser richieste con

azione. Il giorno in questione deve esser decorso interamente prima

che si possa agire (numero 3, a). Se però esso e decorso non può

più esser pretesa la prestazione del lavoro giornaliero di questo

giorno << in, natura »; infatti questo giorno determinato e decorso

e non ritorna “’) più. D’altro canto prima della prestazione le

opere << ot'liciales >> abbisognano da prima ancora della indizione,

Questo << poscere » e atl'atto distinto dalla richiesta per azione; esso

è diretto alla prestazione in natura. Tuttavia alla ell'ettiva presta-

zione reale deve sempre precedere un qualche tempo, perchè se-

condo un arbitrio ragionevole l’obbligato possa fare i suoi prepa-

rativi. Con la- indizione pertanto esse non esistono ancora come

qualcosa di reale, ma. sono un oggetto contenuto nel futuro (<< res

futurae »).

0051 i Romani da due lati pervengono al principio seguente: le

<< operae >> esistono come una reale prestazione naturale solo nel

giorno per il quale esse (da determinarsi secondo un arbitrio

giusto) costituiscono il lavoro giornaliero. Questo principio è solo

un’astrazione di fatto. Esso ha vigore, direttamente sia peri

servigi degli schiavi (numero 155, 1.°, «, ol), sia anche per i servigi

dei liberti; fr. -9 pr. de operis liberto;-mu : «Operae [cioè dalla loro

indizione fino al giorno di lavoro determinato, come << res futurae >>]

in rerum natura non sunt “), sed futurae. & 1 officiales quidem

nec cuiquam alii deberi possunt- quam patrone >> [così esattamente

la lezione mommseniana].

161. — II. Herren-ro GIURIDICO DELLE ori-zur. DeL mnl-mrc

(<< obligatio operarum »).

"') L. 7 pr. C. de operis libertorum. (Am-:xaxm-za): « quamvis si indictae

operae praestitae non sint, ad pecuniae erectione»: obsequii non praestiti

urstinmtio convertatur »; fr. 23 (> 1 in line de operis libertorum: « quinque

operarum aestimationem n .

“) Cfr. Gaws, II. 203: « ea quoque res quae in rerum natura non

est, si modo futura est. per damnationem legari potest-, velati “ fructus

qui in illo funde nati erant.” aut “ quod ex ancilla nat-um erit ” >>.
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A. Costituzione.

1.° L’imposizione delle Opere avviene per causa della liberta

(<< libertatis causa >>) 42). In ciò è contenuto:

a) Ciò che è promesso dal liberto in questo modo appare.

come una controdazione in remunerazione“) del beneficio della

liberta ricevuta (nmnero 156, osservazione lllll). Questa promesm

e la cosa più ovvia per l’uomo che perviene alla libertà; fr. ??

de solutionibus, 46, 3 (MODESTINUS): << In liberto antiquior cou-

l‘ractus operarum esse non potest, sine qua libertas ei data aaa

esset >>.

La promessa dci servigi non e una donazione (dunque ne’ suoi

motivi non si basa- ai‘lî'atto su se stessa); non è una permuta

(dunque non è annodata con la controprestazione in un rapporto

giuridico unico).

Esse e un rapporto giuridico unilaterale per se stesso giuridi-

camente indipendente, la << causa >> del quale tutta-via è contenuta

nel di fuori, nel ricevuto beneficio della liberta. Pertanto due atti

giuridici in sè per sè stanti: la manomissione e la promessa del

servigio sono annodati reciprocamente per la << causa >>. La pro-

messa di Opere ha luogo perchè la manomissione ha avuto luogo;

fr. 3 de donationilms, 39, 5 (PAULUS): << Quae liberti imposita li-

bertatis causa praestant-, ea non. (touuntar: res enim pro his inter-

cessit » “). Solo allorquando quegli che, avendo una pretesa gin-

4"') Fr. ? pr. de operis libertorum: << libertatis causa iurare >>; fr. 1'2

cod.: « si libertatis causa pecuniam promittat patrono »; fr. 37 pr. cod.:

. aliudve quicquam libertatis causa patrono >> ; fr. 33 de bonis libertormll:

<< libertatis causa imposita »; t'r. 37 pr. cod.: << libertatis causa imposita»;

fr. 64 5 1-5 soluto matrimonio, 24, 3: « si quid libertatis causa marilus

ei imposuit» (fr. (52 cod.); fr. 6 pr. de agnoscendi liberis, 25, 3: « amis-

sione libertatis causa impositornni >>; fr. 44- pr. de libera-li causa-, 40,12:

« in his quae libertatis eausa. imponuntur ».

43) La rimunerazione è un concetto generale. A questo proposito non

e presa nel senso di una donazione rimuneratoria.

“) Interamente inammessibile è quel che ammette il Conero, Obser-

vationes, 17, 1-1, che le opere «officiales » fossero promesse << libertatis

causa », quelle << fabriles » «' non libertatis causa >>. Nelle prime il liberto

si rende ebbligato per un qualcosa. di cui si ammette che di già « natura

debetur >>; ma egli promette anche le << fabriles » come qualcosa: « sine

quo libertas ei data non esset », cioè egli le promette « libertatis causa »-
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ridica alla manomissione, sapendo che egli non e obbligato ad

alcuna assunzione di Opere [come quegli che deve esser mauo-

messo << ex causa fideicommissi»; numero 82, lettera b, ac], si fa

imporre l’obbligazione delle Opere, la promessa si configura in una

donazione pura; fr. 47 de operis libertorum (VALENS): << Campanus

scribit non debere praetorem pati donum manus ope 'as imponi

ei, qui ex fideicommissi causa nmnumittatur. sed si, cum sciret

posse se id recusare, obligari se passus sit, non inhibendam ope-

rarum petitionem, quia donasse videtur >> [dunque in questo caso vi

è un << donum » dona-to Specialmente].

b) Poichè la concessione della liberta è la << causa >> della

promessa delle opere 4"‘) una tale promessa che sia fatta da.

uno non liberto (compresa la malleveria eventualmente aggiunta)

è nulla; fr. 56 pr. de jideiussor-ibus, 46, 1 (PAULUS): « si quis pro

eo, qui libertas non esset et operas praestaturum se iurasset,

lidciassor erit, non tenebitur >> "’).

Così pure la promessa può avere luogo solo verso il patrono

(rispettivamente a favore di lui verso i suoi schiavi); fr. 33 de

stipulationibus servorum-, 45, 3 (PthPONIUS): « Si servus meus a

 

“') Le promesse di << operae >> fatte << libertatis «r.-usa » si devono sepa-

rare nettamente da quelle « pactioucspro libertate », di cui fu parola sopra

nel n. 99, 2. a) Senza dubbio anche esse sottostanno al criterio che « alias

non esset manamissurus dominus » (u. 99, osservazione 57.)- M" il loro

scopo e di procacciare al domino (in modo lecito) il prezzo dello schiavo.
(,) Per contro le promesse di opere sono al di fum-i della questione <ch

<< pretinm >>. Il domino (il quale o per mezzo di << pactio l’… libertate » Si

è, fatto promettere il « pretiam », U lla donato allo schiavo il prezzo

suo) nella imposizione del servigio vuole darcvolmente in parte regolare

l'<< oflicium >> del liberto, in parte procurarsi nello « fabriles» un valore

pecuniario, che non sta affatto in alcun rapporto con il prezzo tlt'llü

schiavo. c) Così in fatti non si deve neanche dal trattamento giuridico

delle << pactiones pro libertate » (e dalla « in factum actio » concessa a

l'avere di esse) trarre alcuna conclusione [Scnwaxexm ()bbliga-z-ioui ua-

rurali (ted.), p. 113, osservazione 11] per il trattamento giuridico della

obbligazione delle opere.

"“) Fr. 'i pr. de operis libertorum (Uarlaxcs): « Ut iurisiurandi obli-

gatio contrahatur, libertam esse oportet qui iuret- et libertatis causa

mrare ».
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liberto meo “operas sibi dari stipuletur,, inutilem stipulationem esse

Celsus scribit: aliter atque si non adiecto hoc verbo “sibi,, stipulatus

fuerit » .

c) Perchè la << libertatis causa >> e la ragione sulla quale si

basa l’imposizione dell’opera, così nei casi dubbi si risolve an-

cora in base a questa, chi per se e originariamente sia avente

diritto per far valere la << operarum obligatio >>. Quegli che nel

senso giuridico ha dato la libertà è il creditore nella << operarum

obligatio ».

o:) ll coniuge donatario del coniuge per uno schiavo allo scopo

di manomissione, nel momento iniziale della manomissione diventa

proprietario dello schiavo (n. ’i 9, lettera 7, bb). Egli pertanto &:

quegli che concede allo schiavo il beneficio della libertà. Conse-

guentemente egli diventa il patrono (fr. ? 5 8, fr. 9 pr. de doua-

t-ioaib-us inter cir-um ct tutorem, 24, 5): « tunc lieri servus eius cui

donatur, cum coeperit libertas imponi».

Conseguentemente il manomittente acquista la << operarum Obli.

gatio >> in base a diritto proprio non più ea: re del coniuge do-

nante; l'r. 9 5 1 ead.: « si (mulier) operas ei imposuerit... operas...

cam licito iure imposituram et tenere obligationem, nec videri

mulierem ex re viri locupletiorem fieri, cum eas libertus promit-tat >>.

(1) Il marito che manomette lo schiavo dot-ale con il con-

senso a modo di donazione (11. 84, 'i , b) diventa egli stesso in

persona il pat-rono dello schiavo donatogli per ciò validamente

dalla. moglie. Pertanto: << nee de libertatis causa impositis ei prae-

standis tenebit-ur »; fr. 62 sol. matrimonio, 24, 3. Per contro il ma-

rito amministratore degli affari che manometta lO schiavo dot-ale

con il consenso della. moglie (n. 84, 7, c) deve prestare alla moglie

i << libertatis causa imposita» i quali giuridicamente innanzitutto

appartengono a lui ; fr. 64 5 1 eccl. Così pure egli deve prestare

anche ciö che abbia imposto al liberto dopo la manomissione;

fr. 64 5 3 cod.

2.0 Io finora ho trattato ") l’imposizione delle Opere da parte

 

") Cosi anche nelle fonti quando non si riguarda a un'indicazione pia
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del patrono e la promessa di esse da parte del liberto semplice-

mente come equivalenti.

a) Se passiamo perö ora a scomporre l’atto (li costituzione

della << Operarum obligatio >> più esattamente ne’ suoi singoli ele-

menti costitutivi, bisogna tenere lc due cose accuratamente sepa-

rate l’una dall’altra-.

ac) L’imposiz-ioue è l’atto unilaterale del padrone prima della

manomissione: << per il fatto che io ti manometro, io ti impongo

dicci opere ».

L’imposizione è un atto delle statuere (n. 62, osservazione 88),

dunque un’emanazione del diritto di dominio. Ma anche quando

questo statuere sia valido giuridicmnente nel tempo della. potestà.

dominicale, tuttavia la forza di esso cessa con la manomissione.

Il semplice affidamento perö alla fides del liberto che egli adempira

fedelmente cio che gli e stato imposto, non era proprio dei Ro-

mani. Essi abbisognavano del ponte a traverso del quale il liberto do-

vesse portare con se ciö che gli era stato imposto, come un onere

vincolatorio, anche al di la della manomissione. Le due forme che

si sono applicate a questo proposito sono la promissio O per mezzo

di giuramento o per mezzo di sponsio.

(m) La sponsio o la promessa stipulatoria di uno schiavo di

fronte al padrone per se non e giuridicamente valida; GAL, Ill,

104. Ha quando il padrone avesse imposto le Opere e lo schiavo

corrispomlentemente le avesse promesse, e nel potere del costume

romano e nell’intera dipendenza sociale dello stato di liberto, era

pur contenuta per lo più una coazione sufliciente perche il liberto

non potesse rifiutarsi di riconoscere le Opere promesse anche dopo

la manomissione. Cosi infatti occorre ancora nel tempo classico

 

esatta del titolo dell’obbligazione; L. 1 C. de operis libertorum (Si-:vcuus

rt Ax'roxlxus): << Si tempore manumissionis operae tibi impositae sunt,

scis te eas praestare debere »; fr. 31 de operis libet-torma. — Da ciò però

non si può dedurre con lo Sctnvaxsn'r, Obbligazioni naturali (ted.),

p. 112, il principio: << le operae di ogni genere qfliciules come fabriles

per promessa del liberto, (msi persino di gia. con la "impositio domini ,,

possono esser dovute con azione ».
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che si facesse promettere allo schiavo qualcosa come condizione

del proprio avvento alla libertà, benchè in base alla sponsione

non sorgesse “‘) un’obbligazione.

bb) Come più efficace apparve l’altra forma della promessa la

quale insieme con la sponsio vien esaminata ancora nel fr. 24 de

stat-uliberis, 40, ? citato. Si faceva giurare allo schiavo che egli

prossimamente, nella qualita di liberto, adempirebbe fedelmente le

operae impostegli dal padrone.

Un’obbligazionc giuridicmnente vincolati-ice con quest’atto (seb-

bene i Romani ne abbiano dubitato) veramente è costituita così

poco come con la sponsio; alla semplice fides, però, per mezzo del

giuramento, accede l’elemento della religio che vincola moralmente

in modo più rigoroso.

{j) Di fronte alla imposizione da parte del padrone con la

sponsione e il giuramento dello schiavo a quella. aunodato, sta la

promissio giuridicamente obbligatoria con giuramento o stipulazione

da parte di quello manomesso in questo modo. il giuramento dello

schiavo come quello che viucolava di più era. di certo il mezzo

più frequente, e così pure Sembra che il giu 'amento del liberto sia

stato il mezzo più usato. Pertanto noi dobbiamo immaginarci ”) per

43) Fr. 24 de statuliberis, 40, ’i (Manet-mus): <<“ Stiehns Ei heredi

meo decem promiserit vel operas daturum se iuraverit, liber esto. ,. potest

e.:-pleri condicio “ si promiserit ,,. nani spopondissc aliqua significatione diri

potest, etiamsi non sit secuta obligatio ». Noi abbiamo visto sopra che l:!

<< fides » è pervenuta a esser riconosciuta di gia in modo molto esteso

c-oine elemento vincolatorio per promesse da parte e a favore di schiavi

(n. 99).

"9) a) lmposizione a schiavi egiuramento da parte di schiavi: fr. 22 t l

de operis libertorum: « repelleretur patronus qui operas non imposuisset-»;

fr. 44 pr. de liberali cansa, 46, 12 (Varium-nus): << Licet dubitatum antri!

fuit, utrum servus an dumtaxat libertus iurando patrono obligaretur in his

quae libertatis causa imponuntur, tamen verius est non aliter quam. liberum

obligari. ideo autem solent iusiuramlmn a. serris exigere, ut hi rcli-

gione adstricti, posteaquam suae potestatis esse coepissent. » ; b) promesse

valide giuridicamente dopo avvenuta la. manomissione: «im-andi necessitatem

haberent [quod iusiurandum (secondo giuramento) qui praestiterit, operas

dare necesse haberet (Obbligo valido giuridicamente); ins. Monnsex], dum—

modo in continenti, cum manumissus est,-aut iuret aut promittat»;
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il procedimento comune della costituziore dell’obbligo di Opere,

l’imposizione da. parte del padrone e due giuramenti (la parte (lel

scrro (l’uno prima, l'altro dopo la manomissione). I’iil raramente

a canto a questi: invece del giuramento dello schiavo la sponsio

dello schiavo, e invece del giuramento del liberto la promessa

stipulatoria da parte del liberto. Naturalmente vi sono sempre

stati di certo molti casi in cui in conseguenza alla incrollabile.

fiducia personale tra il manomittente e il manomesso l’atto intero

consisteva °°) semplicemente nella imposizione da parte del do-

mino prima e nella iurata promissio da parte del liberto dopo la

manomissione. Poi queste due dichiarazioni si propongono quasi

come due dichiarazioni corriSpomlenti di un unico atto giuridico ”').

Il patrono dice prima della manomissione: << io pretendo da te

la prestazione di dieci opere >>; il liberto dico dopo la manomis-

sione: << iO giuro [0 invece di questo la stipulazione.) la presta-

zione de’ dieci servigi a me imposti >>.

b) La iurata promissio O la stipulazione deve di solito im-

maginarsi come avente seguito subito in continenti della mano-

missione. In base a essa, come atto giuridicamente valido di

costituzione di obbligazione, sorge l'actio operarum").

_ a.) Si può anche soltanto posteriormente alla manomissione

costituir'c per mezzo di giuramento O di stipulazione la << Operarum

fr. 37 pr. de operis libertorum (te.:- 1ul.): << de quibus iuraverit vel pro-

miserit ohligatusve erit»; fr. 8 pr. cod.: « patronis iuretur vel promit-

tatur». Cont'ronta Curi-zuo, ad .:ltticmn, VII, 2. i‘ 73 « Itaque usurpari

vetus illud Drusi, ut ferunt, praetoris in eo qui eadem non iuraret: mc

istos liberos non addixisse; pracsertim cum adesset nemo a quo recte

vindicarentur ». .

5°) Pr. 31 de operis libertorum. (MODESTIXUS): «Operis non impositis

manumissus;... compelli ad praestandas, quasnon promisit, non potest»;

fr. 9 i 1 de donationibus inter rii-mn ct n.rorcm.

5') Così anche il fr. 77 de solutionibus, 46, 3 parla. brevemente del

con tract us opera ra m..

i") Per questa obbligazione può esser dato un fideiussore; ff- 851 de

operis libertorum. Se il liberto in riguardo alla prestazione delle opere

e in mora, in forza di questa ne e responsabile il fideiussore: << mora

fideiussoris nalla est >>; fr. 44 cod.

Gadea, Comm. Pande-tte — Lib. xxxvu e XXXVIII. Parte V. — ‘.‘6.
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obligatio »; fr. 7 52 de operis libertorum, 38, 1; fr. 61 5 3 soluto

matrimonio, 24,3. A tale posteriore giuramento di opere al figlio

del patrono il motivo d’occasione puö per esempio provenire dal

t'atto che il patrono lasci al liberto un legato sotto la condizione

che egli giuri al figlio del patrono dieci Opere; fr. 'i 5 1 de Operis

libertorum, 38, 1: << parvi referre quam ob causam dc Operis libertas

iuraverit:- >>.

Viceversa puö aver luogo anche un giuramento di opere che

debbano essere prestate soltanto posteriormente alla minore età

[sul servigio di impuberi vedi n. 160, 3].

c) l’azione in base a questo giuramento da parte del minorenne

<< scilicet qui et iurare potuerit » e una << utilis actio >>; fr. ’i 55

de operis libertorum,- fr. 44 5 2 de liberali causa, 49, 12.

(:i) La promessa di opere da parte del liberto per mezzo

di giuramento O di stipulazione vien trattata 53) giuridicamente

affatto nello stesso modo. Noi vediamo ciö dal modo con cai vien

applicata la accettilazìone alla << obligatio operarum >>: << aeeeptum

(ieri non potest, nisi quod verbis colligatum est >>; fr. 8 5 3 de

acceptil., 46, 4; « verbis verba ea demam resolvi possunt, quae

inter sc congruunt»; fr. 14 cod-. Tuttavia si dice nel fr. 13 ead.

(ULPIANUS): << et'per insiti-malum liberti interpositam (impositaml

BIOMMSEN] operarum obligationem per acceptilationem tolli verius

est >).

7) Non e necessario che il giuramento sia diretto a un nu-

mero determinato di Opere. Il liberto può anche giurare che egli

voglia prestare tante Opere: « quot Operas patronus arbitratus

sit ». Allora il pat-rono devo dare il suo arbitrium [Studi di diritto

 

53) In un certo modo si è posta la << iurata promissio >> sotto it. concetto

detta stipulazione, in quanto la si spiegava come una. promessa senza

interrogazione; GM.. Ep., Il. 9 5 4: « Item et alio crsn uno loquente rl

sine interrogatione alio promittente contrahitur obligatio: idest si libertus

patrono aut donum aut munus aut operas se daturum esse iuraverit-

Expouendum hic, quid si donum aut mnnns vel operae. in qua re

supradicti liberti non tam verborum solemnitatc, quam iurisinrandi rcli-

gione tenentur. Sed nulla altera persona hoc ordine obligari potest >>.
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cirite (ted.), IV, appendice lettera C, IV]; fr. 39 pr. de operis li-

bcrtorum.

d) La stipulazione della prestazione delle opere puö essere

costituita di fronte al patrono stesso; fr. 22 pr. ead.,- fr. 3 pr.,

fr. 5 cod., essa puö esser costituita anche di fronte allo schiavo

di lui; fr. 19 pr. cod., il quale allora non puö dire: << Operas mihi

dare spondesi >> (confronta n. 1, b). Tale stipulazione con lo schiavo

e comoda in particolare quando la promessa delle Opere deve aver

luogo a più patroni per mezzo del << communis servus >>; fr. 15

5 1 cod.; fr. 54 5 1 de rerbormu obligationibus, 45, 1.

162. — 3." L'areute diritto.

Il apporto giuridico delle opere in conseguenza all’atto di

costituzione dell’imposizione, divenuto in medo stabile giuridica-

mente indipendente, e in ua certo modo un rapporto separato dal

resumite diritto di patronato. Ma come nei abbiamo visto che il

sostrato dell’officimn, e pertanto l’idea generale dell’obseqn-imn,

continua pur sempre ad avere ottetto nel rapporto di servigio,

noi ancora nella questione soggettiva di quelli che sono gli aventi

diritto in questo rapporto giuridico riconosciamo esattamente gli

elementi fondamentali del rapporto di patronato (confronta osser-

vazione 49).

a) L’antica cerchia ristretta delle persone del rapporto di

patronato ö il patronus, patrona. e i liberi patroni. Così pure nel

modo più rigoroso e più duraturo esse. si è mantenuta nel diritto

ereditario patronale, dunque nello << ius in bonis liberti >>.

Per contro nello << ius adversus personam liberti», dunque nel

rapporto di obsequimn , fn fin dal principio aperta la porta al pro-

gresso estensivo. ll pat-rono e la patrona nel diritto di obsequium

erano stati equiparati ai pater. Ma (perche cii), anzi perchè già

da tempi antichissimi esistettero anche delle patrone, non era

lìossibile in modo diverso) al padre non nel senso di agnato, ma

di cognato; dunque al parens maschile che come la madre ha

liretesa alla reverentia. Conseguentemente dovette necessariamente

compiersi nell’intero diritto di patronato la distinzione fondamen—



294 LIBRI xxxvu s xxxviu, 5 1622.

tale: lo << ius in bonis liberti >> in base al concetto del concesso

« beneficium bonorum quaerendormu » si conservò più tenacemente

le persone dichiarate una volta, tino dai tempi più antichi, aventi

diritto.

Al contrario nel rapporto delle persone viventi di fronte alle

viventi, nello << ius adversus personam liberti >>, non poteva num-

care che l’antica cerchia delle persone a poco a poco, seeondoi

singoli impulsi del tempo, venisse allargata sempre più. Anche a

questo preposito l’idea fondamentale ö stata che si debba ono-

rare << in luogo di padre >> il patrono, i figli del patrono o la

patrona. Questa antica cerchia originaria si riconosce ancor sempre

in tutte le singole disposiziOni nelle quali secondo la mia eSpo-

sizione di sepra si e procedato a poco a poco.

Nella questione del servigio noi, per la sussistenza di essa resa

indipendente giuridicamente dall’atto di imposizione, abbiamo in-

nanzi a noi un territorio in un certo modo neutrale tra lo << ius

in bonis >> e lo << ius adversus personam liberti >>. Ma anche a

questo proposito si riconosce anco-a esattamente l’antica cerchia

delle persone: << patronus, patroni filius et nepos et pronepos;

patrona. patroni filia et neptis et proneptis »; fr. 48 (te operis

libertorum 38, 1 (confronta anche il numero 163, 3, b).

b) I. figli del patrono hanno le loro facolta patronali certo

per mezzo del padre, ma in forza di diritto proprio (li. 99). ])i-

rettamente per questo proprio diritto indipendente non si poteva

avere alcuna difficoltà. sul fatto se il patrono potesse proporre

la stipulazione in cui il liberto si rende 'a ebbligato alle Opere subito

anche per i suoi figli: << si quis Operas sit stipulatus sibi liberisque

suis » ; fr. 5 de operis libertorum, 48, 1. Che egli su questi suoi figli

debba avere la patria potestà nel tempo di questa stipulazione, non

è stato ritenuto per necessario. In tempi più antichi non poteva

occorrere la questione, perchè non vi erano ancora emancipazioni

e << in adOptionem dationes >>. Il diritto posteriore dice che si:!

la stessa cosa se i figli del patrono siano figli di famiglia o eman-

cipati; fr. 7 5 7 eod. Per quelli dati in adozione si presupponeva

che il patrone dovesse averli istituiti eredi; fr. 7 5 8 cod. Sc il
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patrono non ha considerato nella stipulazione i propri figli, le

opere sono dovute ai figli solo quando essi sieno divenuti eredi

del padre; fr. 22 5 1 cod. Poichc una volta. per sempre le opere

possono esser richiesto solo in forza dell’atto di manomissione, i

figli del patrono non compresi nell’atto di imposizione senza dive-

nire credi del padre non avrebbero potuto richiamarsi all’atto di

imposizione. E per la stessa ragione si Spiega anche l’ulteriore

limitazione che i figli del patrono direttamente non attraverso ad

altre persone (come: diseredazione del figlio emancipato e istitu-

zione a erede del suo schiavo, per mezzo del quale perviene

dunque la hereditas a quello) debbono ricevere l’eredità.; fr. 22

5lcod. “). La stipulazione del patrono diretta anche ai figli

viene a vantaggio anche dei << postumi >>; fr. 5 cod.

Insieme con l’assegnatario del liberto anche il fratello ottiene

(senza di avere lo << ius patroni >>) per la sua quota la << Opera-rum

petitio >>; cosi pure il nipote di uno de’ patroni, insieme con il

figlio dell’altro patrono; fr. 51 cod. A questo preposito si rile 'a

in modo specialmente chiaro ehe in conseguenza del fondamento

gim-idicamente per se stante su del quale -si basa la operarum

obligatio, questa raggiunge .la sua consistenza anche quando

debba """) separarsi dalla sorte dello ius patroni.

c) Solo da quando per la ter Papia i figli della patrona

sono stati ammessi al diritto ereditario di patronato, essi saraimo

stati ammessi anche alla pretesa per le Opere; fr. 7 5 9 ead.:

"') Fr. 79 de. vcrborum. sigm‘jicatione, 50, 16: << idem dicitur [confronta

ll- 69. osservazione 57] in operarum exactione ut jiiins beres exigere

possit, non e.: successione qy'eetus ».

"’5) Questo non ö stato intese esattamente dallo Zutritt-tax, Storia del

diritto (ted.), l, 2. pag. 799, osservazione4l, inquanto egli vuole spiegare

la separazione dallo ius patroni. specialmente con la natura delle praeteritae

operae: « del reste la operarum praeteritarum petitio puö rimaner anche

senza lo ius patroni e trasmettersi agli eredi >>. Così pure poco esatta-

mente l'Opinione del Manumws (n. 157, osservazione 18) che .il diritto

alle operae, stante al di fuori dello ius patroni di un assegnatario del

suo fratello possa riferirsi solo alle artificio-tes (le quali egli identifica

cOn le fabriles), poichè le ol'lieiali potevano esser dovute solo al patrono.
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« nec patronae liberi sunnnoventnr ab Operarum petitione >>. E

anzi essi sono stati ammessi non semplicemente (qaando la pro-

messa del liberto uen fosse stata estesa anche a loro) quali eredi

della patrona, ma si è anche concesso che la promissio giuratoria

o stipulatoria da parte del liberto possa esser estesa subito anche

a essi; fr. 37 pr. eod. (dalla lex: Iulia): « quicquam libertatis

causa patrono patronae liberisve eorum. 'de quibus iuraverit vel

promiserit obligatusve erit >>. [Giuramento e stipulazione sono le

uniche forme di costituzione dell’obbligazione: 1’ << obligatusve erit»

non sta qui come pleonasmo, ma significa lo stato di obbligato

di fronte a’ liberi eorum che ereditaao, i quali non furono consi-

derati nella stipulazione] dare facere praestare debeto >>.

Inoltre si e ammessa anche la promeSsa delle opere a favore

della moglie del patrono; fr. 44 5 1 dc liberali causa, 49, 12:

« licet autem circa donum munus operas etiam tororum personas

(anche la moglie del figlio del patrono e così via, poiche qui i-

nsato il plurale) inserere ». .

d) Più avanti non si è andati; L. 6. C. de operis libertorum,

(i, 3 (ALEXANDER): « Liberti libertaeque Operas neque extraneis

heredibus patronorum debent neque maritis patronarnm ».

163. — B. Decadenza.

La caratteristica posizione giuridicamente distinta, che occupa

la operarum. obligatio di fronte al restante diritto di patronato si

manifesta ancora nel fatto che essa in seguito a ragioni Speciali,

senza ehe queste abbiano etl'etto sul restante diritto di patronato,

puö essere est-inta.

Queste ragioni sono le seguenti.

1.° Per favore Specialedel liberto il fatto di «rere (lae figli di

famiglia per la lea: Iulia e stato elevato a motivo di liberazione

dall’ Obbligazione delle Opere; L. 7 5 1 C. de operis libertorum

(ALEXANDER): « qui duos iilios in potestate vel diversis tempo-

ribus habuit, lege Iulia de maritandis ordinibus obligatione Ope-

rarum liberatur ». Noi possediamo ancora le parole della legge

nel fr. 37 pr. de operis liberto;-mn, 38, 1: << qui libertinns [al di
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fuori degli istrioni e de’ lottatori con le bestie] duos pluresve a

se genitos [ex se natos; MomtsEN] in sua potestate babebit, ne

quis eorum Operas in sua potestate babebit, ne quis eorum operas

"c.lcbeto ». Ai due figli di famiglia è equiparato un quinquennis ;

i dne ligli non è neanche necessario che stiano in potesta con-

temporaneamcnte; fr. 37 5 1 cod. I figli persi anteriormente gio-

vano per le opere imposte posteriormente, cosl pure giova quando

depo la perdita del primo vengano imposte le opere e poi sia

dato alla luce il secondo; fr. 37 5 2 ead. La liberazione deve es-

ser intervenuta nel tempo di vita del liberto (a liberto proficisci),

pertanto ua postumus non libera da ciö che gli eredi debbano

ancora pagare; fr. 37 5 7 cod. La liberazione perö si riferisce a

cio che e stato promesso sia al patrono in persona. sia a’ suoi

figli; fr. 37 5 3 cod. e anzi lo stesso come si trattasse in ciò

della scadenza. Pertanto il liberto vien liberato sia dalle Opere

giornaliere a lui soltanto indette (futurae) sia da quelle gia sca-

dnte (praeteritae operae), per le quali era è dovuta la aestimatio,-

fr. .7 5 5 cod. Anzi persino da quelle per cui si e di gia agito

il liberto vien liberato per il fat-to di aver avuto de’ figli;

fr. 37 5 6 cod.. Se perö egli fu di già condannato in base all’azione

questo debito attualmente diretto a denaro rimane intatto; fr. 37

5 tì cit. 5°).

"’“) a) «Sed si iam operarum nomine comdcmnatus est,.non potest

liberari, quoniam iam peeuniam. debere coepit ». La pura obbligazione in

'Ìvlmro è il contrapposto diretto della obbligazione a opere personali.

Pertanto quando per necessita giuridica è intervenuta (come << obligatio

indicati ») la pura obbligazione pecuniaria. con ragione non può venire

in applicazione una disposizione che ha di mira il servigio personale.

0) Per la stessa ragione (perchè la trasformazione nella pura obbli-

gazione peeuniaria è una contradizione contro la. natura dell’obbligazione

a servigi personali) si e vietato affatto con ragione il «mercedem ea-

pere » (n. 159, n. 2, b).

c) Ma la stessa ragione dimostra. anche che nella figura giuridica

delle fabriles operae come quelle: « quae quasi in. pecuniae praestatione

cons-istant >> (I'r. 6 da operis libertorum.) si era di già. oltrepassata la na.-

tura della pura obbligazione di servigi (n. 156, lettera c).
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Se ii liberto vien liberato diventa tale anche il suo fideiussore.

non però il suo c.rpromisiior; fr. 37 5 8 cod. Se il liberto [nelle

opere fabrili ”)] ebbe dapprima promosso al patrono, di poi però

si fece delegare a un terzo, il motivo di liberazione ha effetto,

poiehe sebbene oramai non più, pure una volta fu debitore del

patrono. Se per contro il patrono subito dall’inizio ebbe delegato

al suo creditore il liberto che da prima non aveva promesso al

patrono, tale debito da parte del liberto non viene intaccato dalla

legge; i'r. 37 5 4 cod.

2.° Per capitis deminutio si estingue l’obbligazione di opere

contratta dal liberto con giuramento; GAI, III, 83. Per malattia

del liberto vanno perdute "'“) le opere del liberto di già cedentes,

(la dove'qnelle non ancora indette non vengono all'ette dalla

malattia del liberto, poiehöallora naturahnente il patrono per l’in-

dizione aspettel'a. fino :\ ehe il liberto non sia di nuovo guarito);

fr. 23 5 1;fr. 34 de operis libertorum (numero 153, osservazione 23).

Se il liberto consegue una dignità tale ehe per essa apparirebbe

disdicevole la prestazione di opere, questa. cessa ipso iure,- l'r. 34

(te operis libertorum, 33,1. Inoltre una liberta ehe ha oltrepassato

il eiuquantesimo anno non puö più esser costretta alla prestazione

di servigi; I'r. 155 end. "'”).

3.° Da ultimo il rapporto di servigio puö essere annullato

eon atta di retenta. del patrono.

a) Quando il patrono richiesto dell’alimentazione da] liberto

la rifiuti (u. 92, lettera a) secondo un senatoeonsulto- ehe am-

pliava ]a. disposizione della (e.v Aelia. Sentia-, perde il proprio di-

ritto di patronato.

 

5’) Sulla questione della deli-gazione delle opere fabrili (: d’altro canto

delle opere oftieiali vedi sopra a. 156 in line.

53) Pr. 15 pr. de operis liber-torma- (ULI'IANUS): « Libertus qui post

tendit-tionem operarum valetudine impeditur, quo minus praestet opera?-,-

aou tenetur: nec enim potest videri per eum stare, quo minus operas

praestet ».

59) Il passo parla solo della liberta onde non si puö fare un motivo

generale di estinzione (anche per i liberti) del dovere di servigio (Birt:-

Cltaum, Manuale del diritto romano, ll, ], $ ]31, osservazione 20).
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Se Specialmente nella. prestazione (confronta n. 160, n. 3, d',

delle Opere il patrono non ofl'ra al liberto bisognoso nessuno Spe-

samento, o non gli lasci tempo perchè se lo acquisti da se, il

patrono rifiuta la prestazione delle opere: << idque est verum,

quia unusq uisque quod spopondit suo impendio dare debet, quamdiu

id quod debet in rerum natura est » [Statii di diritto ci-rile (ted.),

IV, pair. 5, osservazione 1, lettera d]'; fr. 26 pr. ead.

b) [1 consenso al matrimonio della liberta sottrae al patrono

la operarum exactio.

o:) Noi abbiamo a questo proposito innanzi a noi ancora

quella ciel-chia più ristretta, precedentemente (n. 162, lettera a)

esaminata, delle persone del lato patronale. E anzi essa in questa

questione in cui i rapporti di sesso vengono in considerazione e

limitata ancora in modo caratteristico. Una donna maritata puö

sempre ancora- prestare delle Opere a una donna; di fronte a un

uomo poichè ora cSSa si trova nel dovere e nella fiducia del

proprio marito, ciö non Sarebbe decoroso. Pertanto il patrono,- il

figlio del patrono, — figlio del tiglio — e tiglio del figlio del tiglio

— perdono, in quanto consentano al matrimonio della liberta, il

loro diritto alla e.x-actio operarum : << nam haec, cuius matrimonio

consensit, in officio mariti esse debet »; fr. 48 pr. de Operis liber-

torum.

Per contro la patrona, e la figlia del patrono, la figlia del figlio,

la figlia del figlio del figlio, le quali abbiano consentito al matri-

monio della liberta, mantengono sempre il loro diritto di esazione

delle Opere: << quia his nec ab ea quae nupta est indeeorc prae-

stantur ».

E!) Il matrimonio della iiberta deve esser valido giuridica-

1nente;L. 2 0. de obsequiis (ALEXANDER): « libertae, quae volun-

tate patroui [aut; deve esser cauceìlato seeondoi Basilica, XLIX,

23, 11: èàv ireleuääpa zara? yvo'ilu'av 7:13 airpowe; f.:ü icit'cu (non

si deve dire qni secondo l’edizione dello IIEmnAC-u: z' rei z'r:

excidit, si Latino codici fides) psp—.info; ”Mem iure aitt-ptae suut,

lmn eoguntur ol’lìcium patronis sais praestare ». Se pertanto il

matrimonio al quale consentì il patrono è invalido giuridicamente,

Gli-leli. Comm. Pandettc. - me. xxxvu e xxxvm. l'arte v. — 97.
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le opere possono essere richieste; fr. 48 5 1 de operis libertorum.

Cosl pure, come almeno ammetteva la maggioranza, dopo l’estinzione

del matrimonio e libero di far valere di nuovo le opere; fr. 14 cod.-G").

Al consenso precedente ö eqniparata la ratifica-; fr. 13 5 5 emi.

Sc il patrono è ancora impubere, per il suo consenso è necessaria

1’ << (nwtor-itas del tutore »; fr. 13 5 4 eod. Con l’ingresso nel

concubinato o nel matrimonio con il proprio patrono in persona

cessa anche la operarum petitio di lai; fr. 46 eod. Sc di patroni

molteplici l’uno ha acconsentito al matrimonio della liberta comune,

all’altro patrono non vien tolto nulla del proprio diritto alle opere;

fr. 23 eod. Ogni patrono perö, ehe per mezzo del suo consenso

al matrimonio ha, perduto il suo diritto di esazione delle opere,

non soffre alcun pregiudizio nel sno restante diritto di patronato;

L. 11 5 1 0. de operis libertorum. La. perdita del diritto di esa-

zione. mira in generale solo alle opere giornaliere esigibili dal

tempo della conclusione del matrimonio ma contenute ancora nel

tempo futuro (dunque le ol'lieiali indette e tutte le operae fabriles

dal tempo della. costituzione della obbligazione); cioè alle futurae

operae e naturalmente molto più ancora alle opere ot'ficiali non

anco-a indette. Per contro le opere giornaliere di già scadute e

decorse prima della conclusione del matrimonio, per le quali si

agisce solo per la aestimatio in denaro, non vengono intaccate dal

consenso; fr. 305 1 de operis libertorum, 33, 1: << in libertam, quae

volnntatc patroni nupsit-, praeterita-mun ante nuptias ope-rarum. actio

datur ».

c) Dell’idea che un liberto sia effettivamente libero solo

quando sia stato liberato dal servigio, è stato gia, consapevole

anehe l’antichità. (confronta anche 11. 76, osservazione 66, lettera c).

a.) Per essa si Spiega subito dal bel principio, almeno in

parte, la statuizione del principio giuridico ehe. la operarum obli-

gatio abbia- bisogno della costituzione Speciale per mezzo del con-

tract-us Operarum. [u ciö si contiene cioè che la stessa manomis-

60) Pertanto come si vede da. questo punto vien estinto. non la. ope-

rarum obligatio, ma. solo la operarum. e.:-actio o il petere delle operae

durante il matrimonio validamente sussistente per le persone di sesso

maschile.
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sione produca senza dubbio l’obbligo delle opere come obbligazione

naturale, ma che un’obbligazione delle Opere valida giuridicamente

presupponga un atto di costituzione speciale. Se questo fu trala-

seiato il liberto è libero dal servigio °° E’).

Inoltre questa tendenza di render definitivamente libero dal

servigio il liberto ö contenuta nel costume romano dell’imposizione

delle Opere per giorni di Opere contati: << cento 0 mille Opere ».

Con ciò era stabilito nello stesso tempo che quando il numero

fosse stato scontato, il liberto avrebbe conseguito la liberazione

dalle Opere.

[’in ampiamente ancora contiene la stessa idea la imposizione

di << una. opera » esaminata dalle fonti (n. 159, osserv. 30;

li. 54 5 1 de verborum. obligat, 45, 1; li‘. 15 5 1 de operis liber-

torum, 43, 1). In quanto cioè per essa non si deve intendere

eventuahnente la promessa di un genere di Opere, ma essa in

perpetuum. (per esempio il vincolarsi per tutto il tempo della vita

aleggerc ad alta voce, a copiare libri, a pettinare), ma in quanto

per essa l'osso Opinata solo la imposizione di un giorno di lavoro,

con questo sarebbe costituito qualcOSa di simile che nelle << ven-

ditiones nnmmo uuo ». ln ciö sarebbe pervenuto all’espressione

solo la constatazione dell’assoggettamento al servigio, senza che

il patrono (o riSpettivamente la molteplicità. dei patroni stipulante

per mezzo delle schiavo comune) avesse avuto l’intenzione'di

procacciarsi in base all’imposizione un oggetto di utilità essenziale.

,6) In ogni modo il pensiero che si debba favorire nel

modo più possibile la liberazione dai servigi da parte del liberto

si rileva molto rccisamente in un punto ancora. E stato ammesso

che il liberto per mezzo di un atto Speciale possa riscattarsi dal

°°°) Il costume giuridico della costituzione dei servigi per mezzo di un

ütto proprio di imposizione ha avuto i _snoi motivi impellenti certo in

prima. linea, come io esposi sopra, nell’interesse patronale alla fissazione

dell’obbligo delle opere il più possibilmente sicura. Ma questo istituto

contiene necessariamente anche il viceversa, eho an buon. manomettente

potesse salvaguardare l’interesse del liberto nel grado più alto con la.

semplice omissione di ogni imposizione di opere.
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dovere delle opere imposto (<< rcvenditio operarum»). Da un’ulte-

riore << operarum petitio » vien rimosso il patrono ehe abbia riren-

dnto al liberto le Opere imposte; fr. 22 5 1 de operis libertorum, 33, l.

Per questo proposito è esistita. nell’editto del pretore una dis-

posizione Speciale. Di questa ce ne son state conservate alcune

parole [per le quali è richiesto ehe la- rivendita debba riferirsi al

complesso delle opere imposte, n. 156, 2, b]; fr. 53 pr. de rerborum

significatione, 50, 16 (PAULUS): << eum vero dicit praetor ’si donum

munus operas redemerit ‘, si inania- imposita sunt certuni est omnia

red-intenda- ease, ex re ergo pro coniunctis habentur: si quaedam

imposita sunt cetera non desiderabuntur ».

ll prezzo di compera promesso dal liberto perchè sia liberato

dal servigio |il qual prezzo nelle fonti e indicato come il << gna-

dagno della libera testamenti factio » “)] il patrono puö richiederlo

con azione in quanto l’intero negozio non sia stato concluso per

simulare un << one 'andae libertatis gratia impositum » (n. 167,

osservazione 79); L. 4 G. de operis libertorum-. Nel guadagno

della «libera test-amentifactio » e contenuto (ct‘r. su di ciö il

n. 193, 1.°, d) che il patrono contro il liberto riscattato non ha

più la << contra. tabulas bonorum possessio liberti >>; fr. 37 pr. de

bonis libertorum, 33, 2 (ULPIANUS): « nec contra tabulas testa-

menti liberti boaoram possessionem accipiat pater eius, quotiens

[cosi esattamente il Monaten-.' invece di: << accipiat quotiens pater

eius »] donum manus Operas, liberto revendiderit » °°).

 

"') Confronta anche CUIACIO, Obserratioaes, 8, 32. — L. 4 C. de operis

libertorum (Ax'roxtxcs): << Ex hoc enim liber-am. testa-incatifuctiouent libertas

habet ». A questo svincolo del liberto dalla opera-ram obligatio e al

conseguimento, che ha luogo in corrispondenza a. esso, della libera, testa-

mentijactio si deve riferire anche il t'r. 41 de operis libertorum (confronta

SCHMIDT, pagina. 57, osservazione 70). Con lo svincolo dalla operarum

obligatio secondo questo testo non viene estinto il dovere dello obsequium:

« nihilominus obsequi verecundiae tcnetur ».

'") Un qualcosa di simile si ha quando il complesso delle opere (alle

quali singolarmente il patrono non sollevi alcuna pretesa durante tutto

il tempo della vita del liberto) venga compreso in un unico donum, il

quale debba essere esigibile con la. morte del liberto. Una figura di tal

genere occorrerà più avanti in occasione alla disposizione che il patrono
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Così pure perö, poichè il patrono in un certo senso puö sot-

tan-r; ai propri figli i diritti di patronato (n. 90, osservazione 93),

il padre eon la rivendita delle Opere toglie ai propri ligli la

<< contra tabulas bonorum possessio liberti >>,-_ fr. 37 pr. cit.:

<< iulianus ait-, si patronus libertatis causa impositae libertae re-

vendiderit filium eius a bonorum possessione summoveri ». Per

cont-ro quando un figlio del patrono ri venda i « libertatis causa im-

posita » a lui competenti, la sua familia. tuttavia puö ottenere la

<< contra tabulas bonorum possessio liberti», poichè il venditore

con tale atto giuridico non esclude nulla per i suoi fratelli; fr. 36 pr.

in fin. cod.

164. — HI. Esuucrzm DEL murr'ro.

A. in riguardo ai << libertatis causa- imposita. ».

1.° << Actio operarum ».

a) ] Romani all'imponere le operae contrappongono °") il

petere o Pes-igere di esse.

a) Questo petere perö non procedeva (come secondo il no-

stro eriterio moderno si potrebbe csser propensi a rappresentare

inavvertitamente la cosa) in modo che l’avente diritto agisse di-

rettamente per la prestazione delle opere, l’obligato perö potesse

dichiararsi ancora pronto sempre a prestare 6‘) le opere. Anzi il

Procedimento partendo dal criterio romano ö più complicato.

&

il quale si seeglie questo donna:. come il complesso delle operae licente in

denaro, con quest’atto si preclude la « contra tabulas bonorum possessio »;

conl'rontu n. 189. osservazione 4l, let-tera a, osservazione 45. Questa

promessa di tali imposita nella stipulaziouo aveva luogo nelle parole:

«cum morieris duri spondes »; Gan's, lll, 100.

°“) Fr. 25! pr. de bonis libertorum: « sed operas ei imponere non potest,

nec impositas ab eo petere»; fr. 94 5 3 de legatis, III: «nec operae

imponi huiusmodi liberto possunt nec impositae eriguntur »; fr. 14 de

e)n-ris libertorum: «operas peti possunt»; fr. 22 5 1 cod.: «prodesse ad

operarum petitionem»; fr. 26 cod.: «dummodo liberas operas ab eis exi-

geret-»: fr. 46 eccl.: «opera-rum petitionem in eam dari non oportere »;

ff. 70 de rerborum significatione, 50, 16: <<in operarum exactione »;

L. 11 5 1 C. de operis libertorum: «quamvis Operas ab ea exigere non

possit ».

B') 111 ogni caso il petere operas indica il far valere giuridicamente [in
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aa) Le Opere innanzi tutto debbono cedere. Questo avviene:

per le officiali (siano esse non artitieiali o artificiali) con la indietio;

per le fabriles subito eon il momento della costituzione dell'ob-

bligazione.

bb) Se questo cedere si ha presentemente, per le fabriles

interviene un tractus temporis, certo da misurarsi secondo le cir-

costanze, dOpo il decorso del quale le fabriles appaiono praeteritae

(n. 158, lettera e). Per le opere. ol'lieiali indette la- stipulazione

prende consistenza (<< committitur stipulatio ») Solo quando a base

del poscere l’obbligato non ha prestato («nec libertus praesti-

terit»; n. 156, osservazione 16). Con la indizione le Opere offi—

ciali diventano nel senso giuridico «futurae operae ». l-îsse deb—

bono prima esser stato fano-ae in questo senso, perche poi poste-

riormente possano divenire praeteritae ; fr. 13 5 f.’ de operis liber-

torum, 33, ]: «praeterire autem non passant antequam incipiant

cedere, et incipiunt, posteaquamfuerint indictae». Dalla indizione

risultano i singoli giorni per la prestazione. ln questo giorno per

la prestazione il singolo lavoro giornaliero destinato per esso av-

viene in rerum. natura, e solo in questo giorno è in rerum natura

(n. 160 in fine); fr. 73 pr. de rerborum obligation., 45, 1 (l’Al'Lt'S):

<< Interdum pura stipulatio ex re ipsa dilationem capit, velati si

id quod in utero sit ant fructus futuros (n. 160, osservazione 41)

aut domum aedificari stipulatussit: tunc enim incipit actio cum

ea per rerum naturam praestari potest [poterant; MOMMSEN]... item

si operas a liberto stipulatus sit, non ante dies earum cedit quam

indictae fuerint [qui uel pensiero si deve inserire: nec ante com-

mittitur stipulatio quam (confronta n. 156, osservazione In)], nec

Sint praestitae ».

eontrapposto a prestazione volontaria, n. 156, osservazione 12]: esso

pertanto puö riferirsi solo a opere imposte. Se poi tra patrono e liberto

è stato conchinso un pactum de non petendo, quel ehe posteriormenteè

stato prestato dal liberto puö esser richiesto con la condictio; fr. 40 i?

de condictioue indebiti, 12, 6. Questo passo dunque si deve intende”

solo per opere promesse, non anche per quelle dovute natura (eonfronlfl

SCHwaxeu'r, Obbligazione natura-le (ted.), pag. 115, osservazione 16)-
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cc) Quando nel giorno delle Opere in questione, il quale

deve esser decorso per intero, le' opere non siano prestate, esse

nel senso giuridico hanno il 'alorc di praeteritae,- t'r. 3 pr. de

operis libertorum (POMPUNIUS): « Operas stipulatus ante peractum

diem Operum eius diei petere non potest». Dopo il decorso di quel

termine le opere di questo giorno non sono più prestabili, e di-

rettamente per questo l'atto si spiega la natura dell’aetio operarum.

Questa azione mira sempre a operae praeteritae non più prestabili;

fr. 13 5 2 cod.: « iudicium de operis tunc locnm habet, cum operae

praeterierint »; t'r. 8 pr. cod. << cam semper praeterita opera, quae

iam dari non possit, petatur».

dd) Cosi avviene che l’actio operarum in quanto diretta a

<< praeteritae operae » mira subito alla aestimatio di esse (n. 160,

osservazione 40) c"").

az) Qnindi, poiche in fondo vi e. la aestimatio, anche dal

bel principio, quanth la prestazione naturale delle Opere oll'ra

delle difficoltà. di fatto, che possono essere evitato con la presta»

zione della stima, il liberto invece della prestazione naturale puö

offrire la aestiniatio; t'r. 545 1 de rerborum obligationibus, 45, 1

(n. 159, osservazione 30). D’altro canto dove esista un patrono

che per se abbia pienamente diritto, il quale (patrono) abbia

solo l’obbligo di restituire tutto quello che sia a lui pervenuto

dal patronato, come è il caso (cont'routa n. 84, 7, e) del marito

che gerendo gli altari con il consenso della. moglie manometta lo

 

"'") Non atlîatto chiara e l'esposizione del Mt:nr.csouccn, Cessione (ted.),

3.“ edizione, pag. 304, 305. Egli dice: lc opere officiali non si limitavano

alla persona del patrono, ma si trasmettevzmo anche ai figli sui heredes,-

se vi fu parola di cessione a terze persone si distingueva se il liberto

avesse trascurato la. prestazione delle opere in un modo contrario all’ob-

hligazione, 0 se esse si dovessero soltanto prestare ancora. In ogni [in

'luclt] caso vi poteva senza dubbio essere un criterio per cui si poteva

determinare quanto il patrono avesse perso per la negligenza del premio

liberto. Diversamente per centro si agiva per i crediti alle opere officiali :

Noa semplicemente perche puri diritti personali, ma anche perchè per essi non

(" possibile uua stima pecuniaria, essi sono senz’altro incapaci di. cessione

a terzi. -
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schiavo dotale, —di nuovo la prcstazionc delle opere in natura ha

in se an elemento personale che' non e eSpresso nella aestimatio.

Se cioè questo marito avesse conseguito dal liberto, che non pre-

stava, la aestimatio, egli dovrebbe restituire questa alla moglie. Se

perö come patrono ha ricevuto la prestazione naturale delle Opere

questo ö uu godimento attribuito alla sua personalità che non le la

arricchito eil compensarlo in denaro oggettivamente di fronte

alla prOpria moglie [o'tudi di diritto ci-rilc (ted.), IV, appendice,

lettera (.', Vl] non corrisponderebbe all’eqaita; fr. 64 5 3 soluto

matrimonio, 24, 3: « non erit: aequum hoc nomine uxori maritum

quippiam praestare ».

(55) Poichö l'actio operarum mira sempre alla aestimatio,

la. quale ha la sua origine nel fatto che le Opere sono praeteritae,

cosi-anche in riguardo alla cmapetenza nel raso di concorso tutto

ciò vien giudicato secondo il momento della praeteritio. Se il pa-

trono ha dovuto subire la bonorum venditio le opere precedente-

mente trast'ormate in una pretesa a denaro perche. praeteritae [in

quanto in gene 'alc il patrono e nella condizione di nutrirsi; infatti

in caso ehe sia bisognoso le opere per questo persino determina-

bili in denaro sono la più intima fonte personale di soccorso del

patrono; n. 159, 2, a] cadono nella massa del concorso. Lc pretese

alla aestimatio sorte per la persona del pat-rono dopo la bonorum

renditio di nuovo per un recente fatto di preterizione, competono al

patrono; fr. 40 pr. de operis libertorum (PAI'INIANUS): « si bona pa-

troni venierint, operarum, quae post rend-itione»: praeterierint, actio

patrono dabitur, etsi alere se possit; ante venditionem praeteri-

tarum non dabitur, quoniam ex ante gesto agit ».

77) Poiche questo diritto in base alle Opere praeteritae

diretto a denaro ginridicamente è qualcosa di completamente diverso

dalla pretesa delle Opere da parte del patrono diretta alla prestazione

naturale stessa, avviene che, come di già e stato sopra riportato,

se quella disposizione giuridica della ter Iulia che mira alla ob-

bligazione delle Opere liberaadone interamente (n. 163, 1) puù

invero comprendere tutti gli stadi lino alla condanna, per contro

non trova più applicazione nell’accertamento definitivo della
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pretesa in denaro per mezzo della condanna (numero 163, osser-

vazione 56).

ce) La pretesa in denaro dell’actio operarum pervenuta al-

l’effettivo accertamento solo per mezzo della condanna è dunque

il contrapposto rigido all’originaria pretesa giuridica del patrono,

alle Opere stesse. Là dove-la natura di quest’ ultima contradice

alla trasfornmzione in denaro, viceversa la pretesa in forza delle

praeteritae operae è l’eSpressione pura e completa dell’obbtimtzione

in danaro ,- t'r. 4 de operis tibet-termo, 33, 1: << perinde enim operae

a libertis ae pecunia eredita petitur » °°).

(3) In riguardo alla questione della prova. nell’actio ope-

rarum ha vigore la disposizione che il patrono che afi'ermi l’ob-

bligo delle Opere assuma “a) sempre l’ufficio di attore. Dalla

ciritis actio operarum si distingue la criminalia actio e.v tege Visettia.

eontro il liberto che non nega semplicemente il dovere delle opere,

ma che si insinua anche nello stato di ingenuità; l'.. 1 5 1 C. qua-ndo

ciritis actio, E), 31 (n. 116, l, a).

165. — b) A proposito della exactio operarum resta ancora la que-

stione sulle persone: a chi possa competere in generale il petere

delle operae. Noi abbiamo di già impara-to la cerchia delle persone

aventi diritto alle operae (numero 162).

a) Se il patrono ha di già. proposto l’ operarum. iudicium

e muore (dopo la contesta-zione della lite), là dove per il resto

 

°°) Sul modus di aestimatio confronta il fr. 26 il 1 de operis libertorum.

(ALFl-IXL'S Vanes): << ltem rogavi si lms operas liberti dare nollent, quant-i

oporteret aestimari, :espondit, quantum ar ittero-m. operisfrnetas [confronta

numero 156, 3.°], non quantum cx incommodo dando illis si prohiberet

eos medicinam tacere, comunali patronus consecuturus esset ».

°°°) Fr. 18 pr. de probationibus, 22, 3 (Utrmxcs): << Quotiens operae

quasi a liberto petantur, probationes ab eo qui se patronum esse dicit.

erigantur [dalla posizione di patrono non ne deriva per se alcun diritto

alle opere; vi è bisogno della prova dell’atto speciale di imposizione]: et

ideo Iulianus scripsit. licet in praeiudicio possessor patronus esse videtur

[a. 143, osservazione 44] verum [secondo il Mesmsnn o da cancellare o

da scrivere: rerum esse] partibns actoris non tibertam fungi debere, sui

ema qui se patronum esse contendit ».

GL'îcn. Comm. Pandette - Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 28.
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l’azione non può pervenire la. extranei heredes, in conformità- all’er-

fette della contestazione della. lite lO indici-mn già promosso sulle

praeteritae operae deve esser trasmesso agli e.vtranei heredes; fr. 29

de operis liberto-ram. (ULPMNUS): << si operarum iudicium actam

fuerit cum liberto et patronus decesserit, convenit transtationem

heredi extraneo [non; delendam CUIACIUS, MOMMSEN] esse dandam ».

Anche nel fr. 4 coci. per le parole di Destrosio: << nam iam et

praeteritarum Operarum actionem dari heredi extraneo sine meta

cxceptionis placet », noi dovremo fare la presupposìzione che sia.

stata di già. contestata la lite.

@) Per contro l’aetio operarum si trasmettc ai figli <ch

patronotnon diseredati), anche senza che la lite sia stata di già

contestata, anzi anche senza che essi [nel caso che la stipulazione

f'u estesa ad essi] non abbiano la necessità di ereditare dal padre;

f'r. 29 de oper-is libertorum, 48,1: << filio autem, et si beres non

extat et si lis contestata non fue'at tamen omnimodo competit,

nisi exheredatus sit ». Che la diseredazione del patrono sott'agga

ai figli del patrono la pretesa alle opere dei liberti, si basa

sulla stessa ragione la quale fa perdere ai figli il loro diritto

anche per larivendita paterna delle Opere (num. 163 in fine). L’idea

generale (‘:-che contro i << paterni liberti » i figli del patrono pos—

sono perdere, per mezzo di certi atti paterni, il loro diritto (nu-

mero 90,0SServazione 98; numero 114, 2.°, a). D’altro canto però

i figli del patrono hanno il loro diritto patronale, in particolare

dunque anche il loro diritto alle Opere, non semplicemente per

mezzo del padre, ma in base alla loro propria posizione di quasi

consanguineità.

aa) Sia quindi che i figli del patrono siano stati compresi

nella stipulatio opera-runi, osia che essi (nel caso di non estensione

a essi della stipulazione) con l’ereditare dal patrono possano far

valere per Sè l’atto di imposizione, essi hanno il di:-itto alle

opere non in base all’erellitadel padre, ma rinforzo di diritto toro

proprio. A essi, poichè il padre ha dato il posto a loro, è stata

concessa l’aetio Operar-mn come una actio peeuniae creditae comune.

aa) Quindi per questo punto non può neanche esser parola
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<ch fatto, che peri figli del patrono venga in applicazione il

criterio di diritto ereditario, quale esso vige per la hereditas (c

eorrispondentemente anche per la << bonorum possessio unde legi-

timi »), ehe cioè venisse chiamato sempre soltanto premiamo quisque.

Per il diritto ereditario, per esempio, se di due patroni uno è.

deceduto lasciando un figlio, soltanto l’altro patrono ad esclusione

di quel figlio del patrono è avente diritto ai bona tiberti (num. 67,

lettera A, 1.°, b). Ben diversamente qui nel caso della pretesa

all’actio operarum in cui si tratta di uno ins adversa-s personam

liberti. La petitio opera-rma in questo caso insieme con uno dei

patroni ancora esistente l’ha il figlio dell’altro patrono "’) estinto.

(5,5) Così pure, poichè i figli del patrono hanno la pre-

tesa all’ aetio opera:-mn. in forza di diritto proprio, spetta, anche

qaando essi ereditino dal padre, non per quote credit-arie (in

conseguenza dell’istituzione forse diseguale), ma essi l'anno valere

l‘azione per parti eguali; fr. *? 5 6 de operis tibertormn.

’ figli del patrono albb) La Separazione del diritto de

petere delle operae dalla questione ordinaria del diritto ereditario

si dimostra ancora ne’ seguenti casi di applicazione.

aac) Il figlio del patrono anche quando esiga le opere

comeerede del padre, tuttavia basa la sua exactio operarum non

solo su questo fondamento ereditario, ma. sul suo prOpriO diritto

della figliolanza del patrono come su di un qualcosa che non può

trasmettersi a un estraneo. Egli eventualmente, quando cioè la-

stipulazione sia estesa subito a lui, può, per far "alere l'imposi-

zione dclle opere, non avere da richiamarsi in sussidio al fatto

di avere ereditato. Allora egli sorge (ti-rettamente gnate creditore.

 

'") Fr. 4 de operis liberto-ram, 38, 1 (l’onrOsws): << a duobus mann—

missns utrique operas promiserat: altero ex his mort-uo nihil est, quare

non filio eius, quamvis superstite altero, operarum detur petitio. nec hoc

quicquam commune habet cum hereditate aut bonorum possessione: proinde

enim operae a libertis ac pecunia eredita petitur. haec ita Aristo scripsit,

cuius sententiam puto veram: nam etiam praeteritarum operarum actionem

dari heredi extraneo sine metu exceptionis placet. dabit-ur igitur vivo

altero patrono [patroni filio; inserit Momrsnx] ».
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E di nuovo a- questo punto si ha una distinzione della. sua posi-

zione in riguardo alle praeteritae e alle fata-rue operae. Le praeteritae,

perchè scadute, traslormate nella aestimatio sono coperte del tutto

dall’artio operarum. In questo caso sussiste un’azione ordinaria,

come. a eredita pecunia la quale almeno dOpO il momento della

contestazione della lite può pervenire. all’ertraneus heres. Per contro

in riguardo alle operaej'uturae il figlio del pat-rono che none

erede al padre, al quale (figlio) 'e stata estesa la stipulazione, si

presenta come un creditore att'atto sui generis per una pretesa

interamente inaccessibile alle e.vtraneas heres. Egli è un creditore

in. base alla stipulazione, la pretesa del quale in generale non è

cOperta all'atto da un’azione “[come infatti in generale è una. pre-

supposizione completamente inesatta, che una pretesa sorgente da

un diritto pienamente valido giuridicamente debba sempre essere

coperta esattamente da un membro adeguato dei sistema (l’azione '")

derit-ato dal primitivo sostrato storieo]. Sia in riguardo alle operae

non ancora indette, sia in riguardo anche a- quelle indette (chia--

mate fatu-rae in senso stretto) egli non ha alcuna azione, ma solo

il proprio diritto di credito per ricevere la prestazione naturale. Sc

eorrispondentemente le opera-e nel giorno di lavoro determinato

vengono in rerum natura egli percepisce l’Opera a lui resa solo

nella. sua qualità personale di figlio del patrono. È per conse—

guenza chiaro che se il figlio del patrono, quando dOpO la morte

del prOpriO padre richieda con azione le praeteritae operae, ancora

più però quando egli indica fut-ume operae O si faccia prestare lc

indette in. natia-a, con ciò non imprende un atto nel quale sia

 

ea) Stndi di diritto civile (ted.), IV, pag. 92 e seg. l)ommaticantentc

la costruzione della operarum obligatio, come io l’ho dipinta. in quel che

precede, è di interesse straordinario. Io non posso qui entrare in questo

argomento — in connessione con i principii generali, che si devono derivare

dai fondamenti primitivi del sistema d’azione romano, sui concetti di di-

ritto e di tutela giuridica. — a portare i risultati generali di diritto civile

per la teoria del diritto in generale e in particolare del diritto di obbligo-

zione e che si debbono ottenere dalla costruzione della operarum obligatio.

Io spero di poter ritornare su questo punto posteriormente.
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contenuta °°) una volontà. non dubbia. della pro herede gestio in

riguardo all’eredità paterna.

(B,-5) Quando il figlio del patrono istituito dal proprio

padre e onerato di uu fedecommesso universale a un extraneus,

conformemente a ciò abbia restituita l’eredità er Trebcltiaao, la ope-

ramon. actio rimane all’erede; fr. 57 pr. ad Senatus Consultant

Trebellio-imm (Pammaxus): « si patroni filius extraneo restituerit

ex Trebelliano hereditatem, operarum act-io, quae transferri non

potuit, apud heredem manebit, nec ei nocebit exceptio eum eadem

prodesse non possct ei qui lideicommissum accepit, et generatim

ita respondendum est, non summoveri heredem neque. liberari ex

his causis quae non pertinent ad restitutionem ».

2.° L’interdictum << de liberto e.x;tiibendo ».

Io dieevo testi: che il diritto del patrono O del figlio del patrono

alle opere imposte non si copra alt'att'o con un’azione costruita

adeguatamente a esso. Il rapporto di servigio e costituito in modo

che a malgrado della sua sussistenza giuridi 'amente completa [esso

non e nel Senso di Obbligazione naturale un rapporto prive di azione

giuridicamente non valido pienamente] fino al giorno delle opere,

nel quale si risolve sc l’opera avviene in rernm natura non abbi-

sogna affatto della tutela per mezzo di un’azione. Questo principio

abbisogna però di una limitazione.

Io sepra ho mostrato (numero 104) che il patrono ha un certo

diritto di determinazione sul morari da. parte del prOpriO liberto.

lo ho inoltre riferito che le opere per lo più sono del genere che

debbono essere prestate al patrono nel suo luogo di soggiorno

(munero 160, 3.‘, b). Sul liberto incombe la necessitas se per lO Scopo

°°) Pr. 20 \) 2 de adquirenda hereditate, 29, 2 (Unrmsus): «Si ll“id

tamen quasi bere.-< petit, sed ex his quae ad heredem extraneum non

transeunt-, videamus an oneribus se immerserit hereditariis. ut pata a

liberto parentis operas petit: has beres extranens petere non potuit, hic

tmnen potendo consequi potest. et constat pro herede eum non gessisse,

cum petitio earum etiam [liberis tamquam; cosl esattamente il Mostzusns]

creditoribus competat, et uuu-inte futurarum ».

Il passo non è stato inteso dal MUHLl-zxultUCl-i, Cessione (ted.) (3-'1 edi-

zione), 5 26, osservazione 133.
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della prestazione delle Opere al patrono, debba: sequi eum ; fr. 20 5 1

de operis libertorum. Perchè i giorni delle opere (per le officiali) in

generale possano scadere il patrono deve averle indette al liberto.

Per laindizione egli deve esser presente al liberto. Di fronte agli

ostacoli fatti a lui per quest’atto, egli ha bisogno di un’azione

Speciale. Questa è l'interdietmn de liberto exhibendo.

a.) Nel prOSpetto che PAOLO nel fr. 2 5 1 de interdictis,

43, 1 dà dell’àmbito complessivo degli interdetti, vengono distinti:

innanzi tutto gli « interdicta divini iuris-aut de religione » da

quelli proposti hominum caesa. Questi ultimi son poi divisi alla

lor Volta per quattro criteri: essi si riferiscono o alla publica uti-

titas, e essi sussistono sui iuris tuendi cauea, od egit.-ii tuendi eausa,

o rei familiar-is. Nel secomlo di questi quattro criteri sono un-

merati: «iuris sui tuendi causa de liberis cxhibendis, item de

liberto exhibendo ». Poi più avanti si dice nel 52: « quaedam in-

terdicta rei ]“iersecutionem continent, velati de itinere aeluque

privato [reficiendo]: nam proprietatis causam continet hoc inter-

dictum, sed et illa interdicta, quae de locis sacris et de religiosis

preponantur, veluti preprietatis causam continent, item illa [de li-

beris exhibemlis; delendum] quae iuris tuendi causa diximus compe-

tere ». .

Pertanto l’interdetto de liberto exhibendo 'e come pure quello << de

liberis erb—ibendis » sui iuris tuendi eausa,- esso contiene rel-uti pro-

prietatis causam. In riguardo ai figli vi sono due interdetti, quello

csibitorio, fr. 1 pr. de tiber-is eartiibendis 43, 30; e quello tinctoria-nt,

fr. 3 pr. eod. Per quest'ultimo poi &: det-to: << superiora. interdicta

[quello de liberto exhibendo nei digesti non ha. alcun posto speciale]

exhibitoria sant, hoc est pertinent ad exhibitionem liberorum

ceterorumque de quibus supra diri-mus »; fr. 3 5 1 cad.

b) L'interdiet-um de liberto (come anche quello in riguardo ai

figli) come quello che sui iuris tuendi causa. contiene relati proprie-

tatis causam, mezzo giuridico esibitorio, ha solo uno scopo prepa-

ratorio. Anche l'interdictnm de liberis erbibendis e preparatorio, ma

nel senso che esso prepara la duetto dei figli; fr. 3 5 1 eod-

Poichè per il liberto non vi è un interdetto d-uetorinen, necessa-
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riamente lo scopo preparatorio dell’ interdictum de liberto exhibendo

deve avere un altro indirizzo. [ liberti anzi possono determinarsi

da se stessi in riSpetto al luogo del loro soggiorno; un diritto

di duetio non compete al patrono. ll patrono ha solo un diritto

di pretendere il murari- prcsso di sè in quanto questo sia necessario

alla prestazione delle operae. Ma. neanche per il solo tempo di

questa prestazione delle. opere non gli compete per questo un

diritto di (lectio. Noi abbiamo visto che il suo diritto a far valere

la obligatio operarum [o(lieiatiain, cioè dell’ :‘nabito proprio delle

operae] consiste innanzi tutto solo nel diritto di indizione. Se esse

poi non vengono prestate conformementc alla indizione, il patrono

per le praeteritae operae ha solo l’actio operarum. per la aestimatio.

Pertanto l’intera costruzione dell’obbligazione delle Opere dimostra

che non esiste mai un diritto di duetto. Più tosto in riguardo

all’obbligazi<mc delle Opere si guarda solo a che. il patrono sia

messo nella condizione di imprendere l’at-to della. indizione. Il costi-

tuire questa posizione è lo Scopo preparatorio dell’ interdictum de

liberto e.:-bibendo (Gy., IV, 162 : << si.... exhibitorimn interdictum

redditur, veluti ut.... exhibeatur libertus cui patronus Operas iu-

dicere vellet »; 5 1 I. de interdictis, 4, 15.

c) GAIO alle pal-(de testè citate appone ancora l’aggiunta:

« modo sine periculo res :ulexitum perducitur, modo cum periculo ».

l’air essere forse un annodamento a questo perieulo degli in-

terdetti nel tempo antico il fatto che ancora Vanesa-[siano,

Vannx'rn e Guszmso (:i-TI) nella L. 13 0. de Operis libertorum

[il passo è della. L. 1 C. de colon. Nigi-ie., 1.1, 53] prescrivono:

<< in redhibitione operarum moveat— poena eum, qui aliennm liber-

tum recipiendum esse duxerit ».

166. — B. In riguardo ai << libertatis onerandae causa im-

posita ».

1.° in quello trattato finora si e finita l’esposizione del rap-

llOl'tu di servigio del liberto in senso stretto. Rimane però per

la fine ancora la Spiegazione di un punto, il quale in parte ap-

partiene al rapporto delle Opere, in un altro senso esorbita del
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tuttO al di fuori di esso. Questo punto e eminentemente interes-

sante per l’intendimento complessivo della teoria del patronato.

La. perspicuità esatta di esso e preparata da quello che e OGCOI'SII

ne’ diversi luoghi nelle ricerche precedenti. [o da prima lO rias-

sumo in breve compendio.

a) La cerchia dell’obsequium deriva già dal popolo primi-

tivo indogcrmanico. Essa e da prima. quella de’ parentes et lila-ri

a cui sono accedat-i i cognati. Secondo questo concetto primitivo

i liber-i debbono prestare ai parentes la reverentia o rerecnnrlia.

Nel ceppo del popolo italico ciò è stato a poco a poco costituito in

un dovere giuridico, scomposto in una serie di disposizioni singole.

a.) L’ obsequium e l‘associazione antica (societas, secta) di

quelli collegati per la— tutela comune, jimtilia. Di fronte ai prin-

cipes familiae la reverentia e un dovere la lesione del quale per-

il capo della famiglia comprende in se una offesa, iniuria. Iniuria

e il concetto originario, la violazione del quale dà. diritto alla

Sollcvazione dell’antica vindicta-. Nella vindicta si fanno valore

delle pretese Sia direttc a cose (in rem), sia miranti direttamente

alla persona dell’avversario. Quella parte costitutiva dell’ antica

azione di vindicta, la quale e rivoltadirettamente in senso stretto

a Oll'ese personali, ha continuato a portare con se dell’antico

concetto originario fino ai tempi posteriori, il carattere di << vin-

dictam spirans actio ».

(5) Nell'obseqninrn di già, fissato e nel dovere giuridico

della reverentia posteriormente e stata ammessa la posizione de'

liberti di fronte al patrono che occupa il patris locnm. L’intero

istituto giuridico dell’obsequ-imn con tutte le sue disposizioni Sin-

gole ha, sotto il riconoscimento della posizione dei «liberi» di fatto

completamente distinta da quella dei liberti, avuto applicazione

ai liberti. Gli elementi fondamentali della posizione del patrono

si sono fissati non già. nel popolo primitivo indogcrmanico, ma in;

un tempo in cui aveva ancora luogo per il ceppo italico e greco

l’elaborazione giuridica comune. Anche i Greci hanno il dorare

della. reverenza al patrono da parte del liberto.

7) Quegli che si trova uell’obsequiuni e che adempie il
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dovere giuridico della reverentia. e gratas (begehrt [ted.] desiderato).

Anche questo e un concetto primitivo "') che però ha. ricevuto la

sua Speciale figura giuridica nel ceppo del popolo italico. L’azione

con cui il capo della famiglia faceva valere la. ingratitudine dell’ob—

bligato all’obsequ-ia-m. e innanzi tut-to la. << vindictam Spirans iniu-

riaram actio ». Ma il procedimento può essere anche un atto penale

diretto della propria sovranità. Per i genitori in rapporto ai loro

tigli questo ha trovato le seguenti tre applicazioni:

aa) Azione per retrotrarre i figli ingrati nella patria pO-

testà (nnmero 133, lettere cc) “). S’intende da. se che questa. azione

non e applicabile per tutti ipai-entes semplicemente cegnatizi.

bb) Azione de’ parentes cognatizi per la revoca della don. -

zione fatta ai liberi (numero 133, lettere cc, ['i/3).

ee) Azione di ingiuria de’ parentes cognatizi per ingrata

confezione del testamento (<< legis act-io sacramenti de inofticioso

testamento ») ; questa peri) versa oic' anche azione dei figli grati

a causa degli inofticiosi testamenti paterni (numeri 136, 137).

ci) Anche per i liberti è stato portato in applicazione il

concetto della ingratitmline; però, per la loro posizione intera-

mente distinta di fatto da. quella dei figli, necessariamente in un

senso essenzialmente diverso.

 

"') Cun'rtus, 185: Sanscrito harjiuni (amo, desidero); Greco radice zep

y_aipr» (mi rallegro), y_apai, zdppa (gioia), zdpt; (favore), zanox…“ (3000

favorevole), zapiu: (leggiadro); Latino gratus, gratia; Useohcrcst; umbro

hericst (volet); ose. llcrcntatis (Venus); (totiea faihugairns (avido di

ricchezze); alto tedesco antico giir, giri (cupidus), geri, giri (aviditas),

giiròn (desiderare); Lit. goruti (esser bramoso), ger (conseguire); Stavo iera-

tico zelîiti, zElati (cupere).

'") ll BUItClIMtDI, Manuale dei diritto romano (ted.), II, 1,9131i osserva-

zione 12 di questo antico diritto di azione per 'la revoca nella potest—à.

patria dopo prova addotta. dell’ingratitudine ne ha fatto un diritto

di revoca, che soltanto tardi sarebbe introdotto nel diritto romano:

<< Vannes-rimane Il e Gnszmso hanno esteso all’emancipazione il diritto

della revoca ». Certo i figli emancipati (senza. la << ingrati accusatio »)

non possono esser ricondotti contro loro volontà. nella potestà. paterna

(fr. 11 de his qui sui iuris, 1, 6), ma questo principio non tocca la que—

stione della sussistenza della. << ingrati accusatio ».

Galles. Comm. Pandette. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. -- 20.
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aa) Il procedimento penale per condotta ingrata, in rap-

porto a quello per i parentcs (lettera 8, aa) concepibile solo sotto

presupposti ristretti, dovette avere di fronte ai liberti un’esten-

sione di g'au lunga più Significativa. In una pena perù essi sono

uguali, in quella. della retrotrazione nella potestà "). Come ragioni

in base alle quali il patrono può sollevare. la querela. della ingra-

titudine, sussistono gli stessi quattro criteri [numero 'i 3, lettera A,

1-4: gravi ingiurie verbali, vie di fatto, insidie che apportano

danno, insidie alla vit-a] i quali giustificano anche per i parentes

l’antica ingrati accusatio per la. revoca delle donazioni (numero 1.81,

osservazione 84) ").

bb) Anche la revocabilità. delle donazioni, soltanto senza

accusa, si basa. di fronte ai liberti sulla ingratitudine.

ec) Da ultimo anche per i liberti sussiste l’opinione che

essi debbano att-nare il loro dovere della gratitudine, inquanto ad

essi è concessa la testamenti/"actio, con attribuzioni testmnentarie

al patrono; fr. 8 5 3 de bonis libertorum: « quia potest dicere

Sperasse quod in testamento quoque gratus circa eum fieret» (nu-

mero 135) ").

"‘—’) L. 1 C. de ingratis lib., 8, 50: « liberos contumaces, qui parentcs

vcl acerbitatc coneicii vel cuiuscumque atrocis iniuriae dolore pulsasscnt »

Confronta. con la. L. 12 C. de operis libertorum: << nec... ad serviendi

necessitatem redigi possunt, nisi ingrati probentur ».

"3) Da questo accordo si rileva che la « ingrati accusatio », che si basa

Su element-i antichi <ch rapporto di « obsequium », è stato un concetto

giuridico comune :' << parentes » e ai patroni gia dal tempo primitivo

del diritto romano. Per se la « ingrati accusatio » signilica solo la

« querela. » del domino dell’<< obsequium » su malva-gia. condotta ingrata.

“Nel caso più grave in base a essa la. retrotrazione nella potestà. appare

motivata. Il modo con cui in questo caso sia per i << parentes » sia per

i patroni doveva. cooperare il magistrato, può esser figurato diversamente.

La querela per condotta inofticiosa o ingrata è soltanto la materia. che

da la ragione de' tre mezzi di tutela che da lungo tempo competono al

domino dell'« obsequium »: azione di ingiuria, autotutela, chiamata innanzi

al magistrato.

“) GAL, III, 49: << contra talmlas testamenti ingrati liberti». — Che

nel tempo anteriore ad AUGUSTO così a’ << parentes » sia. coinpetuta

un’azione d' ingiurie per la cassazione di testamento inofticioso (e
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b) In riguardo ai liberti noi possiamo riassumere. il fin

qui detto, così.

La loro ingratitudine si rileva in uu procedimento penale da.

dirigersi contro il liberto, nella revocabilità. delle donazioni, nel

dovere inadempiuto di attribuzioni testamentarie al patrono. in

questi tre punti i liberti con i liberi stanno in generale sullo

stesso fondo giuridico. inoltre per i liberti si aggiunge ancora un

quarto punto e certo capitale, che non e concepibile. per i liberi.

I parentes cognatizi non possono, a malgrado dell’oÙieiu-m che

sussiste anche qui, imporre ai figli alcune operae determinate.

Per il parens nianmnissor, dove ad imitazione della posizione di

liberto per sè sarebbe concepibile, e stato ") dichiarato inammes—

sibile nel modo più determinato. Ora però il 'apporto di servigio

de’ liberti nella sua consistenza propria (nelle operae Officiali) si

basa sempre sul dovere giuridico dell’officina». e per conseguenza

dell’obsequimn. Pertanto il non adempimento delle opere imposte

e infrazione dell’obsequ-iimi; il liberto con questo fatto si dimostra

ingratus (numero 160, osservazione 40).

Questo principio: il non adempimento dell’ onore delle opere

imposte costituisce per il liberto la quarta figur: inunaginabile

della sua ingratitudine (o la ragione perchè il suo patrono sia ofi'cso)

e stato per i Romani il punto di partenza per una evoluzione

giuridica a conseguenze più larghe.

167. — 2.° Per l’importanza che l’antichità. ha riposto nelle

opere de’ liberti si spiega come i patroni avessero escOgitato de’

viceversa ai «liberi » per testamento inofticioso de’ << parentes ») -—

come anche al patrono una << iniuriarum rindictam spirans actio » _per

flagrante testamento ingrato del proprio liberto, su questo punto noi ve-

ramente non abbiamo notizia d'alenn genere dalle fonti. l’erciò tuttavia

non i: di meno probabile; confronta avanti numero 186, lettere b, a, bb.

"'-') Fr. 10 de obsequiis ('l'm'l'llomxus): << Nullum ius libertatis causa-

iinpositornmhabet in mancipato [emancipato] filio [pater; inserit Monatsnn],

quia nihil imponi liberis solet. nec quisquam dixerit iureiurando obligari

lilium patri manumissori ut libertum patrono. nam pietatem liberi parentibus,

non operas debent »; fr. 4 si a parente (numero 208, osservazione 55).
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mezzi onde mantenere perpetuamente i liberti in obbedienza sta-

bile in riguardo alle Opere. Il costume stesso della imposizione

— sebbene da un canto desse al liberto il fantaggio che una

manomissione senza l’imposizione delle opere eoncedesse una li-

bertà. libera dal servi gio (mnnero 163, osservazione 60 a) — d’altro

canto in se aveva il motivo che fosse incomodo di aflidare nel-

l’incertezza il dovere, delle Opere a un arbitrium posteriore. [ pa

troni vollero procedere più sicuramente. Così era nel loro inte-

resse di determinare precisamente le opere che d’ora innanzi si

dovevano prestare subito nella manomissione. Ma le aSpirazioni

dei patroni avevano di mira. ancora altri scopi. Così pure quando

si mirò a questo, di garantirsi il contenuto delle Opere per mezzo

di imposizione giuratoriao stipulatoria, si sono applicati gli stessi

atti di imposizione anche per ciò, per sottoporre del tutto alla

volontà del patrono il liberto in riguardo alle questioni del ma-

trimonio (numero 146, lettera A, 1). La legislazione romana

posteriormente non volle, come vedenuno, più tollerare ciò. Uno

stesso tentativo di vincolare i liberti per mezzo di imposizione

nell’atto di mauomissione, si è fatto valere in riguardo alla que-

stione dell'ingratitudine. Ma anche qui i poteri dello Stato si

sono Opposti alla tendenza violenta. di limitare in modo esorbi-

tante la libertà. concessa. Con ciö noi siamo pervenuti al concetto

che i Romani indicano con l’espressione libertatis onerandae causa

imposita.

Quando il patrono cercava. questo, di assoggettare interamente

al proprio arbitrio patronale la questione della soggezione del

liberto, il mezzo più adatto era che egli peril caso dell’obsequi-um

infranto, in particolare dunque per gli attacchi lesivi contro il

patrono, o per il non adempimento delle Opere promesse, stipu-

lasse a suO favore una pena dal liberto.

\

Questo e il onerandae libertatis causa impos-itum ").

") Fr. 32 de operis libertorum: « Is qui onerandae libertatis causa

pecuniam patrono repromiscrit »; fr. 39 pr. cod.: « quasi onerandae liber—

tatis gratia promissi sint »; L. 4 C. ead.: « modo si non onerandae Ii-

bertatis gratia omissam cautionem probabitur».
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a) Con gli onerandae libertatis causa imposita non e stato

intaccato l’ambito principale della. ingrati accusat-io cen le sue

pene più rigide (in particolare retrotrazione nella schiavitù). Noi

vediamo questo dalle pene lievi, di cui soltanto si trattava in ge-

nerale in questa. imposizione onerosa. Qualcosa di ulteriore tuttavia

non e'a contenuto nella sl'era di ciò che si dove'a fissare con

contratto privato. Nelle fonti sono considerate solo due pcne im-

poste per contratto, pena pecuniaria e promessa. detla « societas

bonorum ». Perchè si renda. perspicuo come si sia svolto ciò io

debbo guardare di nuovo a ciò che è stato detto sopra sul diritto

di coercizione del patrono (numeri 126, 127.

a) Nolle fonti, come mezzo competente al patrono onde

garantirsi cont-ro una condotta ingrata da parte del liberto, ci si

presenta quanto segue:

aa) Il patrono aveva solo il diritto di coercizione lieve,

che riconoscono ancora i giureconsulti delle l'andette.

bb) Inoltre egli aveva an certe diritto di rclegazionc eice-

simum ultra. lapidem (Tacrro, XIII, 2t'; annodato al diritto del

domino di bandire il proprio schiavo dall’ambito dell’abitazione;

numero 76, 1).

ee) Di poi cempetette al patrono la facolta di imporre delle

promesse penali nella manomissione per il caso di ingratitudine

posteriore. Questo è il punto che qui ci occupera. ulteriormente.

lo di questo punto sopra ho dato solo i tratti generali. I patroni

si guardavano da se contro la disubbidienza che minacciava

per il futuro. Essi imponevano a quello che doveva esser mano-

messo per i casi di disobbedienza lieve la promessa di pene pe-

cuniarie, per i casi mediani la promessa. dell’ingresso nella societas

bonorum. Nell'editto rutiliano (636) noi abbiamo il punto saldo di

sostegno per la reazione pretoria che si andava evolvendo contro

questo eostmne delle imposizioni.

dd) Per i casi più gravi di ingratitudine sussisteva-, certo

tino da' tempi più antichi, il diritto del patrono (come è denomi-

nato in quel luogo di Tum-m'ero) di: « muta.-re faetum », eice il di-

ritto di revocare la manomissione benchè avvenuta validamente in
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diritto c di ricondurre di nuovo nella schiavitù il liberto estre—

mamente ingrato, per rien. (ama-ns iniectio-nis). Questo procedimento

sarà. stato chiamato da lungo tempo ingrati accusat-io o querela

contro l'ianfieios-us libertas; fr. 1 h. 1. : « si quidem inofficiosi-ts pa-

trono patronae liberisve eorum sit, tanturamodo castigari eum sul)

comminatione aliqua severitatis non del'utnrue, si rursum causam

querellae praebuerit et dimitti Oportet. enimvero si contumcliam fe-

cerit ant convicium eis dixit-, etiam in exilinm temporale dari

debebit [questo e stato dapprima quel diritto patronale di relega-

zione]; qnod si manus intulit >>: aveva luogo la retrotrazione

nella schiavitù dopo l’attuazione della. quale al pat-rono poi era

libero qualsiasi esecuzione di pena volesse. Certo peri) verso il

tempo di TEItENZIO (588) questo mutare factam, dunque quesla

retrotrazione nella schiavitù, stava già sotto l’interposizione della

tutela del magistrato. Quando poi prima e dopo ItU'rILm le

imposizioni di promesse penali in denaro e di contratto penale

di societa. vennero in disuso, i casi in questione più lievi e me.-

diani di condotta disubbidiente che non potevano più essere tute-

lati da imposizioni penali, dovettero necessariamente esser river-

sati nella ingrati accusatio. Pertanto il patrono oramai anche per

tali mancanze piccole e medie, perle quali egli non può più

giovarsi di promesse penali imposte, deve poter richiedere al

magistrato (allora il pretore) delle pene pecuniarie c il riconosci—

mento di una pars bonorum liberti.

fi) Questo materiale storico si deve immaginare esistente

quando e stato imprcso il nuovo regolamento della ingrati «ceu-

satio per mezzo della lee Aelia Sentia. (4 dopo Cristo). Là. dove.

fino allora il punto di partenza era stato che il patrono (sotto la

tutela soltanto del magistrato) si guardasse da se contro il liberto.

d’ora innanzi diventa decisivo il criterio opposto. La punizione

del liberto diventa ufficio del funzionario, in ltoma del praefectus

urbi, nelle provincie de’ praesides. ll patrono come attore obbli-

gato alla. prova e. soltanto url-ito ; i'r. 1 h.. t. : « patronorum que.-

rellas adversus libertas pracsides audire et non translaticie exsequi

debent, cum, si ingratus libertus sit, non. impune fei-re eum oporteat >>-
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ll magistrato risolve e punisce. Si mantengono le pene antiche

(denaro, evil-iam temporale, pars tumor-nm, retrotrazione nella schia-

vitù), ma se ne aggiungono anche delle più adeguate ai nuovi

rapporti [« quod si manus intulit, in metallum dandus est >>; l'r. l

h. t.; Gommone aggiunge anche la. pena ateniese della vendita

all’estero].

(Jesi noi ci immagiuereino nell’intero il procedimento evolutivo

della ingrati accasa-tio.

A questo prOposito noi dobbiamo riguardare ancora. più esatta-

mente la sorte Speciale di quei due modi di imposizione di pro-

messe di pene pecuniarie e di società nel senso in cui le fonti

lc indicano specialmente come « libertatis onerandae causa im-

posita ».

b) Le fonti ci spiegano l’ « onerandae libertatis causa im-

positum » ”) nel modo seguente.

a) L’eventuale contratto di societa; fr. 1 & 7 qaar. rer.

aet., 44, ii: << si libertatis ca.-asa societatem libertus cum patrono

coierit » ; l'r. 1 è 1 de bonis libertorum: « societatis actionem, vide-

lieet si hoc pepigisset, ut aisi ei. obsequium praestaret libertas, in

societatem admitteretar patronus ». La società con il liberto e con-

tmtta consensualmente libertatis caasa subito nella manomissione.

Ma l’intento non è che debba esser conclusa una societas bonorum.

da attuarsi subito. ma tosto il .contratto ha un valore eventuale

solo per il caso che il liberto violi i propri (taceri tti obsequium.

Allora il patrono deve poter proporrc la soeietatis actio che per

lui sorge in forza del contratto, allo scopo di realmente admitti

__—

”) In modo non chiaro lo Zlatan—mu, Storia del diritto (ted.), l, 2,

img. Til-l confondo tra di loro il « libertatis causa imlmsitnm » (numero 161,

osservazione 42) c «libertatis onerandae causa impositum »: « ll diritto

Pii! considerevole della manomissione era (dopo la successione) quelle che

ad essi veniva per mezzo delle garanzie, dalle quali essi solevano far

dipendere la loro liberalità, sebbene non per realizzare direttamente la

« obligatio » stessa, ma spesso solo perchè tenessero ilibcrti in arbitraria

Soggezione. Contro tali condizioni troppo stringenti (« onerandae libertatis

causa ») alle quali nel primo momento della. nuova liberta si assoggetta-

vanno facili-lente, cce. ».
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in. societatem. Noi per conseguenza qui abbiamo il contrapposto

dell’« (onerandae) libertatis causa impositum » per il caso l'utero

della violazione dell’ obsequium, e della eractio prossima dell’ im-

positum quando il liberto si sia reso efi'ettivamcnte colpevole di

una violazione dell’ obsequium. La societas imposta « oneran-

dae libertatis causa » non deve essere esatta subito, ma solo

come pena dell'obseguium violato. Direttamente in questa carnet-io

è contenuta la durezza dell’ « onerandae libertatis causa impo-

sitnm ». Secondo il diritto fissato posteriormente il patrono solo

con la proposizione della ingrati accusatio, per mezzo di prova e

dOpo l’accertamento giudiziale della violazione dell’obsequiam può

pervenire alla punizione del liberto che « a liberto ingrato pars

bonorum eius aufertur et patrono datur » (numero 73, osserva-

zione 83). Per lo stato giuridico anteriore il liberto, solo perchè

pervenga alla libertà anelata, deve, per i casi della violazione del-

l’obseqaiam specificati più esattamente, lasciarsi imporre fin dal

principio la pena eventuale (societatem coire). ll patrono non ha

bisogno di alcuna ingrati accusatio. Egli può procedere subito

alla exactio del pepigisse, dunque alla ammissione rea-le nella so-

cietà per mezzo dell’ actio pro socio,- fr. 1 pr. de bonis liber-

torum, 38, 2: «munque ut Servius scribit, antea soliti fuerunt a

libertis durissimas res exigere, scilicet ad remuucraiulum tam

grande beneficium cet ». Sotto il manto apparente della rimune-

razione per il beneficio della liberta attribuito, viene qui nel

modo più duro — in (pianto il patrono sl'rutta l’occasione della

docilita del manomettendo il quale promette ogni cosa pur di

pervenire alla liberta. — eliminato il procedimento penale che si

deve introdurre innanzi al magistrato. ll patrono si rende subito

esecutore di ciò che gli è stato promesso nell’ « onerandae liber-

tatis causa impositum ».

{i) All'atto consimilc al contratto di societa e la costru-

zione delle stipulazioni per pene pecuniarie; l'r. 1 g 5 quar. rer-

act. (ULPIANUS): « Quae onerandae libertatis causa stipulatus sunl

a liberto exigere non possum. oncrandae autem libertatis causa

facta. bellissime ita de(iniuntur, quae ita. imponuntur, ut, si patro-
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num libertus offenderit [cioè dunque lo stesso che dice il frammento

di sopra: « nisi ei obsequium praestaret libertus >>]; petant-nr ab

eo, semperque sit met-u exact-ionis ei subieetus, propter quem metum

quodvis sustineat patrono p 'aecipieute » ”‘). ll liberto nella sti-

|mlazione promette il denaro non perché esso debba subito essere

esatto dal patrono, ma eventualmente per il caso che l’abbia (wese.

Pertanto la promessa e una delle pene per l’infrazione dell’ obse-

quium,- l'r. 1 & 6 cod-.: « ut vel poenali quadam stipulatione se

subiceret [se vinciret! Mumm-nm] » ”'). La condizione dell’exaetio

di questa promessa stipulatoria è affatto simile a quella del con—

tratto di società.. Il patrono deve richiedere con azione la pena

pecuniaria non solo per via di un procedimento penale che si

deve introdurre sulla condotta del liberto (nel quale, come la

nella pars bonorum, essa gli sarebbe difficilmente pagata), ma egli

deve farsela promettere subito dal principio per i casi di offesa

più esattamente. Specificati. Natu'almente con ciò è dato al pa-

trono, nelle più diverse richieste proposte al liberto, di gridare

subito: << Tu sei dis-ubbidiente e per conseguenza mi hai offeso;

la tua pena pecuniaria &: scaduta >>. Uosì al patrono l’esazione

materialmente e data ”“) a suo arbitrio; il liberto,è in continuo

metu eruet-iouis. Egli in questo modo può essere costretto a chinar

la testa. alle richieste più stringenti del patrono; fr. 2 5 2 cod.

 

"“) Confronta Cumulo, Observation-es, 16, €.

”) Si tratta (come nella << poenae stipulatio » riferita} sempre di una

Premessa pecuniaria penale, condizionata dall’aseenimento di. una lesione

dell'« obsequium ». Ma questa può esser contenuta nascostmncnto sotto

l'apparonza di un negozio lecito. Così per esempio (L. 4 C. de operis

libertorum) quando apparentemente sia stata impresa una rivendita delle

“ OPBPIIU » (numero 163 in line). Il liberto ha promesso una << pecunia »

che vien indicata come prezzo del valore delle opere, in realtà però era

opinata. come una prestazione pecuniaria per l’<<obsequium » infranto

dalla omissione della prestazione. Allora è una pena convenzionale colpita

dal divieto dell’<< onerandae libertatis cansa impositum ».

”’ a) Sebbene sempre deve pure avere avuto luogo nella << exactio »

Patronale per mezzo <lell’<< actio pro socio » e dell’<< actio ex stipulatu »

ana prova sugli elementi di fatto dell’otl‘esa specificati per la scadenza

della pena.

(ittica. Comm. Pandctte. — Lib. xxxvu e xxxvm, parte V. — 30.
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(PAULUS): << tot-iens ergo onerandae libertatis causa pecunia vi-

det-ur promitti, quotiens sua sponte dominus manumisit et prop-

terea velit libertum pecuniam promittere, ut non exigat eam, sed

ut libertus eum timeat-, et obtemperet ei ».

aa) Non e necessario che la stipulazione penale sia diretta

a questo, a che il denaro venga pagato al patrono,- l'r. l 59 quar.

rer. aet.: « sive autem ipsi patrono sit promissum sive alii volun-

tal-e patroni, onerandae libertatis causa. videtur fact-um >>. Se il

patrono ha delegato il liberto che promette l’<< onerandae liber-

tatis causa impositum » al proprio creditore, questo creditore non

può esser rimosso << quia suum recepit >>. Ma il liberto può con-

dicere dal patrouo (<< si non transigendae controversiae gratia

id t'ecerit >>); t'r. 1 5 16 carl. Se il liberto ha delegato il proprio

debitore al patrono,<p1est’ultimo può agire contro questo debitore;

il liberto però può condicere dal patrono quello che e stato con-

segnito in questo modo; fr. ] 5 ll cod.

bb) ll fondamento della promessa della pena. (appunto come

la nella conclusione della societa; fr. 1 5 7 cod.) i». il libertatis

causa.. Vien presupposto che il domino sfrutti l’attribuzione del

beneficio della liberta. per farsi promettere dal liberto una pena

per violazioni l'nture dell’obseqaiam. Che il patrono ponga il li-

berto in timore, per portarlo alla promessa, non è proprio del

concetto degli << onerandae libertatis causa imposita ». .Il timore

che appartiene a questo concetto e il metus exactionis, cioè non un

timore 3“) che esista nel momento della. promessa della pena, ma

che sorge di poi dalla esazione che e continuamente minacciata.

Pertanto si tratta di quel che e stato promesso in continenti nella

manomissione libertatis causa [cioè come rinnnierazione per la li-

bert-a che altrimenti non si deve raggiungere]. Ciò onera. la liberta

 

so) Lo Sclnuo'r, pag. 6, osservazione 'l-l, confonde i due punti: « La

promessa dove osser data. sotto l’impressione del timore del padrone di

una volta. e del patrono attuale; quindi di regola la promessa. di lal

genere data immediatamente nella manomissione cade nell'« onerare libcr-

tatelu », quella data posteriormente solo allorquando le circostanze Spe'

ciali del caso facciano ammettere l’esistenza di un tale timore ».
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per il tatto che esso pende continuamente come un pericolo che

minaccia (imminens) sul liberto: fr. 1 5 6 cod.: << in smuma si in

continenti impositum quid sit liberto, quod s'aauopoùpevov oneret

eius libertatem >> '“). Quel che costringeva il liberto era il non poter

conseguire la liberta Senza. la promessa della pena richiesta. Se

quindi egli ha conseguito la liberta, di poi nessuno può più

costringerlo ad assumersi ancora tale vincolo libertatis causa. Per-

tanto quel cbe posteriormente e stato assunto dal liberto nella

Sponsione penale non cade sotto questo criterio, in quanto secondo

la causae cognitio una minaccia esercitata di fronte al liberto, o

un trappo grande timore reverenziale da lui nutrito non faccia

apparire inammissibile il mantenimento di un contratto da questi

provocato; fr. 1 5 6 cod.: << sed si post intervallum, habet quidem

dubitationem, quia nemo eum cogebat hoc promittere: sed idem

erit probandnm et hic, tamen causa cognita, si liquido appareat.

libertum metu solo rel nimia patrono reuerentia it.-a se subiecisse >>.

cc) La stipulazione penale, se essa fu diretta alla non pre-

stazione del dovere di servigio, presuppone che la operarum obli-

gatio stessa sia stata imposta in modo giuridicamente valido. Se.

ammessa, era tralasciata questa (la op. obi—tg.), il mauometteute non

aveva dunque imposto l’obbligo delle opere (ammissibile), ma la

promessa penale (inammissibile) di denaro per il caso della non

prestazione dell’obbligazione delle opere; fr. 39 pr. (le operis li-

bertorum : « ‘ si decem dierum operas non dederis, viginti nummos

dare spondcs‘l’ >>. lu questo caso non viene ammessa l’azione per

i venti (<< quasi onerandae libertatis g'atia promissi sint >>). Per

 

1") Per ciò non è all‘atto un << onerandae libertatis causa impositum »

quando il padrone imponga allo schiavo il suo prezzo, poichè egli non

ha l’intenzione << et servo carcre et pretio >>, e quando corrispondentomcnte

il liberto prometto. subito nella manomissione questo suo prezzo; fr. 2

t 2 cod. (nn mero 99, osservazione 57). Cosl pure poco e contenuto. una.

<< libertatis onerandae causa impositum >> nella stipulazione che concepisce

i debiti dello schiavo; fr. 1 o 4 cod.. (numero 96, lettere b, a, bb). Con-

fronta ancora. il rapporto di questo concetto con il << mercedem capcre >>

(numero 159, 2,b , 7), con la redenzione delle << operae » (numero 163

in fine).
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contro in riguardo alle. operae non promesse si finge, che esse

siano << promissae ne patronus omnimodo excludatur >>. D’altro canto

però si solleva. la questione [fr. 39 5 1 emi.] se in tale stipulazione

delle operae non sia contenuta una st.ima di esse [una stima da

parte dell’obbligato per certi casi della prestazione ost-acolatai:

anzi ammissibile; numero 159, osservazione 36] da parte. del

patrono. Allora. il liberto non potrebbe esser condannato per

una somma più alta, poichè il patrono non potrebbe oltrepassare

la propria tassazione. Ma l’annncttero questo sarebbe una iniquità,

poichè il liberto non può comprovare per una parte l’obbligazione

[Studi di diritto ciuile (ted.), appendice lettera. C, II, 2] che egli

in parte ripudia perchè iniqua [Studi di diritto ciuile (ted.), nello

stesso luogo, lettera A, XIll].

168. — 3." Perchè potessero infliggere al liberto a causa della

violazione dell’<< obsequium >> la pena della perdita di una quota

del patrimonio a favore del patrono o di pene pecuniarie. Special-

mente tissatc [per cui nei tempi anteriori non v’era ancora una

<< ingrati accusatio >>] i patroni imponevano al liberto egual-

mente << libertatis eausa >> la « antosoggezione >> eventuale; t'r. l 56

quarum rerum actio non datur, 44, 5. In quanto il liberto subito

per il caso della lesione dell’<<obsequium » aveva contratto la

<< societas bonorum » rispettivamente aveva prmnesso con stipu-

lazione le pene pecuniarie, il patrono era messo nella condizione

di aumentare sempre le prOprie richieste all’ubbidienza del liberto.

Se egli poi faceva finalmente perdere la pazienza al liberto e. questi

gli negava una volta l’ubbidienza, il patrono formalmente era nel suo

diritto di agire per l’infrazione dell'« obsequium >>. Egli poteva

procedere subito alla « exactio» e richiedere con l’<< actio pro

socio >> la effettuazione del proprio diritto alla « pars bonorum >>

del liberto, riSpcttivamente con l’<< actio ex stipulatu » la pena

pecuniaria promessa. lu questo modo si evolvette lo stato in-

torno al quale SEltVIUS scrive: << antea soliti fuerunt a libertis

durissimas res exigere ».

I pretori sono stati quelli che si sono opposti a questo mori-

mento. ll risultato di ciò e stato in parte la proposta. di una
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« except-io » propria pretoria nell'editto, in parte quella lignra

giuridica che. ci si presenta nel titolo de digesti de bonis libertorum ,-

I'r. 1 pr. de bonis libertorum (ULPIANUS): << hoc edictum a praetore

propositum cst'honoris, quem liberti patronis habere debent, mo-

derandi [dunque per la limitazione degli eccessi ai quali aveva

condotto l’aumento delle richieste dell'« obsequium »] gratia ».

a) L’eccezione è l’<< exceptio onerandae libertatis causa impo-

siti » esaminata nel titolo quarum rerum actio non datur, 44, 5;

fr. 1 5 5 quarum rerum actio, 44, 5: << quae onerandae libertatis

causa stipulatus sum a liberto ea.-igere non possum ». Alle promesse

penali pecuniarie fatte per l’infrazione dell'«obsequium » vien

tolta l’esecuzione per mezzo d’azione; e anzi questo avviene per

la concessione") di un’eccezione. Questa eccezione ?: << rei co-

haerens » che compote “’) anche ai fideiussori. Essa è data. non

solo al liberto stesso, ma anche a’ suoi successori; essa compete

non solo contro il patrono, ma anche contro i suoi eredi; l'r. 1 5 12

quorum rerum actio, 44, 5. Lo scopo del pretorc in generale è di

concedere contro tali promesse penali pecuniario una tutela. completa.

per mezzo di eccezione; l'r. 1 5 S cod.: « cum propositum sit praetori

in lmiusmodi obligationibus reo succurrere ». ("errando questa ec-

cezione sia pervenuta nell’editto, noi non lo sappiamo.

se) Fr. 1 5 6 quarum rerum actio non datur, 44, 5: << dicendum est

except-ioni locum facere »;54 « non snnnnovcri me exceptione»; 58 : << excep-

tionem onerandae libertatis causa »; 5 9 « haec exceptio locum habebit »;

5 10: « exceptione ista uti possit » ; 511 « nulla exceptione summovendus

est »; 5 12: « haec exceptio »; fr. 2 5 2 cod. : « non obstare except-ionem

patrono ». ln un senso più ampio si dice anche: « is qui onerandae li-

bertatis cansa pecuniam patrono repromiserit, non tenetnr » (fr. 32 de

Operis libertorum) 0: << nec viginti actio danda sit, quasi onerandae liber-

tatis gratia promissi sint ».

33) Fr. 7 5 1 de except-ionibus, 44, 1 (PAULUS): « Rei autem cohaerentes

exceptiones etiam fideiussoribus competunt, ut.... intercessionis quoque

exceptio, item quod libertatis oncrandae causa petitur, etiam fideiussori

competit >>; fr. 1. 5 8 qum-um rerum actio, 44, 5: anche quegli che

« rogat-u liberti reus factus est » ha l’eccezione, e in ricambio il liberto,

quando sia. stato dato in luogo di questo << reus » come « procurator ad

defendendum », o quando abbia ereditato dal « reus ».
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b) Ma anche contro il eontratto (li società che recava un peri—

colo più profondo è stato dato un aiuto. Questo tuttavia non con

un sol passo. Più tosto i pretori solo per gradi diversi sono per-

venuti al punto che poi ha definitivamente sodisfatto i Romani.

a) L’editto di RU'rtLIo; fr. 1. 5 1 de bonis libertormn: « et

quidem primus praetor Rutilius edixit, se amplius non daturum

patrono quam operarum et societatis actionem ».

aa) Con il rilevare l’<< act-io operarum », d’ora innanzi aa-

cora anunissibile si accenna a quella. « except-io onerandae liber-

tatis causa >>. Dove esser concessa soltanto, in conseguenza alla

non prestazione delle opere (cioè. delle << operae praeteritae») l’a-

zione per la << aestimatio >>. Infatti essa anzi e l’<< actio operarum ».

Però non deve più essere attuabile un’azione per una pena

pecuniaria. promessa per il caso dell’infrazione dell'« obsequium »

(in particolare effettuata con la non prestazione delle opere). Per-

tanto la. << exceptio oneraudac libertatis causa » e presupposta come

di gia esistente nel tempo di questo editto rutiliauo. Da questo

fatto non si deve rica fare con sicurezza che Ru'rluo direttamente

abbia “) introdotto questa. eccezione. Probabilmente però la « ope-

rarum actio » riconosciuta da RU'rlLIO con questo suo editto

soltanto &: stata contigu 'at-a uel modo preciso come noi la troviamo

ancora nelle fonti romane. Anche nella << ope-arum actio » con il

suo indirizzo semplicemente alla << aestimatio >> pecuniaria sono

contenuti a'nzi de’ punt-i molteplici di annodamento che possono

essere usati « onerandae libertatis causa >>. Che però l’editto sulle

« operae >> (dunque innanzi tutto sulla << operartun actio >>) abbia

avuto lo scapo di tagliare tutte queste escrescenze ci o attestato

cSpressamente; fr. 2 pr. de operis libertorum (ULPIANUS): « hoc

edictum praetor preponit coartandac persecutionis libertatis causa

impositorum: aninladvcrlit enim rem istam [libertatis causa impo-

 

3') Zima-nm, Storia del diritto (ted.), I, 2, pag. 795, osservazione 3;

WALTER, Storia det diritto (ted.), 2.a ediz., 5 471, 141: « cosl il pretore

ltutilius alla. meta del settimo eccolo concesse una tutela per mezzo di

eccezione ».
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sitorum praestationem; delendum Scu-mew, MOMMSEN] ultra es.-cre-

visse, ut premeret atque onera-ret libertinas personas » i").

bb) ll pretore RUTILIO edisse: « se non amplius daturum quam >>.

la quanto egli poi nomina due azioni, la. « operarum » e ]a << se-

cietatis actio » (: ovvio l'ammettere che nel senso delle due azioni

vi erano delle cose che non erano ulteriormente tollerate. Se nel

l'at-te e cosi, si risollevera. la questione che cosa. (di fronte alle

«poenae stipulationes » contenute secondo il senso della << epc—

rarum actio >>, esta-colate dalla << exceptio oncrandae libertatis

causa >>) sia stato contenute nel senso della << seeietatis actio»,

che insieme con questa azione non dovesse più a lungo essere

annuesso? Come congcttnra- che risponda a questa domanda io mi

permet-to di presentare la seguente combina-zione.

()sscrvai di gia. (|numero 166, osservazione 74) che, a giudicare

dalla struttura complessiva del rapporto di << obsequium», il pa-

trono per lo innanzi abbia ”“) probabilmente avuto la << iniuriarum

actio (te ino-(licioso testamento » per la cassa-zione dell’ultima vo-

lonta costituita in mode ingrato dal liberto. Sarebbe assoluta-

mente strano che, la dove il patrono alla liberta eho si trovava

nella sua tutela, per mezzo del rilluto della << tutoris auctoritas >>,

poteva persino impedire del tutto la confezione del testamento

(GM., [Il, 43), dovesse rimanere sempre completamente privo di

tutela di fronte alla confezione del testamento del liberto. E pure

si riconosceva. il dovere del liberto di dimostrarsi << gates >>

 

a:.) Il 5 1 aggiunge a questo subito le parole: «initio igitur praetor

pollicetur se iudicium operarum daturum in libertos et libertas >>. — Una

confusione completa. e l’opinione del Buucnaum (i 131) « di‘-ll“ pretesa.

del patrono a certe opere introdotta nell’editto pretorio per diminuire le

aspirazioni alla. manomissione »; confronta SClmurP, pag- 9: osserv. 20:

— Sulle opinioni del Löuus edel Fuxxues confronta ScmuDT, pag. 13:

osservazione 27.

l"’) Certo non gia. nel tempo delle dodici tavole (GM., lll; 40: << """"

itaqne licebat liberto patronum suum impune testamento praeterirc >>);

bensì nel tempo che precedette immediatamcntc il costume dei cont-ratti

di sociata pemdi e che dove aver preparato la materia che è ancora rice-

noscibile esattamente nella « societatis actio » (e della << centra tabulas

bonorum possessio liberti » venuta in luogo di essa).
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anche nel testamento, e pare per la natura dell’<< obsequium»

non si deve per se dubitare dell’applicabilita della << iniuriarum

actio » per ingratitudine. Perche essa. pure non deve esse-r stata

applicata 1

cc) Se nei ammettiamo che prima dell’editto rutiliane si sia

innanzi tutto svolto il prineipio cheil patrono possa propone

contro l’erede testamentarie dell’<< ingratus (o « inolliciosus ») li-

bertus » la << iniuriarnm act-io », nei guadagniamo il lilo condut-

toro per la Spiegazione intima dell’intera evoluzione giuridica

ulteriore.

aa) Io ho di sopra (numero 166) spiegato di gia i quattre

criteri, ne’ quali si scompone in generale la ingratitudine del

liberto: gli attacchi contro la persona del patrono che provocano

alla punizione; la condotta ingrata del liberto donatarie; il fatto

che egli fece test-amento senza affetto; il IaSciare inadempiute

le opere promosse. la riguardo a che si facessero valere, questi

casi di ingratittulinc dovettero necessariamente diSporsi nel modo

suguentc. La revoca delle donazioni dovctte avere sempre l’esi—

stenza separata. cSposta sepra. Per la punizione piii rigida della

ingratitudine (sulla quale non sono concepibili de’ precedenti

contratti privati) sussistette originariamente il mature laetum,

:ioe la retrotrazione del liberto nella schiavitù per mezzo del

patrono, il quale fatte a poco a poco e stato posto sotto la tutela

del magistrato, e da ultimo ha condotto al reale procedimento

penale della ingrati accusatio (nella quale poi si svolse anche il

riconoscimento di altre pene, come retrotrazione «nella schiavitù)

da eseguirsi innanzi al magistrato (numeri 126, 127). D’altro :ante

le parti posero in particolare la violazione del dovere delle opere

sotto le poenae stipulationes le quali oramai venivano proibite con

la exceptio oncrandae libertatis causa.

(36) Nel mezzo da una parte tra il trattamcnto più rigo-

rose del liberto conformemente alle dure pene della sottrazione

della libertà e le altre pene consimili della. ingrati accusatio, dal-

l’altra partc tra le poenae stipulationes per violazioni singolari del

dovere delle opere, stava prima dell’ introduzione della exceptio
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oncrandae libertatis causa e prima dell’editto rutiliano il seguente

ambite de’ casi di ingratitudine Iibertina. Gli attacchi contro il

patrono di carattere medio (per i quali sembrò giustifica-t'o non

quelle pene più rigorose, e neanche. una semplice inflizione di

pene contrattuali pecuniarie, Ina sembrò come pena più adatta la.,

restituzione di una pars bonorum libert-i). Depo i casi più gravi di

violazione del dovere del servigio (come completa disdetta delle

eperc,ccc.). Da- ultimo la confezione senza affette del testamento.

Noi potremo annnettere, che questi tre punti abbiano costituito

la materia, alla quale prima dell’editto rutiliano si è riferito il

costume di garantirsi in precedenza con il contratto di società [a

una pars bonorum liberti per le più alla meta] imposto libertatis

causa. Pertanto allorquando era intervenuto uuo di questi casi di

ingratitudine, il patrono poteva preperre la societatis actio per

l’aunnissiene reale in societatem. Nel case del primo dei due

punti questa societatis actio mirava contro il liberto in persona.

Nel case del testamento senza atl'et-te essa doveva essere diretta

contro l’erede testamentario. '

77) A ogni modo però con questa societatis actio per

testamento inofficioso la iniuriarum actio per la cassazione del

testamento senza affette, derivante dai sostrati antichi del rap-

porto di obsequium, non poteva essere considerata per estinta.

dr!) Se noi preSupponiamo questo come lo stato eongetturato

del diritto prima dell’editto rutiliano, si capirà. da. se che ltU'rlLlo

ediccsse: se amplius non (latio-um patrono quam societatis actionem.

Ceu il far valere questa seeietatis actio perche il liberto non sia

più oppresse, si deve risolvere ogni cosa-. Pertanto il contratto

(li societa [estraendo natualmcnte da quella pena rigerosissima

della lettc'a aa) viene interpretato in modo che il liberto con la

adinissie in societatem (avvenga questa durante il tempo di sua.

vita o depo la sua morte in riguardo a’ suoi bona) in riguardo

a’ suoi doveri di ingratitudine (inclusive di quelli testamentari)

sedisti completamente i diritti patronali. Una iniuriarum actio

her la cassazione del test-amento senza afl'etto il patrono quindi

non deve più averla. Conseguentemente si spiegherebbe che d’ora

Galleis. Co.-nm. Pande-tte. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 3l.
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innanzi nna querela inofficiosi testamenti non occorre più nel diritto

di patronato.

Secondo ciò nella societatis actio dell’editto rutiliano dovremmo

distinguere due clementi:

aa) Da un 'ante l’azione comune in base al contratto di

società per l’ammissione nella pars bonorum, la quale (azione) in-

terviene nel tempo di vita del liberto per attacchi personali o

lesioni complessive del dovere di servigio.

tifi) D’altro canto la seeietatis uct-ie di diritto ereditario

alla «pars bonorum» a causa di confezione di testamento inofticioso.

In questa societatis actio di diritto ereditario la qualeattualmente

dopo l’editto di ltU'rlLlo occupi) Soltanto il poste dell’actio iniu-

riarum de inojticioso testamento anteriormente ancora esistente,

deve-tte di poi esser necessariamente riversata. la materia del-

diritto- di inoüiciosita eouteuuta in quest’ultima azione. (Jense-

guentemente pertanto anche questa societatis actio di diritto ere-

ditario a causa di questa. materia del diritto di inot'ticiosita, de-

vette sempre rimanere intimamentc cottcgata col diritto rti ino/"licia-

sitit de' << parentes et liberi ».

Per se stessa questa combinazione qui costruita e certe soltanto

una congettura-. Delle eSpressioai dirette delle fonti su quello che

si aveva prima di Berlino ci mancano. Vi seno pere delle indu-

zioni in base a quello che con sicurezza piena ci esiste del tempo

posteriore le quali hanno pure una pretesa alla probabilità. intima.

Ciò che troviamo di sicuro e, come vcdreme subito più esattamente,

di due specie: l’istituto della. bonorum possessio contra tabulas li-

berti perta- in se una. materia del diritto di inqüiciosita molto vasta,

la quale le collega con il diritto diinol'tieiosita de’ parentes et liberi;

e: l’istituto della bonorum possessio contra. tabulas liberti e stato posto

in luogo della societatis actio.

D’altro canto e a sua. volta sicuro che nel rapporto di obsequium

i liber-i e i liberti in riguardo al concetto della ingratitudine 0

della inefliciesita stanno per se sulle stesse fondo giuridico.

La mia combinazione svelta precedentemente <> per conseguenza

nella gra-nde catena della evoluzione storica soltanto l’inserzione
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di due membri mediani in riguardo ai quali le fonti ci lasciano

in asso. Da un canto: l’ammissione di una inim'iarnm actio de

inofficioso testa-mento (simile a quella de' parentcs) concessa effet-

tivamente anche al patrono sul fondo di quel diritto generale di

obsequium. E d'altro canto: la concezione di quella notizia che

RU'rImo d’ora innanzi non abbia concesse << nihil amplius qua-m

seeietatis actionem >> nel senso che conseguentemente l’antica

materia del diritto di inofficiosità da quella ininriar-nm actio sia

stata riversata nella societatis actio era solo annnessa.

Conseguentemente sar: dall’intimo effettivamente intendibile

che questa materia del diritto di iaetliciosita ci si presenti nella

« bonorum possessio contra tabulas liberti >> posta in luogo della

societatis actio.

169. — (5) I posteriore:: praetores.

[n riguardo all’azione di società. non si e rimasti all’editte

rutiliano. in qua-nto le fonti per ciò che <> intervenuto in luogo di

essa parlano de’ pretori posteriori esse accennano che il diritto peste-

riere, che hanno presente i nostri giureconsulti dello pandette, si

dcrivi dalle disposizioni di parecchi pretori. A ogni modo noi

possiamo dividere due punti.

aa) La actio societatis proponibile, fino allora tra vivi e stata

tolta di mezzo. l'} anzi non solo a modo di exceptio oncrandae liber-

tatis eausa, ma in modo che la. stessa azione e in generale anche

l’intero con tratto di societa debba esser nullo ipso iure ,- fr. 1 5 7 qua-

rma rerum actio non datur, 44, 5 : < si libertatis causa secietatem li-

bertas cum pat-rono ceierit et patronus cum liberto pre socie agat, au

haec exceptio sit necessaria? et puto ipso iure tutum esse libertum ad-

versus es.-actionem patroni >>; fr. 36 de operis libertorum (ULPIANI'S):

<< Labeo ait libertatis causa secietatem inter libertum et patrona…

factum ipso iit-re nih,-it rate-rc palam esse >>.

bb) La « contra tabulas honorum possessio liberti >> e'stata

data secondo l’image societatis, per la stessa quota alla quale

era. di già diretta la società, come il diritto della legittima a cui

il patrono abbia pretesadope la morte del liberto di fronte agli
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credi test'atnentari di questo; fr. | 5 L’. de bonis libertorum: << pn-

steriores praeteres certae partis bonorum possessionem polliceban-

tar: videlicet enim imago societatis induxit einsdem part-is praesta-

tienem, nt, qnod vivus solebat societatis nomine praestare, id post

mortem praestaret». Il Mommsns invece di queste ultime parole

congettura : << nt‘ quod vivos nolebant societatis nomine praestare,

id post mortem praestarent >>. Sia come che sia. E") <> certo che

la << contra tabnlas bonormn possessio libert-i >> e stata costruita secondo

t’<< imago societatis >>. ()ra poiche nei troviamo che in questa << cont-ra

tabulas bonorum possessio liberti >> sono contenuti gli elementi

fondamentali comuni con il diritto di inol'liciosit-a dei parentes et

liberi, potremo anche ammettere che. questi elementi comuni siano

di già contenuti nella. seeietatis actio all’immagine della quale è

stata informata la << contra tabulas bonorum possessio liberti >>.

ce) Finalmente in riguardo al contenuto del titolo dei di-

gesti che si deve qui illust'are si Spiega ancora quanto segue.

RU'I'ILIO aveva lasciato sussistere solo te (tne azioni: la. << opc-

rarma >> e la << seeietatis actio ».

Queste pertanto costituirono il sostrato del diritto posteriore.

La << operarum actio >> e rappresentata dal titolo de’ digesti 38, 1.

Il titolo de’ digesti 38, fatte bonis liberto-ram. non contiene la teoria

intera <le’<< bona libertorum >> (cioè in generale de’ beni ereditari dei

liberti, confronta ULI’IANUS, XXIX << de bonis libertorum >>), ma

soltanto la << contra tabulas bonorum possessio liberti >> conformata

in luogo della << seeietatis actio» secondo la << ima-go societatis >>-

Alla eSpesizione di questo diritto della legittima patronale ie dc-

dico una sezione (numero 188 e seg.).

170. — Sesta suddivisione. lesa-mamma nm. naria-u're Dl

PATRONATO.

Le ragioni della estinzione (rispettivamente della non nascita)

del rapporto giuridico di patronato devono_trovare il loro posto

(confronta numero 1l6) nella fine dell’eSposizione di questo rap-

3') Confronta. numero 189, osservazione 42.
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porto sussistente tra il patrono e il liberto. lo riassumo soltanto

con brevi parole queste ragioni, in quanto io o devo fare su di

esse anco-a qualche osservazione, o devo accennare al modo con

cui GIns'rtNlANo le esamina nella sua L. 4 0. h. t. (che non com-

prende affatto completamente tutti i casi). lo solo qualche caso

deve spiegare ancora un po’ più 'addentro. Per il resto rinvio al

detto nei luoghi precedenti (in particolare numeri 92-94; confronta

anche nmnero 114, 2, b; mnnero 163; numero 165, lettera b, (Et).

l. Marte.

Il. << Capitis demi-natio ».

La deportazione, la condanna << in metallum», sia del'patrono

sia del liberto, estingnono il diritto di patronato (dunque anche il

diritto alla << contra tabulas honorum possessio liberti >>); num. 92,

lettera j'. Se la persona in questione vien di poi << restitutus >>, il

diritto a sua volta risorge: << amissum ius recipitur >>; fr. 21 pr.

h. t., fr. 3 & 7 de bonis liberto;-mn l"’). ltimane però patrono nel

senso dello << honor habendus >> (che si dimostra con la limitazione

della << ia ius vocatio ») quegli che sotl'ra una << minima capitis

deminntio >> (confronta numero 84, 6 in fine), così pure questa

posizione di patrono rimane immutata se il liberto per mezzo di

<< adrogatio per obreptionem >> (numero 116, osser 'a'/.ione 7) divenga

<< capite minutus >>; fr. lt) 5 2 (te in ins poeantia, 2, 4 "’). la ri-

guardo all’ell'etto della << capitis deminntio (minima) >> sullo << ius

in bonis liberti >>, come in generale sui singoli punti vedi lllllll. 67,

osservazione 33; numero 68, osservazione 49; numero 151 in line;

munere 163, 2; numero 175, lette°a li, 2.

III. Itieer-nta flet risarcimento materiale per ii ratore (tetto seh-iam.

1.° Quando quegli che e stato vinto di fronte al padrone delle

schiavo del quale ha condotto la << libertatis causa >> paghi all’av-

versario la << aestimatio» << neque tamen ius patronatus in eum

domine est >>; I"... 4 5 4 0. b. t., confronta numero 89, lettera e.

___—___

“) Coniolo, mmm-r., 27, 1.

ss) Con richiamo a questo passo non si può però fissare il principio

generale (Z… >| sas, Storia del diritto (ted.), |, 2, pag. 794, osservazione 43):

<< la << capitis minutio » dell’una o dell’altra parte non nuoce >>.—
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2.° Il caso della manomissione del << suis nummis emptus >>; nu-

mero 85; L. 4 è 4 C. n. t.: « ut nec in eum qui secundum veteres

leges suis nummis emptus est: adversus hanc enim etiam veteres

leges patronatus iura quae edicto praetoris continentur manumissori

denegabant » (con ciò si accenna anche al caso del << redemptor»

latitante, il quale non diventa manomissore ; numero 85, lettera b,

a:; — se al redattore di questo 5 4 fosse ben chiaro il case del

<< suis nummis emptus >> secondo il suo contenuto intero accolto

nci digest-i, e di certe dubbie).

IV. Estinzione per pena.

1.° A base della << ingrati accusatio (<< si ingrati probent-nr »), ad

serviendi necessita-tem redigi possmlt >>; L. 12 C. dc operis libertorum

(numero 73; numero 166, osservazione 72) °”).

2.° Per l’adulterio della moglie sceperte gli schiavi del

marito come quelli della moglie possono esser torturati: << nec his

libertas snb specie [snb spe? suspectat] inmanitatis data valebit >>.

Cottatio, [V, 12, 5 1, confronta fr. 12 5 6 qni et a quibus, 40, 9.

3.° Il << contubernium >> di un liberto con una schiava imperiale,

con la. connivenza del patrono fa perdere al patrone il proprio

diritto; L. 2 C. h.. t. (numero 149, 2).

4.° Chi da la propria schiava a prostituzione venale rende

libera la schiava e perde il Suo diritto di patronato; L. 4 8 2 G.

h.. t.,- confronta numero 77 in fine.

5.° Chi trascura lo schiavo malato, non provvedendo ne alla

sua cura., ne mandandolo all’ospedale, ue dandogli il sostentamento

°°) Confronta (\ 1 I. quibus mortis tutela jin-. ], 22: << Item finitur tutela,

si... in servitutem pupillus redigatur [ut ingratus a patrono] >>. L. 10

de liberali cansa, 7> 16 (”Ionta-:'rianus): << liberos privatis pactis vel acl-as

quocuuque administratione [numero 88, lettera e, 7; numero 101] nfllì

posse mutata condicione servos fieri certi iuris est >> (numero 89, lettera c,

5); L. 26 C. cod.: «datam libertatem manumissis adimere patronus 11011

potest » (numero 74, 2, c.); L. 30 C. cod. (Diocu—rriauus): << Selo obsequii

non praestiti. uelamento data libertas rescindi non potest >> (confronta L. 23

(:. ead.); L. 33 C. ecit. (Diocasriaucs): « Licet. accepta pecunia, dominus

tc manumisit. (confronta numero ‘il) tamen tributa libertas rescindi non

potest >>. _
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usuale perde ogni diritto su di ini, pertanto il diritto di dominio

o di patronato; L. 4 5 2 C. n. t.,- confronta numero 92, lettera a.

° [[ << mercedes exigere pro operis » provocava già. per l’innanzi

la perdita delle << ius libertorum >> (numero 92, lettera b; numero 159,

2, b), ciò che GIUSTINIANO conferma; L. 4 5 5 C. I... t

7 .° imposizione del giuramento di celibato; numero 92, lettera e;

l:. 4 5!-It-C Ìb.

8." Cellusiene del patrono con il suo liberto, per-la quale quest-i

vien proclamate ingenue. Il patrono perde tutti i diritti; nu-

mero 145, 2.

‘l " GlUSTlNIANO indica il case della. << tideicemmissa libertas >> e

della latitanza dell’oncrate (numero 82, lettera a) nel modo seguente

nella L. 4 5 7 C. h.. t.: l’onerato che in modo inammessibile abbia

sofferto la mora dell’obbligato debba adire il << praeses » e dime-

strare l’assenza e la. latitanza dell’avversario, dopo di ciò egli

secondo i senatoconsulti venga assunte alla liberta e non sia vin-

colato da diritto di patronato di nessun genere.

16. ° Finalmente GlU."1‘lNIANO nella L. 4 58 ..t enumera ancora.

idue casi di chi propone un’ accusa capitale e del tiglio del

patrone che rivendica nella schiavitù il liberto; confronta nu-

meri 93, 94.

V. A causa dell’interesse del creditore il manomesso fraudolen-

tcmeatc dal debitore fiscale inselvente <> di nuove rctretratto nella

schiavitù; 5 19 Fr. de iure jisci; l'r. 45 5 3 de inre jisci, 49, 14;

fr. 11 5 1; fr. 16 5 3 qui et a qnibns, 46, 9; numero 74, 2, j'.

Vl. itine-n.::ia at diritto di patronato.

1.° la generatei rapporti di tatniglia "') del genere di q uelle del

patronato per l’antichità. non si potevano estinguere con un atto

di rinuncia. [e però ho mostrato come nel diritto di patronato la

questione della rinuncia sia sorta nell’ambito dell’assegnaziene

(munere 114, 2, b). l)i poi (in annedamento a questa) le idee

sono precedute ancora più oltre. Pur tuttavia non si e riconosciuto

___—___—

"') Confronta anche fr. 34 de pactis, 2, H- (MODESTINUST « Insadgna

tionis non posse pacto repudiali, non magia quam nt quis dicat “”""
suum esse, Iuliani sententia est ».
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ancora un effetto della rinunzia al diritto di patronato che estingna

anche l’antico diritto ereditario legittimo del patrono. Mosso dalla

<< verborum conceptio » °°) di rinunzia riconosciuta giù dalla << aa-

tiqua interpretatio >> GIUSTINIANO finalmente ha espresso il pria-

cipie generale che il diritto (ti patronato possa esser rimesso con na

atto di colonia del- patrono,- L. 3 (‘. h. t. ionseguentemente sii:

venuti più vicine senza dubbie alla concezione più illuminata dei

rapporti umani, alla. quale io accennai gia nel principie della mia

eSposizioue. Un criterio etico più alto non ammettc in generale

alcuna schiavitù. A ogni modo perö esse la dove il diritto degli

schiavi radicate dall’antichità. è ancora protratto, esige che il

mauometteute (il quale quasi purga la colpa. collctliva che sorge

dall’istituto della schiavitù, verso questo individuo reso libero)

conceda ett'ettivamente l’intera. liberta completa, senza tener fermi

i ceppi giuridici contenuti nel diritto di patronato. ll diritte re-

mano non e riuscito all’estinzione del diritto di patrona-te; tuttavia

esso ha finalmente espresso in generale che il pat-rono possa ri-

nunciare al proprio diritto.

2." Glusrmmue distingue due cese diverse come atti di rinnncia:

in riguardo a una manomissione del tempo di vita o di ultima

volonta, una << narratio >> e una << verborum conceptio >> puù esser

diretta a ciò, a che il liberto debba esser libero dal diritto di

patronato. Però anche in riguardo a una manomissione del tempo

di vita può esser dichiarato ancora per ultima volonta la remis-

sione del diritto di patronato; L. 3 pr. 5 2 C. n. t.

3.° Hus'rINIANo pene l’effetto di questo atto di rinunzia insieme

con le << natalium restitutiones ». Egli dice che i << veteres >> 110"

 

"') L. 3 0. h. f..- << antiqua interpretatione semota non dubitet etiam

patronatns ius ex sela tali verborum conceptionc libertis esse remitten-

dum, nee successionibus quae ab intestato desceaduat, quas veteres et post

huiusmodi actus serra-ri in libertorum bonis decreverunt, :: nobis patronis

integris reservandis >>; confronta anche Zumsnx, Storia del diritto (ted.)-

I, 2, pag. 788. Sotto l:: « antiqna. observatio >> <> in particolare opinato

anche il principio che occorre ne’ digesti, che la. dichiarazione del pn-

trone << concede tibi liberam testameatìfaetionem » nen estingna il diritto

della. legittima del patrone; fr. 47 t 2 .de bonis libertorum.



>>>-: wan l'ATR-UNATUS 249

_estante un atto di rinuncia esistente avrebbero pur sempre rico-

nosciuto al patrono il diritto di successione << ab intestato >> << in

bonis liberti >>. D' era in avanti perö — come nella << natalium

restitutio » ogni tale << ins >> (cioe «i:: bonis liberti >>) s’ estingue

-— la stessa forza estintiva debba esser contenuta anche nella

«verborum conceptio >> che presta rimmcia; L. 3 5 [ cit-. Per

contro la << reverentia >> e la. << ingrati accusatio >> [GIUS'I'lNIANO

vuole con ciò indicare evidentemente il concetto rivelato spesso

da noi nel dette sepra, dello << ins adversus personam liberti >> in

contrapposto allo << ius in bonis liberti >>] non deve esser compresa

in questo modo, da l::i introdotto, di estinzione. dello << ius patro-

natns >> per mezzo di << verborum conceptio >>. Una tale estinzione

completa delle << ius patronatus» deve esser data solo dalla

«natalium restitutio >>; in seguito a ciö perö per il resto la sus-

sistenza. dei motivi di estinzione del diritto di patronato a causa

dell’indegnitù del pat-rono non solt're alcuna modifica..

4." GIUS'L'INIANO distingue da ciö ancora :::: case della rinuncia

tacita al diritto di patronato, contenuta «implicite >> nella een-

cessione della- liberti:. Quando cioè il padrone senza centradire

lascia entrare il proprio schiavo nel servizio militare o in una di-

gnita, con quest’atto le schiavo diventa libero e contemporanea-

mente vien seiolto da. ogni diritto di patronato; L. 4 5 .l 0. i:. t.

VII. ])a ultime il diritto di patrona-te puö [inire per compenso

ai liberti.

1.° [ due casi principali appartenenti a questo criterio io li

riserve nel numero seguente in quanto io qui propongo ancora il

case singolare, che fu esaminate di già nel numero 147, 2, a, in

tine. Se :::: celibe ha tenuto come concubina. la sua. schiava fino

alla morte, essa non deve esser semplicemente libera, ma. anche

di fronte ai tigli e agli eredi del domino è sciolta da ogni diritto

di patronato; L. 3 C. communia de successionibus, 7, 5; L. 4 5 3

0. i:. t. 93).

-—...

"”) '/.|.>|.u|-:|:N, Steria dei diritto (ted.), !, 2, pag. 776.

tìeilex. Comm. t'aadcttc — l.il>. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 32.
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171. — 2." La << natalium restitutio » 6 te << ius aureorum

anulorum >> 9‘).

L’idea che ha port-ate anche la rinunzia al diritto di patro-

nato a generale riconoscimento legale — che sia meglio distrug-

gere "* “) definitivamente le state di liberto — ha condotto anche

a questo, che dalla mano del principe per concessione di privilegio

si:: stata concessa in modo molte frequente nna. posizione eccezionale

di fronte alla posizione comune dei liberti.

Questo <>. avvenuto in due gradi: etl'ettiva dichiarazione di in-

genuità. piena. con estinzione dei diritti del patrono =""); e semplice

attribuzione dello stato di ingenuità. personale con sussistenza

continua dei diritti del patrono. Quella <> la << natalium restitutio >>,

questa. lo << ius anulorum >>.

a) La << natalium restitutio ».

Essa è derivata dal processo di ingenuità. (esposte sopra nu-

mero 143). Se quegli che finora e vissuto da liberto insUrge contro

il possessore del patronale con l’azione di ingenuità, e vi::ce, vien

pronunciate << ingenuus >> (cioè gli vengono restituiti i « natales >>.

Oramai egli esiste come ingenuo, sia. pur egli stato etl'etlivamentc

tale, sia che egli abbia vinto a. torte contro il patrono, il quale

conseguentemente perde il proprio diritto di patronato "").

a:) L'« ordo decurionum » non puö attribuire la << natalium

restitutio >> ”’), ma. soltanto l’imperatore; L. 1 C. loc. c. 11 eo::-

 

5") 'l‘it. ])ig. de natalibus restituendis, 40, 11; de iure aureorum an::-

lorum, 40, 10; Tit. C. de iure aureorum anulorum. et de natalibus resti-

tuendis, VI, 8. Ztmlsnx, Storia del diritto (ted.), I, 2. pag. 786, 787.

9‘ a) L. 3 5 2 C. i:. t.: « at in omnibus natalium rcstitnt-ionibns....

tam obtineant quam in nostra. republica polleant, cum nobis cordi. est

ingenuis magis liominibus quam libertis cam frequentari >>.

95) Essa non ö contenuta. nel fatto cheil principe dia il procreato nella

schiavitù nella patria potestà al padre di lui (dopo che padre e tiglio

siano stati manomessi); fr. 46 de adoptionibus, ], 7: << libertinum tamen

eum mancre non dubitatur >>.

"“) Fr. 3 de notat.: << ad omnem ingenuitatis statum restituì eum, quì

isto beneficio principis utatur ».

9") Anche alle denne possono esser restituiti i natali; t'r. 4 de iur!

aureorum anulorum.
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cessionario di essa puö esser state ell'ettivamente ingenue, che di

poi sia diventato schiavo e al quale ora direttamente dalle stato di

schiavitù rispettivamente dallo stato di libertinita seno ripristinati

iaotales. La nmeula servitutis contenuta nel frattempo, con questo

atto vale come estinta; fr. 5 5 1 de natalium restitutione. Una tale

restituzione non è valida quando essa f:: concessa a. base dell’as-

sicurazionc dell'ingenuita laddove di poi risulti che il petente

era figlio di uno schiavo ; fr. 1 cod.

Se i natali intenzionalmcnte furono restituiti "") a uno nato

schiavo e poi manomesso, linguisticamente questo fatto appare

come una contradizione. Per sè anzi al nato schiavo non possono

esser restituiti i suoi natales di ingenuità. Qui ö il punto in cui

quella teoria generale, che originariamente tutti gli uomini siano

nati liberi [St-adi di diritto eieile'(ted.), [V, p. 66], ha guadagnate

:::: certe valore immediatamente pratico. Si disse che a questo

::ato schiavo non venisse restituit:: in sua condizione propria di

nascita, ma gli astratti << natales, in quibus initio omnes homines

fuerunt»; t'r. 2 cod.

(5) Il patrono di chi consegne i natales di ingenuità perde

interamente il preprio diritto di patronato. ll restituite giuridi-

camente vale come pienamente ingenuo; L. 2 0. l. e.: << natalibus

antiquis restituti liberti ingenui—nostro beneficio constitmtntnr » ,-

i'r. 2 de nat.: « quantum ad totum ius pertinet, perinde habetur

atque si ingenuus ::atus cssct ». Pertanto tutto le singole emana-

zioni del diritte di patronato si cstinguono; fr. 5 pr. cod.: << ius

enim patroni hoc impet‘ato amittitur >>. Cosi la limitazione della

« in ius vocatio >>; fr. 10 5 3 de in ius rec., 2, 4; la « contra

tabulas bonorum possessio liberti >>; l'r. 3 5 1 de bonis libertorum,

e in generale egni diritto di successione; I'r. 2 de nat. Anche

perciö infatti gli imperatori non selevano concedere facilmente

finesta «natalium restitutio» senza il precedente consenso del

___—___-

°“) L. 6 de suis et legitimis lib., 6, 55: ::::o procreato da uno schiavo

eo:: non libera. ö « spurius », anche se di poi il padre naturale sia stato

manomesso e restituito << natalibus ». '
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patrono; fr. 2 cod., fr 5 pr. cod.: << patrono consentiente ». Così

pure essa non deve esser data neanche senza il consenso dei ligli

del patrono; fr. 4 coit.: « quid enim interest, ipsi patrone ::::

liliis ei::s fiat iniuria‘l >>.

b) Lo « ius aureorum anulormn »

a) Quegli che ha '"") ettenute dall’imperatore lo ius anu-

lorum-, personalmente esiste come ingenuo; fr. 5 de iure aureormn:

« ::t ingenuus habetur»; fr. 6 cod.: « ingenuus intellegitur»,

fr. 10 5 3 de in ius vocando: << omnia ingenuitatis munia habet»;

99)-

fr. 44 5 3 de eæcusationibus, 27 , ] : << in ordinem ingenuorum transit.».

Ma egli tuttavia soltanto seeondo l’apparenza sua personale rap-

presenta l’immagine di un ingenuo; infatti i diritti del patrono

e dei figli del patrono non vengono modificati per il consegui-

mento dello ius anulorum,- Vaticana Fragmenta, 5 226: « i::s anu-

lorum ingenuitatis imaginem praestat, salvo iure patronorum pa-

trenique libererun: »; L. 2 0. de iure aureorum: «libertinis quoad

vivunt imaginem non statum ingenuitatis praestat»; L. 1 pr. U.

ad legem l'iseu-iam, 9, 21 : « . . . et sine periculo ingenuorum etiam

ojjicia peragunt publica » '). Come diritti di patronato che non

”) Confronta Armus C.:rrre, ile'pout. iure, 10 (lluscnuu, iurispru-

dentia antei-ustiuiana, pag. 118): « Veteres non ornatus sed signa::di eausa

annlum secum circumf‘erebant. Unde nec plus quam unum babcre licebat,

nec cuiqnmn nisi libero, quod eos solos fides deeeret, quae signaculo con-

tinetur, ideoque ius anulorum famuli- non habebant ». CUIACIO, Observa-

tiones, 7, 14.

I"'3’) Anche le donne possono conseguire lo ius (nn-eorum anulorum;

fr. 4 de iure — l.. 2 0. de iure aureorum: « A::reorun: usus anulorum

beneficio principali tributus »; fr. 3 pr. de bonis libertorum: « i::s an::-

lornn: consecutus sit libertus a principe ».

l) ll diritto di << excusatio >> del liberto che è amministratore degli

afl'ari di un senatore (mnnere 154, 3, b) il concessionario dello « ins

anulorum ». per questo riguardo non l'ha eome ingenuo; fr. 44 5 3 (le

excusationibus, 27, 1. Viceversa gli compete per la stessa ragione il diritto

di « excusatio » della tutela di un liberto; fr. 44 pr. cod. (numero 154,

osservazione 85); e d’altro canto, di nuovo per la stessa ragione, ::u

ingenue non ha questo diritto di « excusatio » di fronte :: :::: liberto al

quale è dato lo << ius anulorum >>; t'r. 44 5 1 cod. (Se ::n ingenue er:!

stato cseusuto di fronte a un pupillo, prima che questo ottenesse 10
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vengono pregiudicati (fr. 6 de iure aureorum: « quamvis i::ra in-

genuitatis salve i::re patroni nactus sit >>) le fonti rilevano in par-

ticolare: la limitazione della << in ius vocatio >>; I'r. 10 5 3 de in ius

voc.: « puto eum reverentian: patrono exhibere debere »; il diritto

:li credita; in 5 de iure aureorum 2); il dovere dell’assunzione della

tutela attribuita sui figli del patrono; f'r. 14 5 2 de e.vczcsatiouibus,

27, ]. Ceu riguardo alla posizione giuridica del patrono infatti

anche in riguardo al Senate Consulto Silaniano e stato stabilito

che un liberto :: malgrado del suo ius (mutorum possa. esser tor-

turate; fr. 105 4; fr. 11 de S. C. Silaaiaao, 29, 5. Nel caso

dell’adulterio da parte del liberto che ha censeguito il beneficio

dello ius anulorum , con una donna del l::to patronale egli è sottoposto

alla pena dei liberti; t‘r. 43 ad legem Iuliam de adulteriis, 48, 5.

Del resto anche quando non venisse in questione uno speciale

diritto di patronato, pure il l'atto dell’attribuzione dello ius mm—

lorum al liberto poteva contenere qualche ineomodita per il pa-

trono. (Jesi appare svariatamente che. prima dell’attribuzione del

beneficio si rieorresse da prima ai patroni per il loro consenso.

Intorno a Comneno ö data notizia che egli abbia di nuovo tolto

lo ius anulorum a quelli che l’avevano ottenuto senza la scienza e

centro la volontà. dei loro patroni; fr. 3 de iure anulorum.

,6) Le ius anulorum da al liberto per il suo tempo di vita

la personale posizione elevata di ingenuo. Questo per l::i deve

essere :::: guadagno di onore. Il suo stato, come si dimostra. alla

sua morte nel diritto di credit:": del patrono, rimane pur sempre

quello della libertinita. ])ove gli riesca di vantaggio, questa sua

qualità. di liberto gli ö riconosciuta anche nel tempo di sua vita.

Così quando tra gli altri liberti, cioè anche a lui quale liberto

(confronta n. 107 e seg.), gli e fatta all’attribuzione, egli per il

___—___

<< ius aureorum », egli puö, dopo che quegli che deve esser sotto tutela

ha conseguito lo << i::s anulorum», esse:-gli dato per tutore o curatore;

fr. 44 5 2 cod.).

") I:: particolare anche la « contra tabulas bonorum possessio liberti >>;

fr. 3 Dr. de bonis libertorum: « hic enim riv“ quasi ingenium, moritur
quasi libertus ».
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fatto che l’imperatore di poi gli ha dato gli mi,-ali, non perde il suo

diritto al legato: << uum. honor eius auctus est aon condicio mutata »;

fr. 33 5 2 de condicionibns et. demousiratiouibus, 35, l. lu parti-

colare non gli vien tolto il diritto agli alimenti lasciatogli insieme

con gli altri liberti, per la ricevuta posteriore della ius anulorum,-

t'r. 1 pr. de iure aureorum. Se per contro ::n liberto fornito dello

ins mmlorum di poi abbia perseguito vittoriosamente il pro-

cesso di ingenuità, ma questa sentenza [eventualmente perche di

poi e stata scoperta una collusione per mezzo di un alt-ro patrono;

fr. 1 5 1 cod.,- confronta n. 145, 2] di poi vien rescissa, conse-

guentemente il liberto appare «condicioni suae redditus » tuttavia

con una concezione che non lo favorisce. Egli perde il suo bene-

ficio (taulormn (e anche gli alimenti a lui lasciati da un altro

patrono non gli vengon pii: a lungo prestati; I'r. 1. 5 1 cod.) ri-

spetti mmente egli uon può ritcuerc il beneficium che egli aveva

deposto prima della sentenza del processo di ingenuità; l'r. 2 cod.).

c) GlUS'l‘lNIANO nella Novella 78 c.1, 2 ha definitivamente

tratto le ius anulorum. e. la attiri-tima restitutio ('.-ä ‘:‘rî; aa).:yysysoc'a;

cimato->) sotto una disliosizione riunita. Questa dallo ZIMMERN

[Sior-ia. dci diritto (ted.), [, 2, pan-. 788,794: con l’assenso del

“'Alxrnlcs, Storia. del. diritto (ted.), 1.° edizione] è stata °) intesa

come se in conseguenza di eSsa la diversità. tra. ingenui e liberti

dovesse decadere cosi appunto come la distinzione di eomlizionc tra

questi e quelli stessi. (Jon ogni manomissione futura. già per se stesso

dovrebbe esser collegato lo << ius aureorum anulorum » e la << na-

talium restitutio >>, e se GIUS‘riNlANO là parli tuttavia del consc-

guimento deilo ius patronatus, con questo sarebbe opinato solo

l'obsequimn e la ricaduta nella schiavitù a causa di ingratitudine.

lon ragione contro di ciò si è dichiarato il PUOI-ITA (Corso

delle istituzioni [ted.], ll, 5 2I5, osser 'azione h.,- eon l’assenso del

WAL'rnns, Moria. del diritto [ted.], ?..“ edizione,5 474, osscrv. 85).

Il l‘Imu‘l‘A rileva che secondo il e. 2 della novella la. «natalium

restitutio » senza dubbio non debba pii: esser dipendente da una

3) Confronia anche Cemmo, ()bserralioues, 4. 5.
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speciale concessione imperiale, ma presupponga una rinunzia da

parte del patrono al diritto di patronato. E intanto necessario,

perche si intenda interamente la volontà di GIUSTINIANO, di ad-

dentrarsi ancora più diligentemente sulla connessione di questa

novella con la L. 3 0. h. i. sopra esaminata.

Glus'rlNMNo nella novella fa la seguente distinzione:

a) Quando il patrono nella manomissione abbia rinunciato

[con « verborum conceptio >> — come e detto nella L. 3 0. h. t.] al

diritto di pat-renato, non semplicemente le << ius in bonis liberti »

come era stato determinato nella L. 3 0. h. t. per la distinzione

dalla << natalium restitutio » che sola doveva concedere l’estinzione

completa dei diritti di patronato — ma debba. essere estinto anche

lo << ius adversus personam liberti >> [quel che qui vien notificato

secondo le facoltà più intense: diritto all’obseqniu-m e diritto alla

retrotrazione nella schiavitù; confronta n. 127, osservazione 66].

La « natalium restitutio » che non deve più abbisognare di una

speciale concessione imperiale viene una volta per sempre dichia-

rata collegata con tale nmnmnissione. .

(3) Se per contro il patrono aou. hu. riuuuziuto, egli deve

avere ’) ancora l’intiero diritto di patronato [issato da. Glus'rmma‘o

nella L. 4 C. h.. i., in quanto con esso si riunisce, che al liberto lo

<< ius aureorum anulorum >> che non abbisogna più di una speciale

concessione imperiale, vieu dichiarato una volta per sempre col-

legato con tale manomissione. Pertanto:

aa) il liberto ha il dovere di obsequium e può esser ricon-

"‘

dotto nella schiavitù come ingratus (Nov. 7. , c. 2 pr.) e

 

‘) Nov. 78, c. 2 pr.: << Illud vero disponimus, ut in nulla re noe post

hanc nostram legem iura patronorum laedantur ca. quae nos [nella L. 4

0. h. t. e. in generale nella compilazione] sancii-imus, in quibuseuuque

l’Ul'sonis illa. scrvavimus, nisi is qui libertatem donavit vel per lideicom-

missoni illud reliquit. [cioè (come nella L. 3 (> 2 C. h. f.) quando il ma-

nomittente riuunzi per ultima volontà. al diritto di patronato] vel in ipsa

libertate id adiecit [cioè quando la « narratio conceperit in libertatibus »

come l’esprime la L. 3 pr. C. h. i.]. Si enim hoc dederit, omnino is qui

mau-amissus est etiam a iure patronatus liberetur, quia id ilie praecepit '».
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bb) egli e contemporaneamente libertas e ingenuus, cioè

(perche rivestito dello «ius anulorum >>): << vivit quasi ingenuus,

moritur quasi libertus >> (osservazione 2.") 5).

172. — (Quinta sezione. — IL GENERALE DIRITTO m muneri-A

n.ri'leALl-z DEI. umrr'ro ROMANO ELanonA'ro).

Ormai io ho finito il quadro del complessivo «ius adversus per-

sonam liberti >>. Mi rimane ancora lo << ius in bonis liberti ». Questo,

dunque il diritto ereditario patronale, si divide in due parti: il

generale diritto di eredità. patronale e lo speciale diritto della

legittima pretoria, il quale ultimo, come è stato indicato seme,

è derivato dalle convenzioni penali di sceietà, che in certo modo

elidono la << ingrati accusatio >>. A quella prima parte io dedico

la present-e sezione. La seconda parte verrà- eSposta nella. sezione

sesta (numeri 188-208).

Questa. prima sezionc io la divide in quattro sottosezioni. lo

esamino (la prima la posizione giuridica. diversa delle persone che

nel lato patronale hanno diritto all’eredità. (n. 172-174), poi le

singole classi di successione ereditaria intestata (numeri 175-133),

dopo di questo il diritto dei Latini (u. 184), e da ultimo le modi-

ficazioni giuridiche del basso impero (uulneri 185-187).

(Prima sottosezione. Posrzwsn DIVERSA. annus. emam.»: rsa-

sONE) °).

1. Dir-itto dei patrono « in bonis libertorum ».

1.° ll principio fondamentale più antico e che dopo l::-

«domestica hereditas » stia il diritto di eredità. pat-ronnie (n. 67,

osservazione 29): « intestato mortuo liberto, si is suum heredem

 

5) Nov. 78, c. 2, ‘i 1: << Quare sint quidem et liberti ct- iil-genui... vivaci

cero tainquain ingenui iam facti (cia; cfr/sni; Fiè ärï'o ïzai:-osum Bimi-cena»); ct

debitum honorem manumissoribus solvaut, ue libertate et ingemit-'Ite

rursus excidant, si indevoti et ingrati probati et a lege ut tales damnat-i

fuerint >>.

") Tit. I. de successione libertorum, 3, 7; GAL, III, 39 sq., I, 165-

Confronta Paul liuüosu, Kritische Versuche (Saggi critici) (1870) , pag. 1%

133; Dxuz, Storia. del diritto (ted.), II, pag. 157-160.



DE IURE :)A'rnoun'rus 257

reliquerat, nihil in bonis eius patrono iuris erat »; GAI, III, 40.

Centro di esso, in quanto in questa «domestica hereditas >> veni-

vano in considerazione dei figli naturali, neanche posteriormente

si è elevato alcun desiderio di modificare il diritto: << et siquidem

ex naturalibus liberis aliquem suum heredem reliquisset, nulla

videbatur esse querella». GAI, III, 50; pr. I. e. l.

2.° L’evoluzione ulteriore del diritto ha preso le mosse da un

punto che dava un appiglio ovvio al biasimo. Quando il liberto, al

qnale per mezzo della manomissione era stato concesso il << bene-

ficium bonorum quaerendorum », lasciava in eredità. questi suoi

bona acquistati ai sui il patrimonio ereditario rimaneva presso lo

stesso sangue. Se per contro esso per la successione ereditaria. perve-

niva a non sui naturali, toccava a sangue estraneo. Poichè il sostrato

del diritto di eredità. patronale è la << consanguineità. >> agnatizia

(n. 67), all’antichita dovette apparire biasimevole quella evoluzione

giuridica che rimandava il patrono dopo questi non naturali sui:

« si vero vel adoptivus filius filiave vel uxor, quae in manu esset-,

sua heres esset-, aperte iniquum [Studi di diritto civile (ted.), IV,

appendice lettera 0, V, 3] erat nihil iuris patrono superesse >>;

Gu, Ill, 40. A questo proposito si è interposto il pretore: «postea

praetoris edicto haec iuris iniquitas emendata est»; GAI, III, 41;

5 1 I. l. c.

a) Quando il liberto faccia un testamento il pretore gli

ordina di testare in modo che lasci al patrono la metà dei proprii

beni; se il liberto non gli ha lasciato niente o meno della

metà, il pretore dà. al patrono la << contra tabulas bonorum pos-

sessio partis dimidiae ». GMUS, III, 41 in quanto con queste

parole contrappone il diritto dell’editto a quello olim delle dodici

tavole ([II, 40), naturalmente con ciò non nega i primi passi che

(certo molto tem po dopo le dodici tavole) hanno proceduto alla pro-

Dosizione della « contra tabulas bonorum possessio liberti >>, e dei

quali questa. << contra tabulas» porta l’image ancora con se; con—

fronta n. 168, osservazione 80 1). Se il liberto ha fatto testamento

 

") Nello stesso modo ULPlANO, XXIX, 1: « Civis Romani liberti here-

ditatem lex duodecim tabularum patrono defert, si intestato sine suo

}Lîlcx. Comm. Pandelis. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 33.
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realmente, si rimane sempre a quel prineipio fondamentale del

numero 1, che i figli naturali del liberto sono di ordine anteriore

al diritto del patrono. E anzi per questo verso il pretore è uscito

ancora al di la dei limiti del diritto civile. Al liberto i figli na-

turali sono utili per l’esclusione del patrono non solo quando essi

siano sui, ma anche quando essi siano emancipati o dati in ado-

zione, tosto che il liberto li abbia istituiti in una parte qualsiasi

0 che essi abbiano, come praeteriti, richiesto la << contra tabulas

bonorum possessio liberti ex edicto ».

I figli diseredati del liberto non escludono il patrono; GAI,

III, 41.

Se per contro il liberto ha << sui non naturales >> deve appunto

come quando non ha alcuni liberi lasciare la- dimidia al patrono,

e a questo, nel caso di non lascito, e aperta la « contra tabulas

bonorum possessio >> per questa dimidia.

b) Così pure il pretore poi, nel caso che il liberto muoia

intestatus e venga ereditato da << sui non naturales >> (<< suo herede

relieto adoptivo filio vel uxore quae in manu ipsius esset, vel

nuru quae in manu filii eius fuerit >>), anche contro di questi ha

dato al patrono la << partis dimidiae bonorum possessio >>.

3.° Posteriormente, dopo la proposizione di questo editto,

la lea: Papia ha ancora di più ampliato °) i diritti 'ereditarii dei

 

herede libertus decesserit: ideoque sive testamento facto decedat, licet

suus heres ei non sit, seu intestato, et suus heres ei sit, quamvis non

naturalis sed uxor puta quae in manu fuit vel adopt-ivus filius, lex patrono

nihil praestat. sed e.:: edicto praetoris, se:: testamento libertus moriatur,

ut a::t nihil aut minus quam partem dimidiam bonorun: patrono relinquat,

contra tabulas testamenti partis dimidiae bonorum possessio illi datur,

nisi libertus aliquem ex naturalibus liberis successorem sibi relinquat; sive

intestato decedat, ct uxoren: forte in manu vel adoptivum filium relinquat,

aeque partis mediae bonorum possessio contra suos heredes patrono

datur ».

:) Gn., II, 42: « Postea lego Papia aucta sunt iura. patronorum, quod

ad locupletiores libertos pertinet: cautum est enim ea lege, ut ex bonis

eius qni sestertiornm centum milium plurisve patrimonium reliquerit et

pauciores quam tres liberos habebit, sive in testamento facto sive inte-

stato mortuns erit, oirilis pars patrono debeatur »; 5 2 I. de successione

liberi., 3, 7.
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patroni. La disposizione di questa legge si riferisce solo ai liberti

più abbienti (i quali lascino centomila o più sesterzi) . Per

questi l’esistenza dei figli non deve escludere semplicemente il

patrono. Sia pure il liberto morto con testamento o senza lasciarlo,

deve:

a) il liberto che lasci un figlio o una figlia per erede (deve)

attribuire al patrono la dimidia direttamente come lo deve, secondo

il numero 2, quando muoia senza. figli.

b) Se il liberto lascia. due figli o due figlie per eredi il

patrono ha. una pretesa alla << virilis pars >>, dunque a 1/3.

e) Se lascia tre figli, il patrono e escluso; GAI, III, 42.

Pertanto solo 10 << ius trium liberorum >> permette d’ora innanzi

al liberto la stessa condizione di fronte al patrono quale prima

l’esistenza di sui la concedeva per le dodici tavole.

4.° Il processo dell’idea ehe si eSprime nell’evoluzione di

questi tre punti (numeri 1-3) e il seguente.

L’ariificiale consanguineiti‘i. agnatizia che è ammessa tra il patrono

e il liberto (insieme con i << liberi patroni >>) (n. 67, osserv. 32),

per se. vien dopo alla consanguineità eutturale ehe sussiste tra il

liberto e i suoi « sui naturales >>. Questo contrapposto in generale

è stato sempre tenuto fermo. Il pretore lo ha ancora ampliato,

in quanto egli prepone il sangue naturale del liberto, anche quando

la su—ita sia cessata, al patrono. Così il diritto di eredità pretorio

alla dimidia («contra tabulas » e « ab intestato contra suos non

naturales >>) e sempre ancora il sostanziamento dell’idea antica,

che la cognazione artificiale del rapporto patronale sia di grado

inferiore alla comunione del sangue effettiva. del liberto con i suoi

figli naturali. Anche la ica; Papia ha lasciato sussistere questo

per i liberti più poveri. Per quelli più abbienti essa nel diritto

del patrono alla << virilis pars » da all’antica idea giuridica la-

nuova figura corrispondente alla. sua tendenza, che il diritto

di esclusione da parte dei figli naturali del liberto debba sussi-

stere ancora solo quando quest’ultimo abbia lo << ius trium libe—

rorum >>. Di fronte a uno o a due figli del liberto il diritto pretorio

alla dimidia che e dopo i << liberi naturales >>, e trasformato in
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un diritto legittimo di concorrenza con questi figli naturali. Per il

resto questo diritto legittimo (<< ex iure novo ») alla << virilis pars»

ha interamente il contenuto del diritto pretorio alla dimidia; GAI,

III, 42: << perinde pars dimidia patrono debetur, ac si sine ullo

filio filia/ve moreretur: cum vero duos duasve heredes reliquerit,

tertia pars debetur >>.

II. Diritto del « patronus in bonis liberta-rum ».

1.° Lo << ins antiquum ».

Il patrono in riguardo al patrimonio della liberta, che gli spet-

tava come « legitima. hereditas >>, aveva sicurezza. completa:

<< nullam iniuriam antiquo iure patiebantur patroni ».

a) La liberta, poiche stava nella «legitima patronorum

tutela >>, poteva fare un testamento solo << patrono a::ctore »; GAI I,

192. Se il patrono era stato auctor; con ciò aveva avuto in mano

il modo di farsi lasciare la parte sufficiente, GAI, III, 43.

b) Se egli non aveva interposta l'auctoritas, non vi era

un testamento valido. In tutte le circostanze l’eredità della liberta

gli spettava << ab intestato >>, poiché per essa non sono °) conce-

pibili dei « sui heredes ».

2.° Di fronte a questo << ius a-ntiquum >> l’editto pretorio

non ha, come nel numero I, fatto alcun regolamento; ULPIANUS,

XXIX, 2: « in bonis libertae patrono nihil iuris ex edicto datur ».

3.° Per contro se ne e ingerita la lea; Papia, e anzi (là. dove

per mezzo di essa la nel numero I << aucta sunt iura patronorum»)

qui viceversa a rendere più libera la liberta; GAI, III, 44: « Sed

postea lex Papia, cum quattuor liberorum iure libertinas tutela

patronorum liberaret cet. »; ULPIANUS, XXIX, 3.

a) Questa liberta ormai poteva t'are lo) un testamento senza-

 

9) ULPIAXUS, XXIX, 2: << seu intestata moriatur liberta, semper ad

eum hereditas pertinet, licet liberi sint libertae; quoniam non sunt sui

heredes matri, ut. obstent patrono ».

lo) UnrrAsUs, XXIX, 3: « et cum intulerit iam posse eas sine aucto-

ritate patronorum testari, prospexit ut pro numero liberorum libertae

superet-itum virilis pars patrono debeatur ». Scumo'r, pagina 17 , osser-

vazione 40.
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I'« auctoritas > del patrono. Secondo il numero de’ suoi figli però

era dato “) al patrono << ex bonis eius »… un diritto a una parte

virile contra tabulas [per la liberta più abbicnte anche un di-

ritto « contra tabulas >> alla metà.].

b) << Ab intestato >> l’intera eredita ricade al patrono (confronta

avanti numero IV, 2, b; GAI, III, 44 secondo la restituzione del

Knt‘csn) l').

173. — III. Diritto dei « liberi patroni ».

In riguardo allo << ius in bonis liberti» l'idea fondamentale,

che il diritto di patronato sia un diritto di consanguineità agna-

tizia, per i figli del patrono si è mantenuta riconoscibile nel modo

più chiaro.

1.° PrOpriamente è avente pieno diritto credit-ario soltanto la

agnatizia discendenza maschile del patrono: figlio, figlio di figlio,

figlio di figlio di figlio; GAI, III, 45: « quae diximus de patrono,

eadem intellegemus et de filio patroni; item de nepote ex filio [et

de] pronepote ex nepote filio nato prognato >> “’). Il figlio del pa-

trono, figlio di figlio, figlio di figlio di figlio, in riguardo al diritto

ereditario ha la piena ident-ica posizione [a questo proposito non si

tratta dei contrapposti tra la posizione del patrono e quella de'

« liberi patroni » (numero 90 in fine)] del patrono stesso. Noi po-

t-remo risolvere ciö nei punti seguenti. La discendenza agnatizia

maschile ha

___—

") Qui e in altri casi [parte già. considerati in luoghi diversi (num. I, 4)

parte di cui si deve ancora parlarc] la legge concede una « bonorum

Possessio >>. Questi casi furono senza dubbio quelli veramente interessanti

della << bonorum possessio ex legibus >>. Poichè essi però ricompaiono in

GIUSTIXIANO, e-Gwsrlxmxo accoglie pure la << bonorum possessio ex

legibus » come ::na settima classe straordinaria, vedi volume II di questa

serie (ted.), pag. 270-273, la loro applicabilità. pratica può esser rappre-

sentata dal caso da me là. a pag. 146 e seg. dimostrato.

12) Diversamente il I-Iuscnue, Studi (ted.), pag. 28-32, il quale anche

« ab intestato >> ammette un diritto alla parte virile.

13) ULPIANUS, XXIX, 4: << Liberi pat-reni virilis sexus eadem iura in

bonis libertorum parent-un: suorun: habent, quae et ipse patronus ».
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a) « In bonis libertorum »: .

a) Il diritto ereditario « ab intestato >> («legitima hereditas»)

delle dodici tavole, e corrispondentemente la « bonorum possessio

::::de legitimi ».

5) Il pretorio diritto di eredità. alla «pars dimidia» [GAI,

III, 41: << datur patrono contra. tabulas testamenti partis dimidiae

bonorum possessio..., datur aeque patrono adversus hos suos heredes

partis dimidiae bonorum possessio] >>; pertanto il diritto pretorio di

eredita alla << dimidia >> che colloca dopo i figli naturali del

liberto.

7) Il diritto di concorrenza con uno o due figli del liberto,

creato di fronte ai liberti più abbienti dalla << lex Papia », alla

« pars virilis ».

b) << In bonis libertarnm ».

ai) Lo << ius antiquum »;

(3) Nessun diritto pretorio alla «dimidia >>.

7) Bensì di fronte alla libertà fornita dello << ius quatuor

liberorum >> e quindi della libertà. di far testamento, la << bonorum

possessio ex lege (Papia) contra tabulas >> alla << pars virilis >> “).

2.° La agnatizia discendenza femminile del patrono (GAI, III,

46: << filia patroni, neptis ex filio, proneptis ex nepote filio nato

prognata >>).

a) « In bonis libertorum ».

a) Per le dodici tavole queste persone hanno lo stesso diritto

che il patrono; GAI, !. c.: « olim quidem eo iure [utebantur],

quod lege XII tabularum patrono datum est » ls).

5) Il pretore. per contro, a esse non ha dato "’) il diritto alla

<< dimidia » ch'e colloca dopo i figli naturali del liberto. Il pretore

cioe ha concesso l") la << bonorum possessio contra tabulas liberti»

I") I-Iuscuxn, Studi- (te<l.), pag. 32, 33.

l"') Uhr-maus, XXIX, 5: « Feminae vero ex lege duodecim tabularum

proinde ins habent, atque masculi patronornm liberi ».

l") Su di un edit-to vcrrino a favore della << filia patroni» di fronte ni

« bona liberti » per la « sexta » vedi lo SCHmD'r, pag. 14, osserv’. 34.

1’) Unrmxus, XXIX, 5: << cont-ra tabulas autem testamenti liberti aut
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e << contra suos heredes non naturales >> soltanto ai << virilis sexus

patronorum liberi » [confronta anche GAI, II, 129].

7) Ad esse bensl questo diritto pretorio alla << dimidia >>,

come << bonorum possessio ex lege (Papia) >> e stato dato per il

caso che abbiano lo «ius trium liberorum >>; ULrIANUS, XXIX,

5: «sed si i::s trium liberorum habuerunt, etiam haec iura ex

lege Papia Poppaea nanciscuntur » la).

b) « In bonis libertarum ».

a) Come « i::s antiquum >> esse debbono avere avuto il diritto

della << legitima hereditas >>. Per contro la garanzia-, che il patrono

per mezzo del suo diritto di tutela aveva in ciò che egli con il

rifiuto della << auctoritatis interpositio >> poteva impedire il testa-

mento contrario a lui, non era in mano di queste donne (incapaci

alla tutela).

6) Le donne patronali come tali non hanno potuto avere il

diritto pretorio alla << dimidia ex edicto » « contra tabulas » (di

un testamento fatto sotto l’<< auctoritas >> di un altro tutore patro-

nale), poiche un tale diritto non esisteva affatto (numero II, 2).

7) Per contro la << lex Papia » baasua volta contenutauna

disposizione sulle figlie del patrono, sulla quale sarà. '°) necessario

un esame alquanto più diffuso.

GAIo parla di questo punto nel 5 47 quasi in eontrapposto alla

dichiarazione riportata. teste nell’osservazione 18. Questo 5 47

secondo la nuova lezione °°) ci si presenta per il testo completa—

mente sicuro. Ma l’intendimento del senso di esso devo lottare

con difficoltà. tanto grandi che il KRUGER (Saggi critici [ted.],

pag. 130) crede che noi in generale << per questo punto dovremmo ri-

nunciare a ::n risultato definitivo ».

 

ab intestato contra suos heredes non naturales bonorum possessio eis non

competit »; Gn., III, 46 (secondo la restituzione del KRÙGER): << pr[aetor

autem non nisi virilis] sexus patronorum liberos [vocat] ». '

18) Gn., III, 46 (secondo la restituzione del KnüGEu) << [Filia vero ut

contra tabulas] testamenti liberti [aut] ab intestato contra filium adoptivum

vel uxorem nurumve quae in manu fuit, bonorum possessionem petat,

trium. liberorum iure lege Papia consequitur,- aliter hoc ius non habet».

I°) Confronta Hoscnns, Studi (ted.), pag. 33-47.

°°) Gn., Institutiones edd. Paulus KRUEGER et- Guil. STUDEMUND, 1877.



264 LIBRI xxxvu E xxvaII, 5 1622.

aa) GAIO dice, che questo passo della << lex Papia » sarebbe

stato concepito difettosamentc (<< quamvis parum diligent-er ea

pars legis scripta sit ») e che quindi sussistessero delle difficoltà

sulla interpretazione di essa.

aa!) Per la « lex Papia », come vedemmo, alla liberta- che ha

lo « ius quatuor liberorum » (di fronte al patrono) era stata data

la libera << testamenti factio », per questo perö al patrono era

stata concessa secondo il numero dei figli la « bonorum possessio

(ex lege) contra tabulas » per la « pars virilis ». Quando la liberta

non facesse testamento, al patrono (di fronte ai figli della liberta

la quale anzi non poteva avere de' « sui >>) spettava l’eredità in-

tera (numero II, 3). Questo stesso diritto avevano interamente

anche i << virilis sexus patronorum liberi » di fronte alla liberta

con lo « ius quatuor liberorum >> (numero III, 1, b).

Questo diritto alla « pars virilis » è un diritto di concorrenza

con i figli della liberta. Noi pertanto possiamo in generale indi-

care il diritto de’ «virilis sexus patronorum liberi » contro la

<< liberta quatuor liberis honorata » nel modo seguente. Esso er::

un diritto di concerrenza con i figli della liberta « contra testa-

mentum » e un diritto di preferenza innanzi ai figli della liberta

uel esse della successione ereditaria << ab intestato ».

BB) Astraendo da questo diritto contro la libertai << virilis

sexus patronorum liberi » hanno contro il liberto [oltre al diritto

di concorrenza della << lex Papia » che qui non viene ulteriormente

in considerazione, contro uno o due figli del liberto per la « pars

virilis»; numero III, 1, a, 7] il diritto pretorio di eredita alla

« pars dimidia » (numero III, 1, a fi).

bb) Consideriamo dopo questo sguardo retrOSpettivo le parole

di Gno. Egli parla dei << bona libertae quatuor liberos habentis »

e dice:

aot) Non ostante la concezione difettosa della « lex Papia»

dalle sue parole si può ricavare che quando la liberta muoia senza

testamento, la << filia patroni >> abbia il diritto a una << virilis pars »:

« sed tamen, intestata liberta mortua, verba legis Papiae faciunt,

ut ei virilis pars debeatur ». La figlia del pat-rono anzi ha per sè
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lo << ius antiquum >> (lettera a). Pertanto a base delle dodici tavole

essa consegue, non ostante i figli esistenti della liberta, l’intera

eredità.. Attualmente cio vien limitata essenzialmente dalla << lex

Papia ». Quando la liberta abbia lo << ius quatuor liberorum »,

da questo fatto deriva il favore per la liberta, che la figlia del

patrono a essi, ai figli della liberta, non può più sottrarre l'ere-

dita, ma deve contentarsi della parte di figlio. E oltre a ciò per

la connessione di quest-a proposizione gaiana con quel che precede

anche per questo diritto alla << pars virilis >> dovremo fare anche

l’ulteriore presupposto che la figlia del patrono abbia lo << ius

trium liberorum >>.

BB) Quando per contro la liberta munita del diritto di quattro

figli abbia fatto un testamento, su questo esisteva, come ci informa

GAIO, una diversità di opinione: << sed ut ex bonis libertae testatae

quatuor liberos habentis virilis pars ei debeatur, ne liberorum

quidem iure consequitur, ut quidan: putant... [GAIO in quanto poi

concede un altro diritto evidentemente più ristretto, al quale può

aver pretesa nel fatto la figlia del patrono, conseguentemente

approva quel che i « quidam putant »], « si vero testamento facto

mortua sit liberta, tale ius ei datur, quale datum est contra tabulas

testamenti “) liberti, id est quale et virilis sexus patronorun: liberi

contra tabulas testamenti liberti habent >>. Pertanto l’Opinione dei

<< quidam », nella quale consente GAIO, è: alla figlia del patrono

esistendo un testamento non si può secondo un’interpretazione

esatta della legge concedere un diritto alla « pars virilis » (anche

 

") XRUGEII [Saggi critici (ted.), pagina 127] opina: « queste parole

quale datum est contra tabulas testamenti liberti stanno affatto inu-

tilmente prima di quanto segne; senza nominare la persona alla quale è

data la contra tabulas bonorum possessio esse rimangono anche com-

pletamente inintelligibili. Perciò dopo est si dovra completare patrone,-

infatti solo il diritto di questo è identico a quello del filius patroni ».

Nell'edizione del Kuüonu e dello STUDI-muso si dies: «post "quale,, ex-

pectes, "patronorum liberis,, datum est etc. ». — Io non ritengo ciò per

esatto. L’accentuazione è riposta nel liberti e perchè indichi ciò .GAIUS

intenzionalmente tralascia dapprima la persona avente diritto. Egli poi

con «id est» aggiunge le persone alle quali deve esser equiparata spe—

cialmente la figlia del patrono.

GLücu. Comm. Pandette. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 34.
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quando essa abbia lo « ius liberorum »); bensì il diritto che « ex

edicto contra tabulas liberti datum est >> (numero III, 1, a, B) e

anzi in questo caso in modo più preciso la figlia del patrone dalla

« lex Papia » & stata equiparata ai << virilis sec.-us patronorum liberi».

Pertanto ancora pii: precisamente: la figlia del patrono per questo

rispetto è trattata ") come figlio del patrono.

Ma poiche GAIO ripudia direttamente l’opinione che alla figlia

del patrono possa esser concesso il diritto alla parte di figlio

insieme con i figli della liberta, sarebbe ::n assurdo se si dovesse

opinare che alla liglia del patrono in questo diritto cdittale della

<< contra tabulas » fosse concesso un « plus » di diritto. Pertanto

la sua opinione deve necessariamente mirare a ' questo: la figlia

del patrono alla quale non puö mai esser competuta ::na parte di

figlio insieme con i figli della liberta, e esclusa dai figli della

liberta. Questo lo ha ammesso di già anche lo SCHMIDT (pagina 22

confronta con pagina 20). In contrario il KRÙGER (pagina 130) obietta

che allora il diritto della figlia del patrono sarebbe « subito inte-

ramente nullo >>.

Secondo il mio giudizio in questa questione non è stato osser-

vato un punto essenziale. Innanzi tutto non si puö riguardare

<< subito interamente nullo >> un diritto ereditario che sta subito ")

dopo ::n altro diritto ereditario. Pii: interessante perö e quanto

segue. Lo << ius liberorum » presuppone i“) per se innanzi tutto

l’avere effettivamente avuto dei figli. Ma lo << ius liberorum » e

stato 2') ben presto reso ::n privilegio che si poteva concedere (la

 

22) Che questo sia il punto 'al quale GrusrerANo rimanda nella L. -l

5 21 C. h. t.: 'li oii-J ualenti bnöapwt; acci naparnpnatg, Ere inla‘rròyefia riri

Snyo:-ripa TOü mirpmvoc ùtòv irarptoa-ac sivat, civnptioäco [« antique. igitur Bi-

mulatio et observatio, qua fingebamus patroni filiam esse filium patroni.

sublata sit »], lo ha ritrovato il Huscuxs [St-urli (ted.), pag. 44 e seg.]-

") Cfr. fr. 38 51 de bonis liberior-mn, 38, 2 : «Si filius liberti omiserit

patris sui hereditatem, hoc patrono proficiet »; numero 188, osserva-

zioni 35 e 38.

2*') PAULUS, Sententiae, IV, 9, 51: << Matree tam ingenuae quam libor-

tinae cives Romanae, ut ius liberorum consecutae videantur, ter et quater

peperisse sufficiet, dummodo vivos et pleni temporis pariant ».

25) Zumsnu, Steria del cli-ritto (ted.), I, 2, 5 172, pag. 633.
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prima dal senato, poi dal principe. E gli imperatori hanno dato

questa concessione in modo molto frequente. Direttamente il modo

onde TRAIANO accentua che egli si impone per questo riguardo

delle limitazioni, accenna °°) al procedere più liberale di altri im-

peratori. Noi pertanto dobbiamo immaginarei per sempre esistenti

un gran numero di << libertinae » senza figli, che avevano ottenuto

dall’imperatore lo << ius quatuor liberorum >>. Se quindi a questo

proposito vediamo GAIO (in annodamento alla disposizione espressa

nella «lex Papia» che la figlia del patrono si debba trattare

come il figlio del patrono) esprimere l’opinione che la figlia del

patrono debba senza dubbio esser post-a dopo i figli della liberta

(in modo che la << cont-ra tabulas >> della. figlia del patrono << pro-

fieit >> solo << si omiserint libertae liberi»; osservazione 23),

che però contro il testamento di una liberta senza figli munita

dello «ius quatuor liberormn » alla figlia della liberta eompeta la

«contra tabulas » alla << dimidia » — noi dobbiamo dire che una

opinione tale ha un senso ottimo.

174. — IV. Diritto della patrona.

1.° << In bonis libertorum >>.

a) Prima della << lex Papia >> essa aveva: « hoc solum ius,

quod etiam patronis ex lege XII tabnlarum datum est »; UL-

rIANUs, XXIX, 6.

b) La patrona non aveva il diritto pretorio della « contra ta-

bulas >> nel caso della preterizione o contro i << sui non naturales

ab intestato »; GAI, III, 49: « nec enim ut contra tabulas testa-

 

") PLINIUS, Epistulae, II, 13: « nuper ab optimo principe trium libe-

berorum ei ius impetravi: quod quamquam parce et eum detect-u daret,

mihi tamen tamquam eligeret indulsit »; X, 2: «quodme dignum putasti

iure trium liberorum »; X, 95 (Timur—I.): « quam parce haec beneficia

tribuam... cum etiam in senatu affirmare soleam, non excessisseme immer-ma,

quem apud amplissimum ordinem sufiecturum mihi professus sum: tuo

tamen desiderio subscripsi, et dedisse me ins trium liberorum Suetonio

Tranquillo ea condicione qua assuevi, referri in commentarios meos iussi ».

ULI‘IANUS, XVII: « si ius liberorum a principe impetraverint »; L. ]

Th. C. de iure liberormn, 8. 17.
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menti ingrati libert-i vel ab intestato contra filium adoptivum vel

uxorem nurumve bonorum possessionem partis dimidiae peterent,

praetor similiter ut de patrono liberisque eius curabat »; ULPIANUS,

XXIX, 9.

c) Soltanto la << lex Papia >> ha dato alla patrona sotto la

presupposìzione che ad essa competa lo << ius liberorum >>, un

diritto più amplio.

a) La « ingenua patrona >>:

aa) quando essa sia << duobusliberishonorata » ha ottenuto

nell’essenziale i diritti edittali del patrono; GAI, III, 50: « eadem

fere iura dedit, quae eæ edicto patroni habent >>.

bb) Quando essa sia << trium liberorum iure honorata >>, la

legge le da gli stessi diritti concessi dalla. legge stessa al patrono;

GAI, III, 50: << ea iura dedit quae per eandem legem patrono data

sunt >>; ULPIANUS, XXIX, 7.

fi) Alla « libertina patrona >> quando essa sia « trium libe-

rorum iure honorata >>, sono stati "’) dati gli stessi diritti edittali

del patrono.

2.° « In bonis libert-arum >> "').

a) Se la liberta ha lasciato un testamento:

a) alla << patrona liberis honora-ta >> dalla << lex Papia » e

attribuito lo stesso diritto che per l’editto ha il patrono << contra

tabulas liberti >>.

(5) Sc la patrona non è << liberis honorata » essa contro il

testamento non ha alcun diritto; GAI, III, 52 ”).

b) Per il caso in contrario chela liberta sia morta intestata

neanche alla «' patrona liberis honorata » la << lex Papia >> non ha

dato alcun diritto nuovo. Rimane dunque nel sno diritto legittimo

secondo le dodici tavole 3°). [Vedi nota 30 a pag. seg.].

") Cfr. GAI, III, 50 (dopo le parole citate in a bb): «libertinae

autem patronae non idem iuris praestitit >>; con ULPIANUS, XXIX, 6:

«sed postea lex Papia [ingenuae] patronae duobus liberis honoratae, liber-

tinae tribus, id iuris dedit, quod patronus habet e.t- edicto ».

") La manomessa da una donna deve richiedere un << Atilianus tutor»;

GAI, I, 195: << nam in patronae tutela esse non potest ».

") SCHMIDT, pag. 19-21.
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a) Se quindi nè la patrona nè la liberta e << capite deminuta »

(numero 67, lettera A, 1, d) ad essa secondo le dodici tavole

Spetta la << legitima hereditas >>, e in ciò non si tien conto se essa

sia « liberis honorata » o no. Questo diritto legittimo al quale

precedono anzi solo i sui del testatore, esclude i figli della liberta,

poichè questa non può avere alcun << suus heres ».

16) Se perö ola patrona o la liberta e stata << capite minuta >>

ifigli della liberta viceversa escludono la patrona, poichè per

<< capitis deminntio » il diritto ereditario legittimo si estingue“

(dunque la patrona non può richiedere neanche la << bonorum pos-

sessio unde legitimi ») così che oramai « liberi libertae cognationis

iure potiores habeantur »; GAI, III, 51, cioè i figli della liberta.

per questo punto nell’ << ordo unde cognati >> stanno prima della

patrona chiamata nell’<< ordo tum quem ex familia » (num. 178).

V. Diritto dei figli della patrona 31).

Anche qui la nuova lezione del passo in questione di GAIO e

di un valore speciale. GAI., III, 53 attualmente suona: << eadem lex

patronae filio liberis honorato cre [finora non dichiarato evidente-

mente; coni‘ronta la edizione del KRÙGER e dello STUDEMUND]

patroni iura dedit; sed in huius persona etiam unius filii filiaeve

ius sufficit». La dove finora i figli della patrona non vennero

all'atto in considerazione, dipoi ai figli di lei, appena che essi eb-

bero il diritto di un figlio, la legge Papia ha dato i diritti del

patrono.

Il figlio del patrono poteva insieme con la madrc aver mano—

messo lo schiavo comune. Se per una ragione speciale gli è tolto

il suo proprio diritto di patronato gli rimane pur sempre di far

valere il diritto di un << patronae filius >> "). Il figlio della patrona

3”) Collatio, XVI, 8, e 2 (ULPIANUS): «ceterum si libertinus est vel

libertina, ad patronum eius legitima hereditas pat-ronanwe lege duodecim

tabularum defertur ».

:") Cfr. IIUSCHKE, Studi (ted.), pag. 47-58.

. 32) Fr. 42 pr. de bonis libertorum, 38, 2: << PAULUS not-at: ei, qui alio

iure venit quam eo quod admisit, non nocet id quod perdidit, sed prod-

est quod habet: sic dictum est [numero 69, osservazione 57], cet. »;

cfr. num. 86, osservazione 74.
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in base alla legge Papia ha questo suo diritto come << legitimum

ius >>. Per questo non può essere di alcun ostacolo che egli stia ”)

ancora nella patria potestà del marito della patrona. Ma poichè

ifigli della patrona hanno questo diritto contro il << maternus

libertus >> in forza. della loro discendenza- naturale dalla madre,

non poteva soggiacere ad alcun dubbio che secondo la disposizione

giuridica generale sull’equiparazione della discendenza matrimoniale

e non matrimoniale di una madre, venissero ") ammessi al diritto

ereditario patronale anche ifigli non matrimoniali della patrona.

Solo ai figli maschili, provvisti del diritto di figlio, non anche ai

nepoti della patrona è stato dato il diritto ereditario patrona-le.

Di tanto, non però anche più lontano, giungeva per conseguenza

anche (nel modo gia esaminato sopra numero 154, osservazione 80)

l’obbligo di assunzione della tutela da- parte del liberto.

Cosl dunque, sebbene dapprima solo in modo limitato, era

venuto in vigore il diritto ereditario dei figli della patrona. Conse-

guentemcnte (senza che noi dobbiamo congetturare una interpola

zione) e assolutamente possibile che secondo il fr. 17 de bon-is

libertorum noi possiamo attribuire a ULI’IANO le parole: << liberto

sine liberis mort-uo in primis patronus et patrona bonorum pos-

sessionem accipere possunt et quidem simnl [ULPIANO pensa pro-

babilmente alle persone di sesso ”) diverso che manomettano in—

33) Fr. 22 h. t. (GAL): << Satis constat, etiamsi in potestate sit parent-is

filius patronae, nihilominus legitima iure ad eum pertinere hereditatem»;

cfr. anche avanti num. 184, II, 1, b.

34) Fr. 18 de bon-is libertorum (PAULUS): « Patronac quidem liberi etiam-

rolgo quaesiti, accipiant materni liberti bonorum possessionem, patroni

autem non nisi iure quaesiti ». PAOLO parla qui solo della questione

della discendenza matrimoniale e non matrimoniale. Egli rileva solo che

per la patrona vengono in considerazione anche i figli non matrimoniali.

Da ciò non si deve dedurre che nel tempo classico lu «ji-lia patronae»

abbia di già. ricevuto il diritto ereditario “intenti, pag. 127: « questo si

poteva ammettere per la L. 10 de operis libertorum-, 38, 2, poichè qui si

parla in generale dei liberi patronae >>].

35) L’aggiunta: << et quidem simul » si riferisce alla credita per parti

eguali da parte di più persone che manomettano insieme, sebbene per

parti diseguali, numero 67, lettera A, l, c, a: _.in contrapposto a quel

che vigeva secondo il diritto dei Latini; GAI, III, 59; confronta nu-

mero 184, I, 2, b.
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sieme; confronta anche numero 86, osservazione 73], sed et si

patrono et patronae proximi sunt aliqui, simul [numero 67, lettera A,

l, c, [3] admit-tentur >>.

175. — (Seconda sottosezione. TABELLA DELLE CLASSI ERE-

DI'I‘ARIE).

Dopo che abbiamo visto quali persone singole abbiano la pa-

tronale facolta ereditaria, dobbiamo mettere in evidenza in quali

classi abbiano trovato il loro posto gli aventi diritto ereditario patro-

nale di fronte agli altri aventi diritto ereditario. SOpra e stato di

già eSposto il diritto ereditario legittimo. Qui si tratta di questo,

di far intendere il sistema ereditario della << bonorum possessio >>

svolto sotto la recezione del diritto legittimo, nella sua dire-

zione ai << bona libertorum >>.

In questo riguardo nella nostra letteratura recente si e propensi,

e anzi secondo il mio modo di vedere in modo eccessivo, a rap-

presentarsi il sistema ereditario pretorio come il prodotto di una

idea unitamente dottrinale, la costruzione della quale sia stato lo

scopo della creazione del diritto pretorio. L’attivita- pretoria e

anzi in particolare quella del diritto ereditario è a preferenza il

proseguimento di un’edificazione su sostrati dati una volta, secondo

gli incalzanti bisogni del tempo. Sul modo con cui il pretore ha

formato il sistema di credit-a patronale nella nostra letteratura ci

si presenta una serie successiva di lavori profondi di ricercatori

considerevoli (numero 61, osservazione 74). Il dividere per gruppi

le loro opinioni e l’eSporre quelle deboli con motivazione più pre-

cisa, avrebbe per conseguenza una estensione monografica del-

l’esposizione, che io debbo qui omettere. Io mi contento conse-

guentemente di riassumere il materiale delle fonti, e di far rilevare

la mia propria opinione in base alla combinazione di ciò che ci è

ofi‘erto dalle fonti. Se sarà. necessario a questa esposizione della

mia opinione, più tardi in altro luogo potra esser aggiunta ancora

una dichiarazione più particolareggiata dei punti più difficili.

L’estremo più importante per l’intendimento del patronale sistema

di eredità pretorio e a mio credere l’accertamento dei punti che
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sono derivati dalla legitima hereditas nel sistema della << bonorum

possessio >>. Per la perspicuita della connessione esistente tra la

<< hereditas >> e la << bonorum possessio >> io do qui innanzi tutto

la seguente tabella, alla quale poi annodo delle spiegazioni

ulteriori.

I. La << bonorum possessio unde legitimi >> del diritto eredi-

tario patronale.

Non vi può essere alcun dubbio che, poiche in generale nel

sistema di eredità. pretorio la << bonorum possessio » delle classi

date << confirmandi iuris civilis gratia» e stato il nocciolo del-

l’istituto intero, questo ha valore anche per la successione eredi-

taria patronale. Io credo di essere dispensato dal trattare questo

punto.

Noi dobbiamo pertanto immaginarci innanzi tutto come le parti

più antiche della concessione del possesso del diritto di eredità

pretorio: la << secundum tabulas >> e la << unde legitimi bonorum

possessio >>; l’ultima con le tre suddivisioni della « bonorum pos-

sessio unde sui, unde agnati, et unde gentiles >>. Dobbiamo sotto-

porre queste tre suddivisioni a un esame ancora più minuto.

A. La « bonorum possessio nnde sui >> abbisogna di pochis-

sime parole.

Noi certo non abbiamo alcuna testimonianza speciale delle fonti,

su ciò che in riguardo ai liberti dai quali si deve ereditare << ab

intestato >> sia sussistita innanzi tutto come sottoclasse della

<< bonorum possessio unde legitimi» la chiamata pretoria dei sui

affatto secondo le regole del diritto ereditario legittimo. Così pure

manca una notizia speciale che poi « corrigendi iuris civilis gratia »

sia stata posta innanzi la << bonorum possessio nnde liberi », in

modo che conseguentemente in queste due classi i sui si succedes-

sero a se stessi. Ma l’unità. della evoluzione giuridica complessiva

esige l’ammissione di questi principii come una necessità-.

B. La << bonorum possessio unde agnati >>.

1.° Qui stanno come aventi diritto legittimo sia quelli rive-

stiti fin dall’antichità. per le dodici tavole da facolta ereditaria

agnatizia, sia anche quelli provvisti secondo lo « ius novum >> della
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«lex Papia » (in riapondenza all'eSposizione di sopra; numero 72

e segg.) di un nuovo diritto, sia semplicemente della hereditas "’),

sia anche di una << bonorum possessio ex lege » 3") [in quanto il

contenuto del diritto è "’) diretto in generale a questo punto della

successione << ab intestato >>].

a) La << bonorum possessio unde legitimi» del patrono int-er-

viene [sotto il presupposto che non esistano ”) ligli del liberto

che escludano il patrono] subito con decadenza della successione

testamentaria; l'r. 23 pr. dc bonis libertorum (IULIANUS): << si libertus

praeter-ito patrono extraneum instituerit heredem et patronus, an-

tequam contra tabulas bonorum possessionem petierit-, in adop-

tionem se dederit [confronta numero 176, 4], deinde scriptus omi-

serit hereditatem: patronus totorum bono-rum liberti possessionem

ut legitimus petere potest >>. Se perö, dopo che il pat-rono 'avente

diritto alla << contra tabulas bonorum possessio >> non l’ ebbe '")

richiesta, dagli « scripti heredes » (che si contentino del loro di-

 

“) Fr. 3 unde legitimi, 38, 7 (PAULUS): « Generaliter igitur sciendum

est, quotienscumque vel lex vel senatus [consultum] defert hereditatem.,

non etiam bonorum. possessionem, ex hac parte eam peti oportere ».

3’) Fr. 3 unde legitimi continua: « cum vero etiam bonorum possessionem

dari iubet, tum ex illa parte qua ex legibus peti debere: sed ear hac parte

poterit ».

”) Confronta in contrapposto al fr. ] {> ] ut ez legibus, 38, 1-l (UL-

rIAuus): « Numquam bonorum possessio, quae ex alia parte edicti ad-

goita est-, impedit istam bonorum possessionem. {> 2. Cum ex lege duo-

decim tabnlarum quis habet. hereditatem, hinc non petit, sed inde “tum

quem oi heredem esse oportet,, qnippe cum non alias hinc competat

bonorum possessio, quam si lex specialiter deferat honorum posses-

sionem >>.

39) Se il liberto è deceduto insieme eon sno tiglio «intestato», al patrono

spetta la « legitima hereditas » e pertanto anche la.« bonorum possessio »,

‘luuudo non sia dimostrato che il liglio sia sopravvissuto ul liberto: << hoc

enim reverentia patronatus suggerente dicimus »; fr. 9 9 2 (le rebus du-

biis, 34, 5.

40) Possono riguardare la << coni-ra tabulas >>, ma anche la << unde lcgi-

timi bonorum possessio » le parole di ULrIA-NO nel l'r. 17 (te bonis liber-

torum: << liberto sine liberis mortuo in primis patronus et patrona bonorum

possessionem accipere possunt »; "USCHKE, Studi (led.), pag. 53 (nu-

mero 174 in fine).

“Illes. Comm. Pamlelte. — I.ih. xxxvu-xxxvm, parle v. -- 35.
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ritto civile) non sia stat-a richiesta la << secundum tabulas bonorum

possessio >>, il pat-rono non è tutelato nella classe << unde legitimi >

contro gli << scripti heredes; fr. 2 si. tabulae testamenti nullae, 38,

6 (confronta volume II [ted.] di questa serie, pag. 74).

b) La << bonorum possessio unde legitimi >> patronale e conce-

pibile come chiamata all’eredità. sia di maschi sia di femmine; fr. 2

51 unde legitimi. In quanto essa puö competere anche ai ligli del

patrono e ai nipoti del patrono, è immaginabile il caso, che un

nipote del patrono che sia stato concepito dopo _la morte del suo

nonno (dunque non poteva succedere al nonno non come sana e

non come cognato ; fr. 6 de suis et legitimis, 38, 16) che pure sia

stato concepito ancora nel tempo di vita del << liberi-us avitus»,

tuttavia di poi appaia come avente diritto «in bonis liberti»

sia alla «legitima hereditas », sia alla << bonorum possessio unde

legitimi » (e anche alla « contra tabulas »); fr. 47 5 3 de bonis li-

bertorum. Il nipote del patrono ha il suo diritto sia come una

<< consaguineità >> trasmessa- per mezzo del padre e del nonno,

ma pure come un diritto proprio non del nonno (numero 90).

Egli quindi non deve essere esistito nello stesso tempo del nonno

perché possa ereditare il suo diritto patronale come diritto del

nonno.

c) La << bonorum possessio unde legitimi » si regola secondo

le disposizioni giuridiche “) sussistenti per la « legitima hereditas ».

a) Pertanto è chiamato solo il << proximus quisque >>; fr. 4

(te operis libertorum (numero 165, osservazione 67); fr. 23 5 1, 2

de bon-is libertorum.

{B) La facoltàeestinta per la << capitisdeminutio >>; fr. 1 58

de adsign. libert. (numero 114, 1, b).

7) Sul diritto ereditario legittimo della discendenza agnatizia

maschile del patrono equiparata interamente al diritto del patrono

 

'“) Se il liberto è << orcinus.» appartiene alla « familia testatoris », in modo

che il diritto della « legitima hereditas » incomincia ne’ « liberi patroni ’;

confronta fr. 3 i 3 de legitim. Int., 26, 4: « orcinus libertus efi'ectns nll

familiam testatoris pertinebit ».



DE IURE. PATRONATUS 275

(numero 173, 1) la diseredazione disposta dal patrono non ha alcun

influsso ").

ci) Se il liberto era soldato in modo che egli secondo il diritto

militare poteva morire << pro parte testatus », se uno dei due eredi

del liberto abbia omesso, per la parte di questo crede, vien aperta

al patrono la << bonorum possessio ab intestato >>, in quanto non

sia dimostrabile la volontà. del testatore che alla decadenza di uno

degli istituiti l’intera eredità. debba pervenire all’altro; fr. 37 de

test-. mil., 29, 1.

2.° All'ambito della « bonorum possessio unde legitimi >> ap-

partiene un passo difficile, il fr. 23 pr. de bonis libertorum riportato

già nel numero 1, a. In esso sembra che sia detto che il patrono

a malgrado della sofierta << capitis deminntio >> abbia la << bonorum

possessio unde legitimi », il che contradice pure a ciö che si è

constatato direttamente nel nmnero 3, c, B. I tentativi di spiega—

zione di finora contengono o modifiche sforzato del testo o suppo-

sizioni artificiali. Il LöHR (Rivista [ted.], III, p. 272, osservazione (i)

legge: « ut legitimus petere non potest >>; il Fòas'rEa (Zeitsch. f.

gesch. It. ll'. [Rivista per la storia della giurisprudenza], V, pag. 61,

osservazione 14) ritiene per interpolate le parole: << ut legitimus >>. —

L’UNTERIIOLZNER la stesso opina che il passo dica solo che il

patrono, che da prima aveva solo la << bonorum possessio » alla

meta, dopo la rinuncia avvenuta da parte dell’istituito possa pre-

tendere la « bonorum possessio >> dell’intero, e che egli abbia

questo diritto sebbene a causa della << capitis deminntio >> sofferta.

non sia più erede legittimo << cosl come se egli fosse legitimus (ut

tegit-imus) >>.

Che a lui venga dat-a la << bonorum possessio >> in base all’editto

<< unde legitimi », non si dovrebbe dedurre da ciö. Quale « bo-

norum possessio » egli abbia, l’UNTER-I'IOLZNER non lo dice; se

————-—-—

"’) GAI, III, 58: « civis Romani liberti hereditas... ad filium patroni

napotesque ex filio et pronepotes ex nepote [filio nato] prognatos omni

modo pertinet, etiamsi [a] parente fuerint exheredati»; confronta avanti

numero 184, osservazione 87; numero 186, lettera B,. 2, b, 7.



276 LIBRI xxvaI n xxxvm, & 1622.

egli pensa quella che gli attribuisce il ['ÎUSCIIKE (Studi [ted.],

pag. 131), non e certamente esatto.

Il [luscum-: crede che sia parola della << honorum possessio

partis dimidiae >> del patrono da. lui congetturata per il caso inte-

stato (aperta per la rinuncia dell’istituito) con la quale il patrono,

poichè il liberto non ha lasciato (i) alcuno, il quale possa avere

pretesa a l’altra mcta, otterrebbe quest’altra meta per il diritto

di accrescimento, in modo che egli non ostante la sua << capitis

deminntio >> sofferta «pure come se egli fosse ancora un legi-

timus, potrebbe ricevere una totorum bonorum possessio ».

Di fronte a questi tentativi insodisl'acenli io ofi'ro una spiega-

zione, l’esattezza della quale non ritengo per certa, ma per possibile.

GIULIANO pone il caso che il patrono « in adoptionem se dederit >>.

Conseguentemente egli può senza dubbio aver voluto indicare

l’atto dell’arrogazioue, egli perö puö anche aver voluto indicare lo

stato provocato dall’atto. Nell’ ultimo caso si deve tradurre:

« quando il patrono durante la pendenza della delazione testamen-

taria si era dato in un rapporlo di adozione, di poi perö la « here-

ditas >> sia stata omessa dall’istituito >>. Ora ammesso, che GIULIANO

non abbia di mira la questione degli effetti della << capitis demi-

nutio >> come l’unico punto da dover csa-minare. Ammesso che egli

abbia (ciö che pure poteva) considerato come intendibile per sè,

che ciascuno sappia ehe di una << bonorum possessio unde legi-

timi >> non possa naturalmente esser parola quando lo stato di

adottato del patrono continui ancora ad esistere dopo l’omissione

da parte dell’ istituito. Se noi possiamo dimostrare che l’oggetto

prOpriO dell’esame nel frammento è ben diverso, GIULIANO non

potra ess'er l>iasimato, se egli non esplicö qualcosa che si intende

da sè ancora in particolare, e se con le parole: << si patronus

in adoptionem se dederit, deinde scriptus heres omiserit heredi-

tatem >> indicò ") uno stato di adozione intervenuto durante la

pendenza della delazione testamentaria, però anche estinto di già-

 

“) Occorre anche diversamente che ron lc parole « in adoptionem dedit »

non venga espresso subito il rimanere nello stato di adozione, e quest-">

quando debba essere ammesso, vien aggiunto in particolare »; GAI, “,
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Che ora. GIULIANO nel passo esamini direttamente una questione

all'atto diversa, è pure chiarissimo. ll liberto con l’instituzione di

un est.'anco praetori-it. il patrono, questi non aveva richiesto

la «honorum possessio contra tabulas >> che per se gli spettava

ancora, poichè nessuno degli istituiti aveva ancora acquistato la

parte a lui deferita; fr. 3 5 5 de bonis libertorum,- t'r. 4 pr. de

bonorum possessione contra tabulas. Durante la pendenza della suc—

cessione tcstamentaria il patrono (transitoriamente) si da in ado—

zione. Se poi l’istituito omette la hereditas, il patrono puö, questa

e la questione, richiedere la « bonorum possessio unde legitimi »

diretta all’intero? Si intende per sè che questa questione può

esser proposta solo quando il patrono sia di nuovo diventato libero

dalla potestà prima della omissione. Infatti diversamente egli,

perche si trova in famiglia estranea nel tempo in cui gli doveva

esser deferita la << bonorum possessio unde legitimi », non ha senza

dubbio alcuna pretesa a essa (u. 1, c, [1). Ma non v’era alcun bisogno

che si rinviasse a questo punto che non ha alcuna difficoltà. I

dubbi che la questione nasconde in se, sono contenuti altrove.

La << legitima hereditas » (e la << bonorum possessio unde le-

gitimi >>) <>. deferita nel momento in cui << certum est aliquem in-

testatum decessisse >>. Si regola secondo questo momento della

delazione chi sia. ”) il pros-imus. ll punto al quale nel nostro caso

si riferisce il dubbio, <>. dunque in modo più preciso questo. ll

patrono durante il tempo in-cni non gli era ancora deferita la

<< bonorum possessio unde legitimi >> e 'a stato transitoriamente in

una famiglia estranea. Gli sarà. questo un ostacolo alla sua chia-

- ....— _ . ....

147: << is in adoplionem se dedit [et] mortis tempore in. adoptiri patris

potestate fuit ».

“) Fr. l 9 8 de suis et legitimis, 38, 16 (ULI'IANUS): « Sciendum est

autem nepotes et. deinceps interdum, etiamsi parentes eos mortis tempore

praecesserunt, tamen posse suos heredes existere. quamvis successio in

suis hercdibus non sit. qnnd ita procedit. si pater familias testamento

facto decesserit exheredato lilio, mox deliberante herede instituto lilius dc-

cessit., postea deinde repudiavit beres institutus: nepos poterit suus....

csse...., quon-imo. nec delata est filio hereditas >>; t'r. 7 pr. si tabulae te-

stam. uult., 38, 6.
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mata di così poco come al nipote e di ostacolo per la qualità di

<< suus heres » il fatto che dopo la morte del nonno, durante la

deliberazione dell’istituito decaduto, suo padre era ancora esi-

stente?

Se noi proponiamo questa questione non per il nipote, ma per

il suus o agnatus la risposta ö di nuovo indubitata-. Se un suus

durante il tempo della deliberazione dello scriptus fu «capite

minutus >>, egli ha perduto per sempre il suo diritto credi-

tario legittimo (ULPIANUS, XXVIl, 5; II. 67, osservazione 38).

La ragione e contenuta nel fatto ehe per mezzo della << capitis

deminutio» vien estinto "') non semplicemente lo « ius heredi-

tatis », Ina direttamente il rapporto di parentela agnatizia. È perö

possibilissimo che lo stato in lamiglia estranea vissuto transito-

riamente dal patrono durante il tempo della deliberazione dell’i-

stituito non sia stato trattato nello stesso modo. ll rapporto agna-

tizio ha il patrono e il liberto non è anzi in generale ali'atto

effettivo, ma solo artificiale (n. 67, osservazione 31). Questa agua-

zione artificiale si riferisce anche eminentemente solo allo << ius

in bonis liberti >>. In riguardo allo « ius adversus personam liberti»

è stato ammesso in ogni tempo che il patrono stia loco del pater

cognatizio. Per questo infatti la posizione persona-ie del patrono non

vien estinta neanche per << minima capitis deminutio » (n. 170, ll).

Non si potrebbero quindi mai trasportare a questo proposito le

parole del fr. 11 cit.: « si capitis minutio intercessit, desinit pa-

troa-us recte dici ». Conseguentemcnte si puö giustamente essere

stati dell’Opinione che, qnando dopo la morte del liberto il patrono

entrasse in famiglia estranea (dunque nel tempo di vita di tutt’e

due non avesse ancora avuto luogo alcuno Spostamento dei rap-

porti di famiglia), e quando d’altro canto nel momento della de-

cadenza deil’istituito il patrono si presentasse alla richiesta della

45) Fr. 11 de suis et legitimis, 38, 16 (Pour-ornus): « Capitis deminu-

tione percunt legitimae hereditates quae ex lege duodecim tabularum

veniunt, sive vivo aliquo sive antequam adeatur hereditas eius capit-iù

minutio intercessit, quoniam desinit suus heres rel adgnatus recte dici:

quae autem ex legibus novis aut. Senatus consultis, non utique ».
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credita di nuovo libero dalla potestà come alla morte (del liberto),

iu quello stato transitorio non si trovasse alcun ostacolo per la

delazione della « bonorum possessio unde legitimi » che interve-

niva nel momento della omissione da parte dello scriptus.

Se ciö e esatto, solo l'ultimo punto viene in considerazione come

propriamente dubbio. La « contra tabulas >> dcl patrono dipende

certo dall’acquisto dell’eredità… che ha luogo di poi da parte dello

scriptus. Se il patrono perö non ha richiesta la « contra tabulas >>

a lui competente, egli perde la sua «bonorum possessio unde

legitimi >> anche di fronte allo scriptus che adisce solo per diritto

civile; fr. 2 si tabulae testamenti nullae, 38, 6, n. 1, a). Ast-razion

fatta da ciò che q ui la << contra tabulas bonorum possessio >> sa-

rebbe venuta. in efficacia, lo scriptus avendo omesso, in base al

« non petere contra tabulas >> poteva esser trovata- uua ragione

per l’esclusione di quella << unde legitimi >>. Questo lo nega GIU-

Llano perch'r: « antequam cont-a tabulas bonorum possessionem

petierit, in adoptionem se dederit >>. ll patrono anzi con ciö si era

messo nella posizione che, quando uno istituito avesse di gia ac-

quistato il suo diritto di credit-a, la « contra tabulas bonorum

possessio » aperta in conseguenza al patrono [la qua-lc non viene

affetta dalla « capitis deminutio »; numero 176, osservazione 46;

n. 192, 2] per l’acquisto non sarebbe dipesa dal patrono, in quanto

l’amata-mentem della successione sarebbe toccato al padre adottivo

del patrono (confronta n. 84, 6 in fme). Per ciö dal suo non petere

contra tabulas bonorum possessionem non puö essere deriva-ta alcune.

ragione contraria contro la sua << unde legitimi bonorum possessio >>.

176. — 3.° La « nova clausula Iuliani » nell'« ordo unde le-

gitimi ».

Nella « bonorum possessio unde legitimi >> il pretorc si regola

ill gene 'ale dcl tutto secondo le regole della << legitima hereditas >>.

Noi ci sia-mo imbattuti in una applicazione di essa teste nel prin-

cipio cbe la soti'erenza di una « capitis deminutio » [cosa la quale

non esclude“) dalla pretesa alla << bonorum possessio contra

4°) Fr. 5 e 1 si tabulae testamenti nullae, 38, 6: « quamvis capitis

deminutio per edictum nulli obstet >>.
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tabulas >>] tolga al patrono la « bonorum possessio unde legitimi »-

Di fronte a questo abbisogna di Spiegazione ancora un punto nel

quale si trova un reciso dislacco dai principii fondamentali della

<< legitima hereditas >).

Alla << contra tabulas bonorum possessio liberorum >> si e an-

nodata posteriormente come un caratteristico principio giuridico

del pretore la disposizione che nell’ereditare dal parens con il figlio

enmncipato che secondo i principi ibrida-mentali puramente pretorii

e avente diritto innanzi a. tutti (osservazione 46), venga congiunto

il figlio di lui ritenuto ancora nella potestà del nonno, il quale

(tiglio) erediterebbe da solo dal nonno secondo il diritto civile, in

modo che a ciascnno dei due appartenga”) la meta-. Questo prin—

cipio giuridico ha trovato applicazione come nella << contra tabulas

bonorum possessio liberorum >> così anche nella « bonorum possessio

unde liberi»: fr. l :} 7 si tabulae testa-menti nullae (ULPIANUS):

« cum soleat emancipato putri. iungi nepos». Per indicare ciö nel

titolo << si tabulae testamenti nullae >> e stato inserito un passo

del libro IV ad. Sabinum di POMI'ONIO come l'r. 5 pr., in cui

(solo con un paio di varianti) ha avuto pur accoglienza quel passo

dell’editto di ULPIANO riportato nell'osservazione 47. Si considerava

per conseguenza come principio vigente in generale che nella

credita. del nonno il figlio emancipato e il tiglio di lui ritenuto

nella potestà dcl nonuo ciascnno per la « dimidia » debbano essere

insieme aventi egual diritto.

Ncccssariamente la stessa questione doveva sollevarsi anche in

riguardo alla eredità dcl liberto del nonno. Pcr se ]a risposta a

essa per il diritto pretorio anteriore non puö esser stata dubbia.

Quando alla morte <lell’<< avitus libertus >> che muoia intestatus

") Volume III di questa serie [ted.], pagina 131. segg. L’editto ci è

conservato nel fr. 1 pr. de coniung., 37, 8 (di ULI'IANO): « si quis ex

his, quibus bonorum possessionem practor pollicetur, in potest-ate perculit;.

cum is moritur, non fuerit, ci liberisque quos in. eiusdem familia habuit,

si ad eos hereditas suo nomine pertinebit neque notam exheredationis ulc-

ruerint, bonorum possessio eius partis datur, quae a(l eum pertineret si

in potestate permansisset, ita ut ex. ea parte dimidiam. [habeat] reliquam-

liheri eius, hisque duntaxat bona sua conferat-. t 1 Hoc edictum, cet ».
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il patrono sia. di già. morto, e esistano ancora il figlio suo eman—

cipato e di questo i nipoti rimasti ancora nella potestà del nonno,

soltanto i nipoti hanno << in bonis liberti >> come la «legitima

hereditas >> cosi anche la << bonorum possessio unde legitimi >>.

La stessa. equità. però [Studi di diritto civile (ted.), IV, appen-

dice lettera A, XIV] la quale, — depo che una. volta per principio

fondamentale puramente pretorio (osservazione 46) il figlio eman—

cipato era stato dichiarato avente diritto poziore dei nipoti sog-

getti alla potestà — di fronte alla facoltà. poziore di finora del

…per aveva eondotto al pareggiamento della concessione della

dimidia a eiaScuno dei due, doveva agire ulteriormente. Quel ehe

aveva aperta la breccia in riguardo all’eredità. del nonno, do-

veva sembrare << acquum >> anche per la eredita dei libert-i del

nonuo. Nel fatto si @ ceduto a questa. equità. sebbene con la

«nova clausula. >> trovasse l’accesso nella << bonorum possessio

unde legitimi >> un elemento per se illegittimo. Come punto di

sostegno giustilicativo si offrì la circostanza che nel diritto della

legittima patronale, — nel quale, perche istituto puramente pre-

torio (scontra tabulas bonorum possessio liberti >>) era venuto in

applicazione il principio l'<>ndamentale della osserv. 46 — il tiglio

emancipato del patrono era anzi stato di già dichiarato per avente

diritto << in bonis liberti >>. Dunque questo diritto puramente pre-

torio di già. in vigore esigeva costantemente il pareggia-mento con

il principio di diritto civile che «ipso iure legitima hereditas ad

nepotem pertinet >>, al quale linora necessariamente si era dovuto

conformarsi nella << bonorum possessio unde legitimi».

Quel che e stato det-to lin qui si dimostra. in base al l'r. L’. (le bonis

libertorum : << Si filius emancipatus nepotem in potestate avi

reliquisset, bonorum possessionem partis dimidiae dandam ei lilio

intestati liberti [cioè la << bonorum possessio intestati liberti (unde

legitimi)» è data al figlio del patrono emancipato in conformità

all’<< edictum de coniungendis >> per la dimidia], quamvis iure ipso

legitima hereditas ad nepotem pertineat, quia et contra tabulas

eius liberti: lilio [scilieet patroni] potius bonorum possessio partis

debitac daretur». ”argomentazione del giureconsulto dimostra

Ganci-<. Comm. I'amtctte — Lili. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 36.
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con chiarezza piena, che si tratta del punto qui da noi esaminato.

Il punto di sostegno e quello riferito precedentemente: nel diritto

della legittima (<< contra tabulas eius liberti >>) anzi al figlio eman-

cipato del patrono è stata. attribuila la preferenza innanzi al

nipote del patrono ritenuto nella potesta- [cioè il pretore segue il

principio dell’osservazione 46: << pot-ius bonorum possessio partis

debitae daret-ur »]. Così infatti dopo che è stato fissato una volta

il principio giuridico della << nova clausala >>, lo stesso, come pa-

reggiamento del principio puramente pretorio con il principio di

diritto civile seguito linora strettamente nella << bonorum possessio

unde legitimi >>, dovette venire appunto in applicazione anche in

questa << bonorum possessio unde legitimi». Glue sia parola diret-

tamente della << ei filio danda bonorum possessio ande legitimi >>,

lo dimostra con sicurezza piena l’adduzione della prova del giu-

reconsulto. infatti quando non si trattasse della << bonorum pos-

sessio unde legitimi >>, ma di una classe intestata puramente

prctoria (<< tum quam ex familia», confronta n. 178), secondo il prin-

cipio dell’osservazione 46, come e il caso della << contra tabulas

liberti >> la << bonorum possessio >> sarebbe data all’<< emancipatus

filius pati—as >> (prima del «nepos >>). Ma direttamente perchè nella

<< bonorum possessio» si tratta della base del diritto civile, e

secondo questo diritto civile il nepos & il Solo avente diritto

[« quamvis iure ipso legitima hereditas ad nepotem pertineat»,

all'atto nello stesso modo di quelle parole dell’editto (osserv. 47),

<< si ad cos hereditas suo nomine pertinebit >>], per il pareggiamento

dei due principi deve esser data- a ciascuno dei due la << bonorum

possessio partis dimidiae » come prescrive la << nova clausula».

Che qui sia "parola della « nova clausula Iuliani >>, per questo

noi abbiamo anche una prova esteriore. Il nostro fr. 2 5 2 de

bonis tibertormn è preso da POMPONIO, lib. IV ad Sabina—nt "“), dallo

stesso libro, nel quale POMPONIO riferisce anche l’editto della

<< nova clausula >> che viene in applicazione per la << bonorum pos-

sessio unde liberi » (t'r. 5 pr. si tabulae testamenti antine).

"“) Non: come riferisce il l-Iuscnxr: (Studi [ted.], pagina 126, osser-

vazione 10); da Uerum), L. 42 ad edictum.
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4.° Dallo Husr:nt<1<‘."°)è stata affermata l’esistenza di un

caratteristico diritto di eredità. << ab intestato >> pretorio del patrono

insieme con i suoi figli, il quale a essi rimaneva assicurato anche

dopo una << capitis deminutio» sofi'erta sempre almeno per la

metà deti’ereditr‘t. Egli chiama questo diritto una << dimidiae part-is

bonorum possessio >>, e lo porta in connessione con la nota << dimidiae

partis bonorum possessio >, la quale competeva al patrono << contra

tabulas >> per disposizione ingrata d’ultima volonta, e << ab intestato »

contro i << sui non naturales >> (11. 172, I, 2, a e b). Il I-Iuscan

dice queste ultime << bonorum possessiones >> svolte esattamente

dalle fonti << basate su di un debito naturale, le quali conseguen-

temente come questo non potevano essere estinte per alcuna

m-inima capitis deminntio >>. Se ora uno dei liberti moriva inte-

statas e senza sai (in modo che dunque non poteva esser parola

di quella << bonorum possessio dimidiae partis contra tabulas >> 0

<< contra suos non naturales >> certa secondo le fonti), e se il pa-

trono e il suo figlio prossimo aveva soti'erto una << capitis demi-

nutio » [non poteva quindi ereditare << unde legitimi >> e (secondo

il l-lusonxn) neanche nella regola << tamquam ex familia »], a essi,

secondo il Husa-nnn, competeva la << bonorum possessio dimidiae

partis >>. << È perspicuo, che essi possono pretendere perpetuamente

la meta. del lascito contro ciascuno, cui il pretore chiama nella

terza fino alla sesta classe, con una dimidiae partis bonorum

possessio. Infatti essi avrebbero avuto questa boum-mn. possessio

non ostante la loro capit-is deminutio persino allorquando il

liberto morto avesse fatto un testamento o avesse adottato un

figlio e con quest’atto li avesse esclusi per diritto civile dalla

successione ereditaria intestata; di quanto più essa deve dunque

spettare poi ad essi se tali ostacoli non sono 5°) affatto da

—'————

“') Studi [ted.], pagine 122-123.

5°) Questo argomento non prova niente; altrimenti da esso deriverebbe

ehe ogni diritto alla legittima ehe sussiste di fronte a ceite persone, do-

vrebbe necessarianwnte essere un diritto ereditario intestato diretto alla

‘luota eguale di fronte agli altri eredi. Chii] anche il fr. 20 h. t. (che

parla della << partis dimidiae bonorum possessio » esatta secondo le fonti)
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superare? >>. Il pretore non avrebbe ecnmnnerato questa «partis

dimidiae bonorum possessio » nella- successione ordinaria delle

«bonorum possessiones >> perche essa mi 'a solo alla metà, le «bo-

norum possessiones » ordinarie invece mirano all’intero. ll patrono

eredita in questa << partis dimidiae bonorum possessio >> (dello ]luscn-

KE), come un legiti-mas. L’altra metà però sarebbe data secondo la

serie comune delle << bonormn possessionem ab intestato» (per esempio

a un altro patrono << unde legitimi »; a un nipote del patrono

ritenuto nella potestà. di fronte al figlio del patrono emancipato;

a un cognato del liberto; a un coniuge del liberto).

Questa << dimidiae partis bonorum possessio >> dello [insonne

manc: del sostrato delle fonti. L’autore di essa ba ricavato il

suo nome dal ['r. 2 5 2 de bonis libertorum "') (che, come abbiamo

visto testè, parla della << nova clausula Iuliani »). E inoltre il

HUSCIIKE poggia la sua opinione su quel -l'r. 23 pr. de bonis liher-

tormn ehe io ho commentato nel numero 175, 2. Esso non con-

tiene a ogni modo (anche se la spiegazione data da me non e

esatta) alcuna traccia di una «dimidiae partis bonorum possessio >>.

Per il resto il I-luscmtn si richiama ancora. soltanto al l'r. 3 5 4,

5 de adsigaat. libert. (del quale si parlerà ancora nel numero 178

in fine), clue contiene però semplicemente un caso, in cui per se

in conformità della << partis dimidiae bonorum possessio >> (dello

]iUSf‘lucl-z) l’emancipato avrebbe dovuto ricevere la metà, la dove

l’altra metà dovrebbe toccare agli zii con la << bonorum possessio

unde legitimi >>. Che ULPIANO in questo caso abbia preferito del

tutto l’emancipato ai legitimis e che abbia dato una << tolormn

bonorum possessio » si basa su di una ragione di decisione speciale

contenuta nel senatoconsulto sulla assegnazione dei liberti: << UL-

 

non prova niente per la «partis dimidiae bonorum possessio» dell"

liuscnns [pagina 125, osservazione 8: « il qnal passo si può anche spic-

gare in modo che esso riguardi direttamente. il nostro caso >>].

51) Un passo, su cui neanche. l’Um‘l—znuonzmcn e il Fiiusricu (Rivista

per la storia della gin-risprude-nza [ted.], V, pag. 56, 59) non hanno

portato alcuna luce. Un accenno nel giusto lo da lo Scnmn'r, pag. 37,

osservazione 11, lettera a.
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Plano osservava il tempo di quel senatoconsulto e l’aspirazione

di esso di concedere all’individuo il nutggiormente possibile contro

le leggi del genere».

177. — G. La « bonorum possessio unde gentiles >>.

1.° Il diritto ereditario gentilizio è stato di già. esposto (nu-

mero 68 e n. ill, lettera 7) secondo i lineamenti fondamentali.

Si sono mostrati i seguenti gradi gcntilizi della «legitima here-

ditas»:

a.) « finnilia patroni >> (patronns e « liberi patroni ») verso

i figli del liberto (« stirps libertina >>);

b) verso il liberto stesso come verso i figli di lui:

a) la << st-irps patroni >> in cui il << patronus patroni >> deve

ancora avere avuto la preterenza (n. 66, osservazione 46);

(3) la antichissima gens patrizia.

lo mi permetto di indicare d’ora innanzi questi elementi che

noi dobbiamo necessariamente ammettere come esistenti già nel

legittimo diritto ereditario gentilizio, per amore di brevità, come

le quattro classi della << gentilicia hereditas >>:

a.) << familia patroni >>;

b) << patronus patroni >>;

<=) « stirps patroni >>;

d) « patricia gens patroni >>.

2." l seguenti due punti sono assolutamente più sicuri:

a) lia una parte l’eredità del liberto è stata assunta sotto

l’antico sistema ereditario civile consistente nelle classi «sui,

agnati, gentiles >>. Conseguentemcnte i figli del liberto sono i << sui

heredes >>, il patrono e i figli del patrono sono gli aventi diritto

ereditario agnatizia. ln conseguenza viene in vigore in definitiva

anche in riguardo ai << bona liberti >> il principio: << si nullus

agnutns sit, eadem lex duodecim tabularum gentiles ad hercditatem

vocat» (n. 68, lettera B, 2, e).

b) D’altro canto è stabilito che il pretore ha introdotto,

ller l’àmbito complessivo della << legitima hereditas >> la << bonorum

possessio unde legitimi >>. E indubilato ehe vi è stata anche una

« bonorum possessio unde legitimi >> [volume I di questa serie(ted.),
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pag. 51, 52, 57, 66]. Se noi dunque abbiamo accertato che nel diritto

ereditario legittimo la << gentilicia hereditas >> consiste di quattro.

classi, conseguentemente e anche accertato, che la << bonorum

possessio unde legitimi >> fincbè vi fu in generale un diritto dei

gentili e esistita nelle quattro classi:

a) << familia patroni >>;

(3) << patronus patroni >>;

7) « stirps patroni »;

d) << patricia gens patroni >>.

3.° Solo con ciò noi consegniamo un’intelligenza effettiva

della ragione dcll’introduzionc delle due classi <ch sistema eredi-

tario pretorio posterior-mente nel tempo classico: << fannlia pa-

troni >> (0 << tum quam ex fiuuilia >>) e « patronus patroni >>. L’intero

diritto gentilizio era venuto meno (GAI, Ill, I?), ma se sul suo

fondo si furono acclimatati dei punti singoli, i quali anche nei

tempi più recenti dopo l’abolizione del vincolo di razza gentilizio

si dimostrarono rispondenti allo scopo pratico, e Spiegabile che il

pretore li conservasse, trasformati solo per i bisogni del tempo

più nuovo. Per conseguenza le ultime due classi dei gentili << stirps

patroni >> e << patricia gens patroni >> dovettero senza dubbio sva-

nire senza traccia dal sistema ereditario pretorio del tempo clas-

sico. Le. due prime classi però: << familia patroni >> e «patronus

patroni >> continuano a vivere in esso. .

4." Io affermai ehe le due classi pretorio: << t.um quam ex

familia» e «patronus patroni >> sono le reliquie raimnodernate

dei due primi gradi della classe dei gentili nella << bonorum pos—

sessio unde legitimi ». Si deve portare a favore di questo ancora

una prova determinata delle fonti?

lo credo nel fatto. Sussiste ancora nel tempo di GlUS'l'lNIANO

un punto che permette una deduzione. Io non credo conseguen-

temente quel che in base al tempo di GIUSTINIANO vien enunciato

come il contenuto anteriore di queste due classi. L’intelligenza

di esse in quel tempo come fu già riconosciuto da altri, era di

già oti'uscata ""). Quel che e detto su questo punto dai contem-

52) t 6 i. de honor nan possessionibus, 3, 9: << Cumque antea septimo

loco t'uerat bonorum possessio tum quam ex tiunilia et octavo unde liberi
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poranei di GIUS'rlNlauo è un terreno incerto ingannatore sul

quale io non mi arriscbio di appoggiarmi per qualsiasi atl'erma-

zione, e sul commento ulteriore di esso io non credo di dover en-

trare a questo proposito. Ma. nel tempo giustiniaueo noi abbiamo

un qualcosa esistente reatmente da. cui si deve t'arre un’induzione.

lo ho di già eSposto che il diritto ereditario sussistente contro

i figli del liberto e sostenibile Solo come gentilizio (numero 68,

osservazione 45). Come gentilizio ess<> deve appartenere all’anti-

clrissimo diritto romano. ])ovc noi nel diritto romano posteriore

troviamo ancora un diritto ereditario contro i figli -dcl liberto, là-

esso non e concepibile come sorte di recente; infatti la corrente

del tempo mirava viceversa a questo, a cancellare sempre più i

rapporti del lato patronale con i figli dei liberti. Piuttosto questo

diritto può essere "") soltanto una reliquia protratta dall’ an-

teriore diritto dei gentiles. ()ra e noto che GIUSTINIANO ancora

nella b. 4 & 23 0. h,. t. ha mantenuto un diritto ereditario, sebbene

limitato al patrono e alla patrona, verso i figli e le figlie del

liberto. Egli lo indica anche cSprcssamente come derivato dal-

l’antico diritto. In quanto noi dobbiamo riguardare questo come

mia. reliquia. dell’antico diritto gentilizio noi lo troviamo attestato

sicuramente come tale infatti di già‘in Ul<J1-‘.a0,<tc oratore, I, 36.

La stirps e la << patricia gens patroni >> ha un diritto ereditario

gentilizio (non solo verso i liberti, ma anche) versoi «liberi

liberti » (n. 68, lettera B, 2, b). Da ciò si rileva come conseguenza

che anche la « familia patroni » e il << patronuspatroni» abbiano

dovuto avere un legittimo diritto di eredità gentilizio (e conse-

guentemente la << bonorum possessio unde legitimi») verso i

«liberi liberti ».

 

Dili-reni patronaeque et parentes eorum, utrumque per constitutionem

nostram... pcnitus vacuavimus... omni scrupulositate et inextricabili errore

duarum istarum bonorum possessionum resoluta».

"") Su di un criterio essenzialmente diverso [« conseguente e costruzione

analoga di questo diritto ereditario sui fundamenti ehe noi troviamo di

già designati prima nella natura »] sta senza dubbio l’esposizione dello

HUSClll-(l-ì: « Della successione intestata nel patrimonio di un figlio o di

ulteriori discendenti di un liberto >> (Studi [ted.], pag. 134-167). lo non

entro ulteriormente in questo punto.
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Ora (rlUS'rlNMNo si richiama. nella I.. 4 g.."3 .ti. t., in quanto

egli lascia continuare a. sussistere il diritto ereditario (limitalo)

patronale verso i ligli del liberto, cSpressamente al fat-to che anche

il pretore nelle classi della << bonorum possessio »: << tum quam

ex familia » e «patronus patroni » abbia "') riconosciuto il diritto

ereditario verso i « liberi liberti ». Pertanto necessariamente questo

dopo l’estinzione dell’antica << bonorum. possessio nnde legiti-mi » deve

esser un punto fissato in base a cii). In altre parole le classi « tum

quam ex familia >> e << patronus patroni >>, modificazioni conformi

ai tempi sono-entrate in luogo dei due primi gradi dell’antica

<< bonorum possessio unde gentiles >>.

178. — 5.° Noi in modo più esatto dovremo innnaginarci il

contenuto della << bonormn possessio tam quam ea: familia. >> nel

modo seguente.

a.) Il diritto del patrono "") e dei liberi agnatizi sussisteva d

già come hereditas (e « bonorum possessio unde legitimi >>) vers

i « liberi liberti >>. Il pretore nella sua indipendente << bonorum

possessio tum quam ex familia » "") (non esistente più come << bo-

5') "Placidi: dàdazlatà danzatori: fippotîe mci Ere irato-ruere; iwi; da:).eufrépou

fire'/ahi; perdi 'r'iiv €). ev.?reoiav diszîzn; zzi oo/yevsia; rapit;, neci iaci)". rti-'; i).-tofis

IOOJ'T'A'U‘POE TO") FZÎEP'J. 7.2! TO'J, EE apptvoyovw; ';E'JTOU GEV/7511516“; SITE sparati ?")/']!-

nei; s'i'-rs Eae-cic"; natoe-reino); finalita'/zv, s.v...." oi, wx, z'cl-; òno'rrpow 'ro'JTW

".'-où &aslzoSÉPov zai otho; da:).suîtepo; riv irspt-o Tt)0;, zati o TOü na'rpowo; 112-

rpm zzi zi cuyyivzzz r;.-iroi; aa).-ama, ;.. r. ).. [« Quoniam vero vetus bo-

norum possessio tum quoque competobat, cum lilius liberti post. manti-

missioncm nat-us sine testamento ct cognatione decessisset, vocabatque

patris manumissorem et cognatos eius per virilem sexum, sive mansissent

agnati sive stat-us mutationem passi essent, statuebat autem, ut. si huius

liberti patronus ipse libertus alius cuiusquam esset, patroni quoque pil»-

tronus ciusque cognatio voc.-tretur, cet. >>].

55) In senso stretto « familia. patroni » è il « patronus » o i « liberi

patroni »; confronta numero 175, osservazione 4] ; fr. 50 t 5 de bonis

libertorum, 38, 2: << patroni filius... cum nemo e.x: fam.-ilia patroni alius

esset»; fr. 37 pr. cod.: « si patroni filius... revendiderit, nihilominus

familiam bonorum possessionem eent-ra tabulas liberti aceipere, quia... fru-

treni suum non summovet >>.

"") Collatio, XVI, il, 9 l: « (post.) familia-iu. patroni (vocat praelii?-

ect.)»; ULI'IANUS, XXVIII, 7: «quarto: familiae patroni»; () 3 I. de

bonorum possessione, 3, 9: « quinto: tum quam [a]. tum qua; qua] ex

familia ».
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norum possessio unde legitimi ») deve quindi aver chiamato qui

ancora una volta. in generale il patrono (e la patrona). Dopo

però non semplicemente verso i << liberi liberti », ma anche verso

il liberto (o la. liberta) stessa. Questo si dimostra già in base al

.passo già sopra (n. 174, IV, 2 b) esaminato di Gar, III, 51. Con-

seguentemente alla patrona nel caso di una << capitis deminntio >>

(con cui è esclusa la << bonorum possessio unde legitimi >> della

patrona) precedono i figli della liberta: « liberi libertae >> [nella

classe << unde cognati liberti] cognationis iure potiores habentur ».

Pertanto la patrona deve esser chiamata ancora una volta depo

di loro, e questo è concepibile solo nella elasse « tum quam ex

familia ».

b) Il pretore poi inoltre (nello stesso modo con il quale negli

<< unde liberi >> unisce i figli emancipati del liberto ai sni) anche nella

classe « tam quam ex familia >> ha aggiunto ai liberi che sono

ancora nella potestà del patrono (i' quali soltanto erano aventi

diritto come alla hereditas eost anche alla. «bonorum possessio

unde liberi ») ancora i figli dei patrono emancipati. GIUS'I'INIANO

considera ciö espressamente nel passo citato dell’osservazione 54,

in cui egli senza dubbio esamina direttamente le eredità dei

« liberi libertorum >>, in cui però evidentemente e parola in ge-

nerale delle due classi ereditarie pretorie che qui ei occupano, del

«patronus patroni» e di quella ehe precede << tum quam ex

familia ». GIUSTINIANO dice che il pretore << vocabat... manumis-

sorem et cognatos eius per virilem sexum » [« scilicet descen-

dentes » :“) ; infatti una chiamata. pretoria degli ascendenti (n. 84,

Gin fine) e dei parenti collaterali « per virilem sexum >> del

patrono sarebbe senza parallelo] sive mansissent agnati "") sive

statas nmtationem passi essent ».

 

"") Confronta HUscnKs, Studi [ted.], pagina 74, osservazione ]1.

"") Da questo punto Teorico ha poi derivato la sua descrizione errata

(osse1vazione 52) di questa classe (III, 9, Rciz 186)':=é,u1=‘mv iflfiweflz‘ro

'f'ev tamquam ex familia. yoip: di neu-r'e Eri reo:-ou rei'; Bipzros. einzig-63:90;

iulii-tuos;"arte:; za: spese.“, mii-locive;:.:7'1 est».... ei e':-ivan: reii nirpewo;

tpx—one:: s'a'i. rci: npaiypzm fet"; dat.-leo.?s'poo oir.o cczzzro7zî; nï; eipeuév'ft; tan-

quam ex familia,-"'e"/our e...e: e"-.: expulit-cc [quintam bonorum possessionem

GLücx, Comm. Pandette. - Lib. xxxvu e XXXVIII, parte V. — 37.
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Di questa ammissione dei figli emancipati <ch patrono noi ab-

biamo ancora qualche caso di applicazione nelle Fundet-te. Quando

un assegnatario, insieme con il quale stia nella potestà. del pa-

trono anche un fratello, lasci dei figli emancipati (confronta n. 113,

II, l, e), a questi deve competere il << commodum Senatus Con-

s . >>. Ma per questo fatto l’ordine ereditario per se non

può esser modificato, essi pertanto non possono essere ammessi

alla << legitima hereditas » (e corrispondentemcnte alla << bonorum

possessio unde legitimi»). L’istituto a cui essi possono essere

ammessi secondo il sistema ordinario della « bonorum possessio»

(ad ea quae possa-nt,- fr. 3 5 4 de adsignat. lib.) puö esser "") solo

la << bonorum possessio tum quam ex familia >>. 'Se quindi il'fra-

tello dell’assegnatario vuole agnoscere la «bonorum possessio unde

legitimi >> che per se precede, non vien ammesso (<< videndum

pollicitus est tamquam ex familia. huie autem locus est in bac specie.

libertus obiit sine liberis et intestatus, non exstante patrono: vcniunt

agnati patroni ad bona liberti ex bonorum possessione diet-a tanquam ex

familia >>.

51') «) Il fr. 3 c 4 de adsiguatione libertorum rilevo. espressamente che

ai figli emancipati dcll'asscgnatario debba spettare il beneficio del Sena-

toconsulto (<< habere commodmn Senatus Consulti puto >>). In ciò è con-

tenuto ehe per mezzo del Senato Consulto non è stato dato direttamente

a questi 6in un diritto ereditario, in modo ehe con il Föas'rsn (Rivista

per la. storia della giurisprudenza [ted.], V, pagina. 59, osservazione 12')in

questo caso si potesse ammettere una << bonorum possessio ex lege Sena-

tuseonsulto » [e corrispondentemente una << bonorum possessio unde le-

gitimi », confronta numero 175, osservazione 37]. — b) Inoltre il fr. 3

to 4, 5 cit. dice nel modo pii: determinato: « non ut ad legitima-m here-

ditatem admittantur — quoniam ad legitimam hereditatem admitti non

possunt >>. Secondo questo si regola. poi, come s’intende per se stesso

la « bonorum possessio unde legitimi», alla. quale pertanto non possono

mai pervenire i ligli emancipati dell’assegnutario. — c)1l ripiego a eui si

accomoda qui l'Ux'ri-znlIOLz-xen (Rivista per la. storia. della giurisprudenza,

l. c., pagine 58, 59), — che la bonorum. possessio unde legitimi non sia

senza dubbio « costituito >> per mezzo dei figli emancipati ma che sia

"causata,, per mezzo del fratello dcll'assegnatario rimasto in potestà,

e che poi « solo (eongetturabilmentc per mezzo di una “ decretalis bo-

norum possessio ,,) il beneficio giui'idico di questa “ bonorum possessio

unde legitimi ,, dai figli emancipati per ragioni speciali sia. stata traSpor-

tata ai figli emancipati », — è impossibile.
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admittaturne filius adsignatoris in familia remanens an noni »,

fr. 3 5 5 cod.); questa « bonorum possessio >> gli vien denegata.

E se egli poi venga all’agnitio della «bonorum possessio tum

quam ex familia >> e anche qui compaia il fratello dell’assegna-

tario c voglia. richiedere la « bonorum possessio », anche egli non

è in questo caso ammesso. Pertanto il tiglio dcll’assegnatario

soltanto pub agnoscere la « bonorum possessio ». Conseguentemcnte

egli per mezzo del rimedio pretorio e preferito del tut-to al proprio

zio « et putem enia'iwipatos per praetorem. praeferendas ».

Nello stesso modo si deve innnaginare la concessione della << bo-

norum possessio >> al figlio del pat-rono emancipato, in quanto lo

si è ammesso in generale per una assegnazione (numero 113,

II, 1, c).

c) Conformemente a. quel che esiste nelle fonti su basi

certe noi secondo ciò che precede dobbiamo ammettere come

stanti nella << bonorum possessio tum quam ex familia » soltanto

le seguenti persone: patrono, patrona, i figli del patrono che

sono in potestà, e i figli del patrono emancipati ""). Questa

classe ha vigore in protrazione dell’antico diritto dei << gentiles >>,

non solo in << bonis liberti >>, ma anche « liberorum liberti ».

179. — 6.° La classe « patronus patroni >>.

Che la quinta classe (in ULI’IANO) sia dedicata al patrono del

patrono (insieme eon quelli ad esso congiunti) e la celebre eon-

gettar-a“) antica dello HUGO. ll Göscm-iN [nella HUGo’s Cio.

.lIagaz., IV (1813) (ted.), pag. 314 e segg.] ha cercato di dimostrarlo

 

"") Essenzialmente diversa è l'esposizione delle Hvsculcs (Studi [ted.],

Img. 94-114), il quale in questa classe ammette anche gli agnati (pag. 109)

° i gentili del patrono. Io ora non entro in generale in un esame più

preciso delle opinioni anteriori.

"') HUGO, Storia del diritto [ted.], 2.Il edizione (1799), 6 167, pag. 200:

“ il Patrono del patrono — Io qui ammetto il caso cheil patrono stesso

fosse un liberto e con ciò ULI'IANO, XXVIII, 7 e il testo delle istituzioni

"31- 3, 9 (10) sarà senza dubbio più chiaro e più conforme all’analogia,

che se il patrono debba di nuovo essere il patrono del morto, come ve-

ramente dichiara. anche TeorrLo ».
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con le fonti e anche il HUSCHKE (Stadt [ted.], pag. 60 e segg.)

« arriva in parte allo stesso risultato che precedentemente aveva

provocato l’opinione del Göscnnn e dello HUSCKE >>. In quanto

anche io ritengo per esatta. l’idea dello HUGO, pure io nell’inter-

pretarla in base al materiale delle fonti esistenti sono certo assai

lontano dal Göscunn, e dallo IIUSCHKE.

a) I passi delle fonti che noi abbiamo in generale ") costi-

tuiscono un sostrato povero. ll passo principale con il quale dob-

biamo mettere d'accordo nel. modo pii: possibile gli altri è

quello delle Istituzioni d’ULPIANO.

a) Il GöSCI-IEN eostrnisce le parole di esso in modo chei

genitivi finali << patroni et patronae >> si rit‘erirebbero a tutti gli

accusativi precedenti: « vocat praetor (patronum et patronum item

liberos et parentes) patroni et patronae >>. Conseguentemente in

questa classe starebbero:

aa) Il secondo patrono (« patronus patrona- patroni pa-

tronae »).

bb) i ligli del primo patrono di quello da cui si devo

ereditare (« liberi patroni patronae »);

cc) I genitori del primo patrono dal quale si deve eredi-

tare (« parentes patroni patronae »), cioè il << parens manumissor »

di un ingenuo manomesso; ma anche la madrc in quanto questa

") ULPIANUS, XXVIII, 7 : « quarto familiae patroni; [quinto] patrono

patronae item liberis [parentibus] ve patroni patronaeve »; Collatio, XVI,

9 e 1 (ULmeus, libro Instit.): « post familiam patroni vocat praetor

patronum et patronum; item liberos, et parentes patroni patronae »; 63

I. de bonorum possessionibus, 3, 9: «quinto tam quam ex familia:

sexto patrono et patronae liberisque eorum et parentibus »; (> 6 (5) ]-

eod.: « cumque antea septimo loeo fuerat bonorum possessio tam quam

ex familia et octavo unde liberi patroni patronaeque et parentes eorum »i

L. 4 6 23 C. ii.. t. (osservazione 54) :‘<< vocabatqne patris mannmissorem..-

[cioè la << familia patroni »], statuebat autem ut si huius liberti patronus

ipse libertus alius cuiusquam esset, patroniqnoquo patronus eiusque cog-

natio vocaretur [quest’ultimo passo parla in riguardo alle due classi:

familia patroni e patronus patroni specialmente della. loro applicabilità,

che deriva dal diritto dei gentili, alle credit;). dei “ liberi liberti ,, ». Con-

fronta anche Danz, Storia del diritto [ted.], II, pag. 165-167.
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in forza del Senato Consulto Tertulliano è una legit-ima del patrono

o della patrona.

Il risultato di questa interpretazione del GöSCHEN contiene delle

asprezze intollerabili sulle quali io non credo di dovermi disten-

dere più a lungo (vedi su di ciö il HUSCHKl-l, pag. 63 e segg.).

@) Il Museum-.- (pag. 68) costruisce le parole nel modo se-

guente (secondo il passo della Cotlatio):i genitivi finali « patroni

patronae » sono re'tti certo anche dagli accusativi << patronum et

patronam » 0 << parentes >>; non però anche, almeno non imme-

diatamente, da liberos. Quest’ultimo e piuttosto semplicemente

un’aggiunta al primo « patronum et patronam vocat praetor: (pa-

tronum et pat-ronam [item .liberos] et parentes) patroni patronae ».

Pertanto in conseguenza sarebbero chiamate in questa classe:

aa) quando il patrono di quello da cui si doveva eredi-

tare era un liberto, il « patronus patronave patroni patronacve »,

cioè il secondo patrono (e in mancanza di lui i suoi figli);

bb) quando il patrono di quello da cui si doveva eredi-

tare era un emancipato, il suo « parens manumissor ».

Questo risultato dello IIUSGHKE secondo la mia opinione e sog-

getto sia linguisticamente sia di fatto, come quello del GöSCHEN,

alle difficoltà. più grandi.

7) Prima che io entri in questo punto voglio prOporre la

mia propria interpretazione. A mio credere direttamente il punto

principale ovvio è rimasto finora inosservato nel commento del.

contenuto di questa classe e dei passi che barlano di esso.

aa) Senza dubbio noi non abbiamo le stesse parole del-

l’editto [come sembra ammetta l'UN'rnaHOLZNEn, Ztschr. f. gasak.

R. W., V, pag. 69]. Ma sicuramente ULPIANO nelle sue Istituzioni

riferisce in un modo che s’avvicina di molto all’editto. Questa cita-

zione congiunge grammaticalmente la quinta classe con la precedente.

Se ammettiamo che ULI’IANO dicesse semplicemente: << post fa-

miliam patroni vocat praetor patronum », allora — con l’aggiunta

della circostanza generalmente nota ehe di una chiamata del pa-

trono in persona (che anzi sta di già nelle prime classi) non sia

più parola nella quinta classe — non vi potrebbe esser già. gram-
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matiealmente alcuna difficoltà, che il genitivo patroni si riferisca

comunemente a fiumi.-iam e a patronum, tra le quali parole esso

sta nel mezzo. A questo non e modificato nulla per il fatto che

ULPIANO aggiunga ancora: << et patronam ». Pertanto le sue parole

hanno lo Stesso senso che se noi (licessimo: « il pretore chiama

dopo la famiglia del patrono il patrono e la patrona di lui >>.

Se ciò è esatto le parole aggiunte possono avere soltanto il se-

guente significato. ,

Nel « patroni » e il primo patrono (concettuale); nel << patronum

et patronam » sono indicate le singole persone aventi diritto in

questa classe (il secondo patrono). Se ora nella seconda metà. della

proposizione sono di nuovo riportati i due sessi Specializzati, UL-

PIANO, senza parlare in modo errato, può per essi intendere solo

questi addotti appunto special-mente come event-£ (li-ritto : << patronum

et- patronam » (cioè il secondo patrono). Pertanto il senso dell’in-

tero e: << il pretore dopo la famiglia del patrono chiama il patrono

e la patrona di lui, inoltre i “ liberi et parentes,, di questo pa-

trono e di questa patrona ».

bb) All'atto cosl, solo anche più breve, e il collegamento

grammaticale nei frammenti di ULPIANO: << quarto familiae patroni:

quinto patrono patronae ». Anche qui il genitivo «patroni» che

collega e nel mezzo. Esso è per la quinta classe soltanto il con-

cettuale (primo) patrono, al quale come secondo patrono sono con-

trapposte le singole persone aventi diritto (<< patrono, patronae »).

In quanto poi si aggiunge: << item liberis [parentibus] °°) ve patroni

patronaeve », la ripetizione di queste singote persone aventi dirittö

dimostra che i «liberi et parentes» del secondo patrono sono

comuni.

Direttamente il fatto che a’ << patroni patronus et patrona. » in

questa classe si dovettero aggiungere ancora « liberi et parentes

(huius) patroni et patronae », spiega perchè con espressione più breve,

per non essere oscuri, si preponesse il genitivo « patroni» (il

 

°3) Ora si è di accordo su questo punto: che qui si debba inserire la

parola parentibus. Confronta Dasz, Storia det diritto (ted.), ll, pag. 167.
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primo patrono), da cui il tutto dipende grannnaticalmente. Questo

fatto occasionò più avant-i che il «patroni » precedente per la sua

posizione intermedia fu confuso insieme con la quarta (nella quale

pure oeeorreva il genitivo « patroni») e con la quinta classe.

Poichè Ueruo nelle sue Istituzioni e ne’ suoi fammenti, con

modi di dire più larghi e più ristretti segue esattamente lo

stesso modo di esprimersi, questo fa dedurre che di gia nell’e-

ditto vi fosse un punto di sostegno per questi modi di eSprimersi.

E più avanti da questo fatto si Spiega che si potè pervenire

a questo, di omettere in un’ enumerazione più breve delle

classi, questo «patroni» congiuntivo, come cosa a tutti nota.

In questo modo presenta la cosa il 53 I. de bonorum possession. '"):

«quinto tum quam ex familia: sexto patrono et patronae libe-

risque eorum et parentibus >>. Questo passo delle Istituzioni rende

certo (con Psora-ni) ehe i << liberi et parentes » si riferiscono alle

persone dichiarate singolarmente aventi diritto in questa classe:

«patronus et patrona » (il secondo patrono), non al << patroni >>

(il primo patrono) tra-lasciato qui come una cosa nota ehe si deve °°)

sott-intendere ret-ta da << pat-rono et patrona >>.

cc) Questa circostanza che nel tempo classico si usasse

tralasciare il genitivo congiunti-ro come un qualcosa noto a tutti,

Spiega infatti molto semplicemente 1’ << inextricabilis error » (nu-

mero 177, osservazione 52) che era stato dominante nel tempo

giustiniaueo in riguardo a queste due classi. Ciò che era noto a

tutti nel tempo classico non era più tale sotto GIUS'I‘INIANO. Così

avviene ehe nel 5 (i (5) I. de bonorum possessionibus in cui prende la pa-

rola su queste classi lo stesso compilatore delle Istituzioni, viene

in chiaro come fosse seom parsa la conoscenza del genitivo congiuntivo

«patroni» e ehe la conseguenza di ciò fosse l’equivoco sul contenuto

___—___...—

“) Il I-Iuscnxn ha di gia rilevato eon ragione che il t 3 l- DGTCÌÌÒ

preso evidentemente da. un giureconsulto antico e di ben diversu- aumrita

che non quello che segue poi 6 6 (5) cod., in eui parla “ cmnpiiatore delle
istituzioni in persona.

°°) Su questa emissione del genitivo congiuntivo “ Patroni ,, nel 6 3

I. cit. ha di gia. rivolto l’attenzione il Mosem-LB, ras- 75-
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della quinta classe. Per il compilatore delle Istituzioui che qui rife-

risce la quarta classe come: << tum quam ex familia », oramai la

quinta classe (per lui: l’ottava) [nella quale egli omette °°) persino in-

teramente il «patronus et patrona >>]“) e: << unde liberi patroni pat-ro-

naeque et parentes eorum ». E cosl pure l’indica TEOFILO, il

quale però aggiunge che in questa classe siano chiamati anche il

patronus e la patrona [che si debba immaginare aggiunto patroni

egli non 10 sa più]. In quanto a lui mancava la nozione di dover

sottintendere il genitivo patroni, egli con la propria fantasia sup

pone °’) nella classe ehe gli si presenta in modo che non può spie-

gare un contenuto eompletamente contrario

180. — b) Io ritorno alla Spiegazione dello HUSCHKE riguardo

a questa quinta classe, di eui di già. sop'a dissi che essa ha ")

contro di se le'più gravi difficoltà.

 

°°) Il I-IUscnxr: ammette inesattamentc elio (distinguendo da Taorlto)

gli autori delle Istituzioni abbiano chiamato la classe << unde patroni pa-

tronaeque et parentes eorum ».

i*") TEOPIL, Ill, 9, 187, 188: << Sextam excogitavit-, quam et patrono

patronaeque dedit et eorum ascendentibus et descendentibus, quam vocavit

nnde liberi patroni et patronae et parentes cor-mn. Namque si libertus de-

cesserit, ae deinde patroni patronaeque vel liberi eorum noluerint venire

ex bonorum possessione Unde legitimi, sed et. tempus bonorum posses-

sionis praeterierit (quaelibet enim bonorum possessio certo cireumclusa

est tempore, ut pergentes docebimur) neque bonorum possessionem tnn-

quam ex familia petierint, possunt ex praesenti bonorum possessione

venire, aut ipsi patroni aut iis non exstantibus liberi eorum vel parentes

patronorum ac patrona-rum ». Lagi ustiflcazionc di TEOFILO non è pervenuta

all'UN'rannoazm-zn, Ztschr. f. gescb. R. W., V (1823), pagine 67-84i

confronta su di ciò il HUSCHKE, Studi (ted.), pag.- 88 e seg".

°°) Il Huscnxa si eostrnisce il contenuto di questa classe in base alls

.« natura del rapporto » (ingunnevole e non ehiara), pagina 60 : << sarà bene.

avanti di esperimentare le diverse interpretazioni, di ricercare da- prima

in base alla natura del rapporto quali persone in modo conseguen'te si

sarebbero dovnte ehiamare in questa elasse, un procedimento ehe appli-

cato con la dovuta sicurezza econ cognizione di causa nel diritto romano

elaborato in modo tanto conforme a natura conduce quasi sempre allo scopo »-

l’agina 64: << Ciò che noi per ragioni a priori abbiam di già reso con-

tenuto probabile di essa ». Pagina 70: « al risultato, che noi sopra ab-

biamo di già. dedotto dalla natura stessa del rapporto ». Confronta ancom

Danz, Storia det diritto (ted.), II, pag. 165-167.
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a) Il IIUSOHKE nel passo delle Istituzioni di ULPIANO non

separa le parole << item liberos - come non reggessero insieme le

parole finali << patroni patronae >>. Esse debbono costituire un’ag-

giunta speciale al primo: << patronmn et patronam ». I due punti

(amit-ali per se stanti debbono essere << praetor vocat patronmn et

patronam — et parentes patroni patronae >>. In ciò tuttavia è

contenuto l’arbitrio linguistico più grave. « Liberi et parentes >>

sono equipa‘ati giuridicamente nei sensi più diversi (numero 138).

Secondo la terminologia affatto costante dei Romani pertanto

quando si legge << liberi et parentes >> si dovranno immaginarein-

nanzi tutto come connessi. E a causa di questa terminologia con-

sueta sarebbe imperdonabile per ULPIABO se egli senza un qual-

siasi seguo linguistico in questo caso dovesse credere di aver dato

direttamente tra «liberos et parentes >> una partizione capitale

delle persone di questa classe.

Si conferma ciò con il modo di es1>ressione pa 'allelo di ULPIANU

nei frammenti: << item liberis [parentibus] ve patroni patronaeve ».

Il << ve >> dopo << parentibus » eSprime in modo ancora più signi-

ficante, che non il << et », che tra << liberi » e << parentes >> non

è fatta alcuna separazione principale, ma. che tulti e due sono

connessi come equipa'ati. Afl'atto io stesso risultato si rileva dal

& 3 I. de bonorum possessionibus di cui lo stesso EUSCHKE riconosce

(osservazione 64) che l’intero paragrafo sia copiato letteralmente

da un giureconsulto antico, e che per noi debba dunque essere

tanto interessante quanto il passo di ULPIANO: << sexto patrono et

patronae liberisque eorum et parentibus ». In questo caso con il quc

nel mezzo è riferito chiaramente che si tratta di due punti capi-

tali, dei quali ciascuno alla sua volta consiste di due parti colle-

gate con et: «patrono etpatronae — liberis et parentibus ». Che

il << eorum >> dopo << liberis » debba riferirsi anche a << parentibus >>,

non ha anzi alcuna difficoltà linguistica. Non in questo punto

dunque e contenuto un fra-inteso, come crede il HUSCHKE, pa-

gina 76, dei compilatori delle Istituzioni che posteriormente re-

dassero il 5 6 (5) I. ead., quando essi per converso riferiscono il

<< eorum >> a « parentes >>: liberi patroni patronaeque et parentes

GLüCK. Comm. Pandette. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 33.
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eorum >>. Questo che essi riportauo lo prendono esattamente dalla.

loro fonte; ma omettono << patrono et patronae », e il loro errore

è contenuto nel fatto che essi avevano perduto la nozione del

genitivo << patroni >> che si doveva pensare a ciò aggiunto.

E di nuovo lo stesso risultato, che nella nostra classe si tratti

di due punti capitali., apporta il ret'erato di GIUS'I'INIANO nella

L. 4 5 23 C. lt. t. in cui quale contenuto della nostra classe [in

riguardo alla quale nell’indirizzo là- esaminato ai << liberi » liberti

le sue fonti hanno riferito al redattoro della legge esattamente

anche il genitivo « patroni »] è riferito: << ut.... patroni quoque

patronus eiusque cognatio vocaretur >>.

,3) Ma non solo linguistitmmente ma anche di fatto io ritengo

ingiustificata l’Opinione dello Huscuxn.

Il IIUSCHKE si costruisce la classe per << la natura del rap

porto >> (osservazione 68) con il presupposto che in questo caso

(pag. 69)- « due concetti capitali omogenei, i quali contengono le

persone di questa classe, dovessero essere nell’animo di cbi par-

lava: l’avente diritto di patrono su di uno << ex servitute manu-

missus (patronus patrona)» e aventi diritto di patrono su di nno

« e maucipio manumissus ( parentes) >>. Io nego che in quest'ultimo

caso nel diritto romano sia mai esistito un diritto ereditario in-

testato verso i liberti del liglio emancipato. Innanzi tutto come

sarebbe concepibile ehe a questo proposito dai Romani che si

eSprimono cosi esattamente si fosse potuto indicare il «parens

manumissor >> con l’unica parola inesatta << parentes »? Ma la di-

Sposizione giuridica che deve esser riferita con questa eSpressione

breve << parentes », in generale non si puö affatto dedurre da altri

estremi del diritto romano. L’antico diritto ereditario patronale

verso il liberto, in quanto sussiste nella qualità. di agenti-iaia (nu-

mero 68, 5) lo hanno soltanto il << patronus, patrona, liberi pa-

troni ». Questo ba trovato applicazione al « manumissor » di un

« ingenuus », e in particolare al « parens manumissor». Ma

questo diritto ereditario mira solo verso il liberto. Per il restante

vi e solo un antico diritto ereditario patronale gent—it-izio (verso

il liberto e i figli del liberto). A questo diritto gentilizio appar-
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tiene il diritto ereditario civile del «patronus patroni >>, della

<< stirps patroni >> _e della << patricia gens patroni >> Che al patrono

dei liberto spettino così le eredita dei figli del liberto come anche

quelle dei liberti del liberto, si spiega perö solo in base al con-

cetto gentilizio del << redire >> dei << bona >> (numero 91, lettera 7).

Questo di poi e stato riconosciuto anche dal Pretore nella << bo-

norum possessio uude legit-imi » ed ha avuto la conseguenza che

dopo la decadenza del diritto dei gentili, nella << bonorum possessio »

del «patronus » si lasciö sussistere come pura classe ereditaria

pretoria quest’antico elemento gentilizio.

Se ora si trasferisce il diritto del patrono verso il liberto morto

di un liberto, semplicemente in questa classe anche al «parens

manumissor >> di fronte al liberto morto di un figlio emancipato,

si confondono in ciö due elementi affatto diSparati del rapporto

di patronato, l’agnatizio e il gentilizio. Il trasferimento del diritto

ereditario patronale al << parens manumissor >> si puö dimostrare

solo in quanto sia agnatizio (verso il liberto stesso). Di un tras-

ferimento auche dell’elemento gentilizio noi non abbiamo alcuna-

traccia. Per contro noi ci imbattiamo in intuizioni dei Romani le

quali ad esse cont-radicono. Il Romano chiama il «paternus li-

bertus» il liberto sno. Con tutta ragione; infatti come egli ha

« ius adversus personam » cosi ba anche << ius in bonis liberti

paterni ». Se il «parens manumissor >> avesse avuto un diritto di

credit:). anche contro i liberti del suo figlio °°) emancipato, non ci

sarebbe stata riluttanza di certo a contare i liberti dell’emanci-

bate een i << nostri liberti ». Pertanto la manifestazione °°) romana

che rigetta questo modo di indicazione ö un segno che come il

padre di famiglia non ebbe alcun diritto di eredita diretto verso

 

°°) Verse i liberti del figlio di famiglia, per quanto essi occorrano in

generale (numero 84, 6 in fine), il padre di famiglia non aveva alcun di-

ritto di eredità. diretto, ma poteva, se l'eredità. venisse acquistata dal

figlio, riceverne l'emoinmcntnm.

10) Fr. 589 1 de cei-burma significatione, 50, 16 (numero 90, let-

tera a, (3): « paternos libertos reete videmur dicere nostros libertos: ii-

ber-teram libertos non recte nostros libertos dicinms ».
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i liberti del figlio di famiglia, cosi il << parens manumissor » non

ebbe alcun diritto ereditario verso i liberti dell’emancipato.

c) lo era riassumo brevemente il risultato della deduzione

sulla quinta classe.

a) Il pretore in questa chiama, dopo la famiglia del. patrono,

il patrono “) e la patrona di lui, cosl comei << liberi et [nu-entes»

di questo patrono e di questa patrona-. Peri << liberi et parentes >>>

come sempre da per tutto dove queste parole sono usato col-

legate in questo modo, sono intesi i discendenti cog-nutizi e gli

ascendenti. In rispondenza a ciö questi nella L. 4 5 23 C. h.. t.

sono indicati insieme con il << patroni patronus >> come la- << eius

cognatio ». Questa quinta classe insieme con la precedente (<< t'a-

milia patroni >>) è entrata in luogo della parte in questione della

<< bonorum possessio unde gentiles ». Essa porta il segno di rico-

noscimento di ciò custodito ancora fino al tempo di Grus-rimane,

perchè. essa, come quella, trova luogo ") non solo << in bonis li-

berti >>, ma anche << iu bonis liberorum liberti >>. Per il resto però

le due classi banno il carattere della « bonorum possessio unde

legitimi»; p'ertanto esse per il principio fondamentale di classi

puramente pretorie sarauno accordate anche in riguardo alla inno-

cuita 'di una « capitis deminutio >> (numero 176, osservazione 46;

numero 178, lettera a).

,6) Che il pretore in questa classe, liberata dal carattere della

<< bonorum possessio unde legitimi >>, abbia aggiunto al << patronus »

 

") ll I'IUGO nella sua vecchiaia si è allontanato di nuovo dalla sua

propria scoperta ehe questa quinta classe sia dedicata al patrono dei

patrono (un pensiero ingegnosissimo). .Per la ragione che non prova

niente che essa non possa eonciliarsi con Taorrw egli dice [Storie del

diritto (tod.) (1832), pagina 602, osservazione 3]: << IO ritratto la mia

opinione precedente, esposta..... dal Göscneu, che a questo punto fu

opinato il patrono del patrono, Teorico ö espressamente contrario ».

") In riguardo ai bona tiber-orant tiber-ti, questi dunque, depo che la

« legitima hereditas » per la « stirps » e la « patricia gens patroni *

(e di tanto anche la << bonorum possessio unde legitimi ») furono deen-

dute, erano le anichc classi ereditarie costruite sni rapporto di patronato:

le quali perciö anche da Grusrrursuo sono solo esaminate nella L. 4

6 23 C. h.. i.



DE IURE PA'I'RONATUS 301

e alla << patrona (<< patroni ») anche i loro << parentes et liberi »

cognatizi, si basa evidentemente sulla stessa concezione la quale

sapra- nello « ius adversus personam liberti » ci ha occupati in

modo molteplice. Pertanto come il pretore in diversi punti ha

esteso il «honor habendus >> che ha. vigore di fronte al << patro-

nus >> e alla << patrona >> anche ai << liberi et parentes >> del pa-

trono e della patrona (numero 12:, lettera b, a; num. 124, osser-

vazione 46; num. 124, 3; numero 125, 5; numero 129, 3, a; nu-

mero 130, 2), cosl anche in questa quinta classe ereditaria che

ha di mira la posizione personale dei « patronus » e << patrona >>

(«patroni >>) devono esser associati ad essi solo i_ loro << liberi et

parentes » .

181. —— II. La. << bonorum- possessio nnde decem pcrsonae ».

1.° Io osservai precedentemente (num. 180, lettera b; (5) come

il diritto ereditario patronale verso il liberto, in quanto sussiste

quale agnatizio, abbia trovato applicazione al << manumissor >> di

un << ingenuus » (confronta num. 65, osservazione 9). A questo

<< manumissor >> compete il diritto della << legittima hereditas >> e

il pretore in corrispondenza a ciö, gli dà. anche la « bonorum.

possessio unde legitimi >>.

Se questo « manumissor >> e il << parens >> che si e fatto reman-

eipare il proprio figlio, si tratta solo di un diritto ereditario le-

gittimo che nell’evoluzione complessiva del diritto ereditario ro-

mano ha occupato un posto importante di valore aiî'atto per se

stante. Questo significato sarà. stimato profondamente nella mia

eSposizione posteriore del diritto ereditario intestato.

Se perö l’<< extraneus » stesso aveva manomesso quello che era

<< in mancipio » e conseguentemente aveva acquistato il diritto di

patronato, di certo in seguito ciö per la conseguenza. del diritto

(<< occasione iuris >>) a lui doveva competere anche un diritto di

eredità. legittima. Ma esse e un diritto ereditario che il tempo

ulteriore considerö a poco a poco solo come uu prodotto di una

conseguenza giuridica formale nella quale non sia contenuto alcun

nocciolo di connessione personale. Una conseguenza di ciö t'u che
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il pretore tenne conto di questa opinione, e agli intimi rapporti

del sangue di fronte all’emancipato morto concesse”) in una

classe eredita-ria propria inserita prima la— preferenza innanzi al

diritto ereditario legittimo del << manumissor».

Questa è la classe << undo decem personae ».

2.° La classe nel sistema ereditario pretorio procede alla << bo-

norum possessio unde legitimi ». Se pertanto in essa « unde li-

beri » è indicato come stante << primo loco » e << unde legitimi»

come stante secundo loco, si deve immaginare la « bonorum pos-

sessio unde decem personae >> come inserita per questo caso spe-

ciale, tra il << primus» e il << secundus gradus >>. Nell’esposizione

(che si basa su di nn sostrato più antico) del 5 3 I. de bonorum

possessionibus, 3, 9 dopo i << legitimi heredes » che stanno << secundo

loco >> e addotta la << bonorum possessio unde decem personae»

come un punto accessorio << tertio loco >>. La conseguenza di cibi:

che di fronte al numero delle classi nei frammenti di UerNo

(XXVIII, 7) le classi posteriori nel 5 3 I. de bonorum possessionibus,

3, 9 sono state spostato di un numero, pertanto: 4.° cognati del

liberto, 5.° famiglia del patrono, 6.° patrono del patrono, 7.° vir

et aa.-or, 8." cognati del manumissor-e. Se ora alle classi intestate

°°) &) 3 I. de bonorum possessionibus, 3, 9: « tertio decem personis, quas

extraneo manumissori praeferebat »; Colla-tio, XVI, 9, 5 2: << Quodsi is, qui

decessit, liber fuit absqne rcmancipatione manumissus [I'Iuscnxm liber fuit

ex emancipatione citra rcmancipationem manumissus], lex quidem duodecim

tabularum manumissori legitimam hereditatem detulit; sed praetor aequi-

tate motus [Stinti di diritto civile (ted.), appendice lettera A, XIV] decem

personas cognatorum ei praetulit..., ne quis occasione iuris sanguinis ne-

cessitudinem uinceret ».

Sul caso in cui una delle « decem personae » fosso il manomissore

parla la Glossa torinese, numero 319 [S.ivlcxi', Storia rici diritto romano

net medio evo (tod.) (2.Il edizione), pagina 458; liaiic-nn nella Riviste per

Ia steria del diritto (ted.), VII, pagina 72]: << Antea emancipatio per

imaginarias venditiones iiebat et is cui quodammodo vendebatur, manu-

mittebat eum et iura in eum patronatus retinebat. iste ergo manumissor.

quotiens hae decem personae non inveniebantur, vocabatur ad bonorum

possessionem. bene autem dixit extraneo manumissor-i, nam si una et

his personis fuisset quae eum quodannnodo emerat et mannmiserat, VIII!

reliquis praeponebatnr »; Dauz, Storia del diritto (ted.), II, pagina 165-
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vengono aggiunte le precedenti << bonorum possessiones contra ta-

bulas » e << secundum tabulas », allora la << bonorum possessio unde

decem persouac >> diventa la quinta. Questa nume-azione deve

avere avuto un corto sostrato nell’editto pretorio; infatti il 5 5

I. de boa-orma. possessionibus, 3, 9 dice: << quae autem ’in praetoris

edicio quin-io loco posita fuerat, id est unde decem personae >>. Con

ciò si è effettuato che nell’eSposizione che comincia dal 5 5 (nella

quale il compilatore delle Istituzioni insieme con la numerazione

di finora pone la sua nuova, sorta dalla estinzione di classi sin-

gole) dalla « bonorum possessio unde decem personae >> [V] che

d’ora innanzi decade si conta più avanti nel modo seguente:

V << proximi cognati » [VI]; << familia patroni » [VII decade], << pa-

tronus patroni >> [VIII decade]; VI « vir et uxor » [IX]; << cognati

manum. >> [X decade]; VII << bonorum possessio ex lege ».

3." Le dieci persone che il pretore riunisce in questa classe

sono i parenti cognati discendenti, ascendenti e collaterali fino al

seeondo grado inclusivamentc '“). GRAZIANO posteriormente nel-

l’anno 380 ha ancora applicato il pensiero pretorio della riunione

"') 5 3 I. de honorum possession., 3, 9: << sunt autem decem personae

hac: pater mater, avus avia (tam paterni quam materni), item lilius

filia, nepos neptis (tam ex filio quam ex filia), frater soror (sive consan-

guinei sine uterini) »; Collalio, XVI, 9, (> 2.

II Huscuun si è inventato una prova matematica del perchè il pretore

prepose direttamente quelle dieci persone all’ << extraneus manumissor»:

“ Quelle dieci persone sono notoriamente i cognati di primo e di secondo

grado. Se ora si considera. che ciascun manomissore come tale è nel se-

condo grado della (quasi) agnazione [confronta l’opinione dello lluscnKE

esaminata nel numero 67, osservazione 31], l’agnaziene secondo la sua

specie per ciò è più forte della cognazionc, perchè essa contiene la pa-

rentela naturale (: (1) -I- al rapporto di famiglia (=- a), il diritto del

1’ << extraneus manumissor » però è privo dell’estremo a e contiene sem—

plicemente &, inoltre ogni agnazione si basa sulla cognazionc come sulla

propria radice e per conseguenza questa (la cognazione) è l’estremo più

forte di essa, che pur tuttavia anche ogni parentela per la volontà. del

diritto civile ha. vigore semplicemente per la vicinanza. del grado, cos) ne

deriva che 1.° all’ << extraneus manumissor » deve procedere qualche co-

gnato e anzi 2.° quelli lino al secondo grado inelusivamcnte, 3.° tuttavia

egli al di fuori del secondo grado deve a sua volta esser preferito »!
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di queste dieci persone in modo diverso; L. 4 53 0. de seo. man.,

5, 9: << primo a decem personis edicto praetoris enumeratis, id

est adscendentibus et descendentibus et“ ex latere usque ad se-

cundum gradum, scilicet gradibus servatis — deinde praesumi a

fisco iubemus >>. .

G-IUS'I'INIANO finalmente ha tolto la << bonorum possessio unde

'decem personae >> in quanto egli una volt-a per sempre (L. ult. G.

(te emancipat. lib., 8, 48) a tutti i genitori che emancipavano ha

attribuito il diritto del << parens manumissor >>; 5 5 I. de bonorum

possession. 3, 9: << nostra constitutio, quam de emancipatione li-

berorum fecimus, omnibus parentibus eisdemque manmnisso-rib-us cou-

tracta jifincia numnmissionem facere dedit >>. Il diritto ereditario lc-

gittimo dell’<< extraneus manumissor» e per conseguenza il diritto

a esso preposto delle << decem personae >> non può quindi più oc-

correre.

182. — III. La classe: << cognati manumissoris ».

Io riassumo in brevi parole i punti capitali di quanto e stato

detto finora sulle classi ereditarie patronali, perchè poi annodi

ad'essi .in un altro senso ancora un’ulteriore conclusione.

A. Nella dottrina della eredità. intestata patronale i nostri

scrittori recenti secondo me hanno messo un senso troppo recondito.

La cosa è molto più semplice di ciò che non credano:

1.° Per le dodici tavole la << familia patroni >> proprie

(n. 175, osservazione 41; n. 178, osservazione 55), cioè << patronus.

patrona, liberi patroni >> (u. 90, lettera a) ha il diritto della agun-

tizia << legitima hereditas in bonis libertormn >>. Nell’editto pre-

torio essa in base a ciò sta nella seconda classe della << bonorum

possessio unde legitimi (unde agnati) >>.

2.° Dopo quella agnatizia per le dodici tavole sta la «le-

gitima hereditas » dei gentiles e corrispondentemente nell’ edit-IO

pretorio la. terza classe della <! bonorum possessio unde legitimi

(unde gentiles) >> "').

 

"'5) Le espressioni << nude agnati, unde gentiles >> non occorrono nelle

fonti. A ogni modo però noi non mescoleremo nulla d’estranco nell’opi-

nione romana se noi usiamo quelle espressioni per amore di brevità.
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3.° Il diritto ereditario dei gentili consiste non solo << in

bonis libertorum», ma anche << liberorum liberti» e dove noi

riscontriamo un diritto ereditario sui beni dei figli del liberto ne

potremo dedurre l’origine gentilizia di esso.

4.° Nelle nostre fonti si trovano due notizie sicure in ri-

guardo all’acquisto del diritto credit-ario << in bonis liberorum

liberti >>; da una parte (CICERO, de oratore, I, 39): che alla << stirps

patroni >> e alla << patricia gens patroni » competesse il diritto

della << legitima hereditas >>; e dall’altra parte (L. 4 5 23 C. h.. t.):

che il pretore abbia dato alle due claSsi << familia patroni » c

«patronus patroni >> la << bonorum possessio >> anche in rispetto

ai ligli del liberto. Io mi ritengo giustificato a conciliare queste

due notizie in tre riepetti:

«) Da. una parte in questo: che alle due classi pretorie

originariamente debbano esser serviti di base due punti della

«legitima hereditas >> gentilizia (e in rispondenza innanzi tutto

della «bonorum possessio unde legitimi >>); vale a dire:

aa) il diritto legittimo della << familia patroni » ai << bona

liberorum liberti >> ; e

bb) il diritto legittimo del << patronus patroni » sia se-

condo il numero 2 << in bonis libertorum » sia- anche << in bonis

liberorum liberti >>.

(3) D’altro canto in questo: che il contenuto delle due

classi pretorie depo l’estinzione del diritto gentilizio, è stato so-

stituito alle due classi gentilizie, allora non più esistenti, dalla

libera attività. del pretore contbrmemente ai nuovi rapporti:

aa) << familia patroni »: << bonorum possessio » del pa-

trono, (della patrona) e dei figli del patrono (figli di famiglia e

emancipati) << in bonis libertorum » come << liberorum liberti »;

bb) << bonorum possessio >> del «patronus (patrona) pa-

troni» e dei << parentes et liberi » di questo << patronus (patrona)

patroni » sia << in bonis libertorum » sia << liberorum liberti ».

7) Finalmente per questo: che a base deila «legitima

hereditas » della «stirps patroni » e della << patricia gens patroni >>

debbono essere esistiti anche due gradi corrispondenti alla << bo-

GLIICK. Comm. Pandettc. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 39.
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norum possessio unde gentiles»,i quali dopo con l’estinzione

del diritto gentilizio sono venuti meno senza che ad essi si sia

annodata in continuità storica una figura di costruzione pretoria

più libera.

5.° Conseguentemente come albero del sistema- ereditario

pretorio derivato dal diritto di patronato si deve aggiungere:

a) << unde agnati >> : << bonorum possessio >> della << familia

patroni (patronus, patrona, liberi patroni) in bonis libertorum»;

b) << unde gentiles >>.

a) << bonorum possessio >> della << familia (avente diritto

agnatizio secondo la. lettera a) patroni (patronus, patrona, liberi

patroni) in bonis liberorum liberti >>, e, dal tempo della trasfor-

mazione di questa sottoclasse gentilizia nella classe << tum quam

ex familia >>, chiamata di queste persone come anche dei figli

emancipati del patrono, sia << in bonis libertorum >> sia << liberorum

liberti >>;

6) << bonorum possessio >> del «patronus (patrona) pa-

troni >> e dal tempo della trasformazione di questa seconda sottoclasse

gentilizia nella quinta classe (ulpianea) anchei loro << liberi ct pa-

rentes»; sia << in bonis libertorum» sia << liberorum liberti »;

y) « bonorum possessio » della << stirps >> del patrono,

terza sottoclasse gentilizia della << honorum possessio unde legi-

timi » sia << in bonis libertorum >> sia << liberormn liberti », estinta

insieme con il diritto gentilizio;

d) «bonorum possessio » della «patricia gens» del

patrono, quarta sottoclasse della « bonorum possessio unde legi-

timi », sia « in bonis libertorum » sia << liberormn liberti >>, estinta

insieme col diritto dei gentili.

Cr." Tra questi elementi del sistema ereditario sorretti sul

diritto di patronato il pretore ha inserito le classi ereditarie fon-

date sul rapporto personale con il liberto, concordante con il si-_-

stema ereditario generale.

«) Innanzi tutto la classe de‘ sni, precedente la classe

ereditaria agnatizia della «familia patroni », aveva di già la

<< legitima hereditas >> a base del rapporto personale con ilglibcrto;
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in riSpondenza pertanto anche il sistema ereditario pretorio la

prima sottoclasse della << bonorum possessio unde legitimi (unde

sai) >>. Prima di questa classe << unde sui >> di poi << corrigendi

iuris civilis gratia >>, come nel restante sistema ereditario, è stata

posta la << bonormn possessio unde liberi >>.

b) Alle due classi << familia patroni >> e << patronus patroni >>

a) il pretore prepone : la classe << unde proximi cognati

(liberti) >>, e

fi) in seguito la «bonorum posssessio unde vir et

uxor» (ai coniugi sopravviventi del liberto).

7.° Rimane ancora da considerare la settima classe (ul-

pianea): << cognati manumissoris». Questo da occasione a una

spiegazione per la quale si deve spingere ancora un poco più

oltre il nostro riguardo.

183. — B. Secondo l’opinione dominante anche gli agenti del

patrono avrebbero conseguito nel sistema ereditario pretorio un

diritto di eredità. verso il liberto (o ancora più oltre: versoi figli

di lui). E anzi questo diritto dovrebbe esser stato concesso loro

nella classe: << familia patroni >>. Così- insegnò di già. il HUGO

nella seconda edizione della sua Star-ia dei diritto (ted.) °°) cosi

insegnano parimenti ancora il IIUSCHKE [Stud-i (ted.), pag. 104]

e il DANZ [Storia. del diritto (ted.), II, 165].

1.° Io dal mio canto credo che questa Opinione contradica a

un fondamentale principio capitale del diritto di patronato romano.

La costituzione del diritto ereditario legittimo di patronato nel-

l’antichità. è duplice: in base al rapporto di agnazione e in base

al rapporto di gentilità. Quello di agnazione soltanto è concepito

come consistente in una << quasi consanguineità >>. Non si trova che

si ammetta in modo speciale un rapporto da fratelli e sorelle tra

patrono c liberto (n. 67, osservazione 31); e la concezione che anche

gli agnati del patrono alla loro volta per mezzo della finzione di un

originario padre comune fossero collegati. per «gnazione con il liberto

 

") 2.° edizione (1799), pagina zoo; 11." edizione (1832), pag. 601.



308 LIBRI xxxvu E xxxvm, 5 1622

io la ritengo prettamente per non romana. Il Romano dice che

il liberto ad fam-iliam. manumissor-is pertinet, cioè al patrono e

a’suoi figli, o, quando egli sia un << libertas orcinus >> soltanto ai

figli del patrono '”). Il vincolo, che per mezzo della manomissione

è ") annodato anche per diritto ereditario tra patrono e liberto,

si trasmette ai << liberi patroni >> come a patre datum (numero 90,

osservazione 98). Solo perche la posizione del figlio del patrono

di fronte al liberto è data << a patre >> (ma come diritto proprio

del tiglio), il tiglio ba verso il << paternus (avitus proavitns) li-

bertus >> un diritto di eredità.. Per contro la posizione del figlio

del patrono di fronte agli agnati del patrono (con i diritti in essa

contenuti della tutela e della << hereditas >>) ne ai figli del pa-

trono, ne agli agnati non l’ha data il patrono: << non enim haec

patrem, sed maiores eius eis dedisse >> (11. 90, osservazione 98).

Di molto meno pertanto il patrono, che con la manomissione sol-

tanto << liberis libertum tribuit >>, può nello stesso tempo «libertum

dare» a’ suoi agnati.

È anche certo che gli agnati del patrono non hanno alcun di-

ritto di credita legittima agitatis-ia verso il liberto. Se però ad essi

non compete alcun diritto di agnazione può esser parola soltanto

di 'diritto gentilizio. Secondo il diritto gentilizio hanno una facoltà

ereditaria legittima. (oltre la << familia patroni >> propria, cioè il pa-

trono, la patrona c i << liberi patroni >>) il << patronus patroni » la

<< stirps patroni » e la << patricia gens patroni >>. Nella «stirps»

venivano in considerazione anche gli agnati del patrono, ma non

in base del loro rapporto speciale di agnazione ma subito a base

del rapporto generale di gentilità..

Su tale base essi hanno trovato posto anche nella « bonorum poso

sessio unde legitimi (unde gentiles) >>. Quando pero queste due

sottoclassi della << bonorum possessio nnde gentiles (stirps et

patricia gens)» decaddero, per gli agnati come tali in luogo del

 

") Fr. 3 (> 3 (le legitimis tutoribus, 26, 4 (ULPIANUS): « sed orcinus li-

bertus efi'ectus ad familiam testatoris pertinebit: in qua specie incipit

tutela ad liberos patroni primos pertinere ».

°°) Il « bona. manumissionis in re ad patronos pertinere >> (GM., III, 56)-
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sistema ereditario dove era collocata la << stirps >> non si e man-

tenuto alcun resto. E questo non si poteva neanche mantenere

poichè gli agnati del patrono come tali non hanno mai avuto un

diritto ereditario legittimo.

Neanche in questo luogo infatti si ricercano gli agnati del patrono.

Bens‘l essi debbono aver trovato il loro luogo nella classe << familia

patroni >>. Se noi domandiamo con che si creda di provare questa

opinione noi saremo rimandati semplicemente a quel passo (n. 178,

osservazione 58) di TEOFILO. E pure, come abbiamo visto, TEO—

FILO in questo campo e ai’fatto malsicuro. Io sopra ho dimostrato

per ciò che riguarda il passo in ispecie, che TEOFILO trovò pronta

anche la notizia delle fonti utilizzata nella L. 4 5 23 C. b. t.:

<< sive mansissent agnati >>. Per un frainteso di queste parole (che

parlano semplicemente dei discendenti) egli potè molto facilmente

esser trascinato in quell’errore. Noi dunque non abbiamo una prova

delle fonti.

Però si deve spingere lo sguardo ancora più avant-i che' sarebbe

stato molto strano se il pretore avesse avuto il pensiero di chia-

marc nella classe «familia patroni » gli agnati del patrono. Io

ritengo ciò per cosl assolutamente senza paralleli che solo

quando mi fosse opposta la prova più evidente delle fonti mi as-

soggetterei a questa affermazione irrazionale. Io dimostrai che un

diritto ereditario degli agnati del patrono come tali non si può

dedurre dal diritto civile. Ora il sistema della « bonorum pos—

sessio >> data dal periodo in cui il diritto legittimo di agnazione

è ancora mantenuto fermo con fedeltà << confirmandi iuris civilis

gratia >>, in cui una neocrcazione (impresa quasi << corrigendi iuris

civilis gratia. ») di un diritto degli agnati ripugnante al diritto

civile sarebbe stato un caso unico inconcepibile.

2.° Queste ragioni possono forse apparire sufficienti perche si

Pongo. da parte il preteso diritto pretorio di eredità degli agnati

del patrono. Le fonti però ci offrono qualcosa di diverso. La << bo-

norum possessio » quando crea qualcosa di novo richiede i cognati.

I" Questo senso noi abbiamo di gia visto il Pretore che inserisce

le « decem personae >> prima dell’<< extraneus manumissor ». Nello
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stesso senso egli ha creato la classe << cognati manumissoris ». Egli

ai parenti consanguinei del patrono °°) [certo solo sotto una limi-

tazione] °°) concede la << bonorum possessio >> depo la classe << vir

et uxor >>. Pertanto il pretore — come colloca gli << unde cognati

proximi (liberti) » tra la classe patronale << unde agnati >> e le due

classi << familia >> e << patronus patroni >> (derivate dalle due prime

sottoclassi gentilizie), così di nuovo tra queste duc ultime classi

patronali da un canto c la classe definitiva patronale (<< cognati

manumissoris >>) d’altro canto egli inserisce la classe dei coniugi

liberti.

3.° Conseguentemente si può dire in ogni modo anche cosi.

Le due sottoclassi gentilizie: << stirpspat-roni >> e << patricia gens

patroni >> si estinsero con la decadenza del diritto gentilizio dalla

<< bonorum possessio (unde gentiles) >>. Ma in un certo modo, con-

formemente alla nuova corrente dei tempi, si ammette in luogo di

esse la cerchia dei cognati del patrono. Piü avanti, ciò non ostante,

non si puö andare.,[ie classi << familia patroni >> e << patronus pa-

troni» sono effettivamente i rappresentanti storici delle anteriori

due prime sottoclassi della << bonorum possessio unde gentiles »;

infatti esse fino a GIUSTINMNO hanno continuato a importare

anchei << bona liberorum liberti >>. Evidentemente GIUs'rINmNo

nella L. 4 5 23 C. I:. t. a queste due classi riferisce tutte le « bo-

norum possessiones » dirette anche alle eredità dei figli dei liberti.

Pertanto la << bonorum possessio unde cognati manumissoris >> nou

riguarda ad esse. Questa << bonorum possessio » non si deve quindi

nea-nche riguardare propriamente quale rappresentante storica delle

anteriori due ultime sottoclassi della «bonorum possessio unde

gentiles >>, nelle quali la << stirps >> e la << patricia gens patroni »

in conformità al loro diritto legittimo poteva far valere anche il

 

") Collatio, XVI, 9, 5 1: « mox cognatos patroni et patronae »; 93

in fine, 5 7 (6). I. de bonorum possessionibus.

°°) ULPIANUS, XVIII, 7: << septimo cognatis manumissoris, quibus per

legem Fui-iam plus mille assibus capere licet >> ; confronto. su questo punto

Huscuxn, Stadi (ted.), pag. 114 e segg.; Dauz, Storia del diritto (ted.),

II, pagina 167.
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« redire » dei << bona liberorum liberti >>. Per conseguenza io nella

tabella superiore non ho avvieinato la << bonorum possessio unde

cognati manumissoris » e il posto delle anteriori << bonorum pos-

sessiones della « stirps » e della << patricia gens patroni >>.

184. —— (Terza suddivisione. DIRITTO DEI LATINI).

Nella eSposizionc di fin’ora del diritto ereditario patronale il

presupposto si fu che di fronte al patrono stesse un manomesso

in modo giuridicamente valido e per conseguenza uno pervenuto

alla cittadinanza romana. Come questione accessoria si deve esa-

minare ancora la posizione nel diritto ereditario di quei liberti

per i quali non esisteva °’) tale presupposto. La << lex Iunia » a

preferenza ha ordina-to questa parte. Le fonti chiamano la nostra

questione << de bonis latinorum libertorum »; GAL, III, 55.

I. La << lea: Iunia ».

1." I latini Iuniani del tempo classico sono quelli che secondo

il diritto antico erano schiavi << ex iure quirit-ium », ma che solc-

vano esser tutelati auæilio praefaris in libertatis forma ,- GM., III,

56 °”). Secondo questo diritto antico tutti i loro beni appartenevano

iure peculi-i al patrono; fr. Do'sit., 55: << manumissi omnia bona ad pa-

tronum pertinebant >>. Per contro secondo la Les: Iunia questi, tutelati

nella libertà. fino allora soltanto dal pretore, diventa-no oramai efi'etti-

 

") GAL, I, 16: << manumissum modo civem Romanum modo Latinum

fieri dicemus. 17 , nam in cuius persona tria haec concurrunt, ut maior

sit annorum triginta, et ex iure Quiritinm domini, et iusta ac legitima

manumissione liberetur id ost vindicta aut censu aut testamento, is

civis Romanus lit; sin. uero aliquid eorum, deerit Latinus erit »; L. un.

i‘] a Sq. G. de Latina liberto-te tollenda, 7, 6.

se) GM.. li 22: . homines Latini Juniani appellantur; Latini ideo, quia

adsimulati sunt Latinis coloniariis; Juniani idee, quin per legem Juniani

libertatem aceeperunt, cum olim servi viderentur esse >>; Utrumne, I,

10: « qua lege Latini sunt nominatim inter amicos manumissi », 16:

<< qui tantum in bonis, non etiam ex iure Quiritium servum liabet, ma-

nnmitteudo Latinum facit »; Fragment-uin Dositbeanmn de manum-isa,

# 4: << quod dicitur (numero 69, osservazione 57) apud veteres [HUSCHKE]

°°° (llli inter amicos manumittantur, non esse liberos, sed domini volun-

tale in libertate morari, et tantum servitutis timori [serviendi metu] di-

mitti ». Confronta numero 127, osservazione 65.
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vamente liberi. Essi si chiamano Latini — in quanto equiparati per la

legge ai « cives Romani ingenui ex urbe Roma in Latinas colo-

nias deducti » — e Inn-iani — perchè dalla Lea: Iania, sebbene non

cives Romani, pure liberi fact-i,- GAL, III, 56 °°). La conseguenza di

questa nuova condizione garantita dalla legge per se, si fu che alla

morte di essi il padrone di finora non poteva trarre a se ibeni nc pe-

culii iure come cose dello schiavo (poichè il manomesso non mo-

riva piu come schiavo) ne poteva ereditare i bcni << manmuissionis

iure >>, poichè essi erano appartenuti a un << libertus Latinus homo»;

GAL, III, 56. Per sfuggire a questa conseguenza e perchè non si

facesse soffrire il patrono per il miglioramento della condizione di

questi liberti, la legge stabilì che i loro beni dovessero apparte-

nere al patrono così come se “questa legge non fosse stata data.

Conseguentemente pertanto ha vigore il principio che: << iure quo-

dammodo peculii bona latinorum ad manumissores ea lege perti-

nent » °°).

2.° L’occupazione dei bona Latinorum iure peculii dovette ne

ressariamente presentare una serie di antitesi interessanti contro

l’eredità dei bona libertorum (<< civium Romanorum»). GAIO le

riassume °"’) in quattro punti.

a) I beni del Latino ricadono, come un peculio servile,

anche agli extra-nei heredes del patrono. Essi perö [poichè in questo

caso i << liberi manmnissoris» non fanno valere un diritto di ere-

dità patronale in forza di diritto proprio, che non può esser

 

°°) Vedi le peculiarità nel fragin. Dositbeanmn de manumiss., 55 6-16:

5 4 I. dc successione libertorum, 3, 7 ; ULPIANUS, XI, 19: << lex Juni:i

tutorem fieri iubet Latinae vel Latini impuberis eum, cuius etiam ante

manumissionem ex iure Quiritium fuit >>.

°°) Una reliquia di questo si è smarrita in un passo delle Pandctte;

fr. 22 de (uiguirenda hereditate, 29, 2 (PAULUS): « Si is ad quem lcgi-

tima hereditas pcrtinct, putaverit defunctum servum suum esse et quafi

peculia-in eius nactus sit, placet non obligari eum hereditati. idem ergo

dicemus, ut ait I’OMPONIUS, si quasi libertini sui cum ingenuus esset

bona eius occupavit ».

°°) Confronta su ciò che ha vigore per le << hereditates libertorum ci-

vium Romanorum » sopra numero 67, lettera A, 1 a-c, numero 175-

osservazionc 42.
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sottratto dalla volontà. di diseredare del patrono (numero 175, os-

servazione 42)] non toccano ai figli del manomissore diseredati;

GAL, III, 58.

b) I beni del Latino toccano ai patroni molteplici per la

parte per la quale essi anteriormente avevano avuto il diritto di

proprietà. sullo schiavo; GAL, III, 59; e i successori dei patroni

conseguono i beni del Latino per la parte per la quale essi sa-

rebbero toccati ai manomissori stessi; GAL, III, 61(eonfronta nu-

mero 174 in fine). .

e) Un patrono e gli credi dell’altro patrono conseguono

i beni del Latino insieme in quanto a quegli ultimi tocca la parte

che sarebbe toccata al manomissore in persona; GAL, III, 60.

d) Se uno dei patroni molteplici non acquista la sua parte

ai beni del Latino, la parte non tocca agli altri patroni, ma come

caduca e ineamerata dal Populus; GAL, III, 62.

3." Un Latino Iuniano non può fare alcun testamento. GAL, I,

23; ULPIAN., XX, 14. Istituito erede egli può << capere heredi-

tatem » solo allorquando egli diventi cittadino romano nel tempo-

della morte del testatore o durante il tempo della cretio;ULP1AN.,

XXII, 3. Del resto egli non può prendere l’eredità cosl come

non può prendere legati. Gli è concesso di prendere fedecommessi;

GAL, I, 24.

II. Ii << Senatus Consulta-in Largianam >> °°).

L” Il pensiero fondamentale contenuto nel diritto dei Latini

Iuniani è che i loro << bona » non possano «manumissionis iure

ad patronos pertinere » (GAL, III, 56). Pertanto il diritto di ere.-

dità patronale con tut-te le sue conseguenze di diritto civile per

essi non ha luogo. Tra le peculiarità caratteristiche del diritto di

eredità patronale sta in prima linea: l’antica legitima hereditas dei

liberi patroni, cioè il diritto di successione verso i liberti paterni,

dato ad essi a traverso il padre, ma che a loro compete in forza

di un diritto proprio di quasi consanguineità con il liberto (nu-

°°) 5 4 I. de successione tibertor., 3, 7.

GLücx, Comm. Pandolfo. -— Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 40.
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mero 90, lettere a, 6, :>“), che dunque non può esser sottratto dalla

diseredazione paterna (numero 175, osservazione 42). Patronus, pa-

trona e liber-i patroni sono l’antica << familia patroni >> chiusa (nu-

mero 182, lettera A, 1) cui la legitima hereditas riconosce quali

aventi diritto in forza. della personalità propria. Per i << bona La-

tinorum » al contrario non ha luogo questa condizione giuridica

caratteristica- dei << liberi patroni >>. Se il patrono è estinto, da’ suoi

successori'e impresa la riscossione dei beni solo in base alla per-

sona del patrono << quodammodo iure peculii >>. La qualità di questi

successori siano essi << liberi patroni >> c « extranei heredes» non

fa in questo caso alcuna dill'ercnza.

a) Questa antitesi aSpra: « in bonis libertorum civium Ro-

manorum» i liberi patroni, quali membri per se stanti della fam-ilia

patroni, hanno un diritto ereditario proprio, tutti gli estranei heredes

del patrono non hanno alcun diritto ereditario ; — << in bonis La-'

tinorum libertorum >> per contro i liberi manumissoris appunto come

gli extranei heredes hanno solo da far valere il diritto del patrono

— ai Romani non e garbata alla lunga. Le opinioni radicate dal

tempo antico sulla condizione favorita dei liberi patroni, spinge-

vano a che anche per i beni dei Lat-ini si fissasse almeno una

certa analogia con lo << ius in bonis libertorum civium Romanorum ».

Il Senatoconsulto tatto sotto i consoli Lupo e Largo ha attuato

ciò. Questo Senatoconsulto determina che (GAL, III, 63) i boue

Latinorum d’allora in avanti’ debbono toccare:

a:) come fine ad allora innanzi tutto << ad eum qui eos

liberasset >>;

]6) Dopo di lui (deinde) << ad liberos eorum [sembra che

GAIUS a questo proposito dopo quello indicato linguisticamente per

primo parli dei << liberi Latinorum», poiche egli riferendosi al

manomissore considerato appunto precedentemente nel singolare

avrebbe dovuto dire eius; egli però evidentemente salta al plu-

rale (nel quale persevera anche nel punto seguente 7) << eorum

qui liberassent >>] non nominatim exheredatos, uti quisque pro-

ximus esset >>;

7) da ultimo (tunc) secondo il diritto di fino allora della

<< lex Junia (antiquo iure)» «ad heredes eorum qui liberassent »-
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Ciö, come racconta GAIUS, III, 64, aveva. indotto alcuni, tra i

quali in particolare PEGASUS, nell’opinione che con il Senatocon-

salto fosse stata tolta l’antitcsi, precedentemente indicata, in ri-

guardo alla condizione dci << liberi manmnissoris» per i liberti

cittadini c quelli Latini, come se attualmente i « liberi patroni >>

avessero per i beni dei Latini gli stessi diritti che per le eredità.

dei liberti cit-tadini. GAIUS dichiara-, e con ragione, per falsa que-

st’opinione. Infatti il Senatoconsulto ha dato ai «liberi manu-

missoris >> il diritto solo quando il manomissore non gli abbia °°)

discredati nominat-amente. Conseguentemcnte perö e espresso che

i liberi in questo caso non stanno sul terreno di un diritto proprio,

ma solo su quello della volontà del manomissore. Con ciö si ac-

corda completamente che per il Senatoconsulto, per la non esistenza

dei liberi, pur sempre ancora in ultimo grado succedano gli « ex-

tranei heredes » del manomissorc, là dove, se a questo proposito

fosse stato introdotto il diritto vigente per i liberti cittadini, agli

<< extranei heredes » si sarebbe dovuto togliere del tutto il loro

diritto di successione nei beni dci Latini.

b) Pertanto ai << liberi manumissoris» -— di fronte allo

stare per diritto proprio nella fam-ilia patroni, come vigeva per i

figli del pat-rono di un liberto cittadino, e d’altro canto di fronte

al completo pareggiamento dei figli e degli extranei heredes del

manomittente, come aveva avuto vigore fino allora per i Latini

Iu-niani — con il Senatoconsulto Largianum e stata concessa una

posizione intermedia. Essi certo non sono membri aventi diritto

l’l'nprio della familia patroni, pur tuttavia sono diventati aventi

diritto poziore di fronte agli << extranei heredes » del manomis-

sore. Ora, come sappiamo, per un << libertus civis Romanus >> sono

 

°°) Il Largianum dunque assegna ai figli nella riscossione dei beni

<= iure quodammodo peculii >> una. posizione simile a quella che i figli

del patrono, quali assoggettati alla volontà di diseredazione (e in gene—,

rale alla volontà. di estinzione) del patrono, avevano di già per altri

tlepetti del rapporto di patronato; confronta. numero 94, lettera. lc; nu-

mero 111, 2, a; numero 163 in line; numero 165, 1, b, e; numero 170,

VI. VII, 1.
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membri della familia patroni aventi diritto proprio (quali: liberi

patroni tecnicamente) solo la discendenza per agnazione maschile

del patrono (« filius patroni, nepos ex filio, pronepos ex nepote

[ilio nato prognato ») e la discendenza per agnazionc femminile

(<< filia patroni, neptis ex lilio, proneptis ex nepote lilio nato prog-

nato »); confronta n. 173. Ncccssariamente doveva sollevarsi la

questione come, di fronte a questa cerchia legittima tecnica dei

<< liberi patroni >>, si deve per il Senatoconsulto .Largianum trac-

ciare la cerchia dei « liberi manumissoris ».

A questa questione si doveva rispondere come indubitato che

tutte le persone appartenenti ai << legitimi liberi patroni >>, poichè

esse sottostanno contemporaneamente alla volontà di diseredazione

del patrono in riguardo alla eredità del patrono, necessariamente

dovevano appartenere anche ai << liberi manumissoris » aventi

diritto per Senatoconsulto Largiano. Sc perö oltre ad essi anche

altri discendenti fu contestato presso i Romani.

A questo preposito si trattava di due generi di casi. Da un

canto figli di una figlia'del patrono o di una nipote del patrono,

cioè discendenti a favore dei quali non era stato riconosciuto un

qualsiasi diritto di eredità. in bonis libertorum. D’altro cantoi

figli della patrona pervenuti al diritto di eredità- dal tempo della

les: Papia (n. 174, V), ai quali, come abbiamo visto, sono stati

dati gli «iura patroni >>. Cassuïs, come ne informa GAIUS (III,

71), nel fatto fu dell’opinione che nei due casi, poiche essi anche

linguisticamente cadono sotto l’espressione << liberi manumissoris >>,

per il Scnatoconsulto, si dovesse concedere il diritto di preferenza

nella riscossione dei beni << iure quodammodo peculii >> di fronte

agli << extranei heredes ». I più perö, e anche Grams, erano con-

trari. La loro ragione ö evidentemente esatta. Il Senatoconsulto

,non ha affatto elevato i « liberi manumissoris >> sul criterio del

diritto ereditario verso il liberto, in modo che il loro diritto potesse

tratta-rsi secondo la concezione di una concessione analoga a quelli

ammessi recentemente di gia al diritto ereditario (figli della pa-

trona), o di una inteipretazione estensiva alla discendenza che era

ancora al di fuori del diritto di eredita (figli della figlia del pa-
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trono). Il Senatoconsnlto piuttosto e rimasto sul terreno del diritto

ereditario verso il manomissore. Esso su questo terreno, come di-

ritto fatto valere in base alla. persona di lui (del manomissore),

ha concesso ai figli nella riscossione dei peculi una preferenza di

fronte agli «extranei heredes ». Questo si dimostra con certezza

con il punto di già esaminato, ehe esso riserva al manomissore

il diritto dell’esclusione con una diseredazione nominale. Esso per-

tanto ha di mira. quei discendenti ai qna-li mira ”) in generale il

diritto di diseredazione. Ai figli di una madre e ai figli di una

figlia però ne per diritto civile ne per diritto pretorio e diretto

il diritto di diseredazione; per conseguenza nel diritto di prefe-

renza dato ai << liberi manumissoris >> non possono essere opinati

i figli della patrona e i figli della figlia della patrona.

2.° L’interpretazione Speciale sul diritto di preferenza lai-giano

dei « liberi manumissoris >> prima degli << extranei heredes > ha

fissato i seguenti punti:

a) Se un figlio del patrono emancipato è preferito da suo

padre, e dunque nella condizione di chiedere la << contra tabulas

bonorum possessio», se egli però la omette, tuttavia ha il diritto

di poziorita nella riscossione dei peculi; GAL, III, 65.

b) La « filia >> del patrono e « ceterae liberorum personae»

che egli per diritto civile può diseredare dalla sua eredità. << inter

ceteros » hanno pure il diritto di poziorita testo che il parens di

loro non le abbia nominalmente diseredate; GAL, III, 66.

c) Così pure lo hanno i figli del patrono che si astengono

dalla eredita paterna; GAL, III, 67.

d) Se il patrono nel testamento ha istituito ad eredi solo

i lll‘Onri figli (in modo che dunque il diritto di poziorita di fronte

agli extranei heredes >> non venga in applicazione), ma per parti

ineguali, a essi toccano i beni dei Latini secondo le stesse por-

zioni; GAL, III, 69. Se però il patrono ha lasciato eredi i figli e

un estraneo, secondo anlius Sabinus l’intera eredita tocca ai

E

8 .

') GM., III, 640: « verius cst- ergo hoc solum eo senatusconsnlto

actum esse, nt manumissoris liberi, qni nominatim exheredati non sint,

Praeferuntur extraneis heredibus ».
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figli per parti virili (poichè per la coesistenza di estranei non ver-

rebbe in applica-zione la << lex Iunia >>, ma il Senatoconsulto (cioè

la preferenza dei figli di fronte agli estranei); per IAVOLENUS si

deve ripartire trai figli del patrono in parti virili, conformemente

al Senatoconsulto, soltanto la parte che prima del Senatoconsulto

sarebbe toccata ai figli per la lea: Iania; le altre parti vanno se-

condo le parti ereditarie; GAI., III, 70.

III. << Liberti cives >> da cui si eredita secondo il dir—itto dei

Latin-i al’).

Se un Latino ba- contro la volent-a o senza la scienza del suo

patrono conseguito dall’imperatore lo << ius Quiritium », secondo

una diSposizionc di TRAIANO, il liberto vive come gli altri cives

romani liberti e procrea iusti liberi, ma muore, poichè in questo

momento lo << ius patroni >> deve esser salvo, come Latino. I suoi

figli dunque non possono ereditare da lui, anzi il patrono ha il

diritto di esigere il peculio. La tcstamentifazione un tale liberto

l’ha solo in quanto con l’istituzione del patrono a questo, per il

caso che non voglia essere erede, può sostituire un altro.

2.° Un Senatoconsulto di poi sotto ADRIANO ha, mitigando,

aggiunto ancora che questi forniti dello ius Quiritium dall’impe—

ratore, contro la volontà. o senza la- scienza del patrono, quando essi,

rimasti Latini, si sarebbero potuti elevare alla cittadinanza ro-

mana per il diritto della << lex Aelia Sentia » c del Senatocon-

sulto, debbono valere come se l’avessero conseguita.

IV. << ])ed'iticii >> da cui si eredita.

1.° Quali schiavi dannosi per la generalità valevano quelli

<< vincti » per pena dai padroni, gli stigmatizzati, quelli tortu-

rati °°) per una no.-ra constatata, quelli trasferiti per la lotta con

eo) GAL, III, 72, 73; ULPIANUS, III; e 4 I. de successione libertorum, 3, 7-

eo) I particolari su questi punti in PAUL, Sealeatiae, IV, 12: nno tor-

turato e riconosciuto non colpevole può pervenire alla << iusta libertas ».

6 3; il dichiarato libero per fedecommesso non vien mutato nel suo di-

ritto perchè vinctas dall'ercde ouerato, o + ; a uno schiavo comune 1101}

nuove per la sua libertà. futura il fatto di esser stato vinctas da uno del

comproprietari, 9 5; il « vincire >> lo schiavo dato in pegno da parte del

debitore o del creditore non ha per conseguenza la sua posteriore con-
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igladiatori o alle scuolc dei gladiatori o << in custodiam ». Se

questi posteriormente vengono manomessi dallo stesso padrone o

da uno diverso essi entrano nella << pessima condicio libertatis »

similmente ai << peregrini dedit-icii >>; GAL, I, 13-15; ULPIANo, I,

11. Essi non diventano mai, quel che essi sarebbero stati, astraendo

da questa nocevolezza comune, cittadini romani e latini. Un tal

dcditicias non può essere istituito ad erede, poiche egli è un pc-

regrino, con il quale non sussiste alcuna testamentifactio; GAL, I,

25; UL1>IAN., XXII, 2. Egli non può fare un testamento non

potendo teSta-rc come cittadino romano (in quanto (: peregrino), e

non quale peregrino (in quanto egli non appartiene ad alcuna

civitas determinata, secondo le leggi della quale egli potrebbe

testare); GAL, I, 25 (<< secundum id quod magis placuit >>); UL-

rIAN., XX, 14.

2.° I beni di questi ded-iticii per la lea; Ael-ia Scalia toccano

ai loro patroni in modo diverso:

a) Se essi senza il fatto presente che constata la nocevo-

lezza comune, con la manomissione sarebbero diventati cittadini

romani, il patrono consegne i beni come se i liberti fossero stati

efi'ettivamente << cives Romani >>; GAL, III, 75.

b) Sc essi senza il cit-ium sarebbero divenuti Latini il pa-

trono prende i beni come se i liberti fossero stati Latini, cioè

egli li riscote per il diritto al peculio; GAI, III, 76. GAIUS osserva

il questo proposito << nec me praeterit non satis in ea re legis la-

torem voluntantem suam verbis expressisse ».

V. GIUS’I‘INIANO ha tolto di mezzo questo complessivo diritto

Slìeciale per i'Latini e i Dediticii; L. un. 0. de latina libertate tol-

lenda, 7, 6; l. un. -0. de dediticia- libertate tollenda ?, 5;5 3 I. de

libertinis, 1, 5; 5 4 I. de successione libertorum, 3, 7.

 

dizione di dediticins, e 6; così pure il vincire che ha avuto luogo per co-

mando del padrone furioso o pupillo, @ 7. Per il resto però ha vigore

come un « vincire » nocevole alla libertà futura. quello attuato dal pa-

drone, o per suo comando, o dull’aunninistratorc dei negozi con una ra-

tifica successiva di lui. Nel caso del « vincire » effettuato dal procura-

tore la liberazione approvata. dal domino prima della conoscenza di questo

fatto rende innocuo lo stato di « vinctus » per la. liberta. futura,e 8.
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185. — (Quarta suddivisione). TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO

DI EREDITA PATRONALE NEL BASSO IMPERO.

Nel diritto ereditario patronale, come io l’ho svolto nella prima

e nella seconda suddivisione, nel tempo posteriore dell’impero ro-

mano sono state intraprese ancora delle modiliche notevoli. Questo

avvenne in parte con la Novella Valentiniani III, titolo 24 del-

l’anno 447, la legge non accolta da GIUS‘I‘lNIANO, la quale aveva

diSposto anche la limitazione, considerata nel numero 73, osser-

vazione 48, della << ingrati accusatio » alla- persona stessa dci

patroni. In misura ancora diversamente più profonda ebbe luogo

una trasformazione con la L. 4 0. h.. t. di GIUS‘I‘INIANU. Io base

la mia eSposizione di quanto segue su quest’ultima legge di GIU-

S'rINIA-No alla quale aggiungerò accessoriamentc le disposizioni

precedenti di VALENTINIANO.

La L. 4 cit. ”') di GIUS'I‘INIANO non ci è, pervenuta, come è noto,

completamente nella sua forma ufficiale. Noi conosciamo il sno

contenuto essenziale dai seguenti resti ") a noi riferiti. Soltanto

la fine (dalla fine <ch 5 23) esiste genuina nel codice veronese.

Dell’intero noi abbiamo l’estratto dei Basilici [Basilica, 49, 1, 28;

GUIACII, Observationes, 20, 34; ItEI'rz nel Meæ-mann Thesaurus, V,

p. 4 e seg. d. HEIMBACII, V, p. 4 segg.]. E di una parte [5 0-26] ”)

noi possediamo un’epitome lat.-ina [CU1A011, Observationes, 20, 34

init-.; SAVIGNY nella Rivista di diritto civile delle HUGO, Ill,

 

") Data 531 k. Dec. Constant. post. cons. Lamp. et Or. _ GIUSTI-

xtaxo dice di essa: 5 3 I. de successione libertorum, 3, 7 : << nostra con-

stitutio, quam pro omnium notione Graeca lingua compendioso tractatu ha-

bito culnposuinms »; e 10 I. de gradibus cognationum, 3, 6: « nostr-1

constitutione quam pro iure patronatus fecimus, quod ius usque ad nostra

tempora satis obscurum atque nube plenam et undique confusum. fuerat »-

”) Vedi più esattamente nell'edizione del Codex dello Hennnxxx o (lr]

KnUGi-zn, e nel Wrr'rI-z leges restitutae del Codex Justiniani (1830), pa-

gina 103 e segg.

93) (Jun il 5 9 comincia il capo principale della legge: (Bce.): « elli“

igitur hi omnes a patronatus iure immunes sint, sancit deinceps. his

exceptis, qualia patronorum iura adversus reliquos libertos esse velit ».

L’epitmac latina salta. subito dall’esordio della legge a questo capo prin"

cipale.
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pag. 200, 201 (Hayes Civ.“ Mag.); Wrr'rls, Leges restitutae, Intro-

duzione, pag. 9, 10]. Inoltre per noi sono interessanti le relazioni

del contenuto proprie di GIUSTINIANO nei diversi luoghi delle

Institutiones.

Prima che GIUSTINIANO emanasse la sua grande legge sul <li-

rit-to di patronato (531), egli nell’anno 529 ha rilevato eSpressa-

mente che non dovesse ") intervenire alcuna inmrinationein della

questione ereditaria patronale per la questione della tutela.

Nella legge stessa egli esprime che il diritto ereditario pat-ro—

nale si riferisca solo ai patroni che portano ctfettivamente con

diritto questo nome, cioè quelli che in verità hanno concesso la

liberta. Al contrario i rapporti apparenti di patronato, derivati da'

circostanze che non contengono alcuna manomissione, come per

esempio la posizione del delatore-della collusione (n. 145, 2), di

quello che accerta falsamentc con giuramento la propria qualita.

di patrono (n. 89, lettera b, a) e « sebbene nei libri antichi fossero

contenuti ancora parecchi di tali casi », secondo la conferma espressa

di Gius'rlMANO (L. 4 5 26) debbono esser tenuti lontani da ogni

lucro in forza del diritto di patronato. Essi debbono poter preten-

dere solo “."/39 [Ssfiepsvriam

In riguardo ai patroni effettivi GIUS'I‘INIANO, in annodamcnto

al diritto della lac Papia, fa una distinzione fondamentale. Se i

liberti sono minores centenari-is, se cioè hanno nel patrimonio meno

(li cento aurei, quando essi'facciano un testamento il patrono non

deve avere alcun posto nella loro credita. Per contro, nel caso

che essi muoiano intestati senza lasciare dei figli, gli vien eon-

cesso °°) un diritto ereditario ab intestato.

___—___—

") L. 5 5 3 C. de legitima tutela, 5, 30 (III. l:. Nov. Decio consule 520):

« Omnibus quae de successionibus .tam ingenuorum quam libertorum prio-

ribus legibus disposita sunt, in suo robore duraturis, ncc aliquam imminutio-

nem ex praesentis legis sanctione accepturis, maxime in libertorum successio-

nibus, ne vidcantur cx eo quod ad tutelac gravamen non veniunt, succes-

sionis emolumentum amittere ». .

="") L- 4 5 9°, C. la. t. (Bar.); 5 3 I. de successione libertorum-, 3, 7:

<< nostra constitutio.... ita huinsmodi causas definivit, ut siquidem libertus

vel liberta minores centenariis sint, id est minus cent-um aurcis habeant

GLllcx. Comm. Pande-tte — Lib. XXXVII e XXXVIII, Parte V. — tl.
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Conseguentemcnte il diritto ereditario è sviluppato solo peri

maiores centenariis [confronta anche fr. 26 de bonis libertorum. e

su di esso SCHMIDT, pag. 70, osservazione 114]. La mia eSposizione

seguente di questo diritto ereditario, per conseguenza, ha di mira

solo questi ultimi. Io espongo questo diritto ereditario subito nella

divisione delle classi come GIUS'rINIANO nel titolo de bonorum

possessionibus, 3, 0 le ha °°) ordinate come il sistema ereditario della

sua compilazione.

I. Contra tabulas c secundum tabnlas ").

Un principio generale adottato da GIUSTINIANO, sia che il li-

berto abbia confezionato un testamento, sia che egli sia morto

intestato, è che il patrono vien escluso per i « liberi naturales >> dcl.

iiberto. Per il caso della confezione del testamento questo si pro-

pone in modo più preciso nel modo seguente:

1.° Soltanto i «liberi naturales >> hanno questo diritto di

esclusione. I figli adottivi del liberto (dunque sui non naturales)

hanno lo stesso 93) valore degli extranei. Tra i figli naturali stanno,

come gia nell’editto pretorio (num. 172, 2, a), anche i figli eman—

 

substantiam (sic enim legis Papiae summam interpretati sumus, ut pro

mille sestertiis unus aureus computaretur) nullam locum liabeat patronus

in eorum successionem, si tamen testamentum fecerint. sin autem intestati

decesserint nullo liberorum. relicto, tune patronatus ius, quod erat in logo

duodecim tabularum, integrum reservavit ». Epifania latina, :5 9: «et

intestatus nec liberos habens decesserit, in solidum. ad eius successionem pa-

tronus vocetur ». — Sul valore delle alienazioni con le quali il libetta

vuole rendersi << minor centenario » vedi fr. 16 h. t. e lo SCHMIDT, pa-

gina 70, osservazionc 115.

”) Sul valore di questo classi del tit. I. de bonorum possessionibus nel

sistema ereditario giustinianeo vedi il volume Il di questa serie (ted.).

pag. 316 e segg.

97) 5 4 I. de bonorum possessionibus: « nobis tamen nihil incuriosum

paetermissnm est, sed nostris constitutionibus omnia corrigentcs contra

tabulas quidem et secundum tabulas bonorum possessiones admisimus utpotc

necessarias constitutas ».

os) L. 4 5 22 cit. (Bas.): « Quodsi adoptivos liberos habent nianmnissi

aut patroni, bos, licet filii familias sint, non filiera.-in loco habt-inus sol

extraneorum »; Epitmne latinaz5 22: << adoptivis jiliis sive patronorum

sive libertorum a nostra constitutione penitus excludendis >>.
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cipati e quelli dati °°) in adoptionem. Di fronte agli istituiti sui

non natnrates del liberto il patrono ha appunto come di fronte ad

aitri estranei la contra tabulas per la sua legittima pars ‘°°).

2.° I liberi naturales del liberto hanno il diritto di esclusione

contro il patrono [in corrispondenza afi‘atto dei principii fonda-

mentali del diritto pretorio, num. 172, 2, a] solo quando:

a) siano istituiti l)o

b) in conseguenza della preterizione siano 1*) autorizzati a far

valere il loro diritto di eredita. necessaria. Quest’ultimo insieme

con il primo (con l’essere istituiti) e insieme con la questione

dell’intestato nelle Institutiones è compreso nelle parole (5 3 I. de

successione libertorum, 3, 7): « cum vero maiores centenariis sint, si

heredes vel bonorum possessores liberos habeant sive unum sive plures

cuiuscunque sexus vel gradus, ad eos successionem parentum

deduximus, onmibus patronis nna cmn sua progenie semet-is ».

3.° Dove questi figli, ai quali competa il diritto di esclu—

sione, non vengano in considerazione, la entra in vigore il diritto

<ch patrono e della sua progenies alla contra tabulas bonorum pos—

sessio. Questo è il caso:

a) quando i liberti non abbiano 3) alcuno di tali figli;

b) quando questi siano si esistenti, ma per le regole del

diritto di credita necessario formale, riSpettivamentc materiale,

__—

”) Scnmnr, pag. 66, osservazioni 97, 98.

'°°) Sul figlio del patrono arrogato dal liberto vedi numero 192, osser—

vazione 62.

I) L. 4 5 12 cit. (Bos.): « si liberos suos liberti libertaeve heredes

scripserint, patronmum successionem omnino cessare >>. Epitome lui.

i 12: « sive liberos habens testamentum fecerit, in que ipsos scripserit

heredes »

2) L. 4 5 13 cit. (lias.): « Si vero liberos exheredaverint, si quidem-

iniuste ut etiam testamentum per querellam [dui rii; pila-ista;] rescindatur

(nam hanc quoque constitutio quibuscunque liberis libertorum tribuit),

rursns patronorum successionem cessare vult, quasi ab intestato libertus

decesserit et liberi ab intestatio ei succedant ». Epitome lat. == 5 13:

« sive iniuste eos cxhercdaverit tunc: enim et ipsi tantum ad hereditatem

vocabuntur ».

3) L. 4 <> 14° C. cit.
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siano‘) esclusi dalla successione in modo giuridicamente va-

lido.

4.° GIIISTINIANO riduce il diritto della contra tabulas bonorum

possessio, al patrono e ai discendenti del patrono fino al quinto

grado inclusivamente °), dalla pars dimidia, fino ad allora vigente,

alla terza parte; 5 3 I. de successione libertorum 3, 7 : << tunc ex nostra

constitutione per bonorum possessionem contra tabulas non dimi-

diam, ut ante, sed tertiam partem bonorum liberti consequantur »;

L. 4515 cit.; Epitomes-latin., ::5 15: << si autem, lilium non ha-

bens, ext-raucum scripserit heredem, tertiam partem bonorum pa-

tronus liberti consequatur» (confronta n. 195, osservazione 86):

Questo pensiero della riduzione del .diritto di legittima pati-a

nale a un terzo la Novella di VALENTINIANO III, tit. 2455 2-5 l’a

veva di già. eSpresso per i figli del patrono e per i nipoti e.v filio,-

la dove in questa legge il diritto di legittima alle figlie del patrono

e alla loro discendenza era stato tolto del tutto.

5.“ Se il patrono o i figli del patrono sono istituiti eredi essi

hanno il diritto alla hereditas come alla bonorum possessio °). '

 

4) Gn., III, 41 in tine; fr. 20 5 4 de bonis libertorum; 5 3 I. de suc-

cessione libertorum, 3, 7 : « si vero testamentum quidem fecerint, patronos

autem vel patronus praeterierint, cum nullos liberos haberent vel habentes

eos exhercdaverint, vel mater sive avus maternus eos praeterierint, ita

ut non possint argui inofficiosa eorum testamenta »; L. 4 5 14 C. cit.;

Epitome lat. == 5 14: « sane si iuste fuerint exheredati, patronum ad

liberti successionem admittimus et eius parentelam usque ad quintum

gradum >>. Paul KRÙGER nella sua edizione del Codex osserva con ra-

gione che questa parola (non giuridica) « parentela » dimostra di gili. che

questa Epitome latin. non sia una legge giustinianea genuina. Il SavIGsr

[nella Rivista di diritto civile dello IIUGO (Ci-oilist. Magazin), III, pn-

ginc 290, 291] 'aveva ammesso che essa sia una più antica costituzione

latina di Glus'rrxmxo, la quale sarebbe stata assorbita dalla posteriore

L. 4 C. cit. greca più comprensiva [di cui parlano solo i passi dell’osser:

vazione 91]. Confronta anche numero 186, osservazione 15 in fine.

5) L. 4 5 15 a C. cit.: << Ulteriores itaquc eorum descendentes vel

[scil. omnes] ex latere venientes non habent querellam testamenti extraneis

heredibus scriptis, ut tertiam substantiae partem accipiant ».

°) L. 4 5 21 a C. cit.: c et cum heredes scripti sunt, habeant sane

bonorum possessionem secundum tabulas >> ['r-liv iz 'r'ä; dias-izzo; caesam-a].
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II. Unde liberi").

Quando il liberto abbia << naturales liberos >>, questi anche << ab

intestato >> (vogliano essi richiedere la « bonorum possessio >> e

contentarsi del loro diritto civile) escludono il patronale diritto <li-

credita ab intestato; L. 4 5 10, 10 =’, 10 ", 14 C. cit.; 5 3 I.

de successione libertorum 3, 7. Per questi figli naturali ora per

GIUS'I‘INIANO sono intesi tutti << cuiusque sexus vel gradus >>; Epit.

lat. = 5 10.

1." Anteriormente per questi figli naturali aventi diritto al-

l’eredità. del liberto erano intesi“) solo quelli nati dal tempo della

manomissione [o'ancoraz quello dato, nella manomissione insieme

con il proprio padre, nella potestà. di questo padre per benefi-

cium del princeps,- num. 87, 2, b, [5]. GIUSTINIANO ora modifica

questo punto poichè egli dichiara ") tutte le << serviles cognationes »

purche genitori e figli siano manomessi tutti successivamente, di

non ostacolo in riguardo al diritto ereditario dei figli verso i loro

genitori.

2.° Secondo il diritto di fino allora il patrono, quando al ]i-

berto erano eredi sui non naturales (num. 67, osservazione 32,

lettera f)), aveva avuto contro di questi la bonorum possessio <li-

midiae partis [II. 172, I, 2, b). Ora questa vien tolta I") da GIU-

 

’) 5 4 I. de bonorum possessionibus: «... bonorum possessiones admisimus

utpote necessarias constitutas, nec non ab intestato nnde liberi » [No-r. I'a-

lentiniani- IH, tit. 24, 5 6: « Praeterea intestatis libertis filius filiave,

nepos neptisve, vel si plures superstites fuerint, dummodo liberi civesque

romani, pro totius patrimonii solidate succedant ».

°) ULrIAuus, XII, 3: << libertinus autem nullo modo patri heres fieri

possit,- qui nec patremJiabnisse videtur, cum. servilis cognatio- nulla sit >>.

°) L. 4 55 10, 11 C. cit.; 5 10 I. de gradibus cognationum, 3, 6:

« et hoc humanitate suggerente concessimus, ut si quis in servili con-

sortio constitutus liberum vel liberos habuerit sive ex libera sive servilis

condicionis muliere, vel contra serva mulier ex .libem vel servo habuerit

liberos cuiuscunque sexus, et ad libertatem his pervenientibus et hi uni

ex servili ventre nati sunt, libertatem meruerunt, vel dum mulieres li-

berae erant, ipsi in servitute eos habuerunt [abierunt; MomIssx] et postea

ad libertatem pervenerunt, ut lii omnes ad successionem vei patris rel

matris veniant, patronatus iure in bac parte sopito ».

l") Nelle Istituzioni essa viene esaminata solo in modo narrativo ; 5 1
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STINIANO in quanto egli dichiara gli << adeptivi liberi libertorum ».

equiparati a quelli degli extra-nei (osservazione 98). Conseguente-'

mente egli eSprime che a questi figli adottivi del liberto il pa-

trono sia precedente nel diritto ereditario ab intestato (confronta

n. 187, IV in fine). -

3.° Sui genitori e fratelli e sorelle ammessi ancora in << unde

liberi >>; vedi n. 187, IV, 2.

186. — III. Unde legitimi “).

Questa classe contiene [poichè la anteriore chiamata replicata

dei sui del liberto che era nella « bonorum possessio unde legi-

timi » (num. 175, lettera A) da GIUSTINIANO non è più- conside-

rata] il patronale diritto ereditario << ab intestato >>, che comprende

in se stesso sia la hereditas sia la bonorum possessio.

A. Come principio generale fondamentale GIUSTINIANO esprime

nel modo più determinato il pensiero, che noi, secondo l’esposizione

di sopra abbiamo dovuto ritenere per una parte costituiva affatto

antica del diritto di patronato, anche come diritto della sua

compilazione.

1.° In riguardo alla questione dell’eredità. vien ammessa l')

la consanguineità tra patrono e liberto. Lo stesso principio, solo

che e considerato dal rovescio della medaglia, suona anche così:

in base alla manomissione non vige come possibile l’eredità. dal

liberto [il << bona manumissionis inre ad patronos pertinere >>;

numero 183, osservazione 78], in quanto (senza immaginare

 

de successione libertorum: « dabatur... patrono contra hunc snum heredem

partis dimidiae bonorum possessio »; vedi avantin. 189, osservazione 46-

11) 5 4 1. de bonorum possessionibus: « bonorum possessiones admisimus

utpote necessarias constitutas, nec non ab intestato (unde liberi) unde le-

gitimi bonorum possessiones ».

I") L. 4 5 14 a C. cit. (Bos.): iacui-i: rii: ò‘ozoùn ou77evtîc [consanguinei

= cioè agnati parenti del sangue] stvat fto-J e).suficpovyévwv oi. clsufi'tpofiv’t;

a'.)?out:, Ota Tod.!) xai zaloùvrat ir. rii; Jopipou distat/..ozr'ig wor-ep s'm 'et-"w tv-

7tv<î>°J oi zara 52351“ €775..toor. ualetis-aa, curo:; zai e':-'t veîw ansleufi'épw

(Cum autem libertorum cognati esse videantm ii qui eos manumittant.

idee et ex legitima successione, quemadmodum in ingenuis gradu proxi-

miores vocantur, ita etiam in libertis vocantur].
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l’ammissione di quella consanguineità.) esistano soltanto estranei

heredes del patrono. Questo principio accentuato da GAIUs in modo

cosl Speciale (III, 48) suona: « apparet extraneos heredes patronorum

longe remotos esse ab omni eo inre, quod vel ab intestatorum bonis

vel contra tabulas tcstanlenti patrono competit >>; cfr. III, 58, 64).

Esse ö espresso da GIUSTINIANO d’accordo anche nelle parole

come disposizione del suo diritto pratico. GIUSTINIANO aggiunge

eSprcssamente in modo dichiarativo come questo principio sia la

conseguenza di quel principio fondamentale della consanguineità (del

« cognationis ius >> « ouyysvmäv dizatcv >>) (11. 66, osservazione 32).

2." In anuodamento a questo principio fondamentale (confronta

u. 67, osscr 'azione 32, lettera a) nei tempi antegiustinianei si sa-

ranno ammessi i figli adottivi del. patrono (prima anche l’user in man u)

cosl alla legitima hereditas come alla bonorum possessio unde legi-

timi in base alla finzione che << durante agnatione etiam cogna-

tione praesumitur». Dunque ai figli adottivi del patrono è stata

supposta una consanguineità. verso il liberto duplicementc finta.

Noi su questo punto non abbiamo notizie delle fonti; ma poichè

possediamo un’attestazione sicura in riguardo alla << contra tabulas

bonorum possessio » (numero 162, osservazione 94) da questa (at—

testazione) si potra evitare difficilmente la deduzione del diritto

legittimo. A ogni modo GIUS'I‘INIANU perö ha fissa-to la questione

nel senso contrario. I figli adottivi del patrono siaiu rapporto al

diritto ab intestato, sia in rapporto al diritto della legittima val—

gono quali estranei (n. 175, osservazione 98), cioè essi non hanno

alcun diritto.

B. GIUSTINIANO divide gli aventi il diritto di patronato ab

intestato in tre sottoclassi:

1.° << Patronus » e << patrona >> l") ; 5 3 I. de successione libertorum:

« sin autem sine liberis decessorint, si quidem intestati, ad omnem

hereditatem patronos patronaeque vocavimus » (confronta anche

n. 174 in fine); L. 4 5 14 “, 14 ° C. cit.; Epitome latin. = 55 10, 14.

—-—_______——

'") La posizione giuridica più limitata della patrona esaminata sepra

(numero 174, IV) ora è venuta meno.
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Nello stesso modo in cui GIUS'I‘INIANO per la non esistenza di

figli del liberto “) attribuisce al patrono contra tabulas il diritto

alla legittima per un terzo e ab intestato il diritto all’intero, cosi

egli ammette il diritto del parens manumissor costruito analogamente

a questo diritto patronale, sia contra tabulas per il terzo, sia ab

intestato per l’intera eredita '"). In quanto l’emancipazione vale

come un atto imprese contracta fiducia, anche il parens manu-

missor consegue sempre questo diritto ereditario. Conseguente-

mente, come fu gia. rilevato s0pra (numero 181 in fine), al diritto

ereditario patronale dell’estraneus nIanum-issor insieme con questo

è sottratto a sua volta il fondamento della precedente << bonorum

possessio unde decem personae >>.

2.° La seconda. sottoclasse della classe propriamente patro—

nale l’occupano i jigli del patrono; 5 3 I. de successione liber-

torum: « ut tam patroni, patronaeque quam liberi eorum... usque

ad quintum gra—dum ad succes'sionem libertorum vocentur >>.

a) Tutte le differenze eSposte sopra nella posizione dei di-

scendenti del patrono [secondo che essi erano agnati maschi,

agnati femmine, o discendenti da figlie del patrono; num. 173;

num. 184; Il, 1, b] e dei discendenti della patrona (num. 174, V)

dalla legge di GIUS‘I‘INIANO sono state tolte di mezzo. Tnttii

 

“) Le disposizioni della legge Papia numero 172, I, 3 ora sono ve-

nute meno.

15) L. 4 5 25 C. cit. (Veram): « Praeterea ei quoque, qui emancipa-

verit eum eamve, quem quamve in potestate habet-, patronatus ius,

quod antea quoque habebat, servari praecipimus, ut, si emancipatns ab

intestate et sine liberis decesserit vel extraneos heredes scripserit, aut- in

totum ab intestato aut in trientem contra testamentum manumissor vocet-ur

[si uiduis:-ro; zai. Bitrate, & ilsuäspmäti; ultor-tiones ii 7pei'1'm; Eito-amit:

slepa-voluens, iri si; vò ad» 65 oiò‘tafvérou 'r': noti; rò vtrpaoù7ztov zara v'.-ï; ò‘mSi-xac

ò éltuî'slco'wac zlväsin], quasi emancipatio contracta fiducia videntur facta

esse ». Il modo equivoco con cui l'Epitome lat. == 5 25 riproduce questa

parte, dimostra che essa non può essere una legge giustinianea genuina:

<< Sed ct is, qui filium emancipavit, liberto ab intestato sine liberis

decedente vel extraneo herede instituto, in assem vel in trientem vocetur».
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discendenti cognati sia del patrono sia della patrona, dunque corri-

spondentemeute anche << eorum nepotes qui ex masculis feminisve

descendunt» sono titolari del diritto credit-ario; L. 4 5 14 ° C.

cit. Per questo grande ampliamento GIUSTINIANO d’altro canto pone

la limitazione caratteristica che il diritto dei discendenti patronali

debba I°) andare solo fino al quinto grado inclusivamente (fino agli

adnepotes). Questa limitazione al quinto grado per la concezione

di GIUSTINIANO ha lo scopo che, la dove per il resto siano

state essenzialmente equiparate le disposizioni fondamentali della

successione ereditaria per gli ingenui e per i liberti, in questo

punto tuttavia rimanga ancora una differenza; 5 3 I. de successione

libertorum: «paene enim consonantia iura ingenuitatis et liberti-

nitatis in successionibus fecimus >>.

b) GIUSTINIANO nella L. 4 ammette in generale per la suc-

cessione intestata del patrono e dei figli del patrono ") le disposi—

zioni fondamentali della « bonorum possessio unde legitimi >> e

per conseguenza dell’antica hereditas legitima. Quel che egli spe-

cifica nella legge per questo riguardo è quanto segue:

a) Tutti i figli del patrono (anche quelli che per il di-

ritto di finora avevano un diritto inferiore o non avevano affatto

alcun diritto) — come pure gli stessi patroni —- debbono avere

non semplicemente un diritto alla chiamata della « bonorum pos-

sessio (unde legitimi)», ma anche alla << legitima hereditas >>;

L. 11 5 21“: nai zalst'sfìrnsav p.?) uiro:; divinare-xäv aitoüvrsg,

sua zai cio; nonius: r.).npovopoüvrs; ” °).

,B) Non semplicemente quelli di già. nati, ma anche i

postumi, inoltre anche i figli del patrono dati in adozione vengono

ammessi. La finzione antica della figlia del patrono quale figlio

—-—l-- __

l°) L. 4 5 14f C. cit.: << usque ad quintum gradum... patroni et de-

scendentes eius liberto succedant ». Come per la successione ab intestato

questo limite deve cosl pure aver vigore anche per la « contra tabulas

bonorum possessio >>; L. 4 5 15.: C. cit.

”) IO ora uso la parola figli del patrono nel senso giustiniaueo per

tutti i discendenti cognati del patrono e della patrona.

l"'“) Dello stesso genere dell'espressione nel numero 7, osservazione 43.

GL'ch. Comm. Pande-tte — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 42. ,
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de] patrono (numero 173, osservazione 22) deve essere abolita;

L. 4 5 21.

'7) La dove, quando il liberto sia morto lasciando il te-

stamento, il patrono ha il potere di discredazioue sepra i suoi figli

(11. 184, osservazione 87), GIUS'rINIANO per la successione ab iu-

testato dei figli del patrono tien ferma la disposizione del diritto

legittimo antico (numero 175, osservazione 42) che su di essa la

diseredazione non ha alcuna azione; L. 4 5 24 (Veron); Epitome

lat. = 5 24.

ci) La posizione piena di patrono l’hanno anche i figli

di quello che con la manomissione nel testamento ha reso lo

schiavo << libertus orcinus >> (numero 175, osservazione 41); L. 4

5 27 (Veron.).

e) In conformita. all'antico diritto legittimo ha vigore

(num. 67, lettera A, 1, b e c,- num. 175, lettera B, 1, c) la chia-

mata del «proximus quisque » e << in capita >>; 5 3 I. de succes-

sione l—ibertorum: « ut si eiusdem patroni vel patronae vel duorum

duarum pluriumve sint liberi, qui proximior est '"), ad liberti seu

libertae vocetur successionem, et in capita '") non in stirpes diri-

datur successio >>.

l°) L. 4 5 14a C. cit. (Bos.): << Cum autem libertorum cognati esse

videantur (confronta sopra lettera ,A, 1)... gradu propiores vocantur... ».

5 140 : « Si vero... patroni veniunt, secundum gratiam. voecntur ad bona

libertorum, quorum substantia C. aureorum quantitatem excedit, ut primo

loco ipsi patroni patronaeque vocentur, deinde post eos liberi eorum ct si

liberi eorum non extant eorum nepotes qui ex masculis feminisvc dc-

sccndunt ». 5 144; Epitome latin. =5 19: << hoc quoque decernimus

observandum, ut, si eiusdem patroni vel patronae duorum seu duarum

pluriumve sint liberi, proximior gradus ad successionem :ulmittatur >>.

L. 4 5 19o cit. (Bos.): « Quodsi patroni obierint, et alter quidem li-

beros habeat, alter nepotes, gradu propiores id est liberi alterius pn-

troni excludent nepotes alterius patroni ï).

'") L. 4 5 19 C. cit. (Bos.): « Q'notcunque autem patroni fuerint,

licet ex inaeqnalibus partibus domini servi fuerint, postquam patroni

facti sunt, ex aequis partibus succedant; 519 b: « Atque procedat vocatio

non in stirpes, sed in capita, hoc est ut pro numero liberorum patroni

portio dividatur. et si forte duo patroni decesserint liberis, relietis altcl'
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t;) Così pure GIUSTINIANO conformemente al diritto an-

tico (n. 67, lettera A, 1, c, o) per la chiamata contemporanea di

patroni molteplici ammette l’ingresso dell’uno nella parte dell’altro

decaduto; L. 4 5 19 °: << Si vero unus ex [duobus] patronis suam

partem repudiaverit, tum partem eius reliqui patroni capiant».

17) Per contro in un punto capitale GIUSTINIANO si op-

pone direttamente contro ciö che aveva vigore nell’antico diritto

legittimo; cioè di fronte al principio: << in legitimis hereditatibus

non datur successio », con l'ammcttere la successione consecutiva

delle chiamatc. Io ho di già. esaminato questo punto (11. 68, 4) c

ad esse aggiungo qui solo le parole dell’Ep-itome lat., :: 5 20: << ita

ut, si quiSpiam patronornm ab hereditate liberti vel libertae 'fuerit

exclusus, eius portio ad ulteriores transmittatur, eodem observando

et si gradus aliqua de causa excludatur, ut sequens vocetur ad

successionem ».

187. — 3.° Costituiscono la terza sottoclasse per la L. 4 i pa-

renti collaterali del patrono che come i discendenti debbono esser

chiamati fino al quinto grado. inclusivamente.

a) GIUSTINIANO pone la chiamata di essi dopo quella dei di-

seendenti del. patrono ""). Egli applica a questa chiamata gli stessi

principii fondamentali che egli secondo le regole sussistenti per la

<< bonorum possessio unde legitimi» ha riconosciuto in riguardo al

proximior quisque e alla divisione in capita per la successione dei

figli del patrono. Egli nella L. 4 514 & dice (Bos.): « Quod si de-

scendentes patronus patronave non habent, tum etiam cognatos eius

ex latere venientes secundum gradum vocamus, ut propiores iis qui

remotioris gradus sunt praeferantur >>; 5 14 f: « Usque ad quintum

 

duobus alter quatuor in sex partes hereditas dividitur, non in duas quod

duorum patronorum liberi sunt >>. Epitome iot. =5 19: « hereditate in

capita non in stirpes dividenda ».

2°) 5 3 I. de successione libertorum: « ut tam patroni patronaeque,

Quam liberi eorum nec non qui ex transverso latere veniunt usque ad

quintum gradum ad successionem libertorum vocentur, sicut ex ea con-

stitutione intellegendum est ».
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autem gradum et ex latere venientes cognati patroni et descen-

dentes eius liberto succedant». E nel 5 3 I. de successione libcr-

torum in riguardo alla chiamata del proximior e della divisione

in capita (ciö che era stato espresso specialmente per i figli del

patrono) si dice: « eodem. modo et in his qui ex transverso latere

veniunt servando ».

b) La posizione dei parenti collaterali del patrono subito dopo

i figli del patrono èla modifica del diritto più considerevole, che

la L. 4 di fronte al diritto di fino allora, ha attuato. Fino allora

i parenti collaterali del patrono stavano nella classe << unde cognati

manumissoris» (num. 182, 183). Il procedimento del pensiero lc-

gislativo di GIUSTINIANO in riguardo ai parenti collaterali e il

seguente: la classe che sta alla fine (la decima): unde cognati

manumissoris deve essere tolta di mezzo, e per il put-rane c la

parentela complessivo del patrono deve esser costituita una parti-

zione in classi dello stesso genere della successione degli ingenui.

La differenza di fronte alla successione degli ingenui deve sus-

sistere solo perchè i parenti del patrono (discendenti e parenti

collaterali) vengono ammessi solo fino al quinto grado inclusiva-

mente. In questa attrazione dei parenti collaterali dalla decima

classe (cognati manumissoris) abolita subito dopo i discendenti del

patrono, GIUs'rINIANO però mantiene tuttavia l’opinione che patrono

e figli del patrono (come essi sono i soli titolari contra tabulas)

costituisca-no anche << ab intestato » la classe propria « unde cognati >>.

I parenti collaterali aggregati subito ad essi [i quali io secondo

l’effetto esteriore mi son permesso di indicare quale sottoclasse

della classe unde legitimi] in realta costituiscono ") la quinta classe

’") 5 6 (5) I. de bonorum possessionibus: « cum enim ad similitudinem

successionis ingenuorum libertinorum successiones posuimus, quas usque

ad quintum tantummodo gradum [per i discendenti come per i parent-i

collaterali] coartavimus. ut sit aliqua inter ingenuos et libertos dillerentia,

sufficiunt ei's tam contra tabulas bonorum possessio quam unde legitimi et

unde cognati, ex quibus possint sua iura vindicare, omni scrupolositate et

inextIicabili errore duarum istarum bonorum possessionum [cioe << familia-

patroni >> e << patronus patroni >> di cui Giusrtsmxo appunto preceden-

temente parla, in cui anzi anche il patrono ei figli del patrono (efi'etti-
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unde cognati (mamanissoris)qui attratta. In conseguenza di ciö la.

decima classe fino allora sottostante unde cognati manumissoris

dovette venir meno.

c) Come conseguenza del punto teste esaminato deve rilevarsi

ulteriormente quanto segue. Nel sistema ereditario giustinianeo

non c’è più alcun luogo per i parentes del patrono. Noi abbiamo

visto sopra che nell’ordinamento ereditario di fino allora questi

hanno trovato accoglienza nella classe << patronus patroni ». Inoltre

non puö esserci alcun dubbio che i parentes del primo patrono

avessero il loro posto nella decima classe: unde cognati manumit-

soris. Si puö forse a questo proposito incolpare GIUSTINIANO di

inettitudine legislativa. In quanto egli aggrega la decima classe

quale << unde cognati (manumissoris) >> subito all’antica classe

< unde legitimi >> del patrono e dei figli del patrono, vi comprende,

come egli esprime nel modo più chiaro, solo i collaterali.

Così anche dal criterio del diritto giustinianeo [astrazion fatta

dei casi speciali in cui al paterfamilias del patrono perviene il

commodum dell’eredità. del liberto] ha vigore di nuovo quella ri-

gida concezlone dell’antico diritto civile (n. 180, osservazione 70).

da cui si era deviato solo nella decima classe unde cognati ma—

numissoris; che cioè i liberti dei figli non riguardano al parens

per diritto ereditario, c che pertanto per lui non sia. giustificato

di chiamarli nostros libertos.

IV. Proximi cognati (libert-i).

Che, come io diceva precedentemente, sia giustificato per l’ef-

fetto esteriore di indicarci collaterali del patrono, trasportati dal-

l'anteriore classe decima subito dopo il patrono e i figli del pa—

trono, quale terza sottoclasse della generale classe patronale unde

._.—_—

vamente, e ancora più per l’opinione erronea dei compilatori delle Isti-

thamni) erano stati chiamati] resoluta ». 5 7 : « decima veteri bonorum

l'ossessione quae erat unde cognati manumissoris propter causas enorrotas

merito sublata ». -— La limitazione espressa nel 5 6 per i discendenti

(«.unde legitimi >>) come per i parenti collaterali (<< unde cognati >>) al

quinto grado non fa parere possibile << che essa nella costituzione di

(bussa—11.130 si riferì solo al caso dei parenti collaterali >> (SCHMIDT, pa—

mm 31, osservazione 67).
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legitimi giustiniauea, risulta dalla seguente circostanza. Benchè

GIUSTINIANO per patrono e suoi discendenti e collate'ali ammessi

fino al quinto grado chiami in modo più esatto la posizione di

patrono e di diseendenti del patrono unde legitimi, e quella dei

collaterali del patrono unde cognati (osservazione 21), tuttavia egli

dopo unde legitimi non ammette per' questi collaterali del patrono

nel grande sistema ereditario una classe ereditaria propria. Egli

ha ammesso i collaterali del patrono, che fa seguire subito ai

discendenti del patrono, nella. << bonorum possessio‘unde legitimi:

(nel senso lato) posta nel quarto luogo, poichè egli subito a questa

<< bonorum possessio unde legitimi >> (nel senso della quarta classe

ereditaria generale) come quinta classe ereditaria fa seguire i co-

gnati (del liberto); 5 5 I. de bonorum possessio-nibus: << sublata igitur

praefata quinta bonorum possessione [unde decem personae] in

gradum eius sextam antea bonorum possessionem reduximus et

quintam fecimus, quam praetor proximis cognatis pollicetur ».

1." Come tali cognati vengano in considerazione a preferenza

<< pater, mater, frater, soror ». Perö per il diritto anteriore questo

per i genitori (anche liberti) del testatore (liberto) sussisteva solo

in modo limitate. Essi [poiche per se stessi non potevano deri-

vare alcuu diritto ereditario dalla «servilis cognatio» (n.185,

osservazione S)] erano ammessi alla successione solo allorquando

ad essi era stato attribuito un particolare diritto di genitori (nu-

mero 87, 2, b, {5). Inoltre dei fratelli e sorelle nella classe . nnde

proximi cognati avevauo un posto solo i figli procreati depo dai

genitori (forniti del diritto di genitori sul testatore liberto). Nel

basso impero sembra ciö non ostante che questi limiti non siano

più stati osservati con tanta angustia. Noi cioè troviamo che VA-

LENTINIANOÎII in quella Novella, tit. 24 5 7 appunto come per

i figli del liberto (unde liberi) fa ancora soltanto la presunzione che

essi debbono essere « liberi civesque Romani >> (11. 185, osserva—

zione 7), così anche per il padre, la madre, il fratello e la sorella

del liberto esige solo che essi siano << pari libertate gaudentes >-

VALENTINIANO ha favorito queste persone ancora. in modo particolare

in ciò che egli, astraendo dalla loro posizione nella classe and:
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pioæimi cognati, ha concesso "') loro anche un diritto cii concorrenza,

allametà dell’eredità insieme con i figli del patrono che succedono

a base della legitima hereditas o della. bonorum possessio unde-legitimi.

° Gwsrmmno ha superato ancora questo diritto di concor-

renza valentinianco.

«) Da un canto egli eSprime il principio che ai genitori e

ai fratelli e sorelle del liberto, purchè siano liberi, nell’ereditare

dal loro discendente o fratello 0 sorella naturali non debba sor-

gere ostacolo di alcun genere dalla «servilis cognatio »; L. 4

<}11“)C. cit. (Bos.): << Et quod mirabilius est [in riguardo ai

fratelli e sorelle] etiam ipsos liberos ad mutuam successionem

vocari constitutio vult, indulget autem etiam [in riguardo ai geni-

tori] libcrto libertaevc liberorum suorum successionem, quemad-

modum ingenuorum patres matresque ad liberorum hereditatem

vocantur » ").

b) D’altro canto poi GIUSTINIANO al pater, mater, frater e

soror non da semplicemente, come VALENTINIANO, un diritto di

concorrenza alla meta dell’eredità di fronte ai figli del patrono,

ma persino un diritto di pez-iorità prima detto stesso patrono. Ma

poiche GIUSTINIANO anche nel titolo Institutiones secondo la L. 4.

C. cit. mantiene il grande ordinamento delle classi unde liberi e

unde legiti-ini, noi a questo-proposito nella sua intenzione legis-

—-——-—__—_

") << Nam si [i liberti] nec filios habuerint nec nepotes, reliquerint

tamen patrem matrem fratrem sororem, pari libertate gaudentes, medietatem

sibi intestatae successionis haec de supradictis persona defendat, quae gradu

Imior invenitur, aliam vero medietatem manumissorum reservamus here-

dibus [scilicet liberis patroni]. quae tunc respiciet omnis hereditas, si intc-

stato expressa necessitudinum nomina defuisse constiterit ».

") 6 10 I. de grmlibus cognationum, 3, 6: << hos enim liberos n<.n

solum in suorum parentium successionem, sed etiam alternat in alterius

nuttumn successionem vocavimus, ea: itia lege specialiter eos vocantes, sivc

soli inveniantur qui in servitute nati et postea manumissi sunt, sive una

cum aliis, qui post libertatem parentium concepti sunt sive cx eadem matrc

vel eodem patrc sive ex aliis nuptiis, ad similitudinem eor"un1 qui ex iustis

nuptiis procreati sunt ». A questo punto nelle Institutionesòrilevato solo

il diritto ereditario dei fra-tolli e sorelle, non anche quello dei genitori. Ma

quest'ultimo è in esso certamente sottinteso.
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lativa vediamo adempiersi qualcosa affatto dello stesso genere di

quel che abbiamo appunto trovato in riguardo ai collaterali del

patrono. Come questi sono stati ammessi nel grande sistema delle

classi quale ultima setteclasse nell'ordo unde legitimi in senso lalo

(la quarta, rispettivamente, la seconda classe ereditaria), così pure

nell’ordo uude liberi [quale prima classe ab intestato ,- alla quale

come seconda. classe (ab intestato) in unde legitimi in senso lato

seguono il patrono, i figli del patrono e i collaterali del patrono]

due settoclassi che precedono ") il patrono, GIUSTINIANO ha ancora

ammesso ”’):

a) pater et mate-r;

('E) i liberos liberti nella loro nmtaa successio.

Certe Grusrmmno ha cioè, come appunto VALENTINIANO (os-

2*) La L. 4 e 11 a C. cit. prosegue (lettera. a): « et in his casibus im

patroni cessare vult, ut libertis libertabusque liberi heredes existant, et

ipsi liberi sibi invicem et liberis parentes, nec unquam patronorum snc-

cessioni locus sit, si tales personae extant ».

”5) « ex illa lege specialiter eos vocantes »; confronta osservazione 23.

a) Nel passo delle Institutiones 9 10 de gradibus cegnatienum Gwsrl-

mano ha di mira in prima linea la. questione della servilis cognatio.

Nella sua intenzione non c’è da riferire completamente il contenuto delle

sue disposizioni nella legge sul patronato. Così si riferisce per il punto

che va più lontano soltanto il diritto ereditario dei fratelli e sorelle.

quello dei genitori si deve in esso sottintendere.

b) Cosi infatti egli lascia senza spicgaziene esatta la questione della

precedenza sul diritto di patronato. Egli dice: « ie nella legge sul patro-

nato he statuite che questi figli padre e madre debbano ereditare e

anzi in precedenza del diritto di patronato (« patronatus iure in hac

parte sopito »), anzi io a questi figli non ho dato semplicemente un di-

ritto ereditario verso i loro genitori, ma. persino tra di loro ».

c) Con ciò tuttavia non è detto che l’eredità. dei fratelli e sorelle tra di

loro non. avvenga in precedenza del diritto di patronato (come lo Sommer.

pagina 30, osservazione 62 ammette), ma questo punto qui è lasciato

inesaminato.

d) Per ciò alla disposizione (osservazione 24) riferita nel modo più

chiaro dall’estratto dei Basilici [l’estratto dei Basilici riferisce certo qua

e la-inesattamente, ma. non si inventa afi'atto delle disposizioni non esi-

stenti] il <) 10 delle Institutiones non può esser contrapposto come con-

tenesse qualcosa in contraditterie [Scumnm « alle Institutiones è dovula

perö sempre la preferenza innanzi alla relazione dei Basilici »].
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servazione 22), voluto per la ric-inanza di grado preposti il pater

e la mater ai liber—i liberti nella“ loro mutua successio. Nel solo

estratto dei Basilici della L. 4 censervateci a questo prOposito,

su questo riguardo non vi si deve legger nulla.

_ c) Così infatti contro i sostrati storici dat-i, l’eredità intestata dei

liberti nella cempilazione giustinianea. si e intimamente trasformata

del tutto. .

a.) Prima classe principale della successione ereditaria in-

testata (terza classe complessiva principale, 5 4 I. de bonorum pos-

sessionibus) e (sotto il nome di unde liberi)… realtà la cerchia com-

plessiva della parentela più prossima del liberto con tre sottoclassi:

aa) [ande liberi in senso ristretto] dei discendenti naturali ;

bb) pater et mater;

cc) liberorum liberti mutua successio.

,3) Seconda elasse principale (quinta classe principale com-

plessiva, 5 4 ] . (le bonorum possessionibus) [sotto il nome di ande

legitimi iu sense late] è in realtà la cerchia complessiva dei tito-

lari del diritto ereditario patronale, con le tre sottoclassi:

aa) patrono c patrona;

bb) discendenti del patrono;

cc) parenti collaterali del patrono.

7) Terza classe principale (rispettivamente quint-a classe

complessiva principale) ande cognati (liberti), comprende (oltre quelli

preposti nella nnde liberi., a questo punto persone chiamate ancora

una volta formalmente) tutti i restanti cognati dcl liberto [quintam

fecinms; 5 5 in fine I . de bonorumpossessionibus]. Come cognato finto si

dovrà a questo preposito metter qui anche: il figlio adottivo del

liberto cquiparate ") agli extranet, il rapporto di adozione del

quale è durato fino alla morte del testatore.

"’) Sebbene l'Epitome latin. parli dei figli adottivi come « penitus

excludendis » pure ciò non dovrà. significare altro se non ciò che l'estratio

dci Basilici esprime come equiparazione con gli extranei (numero 185,

osservazione 98). Censeguentemente però è opinato che essi per mezzo <ch

diritto di patronato rengano esclusi interamente. L'ammettere chei figli adottivi

Gtucx, Comm. Pandelte. — I.ih. XXXVII e XXXVI". Parte V. _— 43.
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V. Dopela bonorum possessio uncle pressim-i cognati (liberti) nel diritto

classico venivano le due classi: familia patro-ni epatro-nus patroni,

alle quali, come sopra .è stato Spiegato, come reliquia storica del

diritto di gentilità. si era attaccata la caratteristica che esse tre-

vavane luogo non solo in bonis libert-i, ma anche liberorum liberti.

GlUsrmmuo abelisce queste classi nel sistema ereditario cem-

plessivo per i bona libertorum ,' 5 6 (5) I. de bonorumpossessionibus:

<< utramque penitus vaeuavimus >>."). Ma egli conferma anche a

questo proposito il suo metodo di non rigettare senza ragione quel

che è vivo dal tempo antico. Come diritto Speciale egli lascia sus-

sisterc il principio che anche in bonis liberorum liberti possa trovar

luogo un ereditare da parte del patrono. Egli però in queste punto

tien fermo che ciò intervenga ") solo dopo tutti i cognati del testatore.

In luogo della familia patroni chiamata nell’editto pretorio (patrono e

i soggetti alla. sua patria. potestà 0 figli emancipati) e patronus patroni

GIUSTINIANO pone soltanto il patrono, la patrona e i loro figli e

figlie "). La concezione del diritto gentilizio primitivo la. quale

 

(anche n'ell'ordo unde proximi cognati) « non dovessero conseguir nulla »,

come parc ehe faccio. lo SCHMIDT, pagina 79, osservazione 61, non è

giustificato. -

") L. 4 6 21 a in fine C. cit.: « ceterae autem bonorum possessiones,

quae patronis dabantur, conquiescant ».

") L. 4 o 23 C. cit. (Bas.): « Quoniam vero vetus bonorum pos-

sessio tum quoque competebat, cum filius liberti post manumissionem natus

sine testa-mento et cegnatione decessisset cet ».

”) L. 4 (> 23 C. cit. (Bas.): « sancit constitutio, ut si liberti liberi post

manumissionem nati moriantur intestati et nullum omnino cognatum itd-'-

bentes, soli patronus et patrona vocentur »

a) L’estratto dei Basiliei sembra che non riferisca iji-gli. del patrono,

i quali però considera il frammento veronese del testo genuino che eo-

mincia da questo punto [<< sine ulla cognatione mortuis patronum patronam

eorumque filios filiasque vocari »],eeancbel'Epitomc latin.,: e 23 rileva:

« l1oc autem nostrae serenitatis benetieium ob honorem patronalis 1e1e-

reutiac patronis et eorum liberis indulgemus, ut non solum in bonu libcr-

terum admittantur, sed etiam filiornm. ipsorum si fuerint in libertate nati

et intestati sine cognatione decesserint ».

b) Per conseguenza si deve ammettere che nell'estratto dei Iiasilici

vi è \… frainteso: zale'w'rm 6 ndrpew aut vi rrxrpe'wwo'x lui)-Joi. iio-vtv o'Îw voùvo

'to öixatov fini plinam-J inc-'a'; [reii ciusleuS's'pou] 'd Buyzvépew, travian-m; '71 nxvpoiviovfiî'
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devette esser spevata, era stata che questa credita dei beni del

figlio del liberto dovesse considerarsi come una devoluzione al padre

e conseguentemente una eredità di questo liberto (anciens—apiari

ulnae-3) — o (le fonti non ci fanno conoscere chiaramente quale di

queste due alternative sia stata accolta) che il figlio del liberto si do-

vesse fingere quale liberto egli stesso in persona (confronta num. 68

in fine). GIUSTINIANO abolisce questo, in quanto dichiara che questa

eredità. dei bona liberorum liberti debba avvenire semplicemente in

base a questa legge.

VI. Questa eredità. dei beni dei figli di un liberto non si po-

teva inserire nella serie generale delle classi, quale è fissata nel

titolo delle Institutiones de bonorum possessionibus, come vigente egual-

mente sia per i testatori in genu-i sia per i << bona libertorum ». Perciò

nel 5 6 (5) de bonorum possessionibus e esaminata "soltanto l’aboli-

zione delle classi << familia patroni » e << patronus patroni >> non

però quel che, come avanzo di queste classi pretorie, e state

conservato da GIUSTINIANU nella L. 4 C. li. t. in riguardo al di-

ritto ereditario in bonis liberorum liberti. Più tosto in bonis libertorum

(e cosl comprende anche I’eSposizione dell’Inst-itatio‘nes) alla quint;

classe unde preæimi cognati (sire ingenui sire liberti) segue quale

sesta classe (e ultima ordinaria) la << bonorum possessio mule uir

et azar >> la quale viene 3°) in applicazione similmente per un te-

statore ingenuo che per un liberto.

188. — (Sesta sezione. IL DIRITTO rnn'ronro ALLA LEGITTIMA

DEL ra'rnono).

 

1""1'i"5"'l"m'- L’estratto dei Basilici a questo proposito riferisce al liberto i

figli e le figlie, lii. dove il discorso è di figli o di jiglie del patrono o della

patrona, i quali (figli) sopravvivono a questi. Non avrebbe alcun senso

il dire: : Debbone ereditare dal patrono c dalla patrona soltanto i figli

di liberti, e queste diritto deve competere verso i figli e le figlio dei li-

berti che sepraeuiera-no al patrono e alla patrona >>.

30) i 7 (6) I. de bonorum possessionibus: « Aliam vero bonorum pos-

sessionem, g-uae unde rir et uxor appellatur et nono loco inter veteres

bonorum possessiones posita fuerat, et in suo vigore servavimus et al-

tiore loco, id est sexto, eam posuimus >>.
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' Nella sezione precedente (numeri 172-187) e stato reso perspicue

il complessivo sistema ereditario patronale e specialmente anche

la posizione in.esso del diritto alla legittima del patrono. Io era

"entre nell’analisi dei particolari precisi di questo diritto alla le-

äittimu. Esse si scompone nell’-eSposizione de’ due quesiti, da

una parte dell’istituto nel quale il pretore ha costruito al pa-

trone il sue-diritto alla legittima, « bonorum possessio contra ta-

bulas liberti >> (numeri ISS-203), e (l’altro canto del mezzo di tu-

tela che il pretere concede contro le circoscrizioni del diritto alla

legittima patronale (actio Fabiana o Caltisiana; numeri 201-207).

(Prima. suddivisione. La « bonorum possessio contra tabulas li-

berti » “).

le sopra (numeri 166-169) ho di già. esaminato l’evoluzione sto

rica di questo istituto in base ai rapporti speciali degli << onerandae

libertatis causa imposita >>. A essa ie qui dovro annodare di

quanto l’origine storica dell’istituto ancora ne’ suoi particolari

dogmatici ha continuato a vivere in modo csattamente riconosci-

bile. Inoltre in altri luoghi alla lor volta (numeri 135-137) io ho dime-

.strato le origini del di ritto romane di inelliciositd. Oramai risultcnl

che quest-i origina-ri principii fondamentali.dell’inofiiciosita dovet-

tero necessariamente pervenire a 1111 ulteriore sviluppo nell’istituto

della << bonorum possessio contra. tabulas liberti >>.

I. La precedenza dei liberi naturales del liberto.

I figli naturali del liberto hanno di fronte al patrono il diritto

di eselusione (numero 185, I, 1, 2) "). '

1) Se i figli del liberto sono da. questo istituiti anche sel-

tanto in una-piccolissima parte, con questo fatto il diritto dcl

patrone alla legittima è escluso 33). Se pere il figlio di famiglia

 

31) Tit. D. de bonis libertorum, 38, 2 (d'ora innanzi citato con l. e.).

32 Fr. 17 l. c.: «liberto sine liberis mortuo in primis patronus et pn-

trona bonorum possessionem accipere possunt»; fr. 20 e 6 l. c.: « non

filio, sed extraneo pars eripitur » (confronta su di ciò Scnmn'r, pag. 66.

osserv.. 94), confronta ancora numero 192, osservazione 52.

, 33) Fr. 6 pr. ]. c.(UI.r1.ntUS): <<. Ltsl ex 1no<l1ca parte instituti sint |i-

beri liberti, bonorum possessionem contra tabulas patronus petere 11011

potest: nam et Marcellus ]. nono digestorum scripsit quan tulucumque ex

parte heredem institutum liberti filium patronum expellere ».
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istituito del liberto si e astenuto, egli, benchè ancora beres di

nome, non è p111d1 ostacolo al patrono; fr. 3 52 1. c. 0031 pure

non ostacola il patrono il figlio istituito soggetto alla patria. po-

testà (che si immischi) o emancipato (che adisca l’eredità) quando

esso contro il suo acquisto dell’eredit-a sia di poi stato restituito

«in integrum >>; fr. 6 5 3 l.. c.

2) Perchè il patrono venga escluse dipende dal fatte che,

a base della volontà che testa, l’eredità. pervenga .il figlio (de] li—

berto) e rimanga presso di lui.

a) Quindi il patrono deve star indietro quando il liberto abbia

istituito un terzo e lo abbia onerato <ch fedecomm esso universale (da

quello eseguito) della restituzione al figlio del liberto, poiche in questo

caso tuttavia. questo figlio .esiste << loco heredis >>; fr. 4 5 3 l. c. i").

Cosl pure quando il liberto, con istituzione parziale di 1111 estranem

insieme con essa istituisca lo schiavo del proprio figlio: e con-

quest’atto questa parte ereditaria. pervenga al figlio; fr. 21 5 3 li. t.

b) Se per contro esista. si un figlio del liberto ma si ha. per

risultato della successione ereditaria, che dal patrono che sorga

colla. << contra tabulas» venga erepta .nna parte dell’eredità non

111 figlio del liberto ma ad un estraneo, aquesta << contra tabulas»

del patrono non si oppone alcun ostacolo.

a:) Cos1 quando il figlio istituito del liberto, chiamato in-

sieme con un altro, ometta. la sua parte in modo che l’intera ere-

dità pervengaall’cstraneo ; fr. 20 5 6 1. c.

5) Così, inoltre, quando il figlio emancipato del liberto sia.

stato istituito ad erede sotto l’onere del fedecommesse universale

della restituziene a un estraneo, e dopo, per dichiarazione di ere-

dità sospetta, sia stato costretto all’edizione e alla restituziene, in

 

34) Se il liberto ha instituito il patrono << ex parte debita » con l'onere

del fedecommesso universale della restituziene ai figli diseredati del li-

berto [dove dunque la << hereditas ex voluntate defuncti » perviene a questi
figli « heredis loco », per conseguenza non viene in considerazione il di-

ritto della legittima del patrono] il patrono, quando egli adisca spenta-

neamente ha la ritenzione della quarta; se adisce coatto Si trasmettono
le «actiones in solidum ex Trebelliano »; fr. 66 (64) 6 3 ad Senatus

consultum Trebellian-um, 36, 1.
.
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modo che il patrono oramai la viene a togliere con la << contra

tabulas >> all’estraneo; fr. 20 5 5 l. e. (IULIANUS): « non inique

[Studi di diritto civile, IV, appendice lettera C, VII (ted.): la

tutela giuridica del tiglio del liberto cont-re il patrone, in questo

ease verrebbe a ripercuotersi verso un altro per laoqualc essa non

è pensata] patrono bonorum possessio partis debitae dabitur, per

inde ac si non filius, sed is cui hereditas restituta est liberto

heres extitisset ».

3) Nello stesso medo in cui il patrono deve retrocedere innanzi

al figlio istituito del liberto, cesl egli retrocede di fronte al figlio

<ch liberto leso nel sno-diritto di ereditànecessario e che succede

a base di questo suo diritto di eredità. necessario (num. 185, I, 2, b) "'").

Un’applicazione di ciò contiene il fr. 20 5 4 l. c. (di IULIANUS):

Per l’intendimento di questo testo io debbo far precedere qualche

cosa. che si annoda' a. quello già. anteriormente [volume III di

questa serie (ted.), pagine 84, 85, 144, 145] dette.

a) Se un liberto istituisce. sotto una condizione il preprie

figlio emancipato, al quale per il caso di lesione del diritto di ere-

dità. necessaria compete la << contra tabulas bonorum possessio in

 

3'") a) Per sè la « contra tabulas bonorum possessio » del figlio e la

« bonorum possessio contra tabulas liberti >> non stanno tra di lere nel

rapporto in cui'stanne il « prior » e il << sequens gradus >>. Il grado prece-

dente e il seguente sono dominati dalla regola: << cum praecedit alia. pos-

sessio, qui sequitur accipere non potest ». Per contro nello stesso modo

n cui la « contra tabulas bonorum possessio liberorum » è << ex prima

parte» (numero 15, osservazione 85) cesl anche la «bonorum pes-

sessie contra. tabulas edicti » è « ex prima parte »; fr. 2 5 1 l. c.

b) Tuttavia tra tutte e due si può pervenire alle stesse eventualità.

Così quando il figlio del liberto, quale «impubes, qui subiectus dicitur)

consegue la << bonorum possessio » in base alla. « prima pars », talora :!

quello che segue non è attribuita alcuna << bonorum possessio >> (secun-

dum tabulas >>); ma quando venga deciso contrariamente al figlio la << bo-

norum possessio » a lui attribuita. vale come « non data »; fr. 42 5 2î11

fine I. c.: << sed et in patrone pendente controversia idem erit dicendum.

Paulus notat [questo non si deve inserire (con il Momrsnn), ma dal plant

(Ia quale parola è già stata usata precedentemente, ma qui e superflua)

si deve ricostruire perche corrotto]: quod ad patroni quoque personam

pertinet, differri controversia. debebit >.
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totam hereditatem >> [velume III di questa serie(ted.), pagine 100-110}

e gli sostituisca ") un terzo, bisogna guardare di che genere sia

la condizione. Se si tratta. di una condizione-potestativa il pretore

propone il figlio emancipato cosl come il figlio di famiglia sta. già

per diritto civile. Pertanto il_figlio emancipato non deve esser di-

seredato per il caso della deficienza della condizione (qui dell’in-

gresso del sostituito). Se però e una. condizione casuale il diritto

di eredità necessario dell’emancipato è leso quando egli non sia 37)

state diseredato per nome a favore del sostituito nel caso della

«condicio deficiens » [volume III di questa. serie (ted.), pag. 141,

osservazione 56].

b) In tutti i casi in cui il diritto di eredità. necessario del

figlio emancipato o non e leso [così: quando (secondo l’osserva—

zione 37) << deficiente cendiciene, sub qua filius heres institutus est-,

ad secundum gradum hereditas 'pertinet >> in quanto il figlio stesso

omette la condizione potestativa a lui imposta] o in cui non viene

in considerazione questo diritto di eredità necessario [in quanto

il figlio o durante la pendenza della condizione è morto 0 ha ri-

pudiato la << contra tabulas bonorum possessio >> a- lui competente,

0 ha lasciato ”) passare il termine di essa senza agnizione] il sosti-

tuito al figlio emancipato del liberto appare come la persona che

0—-

") Fr. 20 5 4 l. c.: <: Si libertinus filinm emancipatam sub cendi-

cione heredem instituerit et. deficiente condicione substitutus adierit, quaero,

utrum patrone adversus substitutum in partem debitam praetor, an. eman-

cipato filio in totam hereditatem succurrere debeat? ».

") Fr. 20 54 1. c.: << existimo autem, quotiens sub condicione heres filius

scribitur, alias necessariam essc exheredatienem a substitutis, alias super-

vacuam: nam 'si id genus condicionis fuerit, quae in potestate filii esset

Velut-i “ cum testamentum fecerit ,,, puto etiam omissa condicione filium locum

substitutis facere [cioè con la deficienza della condizione, poichè l’omissione

di essa era contenuta nella volontà del figlio, non interviene alcuna le-

sione del sue diritto di eredità necessario; pertanto l’eredità., anche senza.

una speciale diseredazione del figlio, appartiene in modo giuridicamente

valido al « secundus gradus »] : si vero condicio non fuerit in potestate

lilii, veluti, si " Titius consul factus fuerit ,,, tunc substitutus non ad-

mittitur, nisi filius ab eo nominatim exheredatus fuerit ».

") Fr. 38 5 1 l. c. (conl'rontu. osservazione 35).
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sta di fronte al patrono. In questo 'caso no'n vi può essere alcun

dubbio che il patrono di frontealui non possa far valere la << contra

tabulas bonorum possessio >>: << patrono partis debitae bonorum

possessionem adversus Substitutum competere ».

c) Viceversa il caso si può'conflgurare in modo che il diritto

di eredità necessario del-figlio venga in considerazione perche leso.‘

Questo presuppone che l’emancipato sia stato istituito 'sotto una

condizione casuale e non s'ia stato diseredato a favore del « se-

cundus gradus >> per il caso di deficienza di essa. Allora (con-

fronta numero 55, lettera A, 1) durante la pendenza della condi—

zione che ha luogo dopo la morte del testatore il. figlio deve in-

nanzi tutto << agnosccre'secundum“tabulasbonorumposscssionem ».

Se la condizione di poi vien meno la sua « bonorum possessio »

richiesta vien considerata quale << contra tabulas >>. 111 questa,

come preferito nel suo diritto di eredità necchario << in totam

hereditatem » al diritto di eredità- necessario del patrono << in

partem debitam », egli c tutelat'e' di fronte al pat-rono. Pertanto

al patrono o non vien data affatto la. << contra tabulas », o quella

che egli abbia eventualmente richiesta è considerata come non data.

Le parole del nostro passo: << si vero deficiente condicione here

ditas ad lilium pertineat, emancipatum potius tuebitur praeter

adversus substitutum » sono per conseguenza necessariamente er-

rate. 0 le due ultime parole: << adversus substitutum » si devono

cancellare cen il MouMSEN, 0 invece di esse' si deve leggere:

« adversus patronum >>.

4) Sc i figli del liberto sono esclusi in modo giusto per il

diritto di eredità necessario dalla successione del loro parens,

viene in vigore il diritto del patrono; L. 4 5' 14 C. b.. t. (Baal:

<< Si vero iure meritoque libert-i liberos suos exheredaverint, vo-

centur patroni, tanquam si liberes illi non habuerint » [eici-: << exhe

red-atus pro mortuo habetur »;cenfrenta num. 94 in fine].

189. — II. I sostrati storici del diritto patronale della legittime.

La << bonorum pessessio contra tabulas liberti >> e' parte del 51-

stema della << bonorum possessio >> e per conseguenza sottostà alli
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regole generali di quest’istituto. D’altro canto essa manifesta una

affinità caratteristica. con l’istituto della << querela inofficiosi testa-

menti >>, e si separa quindi in modo considerevole dalle altre classi

della << bonorum possessio >>. La. chiave per l’intendimento di questa

circostanza la dà la notizia, di già riferita sopra nel numero 169

in fine, conservataci nelle fonti, che questa << contra tabulas be-

nerum possessio >> sia stat-a costruita secondo l'image societatis, c

che con essa si faccia valere la << einsdem partis praestat-ie »

che da prima era richiesta- secende il rapporto di società pat-

tuito (dunque con l’<< actio seeietatis >>). Io sopra ho tentato di

dimostrare in modo preciso le connessioni tra. quest-a << societatis

actio >> e gli antichi sostrati storici del diritto di inofiîciosità. Io

ora pera-nnodarle a- quanto segue riassumo ancora una volta. in

brevi parole ciò che e stato svolto antecedentemente.

1) PrOSpetto <ch det-to finora.

I liberti ne’ tempi più antichi sono settestati a un perfette il-

limitato petere disciplinare del patrono (num. 100, ess. 61). Di

questo più tardi e rimaste ancora un diritto ristretto di coerci-

zione (numeri 126, 127).

a) Di fronte alla ribelliene e alla << ingratitudo >> del liberto

da’ tempi più antichi per i casi più gravi sussistette il diritto pa-

tronale del << mutare factum >> cioè della retrotrazione nella schia-

vitù, dal quale di poi a poco a poco si e svolte l’istituto della

«ingrati accusatio >> di diritto penale (num. 127). Per il reste i

patroni [astrazion fatta dalla questione della revoca della. dona-

zione per ingratitudine che occupa un terreno proprio circoscritto;

numero 131 seg.] contro la insubordinazione e l'ingratitudine dei

liberti si aiutavano con delle imposizioni penali cauzionali nella

manomissione. Per i casi più lievi (in particolare rifiuto alla pre'

stazione delle opere in singolare) questo avveniva con l’imposi-

zione di stipulazioni penali pecuniarie. Per i casi medi [numero 168;

attacchi personali di carattere medie, completa denunzia delle

Opere e simili; confezione senza affetto del testamento] si garan-

tivano con la conclusione penale della società, la quale era esatta

con la «societatis actio » ne’ due primi casi de’ tre nominati

GLich. Comm. Pamlette. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. - H.
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eentro il'liberte in persona, nel terzo caso contro lo « scriptus

heres >>. ' '

b) Al di fuori di questa << societatis actio » per confezione

senza affetto del testamento, che presupponeva una imposizione

speciale nella manomissione, 1’<< iniuriarum actio >>, fin dagli 1111-

tichi tempi aperta sia per i << parentes et liberi >> sia per i pa-

troni in canformità al rapportodell’ << obsequium», anche nei casi

di testamenti inofficiosi dei liberti si sarà. ritenuta applicabile contro

10 << scriptus heres >>. In ogni modo è certo chela materia. comples-

siva <ch diritto di inofliciosità.‘ ne’ suoi punti essenziali nel tempo

classico è “considerata (e' anzi non semplicemente a base di un’ana-

logia vaga fatta 'valere dai giureconsulti) come diritto vigente 'tra

patrono e liberto. Se ora nel fat-to antecedentemente e stata del—'

l’uso pratico una << inofficiosi testamenti iniuriarum act-io >> dcl pa-'

trono; essa a ogni modo è stata abolita cen l’editto rutiliano, che

ammette anc0'a soltanto 1'«actio' societatis ». Il fatto piu certe

pero che la « bonorum possessio contra. tabulas liberti >> sia in-

tervenuta in luogo della" pars b'onoanm 'da farsi calere con la so-

cietatis actio e che sia stata costruita in generale secondo la << imago

societatis >>, si spiega nelmodo migliore con "l'ammettere che l’astio

societatis stessa sia stata' un’azione proponibile già. non semplice-

mente contro il' liberto vivente, ma anche, per confezione senza

affetto del' testamento, contro il suo erede”) [provvista del cente-

nuto del' diritto generale di inofficiosità, che essa aveva. ricevuto

dall’<< iniuri1ari11u1 actio »].

2) Connessione della << contra tabulas » con il desere del se:-

sig—io. '

La << contra tabulas 'benerum possessio >> garentisce una << eius-

'dem partis praestationem » alla quale era. stata diretta anche

1.’ << actio pro socio >>.“ Dunque pei- q11est"« actio pro socio >> si era

costituita la proponibilità per la' metit dei « bona >> del liberto. Il

39) Pr. 63 5 8 pro socio, 17, 2:'.<< In hcredem' quoque socii- pro socio

actio competit, ,quamvis heres socius. non sit:- attamcn, emolumenti suo:

cessor est >>. '
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pretore RU'rILIo aveva detto nell’editto, che egli (astrazion fatta

dalla << Operarum actio >>) avrehbe concesso ancora solo questa << se'-

eietatis actio >>: << se non amplius daturum patrone quam societatis

actionem >>. _ _

a) Noi dobbiamo riferire l’incorso nella conclusione penale

della società a casi medi di ins11b01'<linazione_,<la.partedelliberto.

D1111que(astrazio11c fatta dal diritto di coercizione lieve, da parte

del patrone, in senso stretto)a tutto ciò che non cadeva “’) ,sotto

la punizione più grave che arrivava alla retrotrazione nella-schia-

vitù, e a ciò che non cadeva sotto il castigo per lo plin più lieve

dell'incerse in una imposta promessa penale 'in den".1.'.0-,.-1.0,1'1l9

riassnute sotto i tre criteri degli attacchi personali di carattere

intermedio, della disubbidienza più grave alle opere e della inof-

ficiosità testamentaria. Di questi tre punt-i noi non potremo con-

siderare il p1imo non all’infinito ma dominato da quelle parole

dell’editto di RU 'II,L10 che quando per una ragione qualsiasi nel

…tempo di vita del liberto l’esazionc della « soc1et.1_t1s .aet1o >> fosse

stata efi'cttuata, il liberto a volontà, senza dover temere delle

nuove conseguenze, avrebbe potuto dirigere degli attacchi perse-

nali contro il patrono. L’intera posizione dei liberti non poteva

lasciar sembrare tollc 'abile che il liberto quasi con la alienazione

della metà. del suo patrimonio ricevesse una patente di libertà di

potere d’ora innanzi peccare in1puncn1e11tc contro il proprio pa-

.trono. Piuttosto per la'persistcnte perversità. della volontà. che si

rileva 'a in questo caso, anche gli attacchi personali che in caso

diverso si sarebbero considerati solo di carattere intermedio, si

saranno concepiti come giustificativi la punizione più rigorosa.

Al contrario in riguardo agli altri due punti: di disubbidicnza

 

_—

40) Benchè io distingua i casi più gravi, i medi e i più. lieri con questi

voglio dare soltanto de’ crite1i generali, non delle classi distinguibili net-

'ta111cnte in modo giuridico. Cem'c vedreme subito che casi di un attacco

-pe1senale di carattere medio potevano qualificarsi in datceircostanze per

la punizione più grave, cesl era anche possibile che una stipulazione pe-

nale pecuniaria imposta « libertatis oncrandae causa »'fissassc una somma.

più 'alta [di quella che ax'rebb'e-i1111'1oi-tato'la dimidia della. società.



348 Lrnur xxxvu E xxxvm, 5 1622.

più grave per le opere (in particolare di denunzia completa. delle

opere) e di confezione inofticioso. del testamento noi dovremo am-

mettere senza dubbie che esse settestessero alla diSposiziene del-

l’editto rutiliano: << se non amplius daturum quam societatis ac—

tionem >>. Se quest-a disposizione cdittale era stata. attuata, se

dunque il patrono con la attuazione della << societatis actio >> era

entrato nella metà. del patrimonio del liberto, per nuovi fatti e

impossibile che siano state ammesse incessantemente delle nuove

azioni sempre per la metà del patrimonio allora ancora esistente.

Quel principio dell’editto rutiliano più tosto può solo aver avuto

il senso, che quando il patrono ha attuato effettivamente con

l’<< actio societatis >> l’ingresso nella società, conseguentemente il

liberto ha adempiuto la misura delle sue prcstazioni di valorepa—

trimoniale verso il patrono, per il resto dunque .: libero. Se noi

scomponiamo ciò ne’ suoi particolari, in essi è contenuto quanto

segue:

a) se il patrono per disubbidienza alle opere da parte

del liberto ha censeguite la meta del patrimonio di questo come

socius il liberto d’allora in poi deve esser stato liberato dalle opere.

Egli con il sacrificio grave della cessione della. metà del suo pa-

trimonio si e pure comprato almeno la liberazione dalle opere per

il tempo seguente-. Afi‘atto dello stesso-modo deve esser stata la

questione in riguardo al testamento inofficioso. Il patrono che ha

conseguito la metà non può più aspettarsi che il suo liberto dis-

ponga anche nel testamento grate, e che dunque gli venga lasciata

ancora l’altra metà o la metà. di quest'altra metà. Il patrono con

la metà. e sad-isfatto sia per il tempo di vita, sia per la morte. Il

liberto con la consegna della metà <ch patrimonio si e comprata

la << libera testamenti factio >> per il suo restante patrimonio.

)6) Ammesso che prima dell’introduzione della << bonorum

possessio contra tabulas liberti » la << societatis actio >> era di già

proponibile a causa del testamento inofticioso <ch liberto contro

il << heres scriptus >> di lui, in ogni modo il valore di essa deve esser

stato il seguente. Al liberto nella manomissione vien imposta- la

conclusione della. società anche per il senso che quando non si sarà.
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dimostrato << gratus » nelle suo disposizioni d’altima volontà., dunque

in questo riguardo non avrà prestato 1’ << obsequium >>, il patrono

debba poter esigere contro l’erede istituito dal liberto la promessa.

<< dimidia >>. La dimidia che l’erede in corriSpondenza a ciò presta

e dunque per se una. somma penale per il testamento ingrato del

liberto. Ma è chiaro che in conseguenza di ciò divennc costume

di attribuire questa. somma., che se ne si poteva esigere cen azione,

al patrono semplicemente nel testamento o con altre disposizioni

perchè si fosse sicuri per il resto delle prOpric disposizioni. Così

la dimidia entra sotto il criterio della. somma di sedisf'acimento

con la quale il liberto si compera la «libera testamenti factio »

per il resto.

b) Ma in ciò non si deve tuttavia di111enticare chela dimidia

promessa nel contratto di società. comprende in se un plus. Essa.

è in generale somma penale e somma di sodisfacimento per la

condotta ingrata del liberto che si rileva nella. non prestazione dei

valori patrimoniali che si devono prestare. Essa dunque comprende

anche i sodisfaeimenti per la disubbidienza in riguardo alle opere “).

 

41) Necessariamente a. questo proposito la disubbidienza in riguardo alle

opere deve esser ammessa nella sua totalità. per l’intero tempo della vita

del liberto. Dunque il patrono con il ricevere singole operti-1110n perde |“ sua.

prospettiva alla dimidia, malaquestione de’ servigi deve contrapporsi nella.

sua.co1nplcssità. alla questione della prestazione della dimidia. Questo

avviene:

a) 0 perchè non avevp. avuto luogo l’imposizione di singole « operae

dona numera » (da doversi prestare durante il tempo di vita del liberæ):

ma di un donum complessivo stabilito per la morte. Se poi depo la morte

del liberto il patrono sceglie queste donum gli va perduto con questo il

suo diritto alla dimidia.

. b) 0 perchè in riguardo alle opere da deversi prestare, sulla disub-

bidienza del liberto durante la vita si era di giù. venuti :: """- fissazione

litigiosa. Se dunque il patrone sceglie l'« actio societatis » per la dimidia

gia nel tempo di vita-, conseguentemente gli va perduto il credito della

dimidia dopo la morte.

c) A questo caso deve esser stato a sua volta uguale quando egli durante

la vita del liberto abbia esatto una stipulazione penale in denaro imposta

« libertatis oncrandae causa » (la quale dal tempo di RUTILIUS si sarebbe po—

tuta elidere). In questa stipulazione poteva anzi eventualmente esser im-
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Il liberto avrebbe potuto disdire la. prestazione delle opere e tel'-

lerare l’attuazione della << societatis actio,» durante il, tempo di

vita, e cosi avrebbe “avuto il diritto della « testamentitactie »per-

il resto del patrimonio; Il fatto deve tuttavia necessariamente poter

esser capovolte. Se il liberto promette subito nel contratto di società

la dimidia, che' il patrono potrà. richiedere dallo « scriptus heres»

con la « societatis actio >>, in questo modo al pat-rono è eonseguente-

mente garautita con azione la somma'ehe egli pub in generale cense-

guire come pena, quando il liberto, sia. con la disdetta delle opere, sia

con il testamento inofticioso, si dimostri << ingratus >>. -In quanto

gli è assicurata quest’ <<. actio societatis >>, egli non può acquistare ne

disposizioni d’ ultima volontà ne esigere delle opere dal liberto

durante il tempo di vita.. E viceversa. se egl,i,_no11 ostante questo

contratto di società- imposto, pretende ancora delle opere dal liberto,

questo e un atto di volontà. con il quale contradice al proprio

atto di volontà della imposizione della società.. Chi si vuol riser-

varc la- pena convennta per la non prestazione di tutte le opere,

non può farsi prestare nessuna singola opera; e dunque anche: chi

riceve dal liberto la complessività delle opere in particolare deve

di poi esser rimosso dal far valere la << societatis actio >>.

Se ora è esatto che la dimidia- da farsi valere nella. « bonorum

possessio contra tabulas liberti >> sia intervenuta in luogo della

<< societatis actio >>, essa deve di tanto avere accelto in se il con-

tenuto di quella che il suo pensiero fondamentale rimanesse sempre

lo stesso. La dimidia era in se una somma penale per la non pro-

stazione dei valori patrimoniali che il patrono doveva pretendere

secondo i famosi principii fondamentali dell’ << obsequium »; dunque

della non prestazione insieme delle opere e del testamento officioso.

La dimidia 11011 vien più promessa soltanto 'nel contratto 'di so-

cietà. imposto, ma con la concessione della << contra tabulas bonorum

 

posta una somma eguale alla dimidia o persino più elevata (osserv. 40]-

Ma sebbene questo non era il caso purc.l’esazione di essa era come far

valere l'ingratitudine del liberto. Il patrono che aveva scelto questomczzm

doveva quindi esscr rimosso dal far valere la dimidia. dopo ,la morte.
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possessio » è una volta per sempre garantita ”) al patrono. Se

egli perö fa. valere questa 'cgli eonseguentemente tratta pur sempre

il lberto da << ingratus». Se egli non impose al liberto sem-

plicemente delle Opere, ma se le fece anche prestare nel tempo di

vita del .']iberto, senza che questi fosse incorso nella insubordina-'

zione e si fosse dunque dimostrato << ingratus », il liberto conse-

guentemente ha reso il suo dovere della gratitudine in modo ap-

prevato 'dal patrono. Se tuttavia. il patrono, non ostante che

abbia scelto di ricevere le opere, o che di già nel tempo di vita

del liberto abbia esatto i << libertatis onerandae causa imposita »

'1'11el querelarsi per il non lascito della dimidia del proprio liberto

c appigliarsi alla « contra tabulas bonorum possessio >>, egli con—

tradice ai propri atti. Pertanto egli deve essere rimesso ”) d11111.

<contra tabulas bonorum possessio ».

 

") Nel “tempo della << societatis actio » il liberto nel contratto di società

imposto << onerandae libertatis causa » soleva prestare « societatis nomine >>

la dimidia (che doveva esser esatta dopo la morte <ch liberto dall’erede

di lui). Con l‘introduzione della << contra tabulas bonorum possessio >> deve

venir meno l’imposizione speciale del contratto di società. Il liberto per

principio giuridico generale in conformità alla << contra tabulas bonorum

possessio >> deve prestare la. dimidia al pat-rono solo depo la. sua morte.

Letteralmente questo dice il fr. 1 5 2 ]. '.: « ut quod vivus solebat so-

cietatis nomine praestare, id post mortem praestaret ». Io non vedo al'-

cuna ragione, che con il Moarnssx (confronta num. 169, osserv. 87) si

debbano trasformare queste parole. Viceversa noi vedremo che l!istitnto

quando si sia conosciuto esattamente trova in esse direttamente l’espres-i

sione adatta. -- - . . -

“’l Fr. 20 b. t. (PAULUS): «Sicut testamento facto decedente liberto

potestas datur patrono vel libertatis causa imposita petere [gli imposita

possono essere anche dona da prestarsi soltanto per" Iti nierte' 'dcl’ lib'e'i'to]

vel partis bon01um possessionem, ita et cum intestato decesserit, earum

rerum electio ei manct » (con fronta osservazione 41, lettera <<);L . 2 C. de

bonorum possessione contra tabulas liberti, G, '13 (fI'I'u-zonos.) [L. 7-pr'. in

i». Th. C.' 'de' iostam., 4, 4]: « Patronus liberti muneribus electis et- operis

contra-tabulas bonorum possessione repellitur »; -— fr. 32 de operis liber-

torum (MODI-:srrxus): « Is qui onerandae libertatis causa pecuniam patrono

Tcp1o1nise1it non tenetur: vel patronus si pecuniam exegerit (confronta es-

se1vaz1ono 41, lettera c) bonorum possessionem contra tabulas eius nonpotest

perm». [Per il tempo 'p'rinia dcll’i 'ritroduziene della « contra tabulas »

si sarà. potuto fo111111laIe queste prineipio anche- così: un patrono, che
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Le nostre fonti contengono direttamente questo principio. Esso

dai nostri scrittori che non hanno considerato l’evoluzione storica

è stato “) accolto con diffidenza e--difficoltà. Esso dimostra nel

modo più chiaro che questa << contra tabulas bonorum possessio»

non può esser considerata semplicemente con il criterio di un’or-

diuaria classe ereditaria del pretore. Il principio dell’osservazione 43

è nella sua origine concepibile solo per una << societatis act-io»

attuabile sia nel tempo di vita sia dopo la morte del liberto.

Dunque esso deve essersi formato per l’esistenza di un’azione che

per tutti e due i rispetti era. riguardata come una richiesta. giudi—

ziale unita e della. somma. penale per l’ing-ratitudo provato. con il

fatto del rifiuto sia delle opere sia dell’onòrauza di ultima volontà. In

quanto noi troviamo ancora dopo mantenutoquesto principio per

la << contra tabulas bonorum possessio >> se ne rileva che prima

dell’introduzione della << contra tabulas bonorum possessio >> la

<< societatis actio >>, in luogo della quale quella intervenne, deve

avere avuto di già il contenuto giuridico dell’inejffieiositil dell’attua-

bilità contro il << heres scriptus >> <ch liberto.

e) Poichè la complessività della prestazione delle opere”)

determina la questione se il liberto si sia dimostrato gratus nel-

l’adempimento di essa, questa (questione) però era il preliminare

 

contrae la società. per la dimidia << onerandae libertatis causa » e che ha

esatto per la violazione <lell’<< obsequium », dOpo la morte non può vo-

Icr proporre ancora una volta la << societatis actio » contro lo << scriptus

heres » a causa della confezione inofticioso del testamento].

= “) Cfr., per esempio, Warren, Storia del diritto (ted.), 5 417 : << Ma anche

in ciò vigeva la limitazione notevole che il patrono non dovesse godere

questo vantaggio insieme con il diritto ereditario esaminato >>; e cosl via.

Scnmor, pagina 58 e segg: << Ma l’editto ‘e forse andato ancora un passo

avanti >> e cosi via.

“') Il presupposto è che la complessività. delle opere si contrappongn

elettivamente alla << contra tabulas ». Conseguentemente nel fr. 20 h. i-

(osservazione 43) per gli << decadente liberto libertatis causa imposita » poo-

siamo pensare solo a. prestazioni che risarciseano completamente il dovere

del servigio da parte del liberto (numero 163, osservazione 62), non però

con lo SCHMIDT, pag. 58, a. un «credito dei “libertatis ca11saimposita,,

arretrati >>, ciò che sarebbe una petitio di singole << operae praeteritae »;

numero 164 lettera a- in fine, num. 165 in principio).
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dal quale dipendeva la risoluzione se dopo la morte” del liberto

poteva ancora esser richiesta la (tienici-ia, ne derivò la seguente con-

seguenza necessaria. Quando il patrono con un proprio atto di

volontà- i 11 generale si e troncata la possibilita di proporre la prima.

questione, cade conseguentemente anche la possibilita di preten-

dere la dimidia dopo la morte. Così si spiega il principio di già

riferito sopra (numero 163, 3, c, fi, in fine) che, quando il patrono

dimittit. il liberto dal suo dovere del servigio, in quanto egli

gli r-i-rende le opere, con quest’atto gli dà la libera << testamenti-

factio ». E questo principio dovette poi ritenere “) un vigore im—

mutato anche nella << bonorum possessio contra tabulas >>.

190. — 3.° L’ acquisto dell’eredità da parte dello << scriptus >>

quale presupposto della << contra tabulas >>.

La << bonorum possessio contra tabulas liberti >> accorda secondo

l'image societatis la « praestatio eiusdem partis >>.

a) Questa << pars >>, la dimidia, è, come richiedeva la con-

clusione della societa imposta << onerandae libertatis causa >>,

per se -la poena. per il non prestato << obsequium >>; dunque in par—

ticolare, in riguardo alla,q11estione del testamento, per l’omissione

ingrata contro il patrono (numero 135, lettera a). Quest’appoggio

sulla conclusione della societa ha dato direttamente l’occasione,

che questa pena divenisse contemporaneamente la somma di sodis-

l'aeimento (<< pars verecundiae patronali debita») per il liberto

con la quale egli si ricomprava per il resto la << libera testamenti-

faetio ». Era divenuto costume che il liberto 'con il contratto di

società accordasse al patrono la dimidia (<< quod vivus solebat so-

cietatis nomine praestare >>) la quale egli (il patrono), quando il

 

"’) Che nel fr. 20 i:. t. (osservazione 43) al patrono sia data la « electio»

tra. il « petere » i « libertatis causa imposita >> e la << part-is bonorum pos-

sessio» anchc per la successione intestata. è evidentemente un avanzo

della « bonorum possessio partis dimidiae contra suos non naturales >>

(numero 185, osservazione 10) sfuggito ai compilatori; pervenuto dunque

rrroneaniente ne‘digesti. Alla << legitima hereditas >> e alla « bonorum

possessio unde legitimi » del patrono, che-poggia sul diritto a quella,

questo diritto di elezione è impossibile che sia rit'erito.

GLilcx. Comm. Pandette. -- Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte \-’. — 45.
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liberto stesso non gliela coprisse con attribuzioni di ultima volontà,

la richiedeva con la << societatis actio » allo «scriptus heres >>.'

Pertanto la costruzione fondamentale del rapporto è che il patrone

contro lo << scriptus heres » del liberto, il quale con la sua adizione

continua la persona del testatore, faccia valere il suo diritto alla

dimidia. Quando in luogo della « actio societatis >> fu posta la

<< bonorum possessio contra tabulas liberti >>, e venuta meno quella

parte specialmente collegata con la natura della comparsa con

azione, per contro la restante costruzione fondamentale del rap—

porto dovette rimanere. Infatti il patrono chiede sempre (solo non

più come una prestazione <a rive con il contratto di società, ma

come una cosa prestata post mortem) secondo l’image societatis:

« eandem partem ».

(1) 0011 tutto questo si' ha per risultato che nella « bonorum

possessio contra tabulas liberti » dovette continuare ad aver ri-

gore il principio che la comparsa del patrono abbia per presup—

posto 47) necessario l’acquisto dell’eredità. da- parte dello << scriptus

heres >> del liberto che gli sta-, di fronte.

a) La « societatis actio » in questo punto era stata asso-

lutamente sullo stesso fondo della << querela inofficiosi » perla

quale io sopra espressi la congettura che essa sia competuta al

patrono per confezione ingrata del testamento del liberto, prima

che RUTILIUS edicesse: << se non amplius daturum quam societatis

actionem ». Le due azioni e'ano distinte per questo, che la << que-

rela inofficiosi » quale « vindictam spirans actio » si poggiava-spe-

cialmente sulla ingiuria inflitta al patrono, la dove la << societatis

actio >> era fondata sul contratto di societa imposto << onerandae

causa >>. In questo contratto il liberto aveva prestato condizio-

 

4") Fr. 3 e 5 l. e. (Utent—tus): « Ut patronus contra tabulas bonorum

possessionem aecipcre possit, oportet hereditate»: aditam esse aut bonorum

possessionem petitam: sufficit autem vel unum ex heredibus adisse hcrc-

ditatem bonorumve possessionem petisse >>; fr. 35 ]. c.: «cum contra ta-

bulas testamenti peticrit filius Seii adversus Macriana ». In riguardo al-

l'erede che adisce e che emise di perseguire l’uccisione del testatore vedi

fr. 37 t 1 l. c. (SCHMIDT, pag. 51, osserv. 50).
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uatamcntc la dimidia de’ suoi bona al patrono; l’exigere di questa

dimidia dipendeva dell’infrazione dell’obsequ-imn, dunque in questo

caso Specialmente per il non lascito per mezzo di disposizioni di

ultima volonta. In questo però le due azioni erano del tutto

eguali, che tutt’e due dovevano avere per presupposìzione l’adi—

zione dell’ eredita dello « scriptus heres», anzi questo requi-

sito &: "f) esistito sempre anche per la << inofficiosi querela » dei

« parentes et liberi ». '

La costituzione della << bonorum possessio contra tabulas » in

particolare in annodamcnto alla << societatis actio >> si è efiettuata

nel modo seguente. Nella << societatis coitio » il patrono presta,

quasi come suo versamento, all’associato la libertà, l’associato dal

cauto suo presta la dimidia. ideale dei propri bona. Il patrono non

deve ricevere questi subito realmente, ma solo: << nisi ei obsequium

praestiterit libertus >> (dunque in questo caso: quando egli non

si sia dimostrato gratas nelle sue disposizioni di ultima volontà)

<< in societatem ari-mitteretur patronus » (fr. 1 5 ]. loc. cit.). Con

la morte del liberto diventa certo che egli non petra più disporre

nulla a favore del patrono. Pertanto da tut-tc le attribuzioni im-

prese tino a quel momento (« mortis causa donationes», istituzioni

ad crede, legati) si rileva se il liberto sia stato gratus o no. Se

egli non è stato gratus è intervenuta la presupposìzione per l’ezi-

gere della dimidia. prestata idealmente nel contratto di società.

Nel far 'alere la << societatis actio >> nel tempo di vita <ch li-

berto essa poteva esser diretta all’<< admitti in societatem»; nel

farla valere contro l’erede del liberto essa può mirare solo alla

consegna del valore della (timid-ia, perchè il heres in riguardo a

QUOS-ta parte è << emolumenti successor» (u. 189, osservazione 39).

Bla l’acquisto dell’eredità da parte dello heres e l’intermediario

necessario perchè contro di lui in generale possa esser diretta

l’azione. Noi pertanto nella << societatis actio >> abbiamo un’azione

che è fondata non sulla ingratitudo di già. avvennta, ma: sul con-

 

“) FP- 3 t 10 de iuojïicioso testamento, 5, 2: « quoniam ante aditam

hereditatem nee nuscitnr querella ».
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tratto di società concluso nella manomissione, in cui subito in

precedenza i liberti prestavano la dimidia ideale del loro patri-

monio, l’esa-zione reale della quale deve avvenire più tardi: << nisi

ei obsequium praestiterit libertus >>. Il pretore ha poi dato la

« bonorum possessio contra tabulas ingrati liberti >> (Gar, Ill, 49)

come una << praestatio eiusdem partis >> accordata una volta per

sempre ad << imago societatis >>, cioè non deve più dipendere da ciò

se quel che i liberti solevano prestare nella manomissione, nel caso

concreto fosse stato prestato 0 ne. Più tosto ora il liberto deve

sempre valere come se presti la dimidia «post mortem » ad illi-

magine della società (come se l’avesse promessa- nel contratto di

società). S’intende per sè sotto le due stesse prcsupposizioni

che nella << societatis actio >>: che egli non gli abbia ancora at-

tribuita la dimidia in altro modo con << mort-is causa donationes >>,

istituzioni o legati (« nisi ei obsequium praestiterit libertus »), e

che la. personalità del liberto, che vale come se prestasse la di-

midia, « post mortem », trovi il suo continuatore nello « scriptus

heres >> che adisce. Nella << bonorum possessio contra tabulas li-

berti >> e dunque sempre contenuto il pensiero che essa non sia co-

stituita. per la lesione del diritto.- alla legittima, e che conseguente-

mente il presupposto dell’adizione dell’eredità non si deve “) mo-

tivare con la lesione di questo diritto alla legittima (anche con

« mortis causa donationes >> il liberto può adempiere il suo dovere

di obsequium di esser gratas, e per questo non deve venire in

considerazione un’adizione dell’eredità). Piuttosto essa, ad immagine

della prestazione nel contratto di società, è una << praestatio eiusdem

partis post mortem >> sotto il presupposto: « nisi obsequium ei

praestitisset ».

 

"') Scnnmr, pagina 57: « Questo corrisponde nello stesso modo com-

pletamente alla natura comune a tutt’e due di diritto della legittima. Chi

cioè ha una pretesa a una parte materiale dell’eredità, può esser. consi-

derato come leso solo allora quando s certo che egli (: base det testa-

mento non consegue quel che gli è dovuto,- quest’uccortamento però non ha

luogo di già con la delazione della successione ereditaria testamentaria,

ma. solo con. l’edizione in base al testamento ».
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,6) Quest’origine storica della. << bonorum possessio contra

tabulas liberti >> dalla << societatis actio >> dovette avere la conse-

guenza necessaria, che in questo punto il diritto alla legittima

patronale si doveva separare completamente dalla << contra tabulas

bonorum possessio liberorum >>. La « bonorum possessio contra

.tabulas liberti » è un mezzo giuridico, intervenuto in luogo di

un’azione, (utversus scriptina heredem (osservazione 47) per la

«partis praestatio » scaduta « post mortem >> quando la parte

legittima non risulti lasciata in alt-ro medo. La << contra tabulas

bonorum possessio liberorum >> per contro non è affatto diretta ")

«adversus heredem », ma direttamente contra tignum.

c) II concetto di una parte legittima fissata giuridicamente

per i Romani si e svolto da prima da questa << bonorum possessio

contra tabulas liberti >> gcrmogliato dalla dimidia della << societatis

actio >>.

a)‘ Nella dimidia che il patrono ha esatto durante la vita

del liberto per violazione dell'obscquium 11011 è contenuto ancora

un concetto della legittima; essa è-puramente: pena per l’obse-

quium non prestatc. La dimidia che il patrono dopo la morte del

liberto richiede_dallo << scriptus heres >> per la condotta ingrata

nell’atto d’ultima volontà, è innanzi tutto anche pena per il non

prestato obsequium. Ma direttamente, perchè minacciava ancora

quest’azione, si svolse il costume, che i liberti coprissero dal

principio l’importo penale con « mortis causa donationes » e dis-

posizioni testamentarie. Così avvenne che la dimidia acquistò con-

temporaneamente il valore di somnia penale e di somma di so-

disfacimeuto. Solo però con questa funzione di somma di sodis-

faoimento noi abbiamo un concetto giuridico saldo della legittima.

 

5“) Fr. 4 pr. de bonorum possessione contra tabulas, 37, 4 (PAULUS):

« Illud notandum est quod bonorum possessio contra tabulas quae li-

beris promittitur locum habet, sive quis heres exstiterit sive non: et hoc

est quod dicimus [confronta numero 69, osservazione 57] contra ipsam

testamentum liberis competere bonorum possessionem: quod in patrono

contra est »; fr. 19 sed.; confronta volume Il di questa serie (ted.), pa-

gina 17; volume III, pagina 120.
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)6) Questo concetto quando fu conseguito dovette necessaria-

mente — per la connessione storica della << societatis actio >> del

patrono con la « inofticiosi querela >> del patrono esistente prima di

quella, e per il comune fondo dogmatico sussistente conseguen-

temente fin dal principio tra la << societatis actio >> del patrono e

la << inofficiosi querela >> dei << parentes et liberi >> — agire su questa

ultima. Quest’ultima fin dall’antichità sussisteva senza aver fissato

quel che « pie relinquendum sit ». L'esame giudiziale se l'obseq-uimn

fosse violato, era atïatto generale senza un indirizzo speciale al punto

se il lascito fosse quello di una quota patrimonialc determinata,

in cui la questione della prestazione dell’obsequium trova la sua

risoluzione. In quanto era nella << bonorum possessio contra tabulas

liberti » intervenuta in luogo dell'« actio societatis >> da somma

penale era divenuta una somma di sodisfacimento consistente in

una quota- patrimoniale, questa nuova iigura giuridica dovette

divenire il punto desiderato per dare una consistenza giuridica

più grande all’istituto sussistente già da lungo tempo, ma ancora

affatto vago della « (inofficiosi testamenti) iniuriarum actio» dei

« parentes et liberi >>. Si rivolse lo sguardo ai punti dame sopra

(numero 137) di già precisati. Solo la sussistenza di un istituto

giuridico, che oii'riva di già. il concetto di una legittima (quale

somma di sodisfacimento che importava una quota patrimoniale,

che si doveva prestare << post mortem >>), fa Spiegare che i Romani

per la fissazione della quota per i << parentes et liberi >> si appi-

gliassero all’analogia che appariva tanto audace [confronta il mio

Rapporto di relazione (ll'cchsclbezieh'ung), pag. 50] della lea: Fal-

eirt-iu (dell’anno 714). Il concetto della legitima, come di una quota

patrimoniale da prestarsi dOpo la morte, sussisteva di già. Anche i

principii fondamentali come la legittima possa esser coperta. (cou

« mortis causa donationes » e disposizioni testamentarie) erano di

già fissati nell’essenza. Solo la quota dei dimidia spiegabile solo

in base alla << societatis actio >> non si poteva usare per i << pa-

rentes et liberi >>. Così si dette appiglio al punto d’appoggio della

quarta offerto dalla lev Falcidia. In quanto con ciò si fu costretti
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a fondare“) mæsta quarta sulla parte dell’eredità intestata si do-

vette necessariamente procedere oltre e qualiticare l’azione (ad

esclusione della quale si era formato questo diritto della legittima)

che fino ad allora era stata semplicemente un’<< iniuriarum actio >>

per la cassazione del testamento, oramai-(qualificarlu) dogmatica-

mente per una « hereditatis petitio ab intestato ». Così è formato

il diritto della legittima dei << parentes et- liberi », cosi questa

meravigliosa miscela degli elementi antichi dell’azione d’ingiuria

da una parte e del diritto alla legittima « ad excludendam que-

relam » con la sua conseguenza dell’azione di diritto ereditario

intestato dall’altra parte. Nell’originaie diritto alla legittima del

patrono figurato << imagine societatis» noi abbiamo la fonte da

cui è sgorgato il diritto alla legittima dei << parentes et liberi >>.

Soltanto cosl si Spiegano le vie diverse chei due istituti hanno

battute. La dimidia del patrono è contemporaneamente somma

penale e somma di sodisfacimento. La (patria dei « parentes et-

liberi» è solo somma di sodisfacimento per l’esclusione dell’azione

alla cassazione del testamento sussistente fin dall’antichità. Questa

azione è oramai un Ianus a due faccie, per il verso anteriore un’azione

di ingiuria per il verso posteriore un’azione completa di diritto

ereditario intestato.

Non e qui il luogo di perseguire più precisamente tutti questi

principii a traverso le fonti.

191. — d) Mi rimane ancora da Spiegare alcune questioni speciali

che occorrono nelle fonti, e che si riferiscono all’adizione dello

<< heres scriptus >>.

a:) La « bonorum possessio contra tabulas » del patrono è

deferito solo nel momento dell’acquisto dell’eredità, cioè della << here-

ditatis aditio » o della « bonorum possessionis agnitio >> (osser-

 

5') Dunque in ciò si doveva creare un rapporto al diritto ereditario in-

testato, il quale rapporto non sussisteva nel diritto alla legittima del pa-

trono. Non esattamente le Scmunr pagina 135 : « Il diritto alla legittima

del parens manumissor &, similmente a ogni altro, dipendentc dal suo di-

ritto ereditario intestato »; confronta numero 192 , osservazione 60.
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vazione 47) intrapresa almeno da uno degli istituiti. Se il patrono

fu istituito per la sua parte sotto una condizione, e questa con-

dizione <> intervenuta durante ancora la vita del testatore, il suo

diritto alla legittima e sodisfatto. Egli dunque non può conse-

guire la << contra tabulas bonorum possessio >>; fr. 4 5 11 de bonis

libertorum. Lo stesso si deve-dire anche, poichè la « contra ta-

bulas bonorum possessio >> e deferita Solo con l’adizionc dello

scriptus, quando la condizione sia. intervenuta dopo la morte però

prima dell’<< adita hereditas (antequam patrono deferatur bonorum

possessio, hoc est ante aditam hereditatem »); fr. 4 5 12 loc.cit.

{B) IA'VOLENUS nel fr. 36 loc. cit. esamina il seguente punto:

se l’eredità del liberto ha- ,trovato uu heres o bonorum possessor

ehe acquisti, questo è sufficiente. Non semplicemente perchè si

può ammettere, che allora l’eredità sarà solvibile, anche se i debiti

che dalano dal tempo del liberto dovessero superare gli attivi;

a ogni modo in riguardo alla << contra tabulas bonorum possessio >>

del pat-rono sarebbe alla rovescia, .se la questione di farla valere

si volesse farla dipendere dal giudizio di altri (degli eredi isti-

tuiti) e non semplicemente dall'arbitrio proprio del patrono: « ab-

surdum est ius patroni in petenda bonorum possessione contra

tabulas aliorum computatione, non iudieio ipsius patroni aesti—

mari >>. Il motivo del patrono nell’agnizione della << bonorum pos-

sessio», non ostante la prevalenza dei debiti, consisteva forse nel

fatto che egli per mezzo della << contra tabulas >> desiderasse di

conseguire il sepolcro a lui caro dei propri progenitori, il quale

giaceva in un fondo del liberto, o uno schiavo del liberto a lui

legato da affezione.

Centro a ciò lo SCHMIDT osser 'a, pag. 'il, osservazione 116,

che questa questione spiegata da IAVOLENUS, nel diritto giusti-

nianeo, in cui il patrono non è più avente diritto alla. legittima

contro il « minor centenario >> debba esser considerata come abolita

(numero 185, osservazione 95). Ma la questione dell’esser minor

0 maior centenario deve pure farsi dopo il << mortis tempus»

[confronta anche L. 4 5 9 a C. h. t. : « decesserint ii qui minorem

centum aureorum substantiam habent >>]. Ora il' liberto può esser
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morto << maior centenario >>, però con l’estinzione di parti attive

del patrimonio prima dell’atto di edizione, che abbia luogo per

primo, da parte di uno istituito, la massa può esser diventata

insolvibile. Allora può venire ancora in applicazione la questione

esaminata da IAVULENUS. '

7) Per gli << in castris quacsita bona >> non e concessa in

generale una « contra tabulas bonorum possessio >> del patrono;

fr. 3 5 6 loc. cit. Se il liberto per i << castrensia bona >> ha istiti-

tuito Tizio, per i beni rest-anti un altro, eon l’adizione di Tizio

non può esser deferita ancora al pat-rono la << contra tabulas bo-

norum possessio >>. Infatti se l’altro omette l’eredità questa non

Spetta << iure adcrcscendi >> a Tizio [confronta anche fr. 1? 5 1

de testamento militum, 29, 1], ma è deferita ulteriormente se-

condo il diritto ereditario intestato. Allora il patrono non può

comparire con la << contra tabulas bonorum possessio >>; contro

Tizio no perchè di fronte a lui-si tratta di << bona castrensia »; per

i restanti bona no perchè la << contra tabulas >> non è un diritto

rivolto direttamente contro i beni, ma contro l’erede istituito che

adisce questi beni, l’erede istituito però ebbe omesso la sua ere-

dità: << Titius igitur heres non poterit invitare manumissorem, cum

Titio nihil aufe'atur, nec bonis ceteris [Moamsnm bona cetera

(Sc. possunt invitare 111anumissore1n)] quae nondum ad causam

testamenti pertinent»; fr. 42 5 1 loc. cit.

192. — III. I SOGGETTI AVENTI DIRI'r'ro.

Si debbono distinguere due questioni: innanzi tutto si deve

Spie-gare a quali persone in generale è computata la << contra ta-

bulas bonorum possessio >>; in secondo luogo è necessario l’esami—

nare per quali motivi speciali una di queste persone può essere

esclusadal diritto alla legittima.

A. La cerchia dei titolari della legittima patronale.

1.° I titolari ”) sono: il pat-rono, la patrona e i loro figli. ll

52) Vedi ancora L. un. Cod. Greg., 6, 2 de libert. princ. (Gonmxuus)

[Summa]: « Libert-i romani nationc a principe manumissi hac ratione de

bonis suis testentur, ut fisco debita medietas reservetur; in cuius heredi-

tatem nepotes ex filio succedere non iubentur ».

GLthl-t. Comm. Pande-tte - Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 46.
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patrono c la. patrona stanno l’uno accanto all’altro («bonorum

possessionem simul acciperc possunt >>). I figli stanno depo di

loro; anche essi dal canto loro: << simul admittuntur >> 53). In ge-

nerale hanno vigore gli antichi principii legittimi della chiamata

del « proximus quisque » e della chiamata « in capita >> (n. ISG,

osservazione 18, 19). La << bonorum possessio contra tabulas li-

berti >> può in modo più preciso essere anche una << bonorum pos-

sessio contra nuncupationem, si testamentum sine scriptis conditum

est >>; L. 1 0. de bonorum possessione contra tabulas liberti, 6,

13. Essa sottostà alle diSposizioni generali della << bonorum pos-

sessio >>, vien dunque deferita << intra tempora cdicto praestituta >>;

L. 1 0. cit. (cioè in cento giorni; SCHMIDT, pagina 84, osserva-

zione 142).

a) I patroni o le patrone che manomettono lo schiavo ce-

mune per condominio (sebbene titolari per parti diverse) sono aventi

diritto alla << contra tabulas >> (come, << ab intestato ») per parti

eguali.

a) Se uno dei due patroni muore prima del testatore il

saperstite ha diritto a tutta la legittima; PAULUS, Sententiae,

III, 1, 5 2 ").

,3) Nello stesso modo, quando dopo la morte del liberto

l’uno decade perche non ha richiesto la propria quota alla legittima,

all’altro che agnoscit la << contra tabulas >> compete "') la quota

53) Confronta numero 174 in fine; numero 185, I, 4 (vedi anche fr.4

5 1 si quid in fraudem patroni: « quod in patronis dixi, et in liberis

patronorum est: sed non simul venient, sed patronis dejicientibns »); Pau-

LUS, Sententia-e, 111, 2 5 1, 3.

5') Fr. 24 l. c. [confronta numero 146, l', 1 a]: « Communi liberto si...-

vivo liberto decesserit... is qui... supervixerit partis utrique debitae bo-

norum possessionem solus habebit ». SCHMIDT, pagina 40, osservazione“.

lettera. d.

55) Numero 186, lettera B, 2, b, ’;: fr. 21 1. c.: << ex tribus patronis

uno cessante bonorum possessionem petere duoaequas partes habebunt-11

(confronta fr. 4 5 1 si quid in fra-udem patroni : « I'ltsi plures patroni

sint, omnes unam partem habebunt: sed si [qui, inserit l\IOMMsI—zx] fi-

riles non petent, portio ceteris adcrcscct >>); SCHMIDT, pagina 40, osserva—

zione 17, lettere a-c.



DE IURE PATRONATUS 363

del decaduto (per diritto di accrescimento). Ciascuno di questi patroni

molteplici praeter-iti tra' quali sussiste il diritto di accrescimento,

richiede la << contra tabulas bonorum possessio >> soltanto 'una cotta.

Se poi interviene il caso di accrescimento, la parte della << eontra

tabulas >> adgnita attira a sè per se stessa quella che diventa

vacante: « ceteri quibus adcrescendi ius est, sem-ei debent adgno-

scere bonorum possessionem >>; fr. 6 pr. de bonorum possessionibus.

7) Se per contro uno dei patroni molteplici e istituito per la

sua quota alla legittima intera (<< sine condicione et dilatione ») egli

non può adguoscere la << contra tabulas >>, ma solo la << secundum ta-

bulas bonorum possessionem >>, sebbene, se egli fosse istituito in

meno avrebbe la « contra tabulas » (e eonseguentemente il diritto di

accrescimento); fr. 21 5 2 t:. t. Tra la << contra tabulas >> e la

<< secundum tabulas » non Sussiste però un fondo giuridico comune

di modo che dal patrono istituito (decaduto) al patrono praeterit-us

(che richiede la << contra tabulas >>) non può esser concesso un

diritto di accrescimento. Perciò, perchè si pervenisse allo stesso effetto,

fu. necessaria una disposizione ed—ittale prepria. Questa difatti è stata

data con lo sc0po che il patrono che richiede la « cont-ra tabulas »

possa conseguire la quota del suo compatrono all’intera legittima

eon l'agnizione di una secunda « bonorum possessio >> per questa

quota decaduta della complessiva legittima. Questo è quel che

dice PAULUS nel fr. 6 pr. de bonorum possessionibus: « Sed cum

patrono quidem contra tabulas certae [fuit: alterius; MO'MMSENI

partis bonorum possessionem praetor polliceatur, scripto autem

heredi secundum tabulas alterius partis: convenit non esse ius

aderescendi. igitur non petoute scripto [cioè il patrono istituito]

secundum talmlas, alterius quoque partis nominatim patrono [cioè

al patrono praeteritus che adgnoscit] possessionem pollicetur >>“).

___

55) Questo passo è completamente frainteso dallo SCIIMIDT, pagine 41,

88, osservazione 151, in quanto egli attribuisce ad esso il seguente senso:

« La « contra tabulas bonorum possessio >> e costituita subito che lo « scri-

ptus heres » adl l’eredità; che egli abbia richiesto la << secundum tabulas >>

non è affatto richiesto. Quando il << heres institutus >> posteriormente si li-

bera di nuovo dell’eredità. con la << in integrum restitutio >>, di regola il
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b) I figli del patrono o della patrona stanno dopo di questi

in modo che se « mortis tempore >> del liberto il, patrono esiste,

egli con il far valere il diritto alla legittima- esclude i figli.

a) Se il patrono era. scomparso di già. nel tempo di vita

del liberto, i soli titolari sono subito i figli esistenti << mortis tem-

pore »; fr. 2 5 1 loc. cit"). Se però il patrono << mortis tempore»

esisteva quale avente diritto alla << contra tabulas bonorum pos-

sessio » me te morto prima della agnizione di essa o ha rinunciato

all’agnizione o ha- lasciato passare inutilmente il tempo dell’agni—

zione, per l’<< edictum successorium » intervengono i tigli; fr. 2

pr. loc. cit. °°).

16) Anche i ligli sottostannoaquei due principii che solo

il « proximus quisque » vien chiamato e che' i chiamati insieme

dividono << in capita >>. Dunque: se esistono un figlio del patrono

e due nipoti per parte di un altro figlio, fino a che esiste il figlioi

nipoti (come ab intestato) non vengono ammessi; fr. 23 5 1 loc. cit.

Se per contro esistono un figlio da un patrono edue figli dall’altro

patrono tutti conseguono delle parti virili; fr. 23 5 2 loc. cit..

7) Che i figli dal canto loro abbia-no accettato l’eredità

del loro parens patronale non è un requisito per t'ar valere la loro

pretesa, che si basa su di un diritto preprio, alla « bonorum pos-

 

chiumato << ab intestato >> e il patrono. Se però questi ha di già conse-

guito la << contra tabulas honorum possessio >> 'a. causa della legittima, di

conseguenza gli è negata la « intestati bonorum possessio ». Un passo pro-

prie dell'editto abolì quest'iniqnitd ».

5') Fr. 16 5 11 l. e. (Um-laxus): « Si patrono [cosi invece di leggere

con il PormEn e il Monnssx: patronus; confronta anche SCIIMIDT, pa-

gina 38. osservazione 12] sit substitutus ct patronus riso testatore deces-

serit, filium patroni petentem contra tabulas bonorum possessionem non

solius substituti partem occupare, verum omnibus heredibus pro parle

aliquid auferre constat». Conseguentemcnte il liberto al patrono istituito

per la legittima. deve sostituire i figli del patrono, perchè, so quegli è

morto durante la vita del liberto, sia. prestata garanzia al diritto di questi

(de’figli).

53) Non: « un esempio notevole di questo ritorno indietro in base del

« successorimn edictum » lo da il fr. 3 5 9 de bonis libertorum in fine,

nel quale veramente le nostre edizioni riportano delle parole senza senso ».

SCHMIDT, pagina 39, osservazione 13 (confronta num. 114, osserv. 47).
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sessio contra tabulas liberti paterni». Dunque per quest’ultima

non nuoce al figlio di finniglia se si e astenuto dall’eredità pa-

=terna, al figlio emancipato non nuoce se rinunzia all’eredità pa-

'terna; fr. 12 5 7 loc. cit.; fr. 9 pr. h. t. °°).

2.° L’intervento di una- << capit-is deminutio minima » non e

un ostacolo per la << bonorum possessio contra tabulas liberti >>.

Il valore della << capitis deminntio » per i singoli punti del rap-

porto patronale è stato trattato nel detto sopra in luoghi diversi.

lo quelle che finora e stato sparso lo riassumo ancora una volta

prOSpctticamentc qui dove la questione della «capitis deminutio »

e considerata l’ultima volta.

La << capit-is deminntio minima >> agisce con forza estintiva sulla

legitima hereditas degli agnati (num. 67 , osservazione 38) come su

quella legitima dei gentiles (num. 68, osservazione 49); inoltre sulla

legittima tutela (num. 151 in fine); di poi in anuodamento alla

«legitima hereditas » anche sulla << bonorum possessio unde le-

gitimi » (num. 175, lettera B, 1, c, 5); e finalmente sull’obbli-

gazione delle opere contratta con giuramento (num. 163, 2). Per

 

59) «) Sulla << bonorum possessio contra tabulas liberti uriti >> del << post

mortem avi conceptus nepos » tfr. 47 5 5 de bonis libertorum) vedi sopra

numero 175, lettera B, 1, b.

b) Sulla questione del far valere la << bonorum possessio contra tu-

bulas liberti » (rispettivamente « honorum possessio unde legittimi») da

parte di 'an figlio del patrono al quale renga contestata. la sua qualità. di

figlio [confronta la questione parallela in riguardo al tiglio, del liberto:

numero 188, osservazione 35, lettera b], vedi fr. 7 5 7 de Carboniano

edicto, 37, 10 (TULIANUS): « Si pupillus liberti paterni bonorum posses-

sionem petet, negaretur autem filius patroni esse, quia [quamdiu ?

Monnsex] de paternis bonis nulla controversia ei tieret, difi'erendum hoc iu -

dicium non est-. si vero post interpositum Carbonianum decretum haec

quoque controvesia moveretur, hoc iudicium in id tempus <lifi'erri debet >>;

fr. 11 pr. ead.: « nec ad rem pertinet, quod interest illius in quibusdam

filium esse, voluti propter... iura libertorum et sepulcrorum ». Deve es-

servi in riguardo al figlio del patrono difronte al preprie padre una << dc

bonis controversia » (il tiglio non può dunque essere istituito o dise-

redato, numero 15, osservazione 90), e solo quando a base diuna «here-

ditatis controversia» di fronte all’eredità. paterna è interposto il Garbo-

nianum decretum questo ngisco sospensivamente anche per la << bonorum.

possessio liberti paterni ».
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contro una « capitis deminutio » e senz’effetto sullo honor habendus

personale (ordinato a preferenza. più precisamente da disposizioni

dell’editto pretorio) (numero 170, osservazione 89) e sulle classi

ereditarie puramente pretorie [capitis deminutio per edictum 'nulli

obstat ; fr. 5 5 1 si tabulae testamenti nullae,- num. 176, osserva-

zione 46]. In particolare, noi abbiamo visto che nella classe

<< familia patroni >> e chiamato anche il figlio del patrono eman-

cipato (num. 178), @ similmente noi abbiamo trovato questo figlio

del patrono emancipato anche teste, nel numero 1 in fine, nella

<< bonorum possessio contra tabulas liberti >> (vedi ancora-n. 180,

lettera e, a).

a) È dunque certo che per il dir-itto alla. legittima patronale

non costituisce °°) un ostacolo la capitis deminutio minima,- ne

quella sofferta dal liberto (come un'arrogatio che ha avuto luogo

per obreptiouem; n. 116, osservazione 7) ne quella intervenuta da

parte del patrono. Quali figure di quest’ultima specie occorrono:

che il patrono si lasei'arrogare(num. 84, 6 in fine);che il patrono

dia "') il proprio figlio in adozione a un terzo; che il figlio <ch

patrono stesso si faccia ") arrogare dal liberto; che (come e stato

testè di già esaminato) il patrono emuncipi il proprio figlio; che

un figlio del patrono arroghi l’altro.

b) Su quest'ultimo caso si e molto parlato perchè secondo

un frammento corretto nel suo testo (fr. 42 pr. loc. cit.) si aveva

in apparenza. che all’arrogazionc, in contradizione al principio del

 

60) Dunque un patrono « capite deminutus » poteva non averdiritto ab

intestato e pure esser titolare dellalegittima; confronta numero 190, osser-

vazione 51.

") Fr. 39 l. c.: << Patroni filia si in adoptiva familia sit, ad hona li-

bertorum paternorum admittitur».

62) Fr. 50 5 5 l. c. (TnIrIIONINUs): Se il liberto istituisce poi il figlio

del patrono in meno della legittima, il figlio non è impedito per la qua:

lità. di suns dal far valere il suo diritto alla. legittima: << quamquam cum

hic ipso iure, quippe suus, heres deprehendatnr, si tamen se non immis—

cuit hercditat-i ut patris, sed abstinuit, quasi patroni tamen filius admit—

tendus est ad contra tabulas honorum possessionem >>. SCII'MIDT, pag. 36>

osserv. 9, lettera c.
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fr. 5 5 1 si tabulae testament-i nullae, fosse stata. concessa un’azione

estintiva sulla << contra tabulas bonorum possessio. liberti ». In

quanto presentemente si e d’accordo sul fatto che il passo non possa

aver contenuto tale contradizione si tratta solo della migliore

emendazione del testo. Questa è senza questione quella. del

UUIACIO e del MCMMSEN”). Il caso del frammento è questo: un

patrono aveva diseredato un tiglio e a lui era stato erede l’altro

figlio. Quest’ultimo arrogò il fratello diseredato il quale poi ereditò

da. lui. PAl’lNIANUS credeva che in questo caso l’arrogato disere-

dato non avesse la << bonorum possessio >> per i beni del liberto

del padre naturale (« bonorum possessionem libertorum patris na—

turalis exheredatus non habebit »). Infatti da quella esclude di già

(astraendo interamente dalla adozione) la diseredazione disposta

(vedi num. 193, 2) [<< nam cui non adeptam talis exheredatio no-

ceret, nocere debet adoptato », per contro e corretto il testo ca-

povolto: << nam cui non cxhcredato talis adoptio noceret-, nocere

debet cxhcredato >>]. La pena contenuta nella diseredazione rico-

nosciata da legge e dall’editto non sarebbe cioe estinta per l’ado-

zione di poi intervenuta (quasi mezzo di sanamento). PAULUS non

nega per se il principio espresso da PAPINIANUS che la disere-

dazione si debba considerare come una pena. Ma contesta. la sua

applicabilità al caso presente. In questo il diseredato non verrebbe

in considerazione a base del suo- diritto ereditario anteriore di-

strutto (<< quod admisit >>) con la- diseredazione, ma a base dell’altro

diritto nuovamente acquistato, in quanto egli cioe alia iure venit

come crede del proprio padre adottivo il quale eredita dal nonno:

<< non nocet id quod perdidit, sed prodest quod habet >>“). Per

questo << alio iure venire >> PAULUS adduce l’analogia che uno in

 

0") Altri tentativi vedi in SCHMIDT, pag. 47, osserv. 40, lettera d.

'“) Il passo s una prova certa che la << contra tabulas bonorum pos-

sessio » sia competuta al nipote n.dottivo e conseguentemente in generale

lli figli adottivi del patrono. Poichè ciò <> difficilmente introdotto di re-

cente dal pretore se ne dovrà. trarre la conclusione che a questi figli adot—

tivi sia competuta di già-anche la «legitima hereditas » (numero 67, os-

servazione 32, lettera. a; numero 186, lettera. A, 2).
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riguardo al suo proprio 'i-us anteriore di patrono deliquit (possa

dunque averlo perduto) c pure depo alio inre (come « patronae

lilius ») venire possit (confronta. sopra num. 174, osservazione 32 ").

3.° Uno dei punti del numero 2 e che al figlio emancipato

del patrono questa emancipazione non nuoce in riguardo alla

« bonorum possessio contra tabulas liberti ». III ciò è "contenuto

che il tiglio emancipato e direttamente titolare come quello sog-

getto alla potesta. Ulteriormente ne consegue che il figlio eman-

cipato quale prossimo completamente titolare esclude il proprio

tiglio rimaste della potesta del nonuo dal diritto alla legittima di

fronte al «libertus avitus ». Non si può quindi far parola °°) di

uua applicazione della « nova clausula Iuliani » a questo proposito,

per la quale tutti e due dovrebbero dividere tra di loro. Sepra

nel numero 176 è stato eSposto che per questo riguardo dovette

nel tempo classico esser diverso per la « bonorum possessio unde

legitimi » dei figli del patrono « in' bonis libertorum ». Poichè

questa « bonorum possessio » si regela secondo i principii fonda-

mentali del- diritto legittimo, per se in essa il nepos ritenuto nella

potestà doveva precedere il padre emancipato, ed è di gia 1111 rom-

perla con il diritto civile che pcr l’equiparazione dei due criteri

in collisione si sia introdotta, nel modo svolte sopra, ]a << nova

clausula Iuliani » anche nella « bonorum possessio uude legitimi »

patronale.

'Nello stesso modo con il quale questoè attestato sicuramente dal

fr. 2 52 loc. cit., 11011 può pero esser soggetto ad al'cun dubbio che

- °°) Poichè Gwsrtxmno ha tolto ai figli del patrono ogni diritto ere-

ditario verso il liberto, il passo nel diritto giustinianeo ha ancora valore

solo pcr l’ultima questione della concorrcnza de' diritti del « patronus»

o « tilius patronae» nella stessa persona, per la quale la spiegazione

sul diseredato c arrogato dal fratello otii-e ancora soltanto una dilucida-

zione storica. Confronta anche ScnnID'r, pag. 48, osserv. 40 in fine.

°°) Fr. 5 5 1 l. c. (Guus): « Si patroni fllium emancipatam et nepo—

tem ex eo, qui in avi familia remansit, libertus habeat, filio tantum,n0n

etiam nepoti satisfacere debet libertus: nec ad rem pertinet, quod ad pa'

rentis bona pariter vocantur »; fr. 2 5 2 in lin. l. c.: « quia et contra

tabulas eius liberti filio potius bonorum possessio partis debitae daretur »-
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questo contenuto del fr. 2 5 2 cit. non si sarebbe potuto ammettere

nei digesti. Secondo GIUSTINIANO per i discendenti del patrono tutte

le differenze giuridiche che risultano dalla condizione di agnato

o di cognato dovrebbero esser abolite (num. 186,1ettera B, 2 a).

Da ciò deriva che nella successione intestata- di GIUS'I'INIANU dei

figli del patrono il figlio emancipato deve precedere direttamente

il figlio di lui ritenuto nella. potest-a del nonne, così come egli già.

per il diritto classico nella « bonorum possessio contra tabulas

liberti» precede, poichè << capitis deminutio per edictum nulli

obstat». Che i compilatori abbiano pure ammessa la « nova clau-

sula Iuliani» nella « bonorum possessio unde legitimi» dci figli

del patrono (e non abbiano tratte tutte le conseguenze in ge-

nerale del principio: << capitis deminutio nulli obstat») si spiega,

come certi altri punti, con il fatto, cbe essi non sono "" a) più in

grado di dominare completamente con lo Spirito questo istituto del

patronato che offre una poderosa sovrabbondanza di peculiarità.

193. — B. .lfoti'ri speciali del-l’esclusione dal diritto alla legittima

patronale.

1.° Io riassumo qui brevemente i singoli punti delle fonti, i

quali nel tiu qui detto sono stati considerati in luoghi diversi

come motivi dell'esclusione dal diritto di patronato, o special-

mente soltanto dal diritto alla legittima patronale, perche poi ad

essi si riannodino ancora ulteriormente certe parti non ancora

oceorse. '

«) Per motivi che sono contenuti nella manomissione, non

ha la « contra tabulas bonorum possessio liberti >>:

e'.) Chi « nummos accepit ut manumitteret »; fr. 3 5 4 loc.

cit. (num. 71); chi ha manomesso il << servus suis nummis emptus »

(num. ’il), num. 85, osservazione 72 '");

,B) In certi casi il manomissore onerato con il fcdecom-

messo della manomissione (num. 92, lettera (l.,- num. 170, IV, 9);

 

°°") 5 10 I. de gradibus cognationum, 3, 6: « quod ius usque ad nostra

tempora. satis obscure atque nube plenum et undique confusum fuerat ».

") Confronta anche il caso addotto nel numero 170, III, ].

GLücx, Comm. Pandette. — Lib. XXXVII e xxxvul. Parte V. — 47.
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7) A questo proposito si deve aggiungere ancora il caso

del patrono il liberto del quale e stato << redactus in servitutem >> e

posteriormente è stato manomesso da un altro. Il suo diritto alla

« contra tabulas » sta dopo il diritto di quello che ha manomesso

di nuovo; fr. 32 loc. cit.

b) Per pena. il diritto alla. legittima e sottratto:

17.) al patrono che riliuta l’alimentazione (numero 92, let

tera a);

33) al patrono che esige mercedes (num. 92, lettera b ,-

num. 170, IV, 6);

' 7) al patrono che impone il giuramento del cclibato

(num. 92, lettera c,- num. 170, IV, 7);

&) al patrono che non vendica << necem liberti» (nu-

mero 128, osservazione 73);

:) al patrono condannato « rei capitalis» (numero 92,

lettera f);

C) al «patronus iudex flagitii >> (num. 92, lettera g);

'e) al patrono che si rende colpevole di uno degli atti

riferiti nel numero 170, IV, 4, 5, 8;

3) qui si deve aggiungere ancora il caso di quello isti-

tuito in meno della legittima che impugna il tesnamento come

falso e che non vince in questa causa: «contra tabulas ei non

deferri bonorum possessionem, eo quod facto suo perdidit heredi-

tatem »; fr. 19 pr. loc. cit-.

Un numero di casi esistenti Specialmente per i figli del patrono:

aa.) Omissione della vendetta dell’uccisione del padre di fronte

allo schiavo che svela l'omicidio (num. 92, lettera e);

bb) Accusa capitale calunniosa contro il «libertus paternus»

(numero 92);

cc) Ingiuriosa « in servitutem petitio » contro il « libertus

paternus » (num. 94; num. 170, IV, 10).

, 0) Per favore speciale la- « bonorum possessio contra tabulas

liberti » non è data:

a:) per i « bona quae in castris quaesita sunt »; fr. 3 5 6

loc. cit. (num. 191 in fine; confronta ancora num. 170, VI, 4);
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@) nel caso‘riferito nel numero 171, a,- fr. 3 5 1 loc. cit.

(« natalium restitutio »), il quale est-ingue il diritto di patronato.

Al contrario per il conscguimento dello << ius aureorum anulormn >>

non va perduta la « contra tabulas »; fr. 3 pr. loc. cit. (n. 171

in fine).

y) Alla « natalium restitutio » sta a pari, in riguardo

alla estinzione della << contra tabulas bonorum possessio >>, la- «libera.

testamenti factio » concessa dal princeps al patrono; fr. 3 5 3

loc. cit.

d) A base di un atto volitivo del patrono tendente all’e-

stinzione del diritto di patronato rispettivamente del diritto alla

legittima.

a) Rivendita delle operae (num. 163 in fine).

16) Elezione di far valere il rapporto complessivo delle

opere; L. 2 0. de bonorum possessione contra tabulas libert-'i, 6, 3

(num. 189, osservazione 41).

7) Rinunzia. Sopra (num. 170, VI, 13; num. 171, let-

tera e) in riguardo a questo punto abbiamo ottenuto il risultato

che secondo il diritto ultimo fissato da GIUSTINIANO,NOV. 78,

c. 1, 2, la « natalimn restitutio » è assorbita interamente dalla

questione della rinuncia in quanto per la volontà di rinuncia del

patrono diretta all’intero diritto di patronato deve esser costituito

sempre il pieno effetto giuridico della << natalium restitutio >>. Per

conseguenza risorge la questione come oramai si debba trattare una

dichiarazione di rinuncia diretta non all’intero diritto di patronato,

ma solo al diritto della legittima patronale: << concedo tibi liberam

testamenti factionem » (num. 170, osservazione 92). Certamente si

deve rispondere che, poichè per GIUSTINIA'NO la volontà… di rinuncia

deve essere implicitamente il criterio risolutivo, e poichè con essa

può esser costituita anche la piena estinzione del diritto di pa-

tronato, con ciò è contemporaneamente concesso al patrono il

minus, di poter rinunciare semplicemente al proprio diritto della

legittima, dunque di poter concedere-_ al liberto la « libera testa-

menti f'actio ». Non si potra. però ammettere un effetto dell’atto di

rinuncia il quale oltrepassi il contenuto di fatto della volent.-i. di
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rinuncia, nel senso che per G'IUS'I'INIANO la dichiarazione << liberam

testamenti factionem tibi concedo » (dunque la rinnncia semplice-

mente al diritto della legittima) sarebbe") dovuto essere sempre

dello stesso valore della dichiarazione: << libertum a iure patro-

natus libero ».

2.o Ai casi riassunti nel numero 1 b, e che si riferiscono spe.

cialmente al figlio del patrono accede nu punto dello stesso genere

che abbisogna di un esame più minuto: il patrono può con la

diseredazione escludere il proprio figlio dal diritto alla legittima

<< in bonis liberti ».

a) La questione quale valore abbia la diseredazione del

patrono pei figli del patrono in riguardo ai loro affari di pat-ro-

nato °°) dovette esser trattata nel detto sopra. nei luoghi più di-

versi. Qui dove la questione risorge per l’ultima volta, devo alla

mia volta riassumere quello che e disparso nel fin qui dettoerile-

vare i criteri generali ehe collegano i singoli punti.

Innanzi tutto si puö parlarc di diseredazione solo in riguardo

all’esser heres. Con ciò però deve esser subito posto in collega-

mento il eriterio molto comprensivo se il patrono abbia in suo

petere ancora con fatti ulteriori di sottrarre ai propri figli certi

diritti di patronato. Questo potere di sottrazione pub entrare iu

rapporto storico più vicino con quel petere di diseredazione, e

questo infatti si e adempiuto nell’evoluzione giuridica romana.

01) Principio fondamentale del diritto antico e chela \‘0-

Ionta paterna di diseredare non nuocia ai figli << in bonis libertorum

paternorum ». Allora non v’era ancora un diritto fissato della

legittima patronale. Il principio fondamentale dunque aveva- vigore

solo per la «legitima hereditas >> (num. 67, lettera A, 1, a). Se

perö al patrono non era possibile di togliere ai figli con la dise-

 

°°) SCHMIDT, pagina 60, 61 in questa questione ha lasciato interamente

inosservata la "Nov. 78.

°°) Al di fuori affatto di questo criterio è contenuto il potere di dise-

redazione del padre sul diritto di esigere il peculio, esposto sopra, per “

Senatoconsulto Largianum (numero 184). I figli hanno questo diritto di

esazione solo in base all’eredità. del loro padre.
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redazione lo « ius in bonis liberti >>, si intende da sè che ancora

molto meno poteva esser parola di un effetto della diseredazione

sulle « ius adversus personam liberti » dei figli. Il pretore ha

adottato la concezione del diritto civile per la sua «bonorum

possessio unde legitimi » (sebbene, non ostante che le fonti non con-

tengano nulla su questo punto, per la classe: << familia patroni >>

(n11111.175,osservazione 42). Il principio fondamentale è stato così

apportato a GIUSTINIANO il quale lo conserva assolutamente per

la sua successione ereditaria ab intestato patronale (numero 186,

lettera B, 2, b, 7)").

fi) A canto a questo principio fondamentale del diritto

civile ne sussiste un secondo che noi dobbiamo pure attribuire

ai tempi “) antichissimi: << is qui civitatem amittit adimi-t liberis id

quod ab ipso perventurum esset ad eos si intestatus in civitate more-

retur: (hereditatcm et) libertas » (num. 90, osservazione 98). Per gli

interdetti << aqua et igni >> (posteriormente per i deportati) si e

poi formato il detto: «mortuorum loco habentur». A questo si e

a sua volta annodato il principio più comprensivo: «punitus pro

mortuo habetur »; e da questo, poiche si riguardava la << nota

exheredationis » come una poena inflitta dal padre al figlio, è a

sua volta derivato il principio << exheredatus pro mortuo habetur »

(numero 94 in fine).

7) Il diritto patronale al servigio si basa, per l’evolu-

zione caratteristica che ha preso il diriflo romano, nella sua

fissazione Speciale giuridica solo sull’-imposizione del patrono, e

anzi in modo che l'obligatie e l'actie operarum può passare anche

ai figli del patrono. Se la stipulazione delle opere era stat-a estesa

ad essi, aveva luogo la trasmissione anche senza che essi doves-

sero osser stati eredi del proprio padre. Se la stipulazione delle

 

'") Sono inammissibili le parole generali del MUHLENBRUCH [Commen-

tario (ted.), 39, pag. 412, osservazione 6]: «Il patrono poteva di certo

escludere un discendente dall’ereditii del liberto, “anzi questa esclusione

si intendeva di regola per se, quando il discendente veniva diseredato ».

"l In particolare quale effetto dell’antichissima aqua et igni interdic-

tio [St-adi di diritto civile (ted.), IV, pag. 63, osserv. 2].
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Opere non era stata diretta ad essi, la trasmissione presuppone

che essi ereditino dal padre. Nell’ultimo caso il diritto dei figli

alle operae era riposto dall’inizio nel potere di diseredazione del

padre. lla poichè si era abituati (secondo la lettera 16) a consi-

derare la diseredazione come una poena da intiiggersi dal padre,

era concepibile che non si potesse separare le operae destinate ai

figli subito nella stipulazione da quelle non destinate, e che tutte

e due similmente si sottoponessero al potere di diseredazione del

padre come basate ?) sulla. natura dell’-imposizione paterna. Così

è nato il principio: << filio (operarum iudicium), et si heres non

exstat et si lis contestata non fuerat, tamen omnimodo competit,

nisi eaheredatus sit (num. 165).

cl) Dopo che il rapporto delle opere fu sottoposto al potere

di diseredazione del padre, non vi poteva esser alcun dubbio chei

Romani dovessero esser Spinti più lontano. Dal rapporto di servigio

si è svolta l’<< actio societatis >>, dalla << societatis actio >> la « bonorum

possessio contra tabulas liberti >>. Se si era concesso al padre

il potere di diseredazione sul diritto dei figli alle Opere, lo si

dovette concedere anche di fronte al diritto alla legittima, il quale

<< imagine societatis >> anche per i figli esisteva come un sodisfa-

cimento complessivo per il dovere delle opere e il dovere di gra-

titudine testamentaria. Così per necessità si fu sospinti al prin-

cipio, che hanno riconosciuto anche le leges e l’editto: << bonorum

possessionem liberti patris exheredatus non habebit ». Il padre

conseguentemente ha in mano uu mezzo punitivo aeutissimo sui

propri figli («poena quae legibus aut edicto irrogatur »); fr. 42

pr. loc. cit. Questa sottomissione del diritto alla legittima patro-

nale al petere paterno di diseredazione, la dove il diritto eredi-

tario patronale ab intestato non era stato mai sottoposto ad esso

(lettera o:), è la prova più evidente per il fatto che il concetto della

 

") Con il criterio generale che il padre possa a sua volta togliere

« poenae causa » anche'il diritto da lui create (: faeere del proprio figlia

si spiega inoltre il punto riferito sepra numero ]]4, 2, a, che il diritto

assegnutario viene estinto con una diseredazione avvenuta dopo l’asse-

gnazione.
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legittima per i Romani non si e") svolto sulla base del diritto

ereditario intestato.

a) La concessione del potere di diseredazione sul diritto

alla legittima dei figli doveva, a causa della connessione del rap-

porto di servigio con la << contra tabulas bonorum possessio liberti >>,

condurre ancora più lontano a questo, che non si dovette inter-

dire un potere di sottrazione che oltrepassi la diseredazione. In

quanto gli fu concesso per mezzo della rivendita del rapporto

complessivo delle opere di render libero il liberto sia dal dovere

del servigio sia dal 'dovere della legittima, in ciò era contenuto

contenuporaneamente anche: << filium eius a bonorum possessione

summoveri >>; fr. 37 pr. loc. cit.; num. 163 in fine.

:) In questo potere di ademptio ampliato oltre la disere-

dazione e contenuto uno dei motivi che ha inoltrato i Romani

nel pensiero che con atti di rinunzia ai singoli diritti di patronato

o all’intero diritto di patronato si debba poter costituire un atto

efficace anche per i figli; numero 170, VI, VII, 1; numero 171,

let-tera e.

194. — b) Dopo che e stato indicato come si e formato il potere

di diseredazione del patrono sul diritto alla legittima dei prepri

figli si deve eSporre i dati più precisi che le fonti contengono in

riguardo a questo potere di diseredazione.

a:) La diseredazione ha il valore di una dichiarazione paterna-

di imlegnità riconosciuta dal diritto positivo.; essa contiene una

nota. (num. 94, osservazione 28).

aa) Non sono sufficienti le parole esteriori di diseredazione,

 

") SCHMIDT, [confronta numero 190, osservazione 51], pa". 48, osser-

vazione 41, dice: << La base è la volontà. paterna la quale nella. forma.

della eæheredatio dichiara il figlio indegno di questa legittima, ciò che di].

norma alla. volontà paterna in questo campo si dimostra per un altro

verso nella assignatio liberti >>. Con questo però non è spiegato nulla. Si

tratta di rendere concepibile come mai si potè arrivare alla concezione

che non il diritto ereditario ab intestato dei figli <ch patrono verso il

liberto paterno, bensì il diritto alla legittima potesse essere intaccato

dalla. diseredazione paterna.
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ma deve esser esistita la- volontà. del patrono perchè con esse si

colleghi il senso di una tal uofa,- fr. 47 pr. loc. cit.: << exhcrc-

dationem, quae non notac gratia sed alio consilio adiecta est,

nocere non oportere >>. Questa nota non si ha se il patrono ha

istituito il preprie figlio in qualsiasi grado del suo testamento,

lo abbia pure in csse diseredato in un altro grado; fr. 12 5 6

loc. cit.: << neque enim debet videri pater ind-ignari existimasse

lilium bonis libertorum, quem ad hercditatem suam vocaverit».

Così pure non ha il senso di una nota una diseredazione che fu

disposta non mala mente, ma per altri motivi, per esempio per

furore e impubertà del figlio, al quale il padre (con il ripiego

dell’onere all’istituito del fedecommesso universale della restitu-

zione al figlio), materialmente attribuisce tuttavia l’eredità.; fr. 12

5 2 loc. cit. S’intende anche per se che non esiste alcuna nota

in riguardo ai << bona liberti >> quando il patrono nella disereda-

zione espressamente << ita cavit, ut ius in libertos salvum ei esset >>;

fr. 40 loc. cit. Anche nella diseredazione di un assegnatario (nu-

mero 114, 2, a; num. 193, osserv. 72), la quale, se avviene dopo

l’assegnazione, in generale può agire solo in riguardo al diritto

di patronato, viene ancora in modo più preciso in considerazione,

se esistette la volontà. di togliere ") al figlio il diritto assegna—

tario.

bb) Viceversa quando esista "') la volontà dell’attribuzione

della nota allora essa ha il suo effetto dell’esclusione dai << bonalibcr-

torum paternorum >>, persino se per motivi speciali si puo astrarie

 

'“) Fr. 1 <) 6 de mlsign. libertorum (Um-uxus): << Sed si post adsigna-

tionem fuerit exheredatus, non semper exheredatio adimit adsignationem

nisi [non? MOMMSEM] hoc animo facta sit ». Sicuramente le parole dello

stesso Unrmno nel fr. 12 i 1 loc. cit.: « si quis libertum filio suo adsi-

gnaverit cumque exheredaverit, admitti potest ad bonorum liberti posses-

sionem » non si devono opinare in senso diverso. [Lo SCHMIDT, pag. 49>

osservazione 41, lettera b mette insieme il fr. 12 e 1 cit. soltanto 6011

fr. ] (> 5 (ma anche con il {> 6) de adsignalione libertorum].

75) Questa agisce per il nipote anche quando essa è adempiuta dal

nonno nel tempo di vita del proprio padre; fr. 28 loc. cit.
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dall’eSprcssionc verbale della diseredazione o se per un ripiego il

patrimonio materiale del padre perviene egualmente al discredate.

aa) Il primo è il caso del testamento fatto dal patrono

iure militari, — ahase di preterizione tacita del figlio, in quanto:

<< a patre milite praeteriti pro exheredatis habentur >> (fr. 47 5 4

loc. cit.) ").

BB) L’ultimo caso ha luogo se il patrono con la disere-

dazione del proprio figlio di famiglia istituisce il << nepos ex eo»

[nel qual caso il figlio persino quale necessarias, però non per

semetipsam , sed per «(iam perviene all’eredità, e pertanto quale dise-

redate mata mente deve rimanere escluso dai beni del liberto pa-

terno] 0 se il patrone con la diseredazione del suo figlio emancipato

istituisce ad erede lo schiavo di lui [nel qual caso all’emancipato,

il quale in conseguenza delle iussas di adizione dell’eredità con—

segue l’eredità per mezzo dello schiavo, pure resta preclusa la

<< bonormn possessio contra tabulas libertorum paternorum >>]; fr. 13

loc. cit.

,B) La diseredazione, perchè escluda il figlio del patrono dai

heni del liberto paterno, deve esser ral-ida… giuridicamente:

aa) Pertanto se il patrone istituisce un estraneo post mor-

tem. filii e disereda il tiglio, quest’atto è nullo poichè il figlio è

diseredato dopo la sua morte.. Il figlio per conseguenza può rice-

vere anche la. << bonorum possessio contra tabulas libertorum pa-

ternorum >>; fr. 13 5 2 de liberis et postumis, 28, 2.

bb) Inoltre se. il figlio fu senza dubbio diseredato dal patrone,

ma tutti gli eredi istituiti da lui rifiutano l’eredità in modo che il testa-

mento diveuta destitutam, con questo fatto svanisce insieme anche la

forza della diseredazione: << ideoque non obstare eam nec quominus

centra tabulas libertorum patris accipiat bonorum possessionem,

Iulianus recte respondit, ne testamentum per omnia irritum ad

notam exheredationis solam profecisse videtur >>; f'r. 20 pr. (le

 

1") Fr. 12 pr. loc. cit. (ULPIAXUS): << Si patronus testamento iure mi-

litari facto liliam silent-io exheredavit, debebit nocere ci exheredatio:

verum enim est lume exheredatmu esse »; confronta L. 9 C. de testarit.

mil., 6, 2].

GLucx' Comm. Pandette — Lili. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 43.
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bonorum possessione contra. tabulas [confronta volume II di questa

serie (ted.), pag. 65 e segg.]; fr. 12 5 5 loc. cit.

cc) Nelle stesso modo una diseredazione per sè valida giuridi-

camente la quale però, sebbene a torto, è stata pronunciata per non

esistente, non esclude il figlio del patrono: << rebus enim iudicatis

standum est» fr. 12 & 3 loc. cit.

dd) Per cont-ro quando il figlio del patrono perchè disere-

dato ha- in parte vinto de inoflieiaso, in parte perduto, egli non

ha la « bonorum possessio contra tabulas liberti >> poichè il testa-

mento nel quale egli è diseredato, sussiste ancora; fr. 12 5 4

loc. cit.

7) E/Tetto della. diseredazione anche siti beni di liberti di altri

membri- della famiglia.

Innanzi tutto la diseredazione dei figli è opinata nel suo effetto

di esclusione solo in riguardo ai liherti prepri di chi discredita.

Ma in conseguenza del rappmto di famiglia che“sussistetra-11011110,

padre e figlio [io nel seguito indico le _tre persone sempre con

queste eSpressioui] in certi; casi la diseredazione dell’un parens

puo agire ulte1101111e11te anche sui-beni del liberto dell’altro parens.

A questo proposito bisogna suddistinguere:

aa.) Efi'etto per il figlio quando il nonno per one..zo della

diseredazione del. padre di fronte al figlio ha tagliato il legame

sussistente tra questi due parentes.

aac) Se il figlio non è diseredato nè dal padre nè dal

nonno egli dopo la morte del padre ha il suo diritto controi

liberti sia del nonno sia paterni. Durante il tempo di vita del

padre egli non può, se sta ancora nella patria potestà'di lui, certe

far valere la << contra tabulas >> verso i liberti del nonno, ma si

se i: emancipato. La ragione di cio e: il figlio in questo caso di

fronte al padre come al nonno per se e libero, ma si deve impe-

dire che il padre diseredato dal nonno consegua tuttavia con il

ripiego del proprio figlio di famiglia-, dei beni dai quali egli

deve 77) essere escluso. ULPIANUS quest’opinione di IULIANUS ac-

") l-‘r. 11 loc. cit. (IULIANUS): << Quod si pater 111eus_a patre suo. sit
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colta nei digesti nel fr. 11 loc. cit. la riferisce dal canto suo nel

fr. 10 5 1 loc. cit.: « Iulianus ait... quod si pater eius sit ab avo

exheredatus ipse non sit [che ULPIANO anche ulteriormente pre-

supponga che il fil-ius non sia diseredato dal pater consegue dal

fatto che egli subito dopo passa al case della diseredazione del

filias per mezzo del pater] posse nepotem avitorum libertorum

contra tabulas bonorum possessionem petere >>. Poichè ULPIANO

nel fr. 11, lettera b, non fa la suddivisione di GIULIANO, egli

evidentemente pensa. il case del fr. 11, lettera a e anzi egli

in questo ha di mira solo la questione della posizione di fronte

ai liberti aviti.

566) 11 tiglio e diseredato dal padre. Questo caso non

considerato nel fr. 38 pr. loc. cit. ULPIANO lo riferisce nel fr. 10

5 1 loc. cit. prendendolo da IULIANUS, subito in annodamcnto alle

parole testè citate: << idem ait, si pater me eæhereda-vit, avus meus

patrem mcum, ct prior avus decesserit, ab ntriusquc libertis me

repelli: sed si ante pater decessisset postea avus, dicendum erit

nihil nocere patris exhercdationem ad avitorum libertorum bona >>.

Se il padre è morto prima del nonno, il figlio alla morte del nonno

sta di fronte a questo senza persone intermediarie. Poichè egli

non è stato da questo diseredato, il sue stato di diseredato per

mezzo del padre diseredato dal nonno non gli nuoce di fronte ai

liberti del nonno.

 

exheredatus, ego neque a patre meo neque ab avo, a) mortuo quidem patre

et adversus avitos et adversus paternos libertos ius habebo, b) vivente

patre, e!) quamdiu in potestate eius ero, non petam cont-ra tabulas avitorum

libertorum bonorum possessionem, ,6) emancipatus non summevebor >>;

fr- 38 pr. loc. cit. (Tam-muns CLEMENS): « Quaeritur an filio cxhcredato

etiam nepotes ex eo a honorum possessione liberti excluduntur! [TE-

nnnzlo CLEMENS non è cosi esatto nel riferire il ease come quaxo;

egli però evidentemente parla sotto lo stesso presupposto che il nepos

< neque a patre neque ab avo » sia diseredato] quod utique sic dirimendum

est, ut vivo filio, donec in potestate eius liberi manent, non admittantur

ad bonorum possessionem, ne qui suo nomine a bonorum possessione

suuunovcntur per alios eam consequantur, sin autem emancipati a patre

fuerint vel alio modo sui iuris efi‘ecti, sine aliquo impedimento ad bo-

norum possessionem admittantur ».
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Se per contro il nonuo e morto prima del padre in riguardo ai

liberti del nenne la successione ereditaria al nonno per il padre

e gli ulteriori discendenti di lui ha trovato ") la sua rimozione

con la diseredazione del padre da parte del nonno. Così pure di

poi la successione del padre con la diseredazione del figlio trova

la‘sua rimozione in riguardo ai liberti paterni. Il figlio dunque

in questo caso è escluso sia dai liberti del nenne, sia da quelli

del padre.

bb) Effetto per il figlio quando il padre non sia stato dise-

redato dal nonno. ULI’IANO parla di questo caso in relazione al-

l’opinione di GIULIANO nella. prima metà. del fr. 10 5 1 loc. cit.

Che egli qui faccia questa presupposìzione che il padre non sia

stato diseredato dal nonne risulta con certezza in parte dal fatto

che egli passa a questa presupposìzione soltanto nella. seconda

metà del passo, in parte anche gia dal contenuto di ciö che egli

dice. A questo preposito si devono alla ler volta distinguere due

casi:

ota) Il figlio è diseredato dal nonno. Conseguentemente

egli è escluso dai beni dei liberti del nonno da quelli del padre

nonèescluso: << lulianus ait eum, qui ab avo suo exheredatus est

[confronta osservazione 75] a bonis libertorum eius summoveri :1

patris vero sui libertorum bonis non excludi ».

BB) Il figlio e diseredato dal padre, ma non dal nonne.

Il diritto ai liberti del nonno per il padre (non diseredato dal

nonno) e un patemam per sè stante e toccato assolutamente non

annodato semplicemente con la hereditas del nonne. Il padre può

aver rifiutato l’eredità del nonuo (num. 192, osservazione 59). Se

era il padre è morto dopo il nonno, la sua diseredazione-del figlio

ha efl'etto non semplicemente sui << paterni liberti », ma necessa-

riamente anche sugli «aviti liberti >> toccati al padre, potendo

") La hereditas è un « paternum » (num. 90, osservazione 98) anche

nel riguardo negativo che, se io ho escluse definitivamente da essa, questo

fatto può continuare ad aver effetto posteriore anche per i miei discen-

denti
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questi ultimi pervenire al figlio solo per mezzo del padre. Dunque

il figlio per mezzo della diseredazione paterna, non ostante che

egli non sia state diseredato dal nenne, e escluse dai liberti del

nenne: « quodsi a patre sit exheredatus, ab avo non sit, non solum

a libertorum paternorum bonis, verum etiam ab avi quoque excludi

debere, quia per patrem (trites libertos consequitur >> ").

ci) Una questione accesseria ancora si solleva in riguardo a un

passo difficile; fr. 47 5 4 loc. cit.: << Paulus respondit, quamvis filii a

patre milite a) praeteriti pro exheredatishabeantur, tamen b) non eo

usque silentium pat-ris eis nocere debere, ut a) et'a bonis liber-

tormn avitorum repelli debeant. @) idem responsum est etiam

de bonis libertorum paternorum». Questo ultime parole (sotto la

lettera f)) sembra che stiano °°) in contradizione diretta con il passo

riferito nell’osservazione 70. Come dobbiamo risolvere la contradi-

zione? In questo senso è molto esatto quel che CUIACIO dice

sulla costruzione del fr. 47 5 4: PAOLO riconosce (sotto «) cem-

pletamcnte il principie di UL'PIANUS nel fr. 12 pr. Io per ciò.

sopra ho di già utilizzato anche già le parole di PAULUS. PAULUS

non dice eventualn- nte che un miles con il suo silenzio come tale

escludailproprio fig. ,ma dice che per i soldati il silenzio stia a.

paro della disercdazi <e. Dunque i figli nel testamento dei soldati

vengono esclusi giuri camente anche per mezzo della diseredazione

(<< verum enim esthuni heredatum esse >>. Ma perchè, quando esiste

—

"') Lo SCHMIDT, pag. 4. osservazione 41, lettera e, 7 [il quale non

considera affatto il giulia fr. 11 loc. cit. ne la- distinzione capitale,

della diseredazione rispettiv nto della non diseredazione del padre per

mezzo del nonno] —— biasim. il Löua, pag. 277 «e che non avrehbe

riconosciuta. completamente la sua. natura » — esprime il principio cesl : << il

« filius a patre exheredatus » non consegne i << bona liberti aviti >> anche

allorquando il padre ita ereditato dal nonno,- infatti egli può conseguire

Questi << liberti bona » non altrimenti che per mezzo del padre ». Ma questo

non dipende dall’credita del nonno per mezzo del padre. La questione

in generale non è che il figlio consegna 1 << liberti bona >> per mezzo del

Padre, ma i << libertas avitos ».

°°) CUIACIO, Observationes, 14, 5: « Vix ullae sunt leges in Digestis

magis invicem adversae quam est principium I... 12 cum fine; L. 47

de bonis libertorum. >>.
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una diseredazione, con questa i figli sono esclusi anche dai << paterni

liberti >>, PAULUS che riconosce la diseredazione non può negare la

conseguenza dell’esclusione dai liberti. Se facesse ciò egli non

contradirebbe semplicemente ULPnNUs, ma contradirebbe ") sè

stesso. A questo si aggiunge ancora la seguente circostanza: il

CUIACIO Osserva con ragione che non sia lecito trascurare l’et

nella preposizione b, a. PAULUS nella prepesizione « ammette la dise-

redazione e dunque anche l’effetto sui << paterni liberti >>; nella prepe-

siziene b, a egli dice che questo non possa esser esteso anche ai

«liberti aviti », cioè che a questo preposito il silentium non possa

essere considerato eguale alla diseredazione. Ein quanto egli poi

aggiunge: << idem reSponsum est etiam >> anche le parole finali

devono riguardare un caso in cui il << silentium patris eis nocere

non debet». A quest’ultimo principio il CUlAClO tenta di sfug-

gire con l’ammettere che PAULUS abbia scritto: << idem respon-

Sum non est- etiam dc 'bonis libertorum paternorum >>. Ma questo

sarebbe pure una espressione strana.

Poichè secondo l’esatta osservazione del Cruc-10 sulla connes-

sione del testo risulta che PAULUS nella proposizione b, B non può

aver contradetto alla proposizione a, e poichè noi non possiamo

neanche ricorrere all’inserzione di un non, il risultato finale è che

la parola paternorum debba esser corrotta. Se si riconosce soltanto

questo, il rimedio è ovvio. PAULUS non può aver parlato di

una persona collegata con l’avo per la linea discendente, egli

deve aver parlato di una persona collegata con lui per la linea

ascendente. Per quest’ultima anzi ciò che dice PAULUS e senza

dubbio esatto. Pertanto PAULUS avrà scritto: << idem responsum

est etiam de bonis libertorum proaritormu. >>.

 

°’) Non si può dunque con lo SCHMIDT, pagina 46, osservazione 40.

lettera b, voler ritenere che, poichè il fr. 12 pr. che sarebbe aggiunto

nella Florent-ina da mano posteriore e omesso dai Basilici [il MOMMSL-zh'

osserva: << emittit FF., nec vertit interpres Graecus, puta quoniam cen-

trarium logitur h. t. L. 47 i) 4: sunt autem. optime scripta et omnino

antiqna >>; confronta anche quel che è detto dal Momissx, pag. 323:

al. v. 9] la << decisione di equità.» del fr. 47 debba esser ritenuta per

quella di Gwsrtmaxo.
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105. — IV. Sodisfaei-mento del diritto alla legittima.

ln riguardo alla dimidia (per diritto giustinianeo: al terzo) gli

aventi il diritto patronale debbono esser stati sodisfatt-i, altri-

menti essi esigono questa. loro << debita pars >> per mezzo della

«centra tabulas bonorum pOssessio >>.

A. Attribuzione della legittima.

La legittima è prestata post mortem,- fr. 1 5 2 loc. cit.: << id.….

post mortem praestaret >>. Il debitum. della prestazione di essa si basa

sul liberto il quale nelle attribuzioni di ultima volontà. si deve di-

mostrarc gratus. A preferenza quest-a dimostrazione di gratitudine

avviene << in testamento >>, ma essa può rilevarsi anche in << mortis

causa donationibus ». I principii fondamentali sul satisfacere i11

riguardo alla legittima si sono costituiti per la dimidia del pa-

trono; essi in parte possono derivare già dalla societatis actio pre-

cedente alla << contra tabulas bonorum possessio ». Essi dalla di-

midia patronale sono stati estesi, per quanto possibile, alla quarta

per i << parentes et liberi » annnessa in analogia alla Falcidia.

1.° Il modo onorevole più completo con cai il liberto si può

dimostrare gratus e l’istituzione ad erede per la debita pars ").

L’istituzione ad erede deve esser disposta corrispondentemente

al diritto del patrono. costituito dopo i figli del liberto e in modo

che con essa sia a lui attribuita anche materialmente la sua

«debita portio >>.
I

\

a) Se questo e avvenuto il patrone non ha la << cont-ra-

tabalas >>, ma il diritto dell’adizioue testamentaria secondo il diritto

Civile, rispettivamente della << secundum tabulas bonorum pos-

sessio >> °°). Confronta num. 185, I, 5.

———————-

°°) Fr. 3 (> 10 loc. cit. (U1.r1.:<x<;s): << Toticns ad bonorum possessionem

contra tabulas invitatur patronus, quotiens non est heres ez debita por-

tione institutus »; fr. 19 6 1 loc. cit.. (Ur.1'1.\.\'_Us).

. °°) ["P- 19 @ [loc. cit. (Unrmxus): « Quod si ex debita parte fuerit

lnstitatus, sive adiit sive non. a contra tabulas bonorum possessione re-

pellitur, qna-si debitam. sibi portionem acceperit. nec poterit contra tabulas

honorum possessionem petere [quest’ultima proposizione secondo l’AMANs,

:S'tudt critici (ted.) si deve cancellare interamente; secondo il MOMMSEx

"l essa invece di contra si deve leggere secundum (confronta. avanti un-
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et) La istituzione ad erede del patrono da parte del li-

berto: << si filius meus me vive morietur » è corretta. Sc cioè il

figlio muore di fatto durante il tempo di vita, se dunque-la con-

dizione è intervenuta, il patrono non ha'la << contra tabulas »,

mala << secundum tabulas bonorum possessio >>; fr. 3 5 14 loc. cit.

(secondo la lezione del MOMMSEN): << poterit sic existente condi-

cione accipere bonorum possessionem [secundum tabulas itaque

non admit-titur ad contra tabulas bonorum possessionem] » (con-

fronta ancora le SCHMIDT, pag. 75, osservazione 26, let-tera f").

(3) La << centra tabulas >> e un mezzo giuridico diretto

<< adversus adeuntem scriptum heredem >>, in quanto questi pre-

giudica la legittima al patrone. Se conseguentemente di due pa-

troni l’une è istituito insieme con un estraneo per più che la sua

legittima, l’altro patrone non istituite ha sia cont-ro l’estraneosia

cont-ro il compatrono (per il soprapiù oltre la sua debita pars) il

diritto di avocazione pro rata portione; fr. 34 loc. cit.

b) L’istituzione del patrono deve poter pervenire ad etlet--

tuarsi sine condicione et dilatio-ne I"').

a) Se il patrono e istituito sotto una condizione la quale

interviene durante il tempe della vita del testatore a. lui non

mero 196, let-tera d, 5, bb)]; fr. 21 5 2 li. t.: « ex duobus patronis unus,

ex debita parte heres institutus sine condicione et dilatione, contra tabulas

honorum possessionem petere non poterit»; confronta ancora sul « sine

condicione ct dilatione». L. 4 5 16 C. li. t. (Basilici): << si libertas de-

cesserit et trientem parma- et liberum a legatis et fideicommissis patrono

reliquerit, excluditur patronus ». — Nel caso dell’istituzione ez asse ep-

purc oltre la legittimail patrone, fatta la deduzione della legittima non ag-

gravata per il resto di ciò che gli compete come erede testamentario deve

pagare anche i legati imposti; I.. 4 5 18 C. h. t.

3') Se è istituita la figlia del patrono il testamento del liberto peròè

impugnato come false, ed essa muore durante la pendenza dell’appello.

per una disposizione speciale di MARCUS, agli credi di lei si sovviene il1

modo « ut id haberent, quod haberet patroni iilia si viveret >>; fr. 42

5 3; fr. 6 5 1 loc. cit.; confronta volume II di questa serie (tedesco).

pag. 224 e segg.

°5) << Sine condicione et dilatione », fr. 21 5 1, 2 (osservazione 83):

h. t.; L. 4 5 17 C. li. t.; trientem parmn, L. 4 5 16 C. li. t.
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compete la contra tabulas,- fr. 3 5 11 loc. cit. Così pure quando

si tratta di una condizione che è intervenuta tra la morte e la

«adita hereditas » (cioè il momento della delazione della contra

tabulas); fr. 3 5 12 loc. cit.

@) Una istituzione sotto una condicio in praesens o in

praeter-itum eollata vale (qaando questa sia adempiuta) come in—

condizionata; 0 (quando essa non sia adempiuta) non ha valere

di istituzione; fr. 3 5 13 loc. cit. L’istituzione sotto la condicio

inrisiurcmdi (quam praetor rmnittere solet) rimuove dalla contra

tabulas: « verum est enim eam heredem factum >>; fr. 20 pr. ]. c.

7) Sc il patrone è istituito sotto una condizione efi'ettiva,

pendente ancora_dOpo il momento della delazione della << centra

tabalas », innanzi tutto e costituita la << centra tabulas bonorum

possessio >>. Se il patrono ha adgnita questa, l’effetto di essa è

dipendente dal fatto che intervenga quella condizione: << nihil ab—

stulisse (patronum), non magis quam si sub condicione fuisset in-

stitatus >>; fr. 43 loc. cit.; 'ale a dire che cen l'avveramento della

condizione la << bonorum possessio » ha valore di << secundum ta-

balas ». Se però il liberto ha istituito, insieme con un terzo che adisce

l’eredità, Titius per la metà. e a questo ha sostituito °°) il patrono,

il quale dal canto suo nel frattempo ha richiesto la contra tabulas,

questa contra tabulas (come in quel case di istituzione condizio-

nata) nella sua posizione è ancora sospesa: << Titio deliberante res

in incerto erit ». Se Titius non adisce l’eredità, il patrono succede

per la sua metà quale sestituito insieme con l’istituito che adisce,

al quale dunque non vien sottratte nulla, cioè la contra tabulas

richiesta ha valere di « secundum tabulas >> [<< semis ex posses-

sione in substitutionem convertitur »: così esattamente le SCHMIDT,

Pag. 76, osservazieue 1:37 in fine e il Mestum-a']; se Tit-ins adisce,

in conseguenza della << centra tabulas » richiesta ai singoli eredi

Vengono tolte le << partes debitae »; fr. 43 loc. cit-.

 

°°) In questo come in altri esempi dei giureconsulti classici, che ancora

si devono esaminare, il presupposto 'e che Ia legittima del patrono sia la

aucta. Gwsrixtaxo, benchè egli fissi la legittima per il terzo,lasciai1nn1u-

tata questa prcsupposizione deve non gli occorse lu falsità in modo sor-

prendeute.

Gadea. Comm. Pande-tte. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. -— 49.
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:?) GIUSTINIANO ha modificato il diritto del tempo elas-

sico riferito sotto la lettera 7, che il patrono istituito cendizie-

nat-amento dapprima richieda la contra tabulas, di poi perö depo

l’avveramento della condizione la << contra tabulas >> richiesta. sia

trattata come una << secundum tabulas >>. La condicio o dilatio im-

posta deve valere semplicemente per non scritta; L. 4 5 17 0.

li.. t. °").

e) La legittima deve esser attribuita al patrono istituito non

aggravata- °°).

a) Egli non e tenuto per l’aggravamento.

aa) Se il liberto muore intestatus laSciaudo erede il patrono

lo può onerare per fedecommesso sino alla << pars debita >>, poi-

che anche nel test—amento non doveva lasciargli più della legit—

tima; fr. 114 5 1 de legatis (30). Se però il liberto muore testatas,

e ha istituito il patrono per la « pars debita >> con l’onere di un

fedecommesso universale per una parte di questa parte (per

esempio << sexta pars >>), quando corrispondentemente a ciò il pa-

trono abbia intrapreso la restituzione, le « actiones ex Trebelliano >>

non si trasmettono: quoniam non fuit debitum quod restituit. Se

egli ha impreso erroneamente la restituzione può ripetere fr. 62 (60)

ad Senatus Consultum Trebellianum, 36, 1. Se il patrono (: istituito

per una parte della legittima, per esempio per un sesto, il suo

schiavo per la parte restante (della legittima), il fedecommesso

imposto per la porzione delle schiavo non ha valore (<< nec ea: servi

portione fideicommissum debetur >>); se le schiavo del patrone è

istituito sele, il fedecommesso a lui imposte vale solo al di là

della legittima; fr. 45 l. c.

bb) Il pensiero fondamentale e conseguentemente: la legittime

non deve in alcun modo essere aggravata con un onere che di-

 

8"') (Basilici)... << tricas ab omni condicione et dilatione liber, id est ut,

etiamsi libertus eum heredem scripserit sub condicione mentionem eon-

dicionis tollamus. verum etiam si condicio sit ex illis quae omnino sunt

eventurae sed dilationem habent, veluti ’ si venerit Kalendarum tempus ‘.

hanc quoque condicionem tollimus ».

°°) L. 4 5 16 C. li. t.: « trientem... liberum a legat-is et fideicommissis >>.
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minuisca il suo importo: ut undique patronus ius suum liabeat im-

minutum. Se al patrono tuttavia è imposto un onere che diminuisca

egli non è tenuto per esse in quanto diminuisca (non debet-ur); fr. 41,

44 pr. ]. c. (numero 80, 1, a; numero 112 in fine) °°). Di questo

le fonti contengono ancora delle applicazioni svariate.

aot) Il patrono richiede la contra tabulas nel termine a lai

fissato e consegne con essa il diritto di ricevere, con imezzi giu-

ridici a lai conseguentemente concessi, pienamente la sua quota

legittima. Se egli è istituito per la legittima intera la riceve non

aggravata, per il fatto che fa valere in sua parte con la cont-ra

tubulas richiesta, e che, appunto a base della contra tabulas richie-

sta, cgli contre la volontà del testatore si rifiuta di adempiere gli

oneri a lui imposti. Cosi quando il patrone istituito per la sua le-

gittima sia onerato ceu il fedecommesso universale della restituzione

 

°°) Fr. 28 de legatis, II (31): << praestare non cogitur >>. a) In riguardo alle

unmemissieni lu conseguenza di ciò è che il patrono istituito non le riee-

aosce per In sua legittima (L. 4 5 16 C. li. t.: « patroni autem in semissem

petentes bonorum possessionem contra tabulas liberti, non agnoscebant

libertates »). Ma poichè il testamento sussisre come intere, in corrispon-

denza all’edizione dell’eredità. da parte degli scripti, le liberta continuano

a sussistere ma solo come onere di questi credi che stanno di fronte al

patrono.

b) Nello stesso modo nella « querela inofficiosi testamenti » quando

il testamento sia rescisso semplicemente pro parte; arg. fr. 85 5 de

inefficioso testamento, 5. 2; Fuaucxn, pag. 303.

c) Se al contrario il testamento era rescisso interamente ceu in

« inofficiosi querella testamenti >>, conseguentemente l’edizione dell’eredità.

delle scriptus liores e anche le manumissioni erano annientate e.:: post

[fr. 9 de ino-y'. testamento: « si intra quinquennium egerit, libertates

non competunt >>; Faaucxa, pag. 302, osservazione 16.

d) Il principio delle Scmuvr, pagina 79, osservazione 131. « che la

liberta uua volt-u acquistato. non possa più esser strappata al liberto >>,

non esiste in un’estensione cesl generale ; conl'rontu numero 74, osserva-

zione 93.

e) Solo sotto presupposìzioni Speciali ha vigore anche cen la rescis-

sione totale del teStamento la non revoca delle libertates; fr. 8 5 17 ; fr. 9

de inofficioso ; Faxucxs, ]. c. Gwsrlxraxo riferisce inesattamentc questo

nella L. 4 5 16 C. li. t. con le parole (Ms.): « olim enim liberi quidem

de inefticioso querelam institaentes praestabant libertates ».
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di questa parte. Egli per la contra tabulas richiesta può sempli-

cemente ritenere la legittima in contradizione alla disposizione

testamentaria. Le actiones e.v Trebelliano non si trasmettono e ciò

che egli ha- prestate erroneamente lo può condicere. Dunque il suo

atto, cenfermemente al carattere della contra. tabulas, deve esser

diretto contro la volontà del testatore. Se per contro egli si è

assoggettato alla volontà del testatore, se ha richieste la << secun-

dum tabulas bonorum possessio >>, e conseguentemente restituito

l’eredità non erreneamente ma con conoscenza chiara [e se ha

intrapresa la restituzione a base dell'hereditatis adit-io], interviene

il principio: << agnovit iudicium >> e tutto s completamente valide

(confronta avanti numero 201). Se egli fiualmentc, la- dove avrebbe

potuto ritenere l’eredità a base della contra tabulas richiesta,

dichiara l’eredità. per SOSpctta può venire in applicazione la coa-

zione all’adizione, con cui egli per una duplice ragione è escluso

dalla. contra tabulas. Primieramente con la dichiarazionc di sospetta

(nella quale e contenuto un dispregio dell’eredità) egli ha diret-

tamente ripudiato la contra tabulas in conseguenza della quale

avrehbe potuto ritenere la sua parte dell’eredità-. D’altro canto

nell’edizione e nella restituzione, sebbene imposta coattivamente

dal pretore, e contenuto un « agnoscere iudicium » °°). Se poro

quel semplice agnoscere iudicium o questo combinato << agnoscere

iudicium >> e << Spernere contra tabulas bonorum possessionem >>, è

stato intrapreso una volta dal patrono, uen esiste alcuna ragione

perche egli modifichi ancora una volta la propria volontà, e se-

condo il tenore della contra tabulas possa. di nuovo appigliarsi alla

ritenzione della sua parte che prima gli era aperta. Secondo questo

punto si deve intendere un altro passo che sulle prime presenta 91)

un’apparenza illusoria.

 

°°) Fr. 50 5 4 ]. c. ('i'nxruoxlxus): « Si patronus ex debita. portione

a liberto scriptus rogatusque hereditatem restituere suspectam dixit et

compulsus adire, cum retinere posset, restituerit, non poterit accipere. contra

tabulas bonorum possessionem, et quia adgnovit iudicium liberti et. quia

sprevit et quasi damnavit eam possessionem ».

"') 'Fr. 28 (27) 5 13 ad Senatus Consultant Trebelliannm, 36, 1 (JULIANUSl:
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66) Se il patrono e onerate di an legato singolare che di-

minuisce la sua legittima, egli dal canto suo non deve prestare

il legato. Ma questa liberazione che sorge dalla << contra

tabulas >> da lai richiesta è puramente personale. Se egli omette

interamente l’istituzione [cioe non la utilizza per far valere la-

contra tabulas, la quale anzi è una << bonorum possessio ex testa-

mento »] quegli che ormai riceve la pars s vincolato al legato

imposte: « quoniam quod illius personae praestat-ur, hoc nequaquam

ad alium pertinere deberet »; fr. 28 de legatis, II, (31).

In una istituzione ad erede del patrono, anche oltre la sua le-

gittima (set-te dodicesimi), la sua legittima ha un effetto di tutela

ancora ulteriormente, poiche un legato: << quisquis mihi alius ex

supra scriptis cum patrono meo heres erit, servos illum et illum

Titio lego », ha valere in quanto non tocca il patrono, in modo

che il « coheres » del patrono deve adcmpire il legate solo per

In sua quota (cinque dedicesimi); fr. 81 5 4 de legat-is, 1.

Sc il patrono è istituito e.:: asse, e per cinque dedicesimi onerato

con un legato incondizionato e poi ulteriormente fine all’importo

della debita pars onerate ceu un legato sotto condizione, nella

stipulazione da prestare viene in considerazione non la le.» Falcidia,

ma il diritto alla legittima del patrono; fr. 1 5 14 si cui plns, 35, 3

(SCHMIDT (ted.), pagina 78, osservazione 130, lettera d).

Subito che il patrono è istituito .per la legittima, in riguardo al

legato a lui imposto il principio: << praestare non cogitur» (fr. 28

de legatis, ll) arriva persino a tanto che contre a lui, in base

alla stipulazione conclusa con il legatario per l’adempimento del

legato, non si puö avere alcuna pretesa: << non erit cogendus sol-

 

« Si patronus ex parte debita institutus et rogatus restituere hercditatem

suspectam sibi esse dicat, pate rectius facturam praetorem si coegerit eum

adire hereditatem et restituere, quamvis possit mutata natiuitate eam

partem hereditatis retinere », cioè << sebbene egli per una volontà. cen-

traria potrebbe riteuere l’eredità. ». Le SCHMIDT, pagina 7 9, osserva-

zione 130, 9, da questo frammento deriva il principio: << ma egli si di-

stingue dall' erede comune per il fatto che anche dopo la. coazione deve

ancora avere il diritto di ricevere la sua legittima ».
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vere »; fr. 20 de donationibus, 30, 5 (SCHMIDT, pagina 78, osser-

vazione 130. lettera e). Pertanto nella conclusione della stipulazione

non si deve riscontrare. un << agnoscere » lu « fides testatoris >>:

<< ne pars ex legibus verecundiae patronali debita minuatur >>”).

106. — ,3) 11 priueipio testè illustrato che il patrono << prae-

stare non cogitur» i legati a lai imposti dovette dall’inizio sof-

frire una limitazione necessaria. Di fronte ai figli del liberto non

viene in considerazione il diritto del patrono, siano pure questi

figli persino diseredati, quando ad essi per la volontà del testat-

tore debba pervenire l’eredità o una parte di essa (numero 188,

osservazione 34). In ciò era contenuto, che i legati imposti al

patrono a favore dei figli del testatore liberto dovessero da lui

essere prestati.

aa) Se il liberto ha imposto al patrono istituito per la sua

legittima con un fedecommesso universale la restituzione ai figli

del liberto, per la volontà. del testatore a favore di quei figli

egli (il patrono) non deve conscguire nulla. Conseguentemente a

lui in generale non compete una << contra tabulas bonorum pes-

sessio », ma ha semplicemente il diritto della << hereditatis aditie >>.

Se egli la intraprende spontaneamente, poiché in questo caso non

lo colpisce la disposizione esaminata nell’osservazione 92 ha la

deduzioue della Falcidia. Se si fa costringere all’adizione, le actiones

si trasmettono in solidum; fr. 66 (64). 5 3 ad S. C. Trebellianum.

bb) Se al patrono per mezzo di una disposizione singulare viene

imposta una prestazione a favere dei figli, la disposizione è in

ogni modo valida a preferenza del patrone. Pertanto al liberto:

« liberam fuit, legare filio quantumcunque vellet >>. °°). Nello

 

°°) Però il patrono istituito, quando dopo richiesta la « bonorum pos—

sessio contra. tabulas » riduce i legati a lui imposti a favore di estranei,

fino a ricevere non aggravata la. sua dimidia (per GIUSTINIANO: il sue

terzo) ha solo il diritto alla. deduzione della legittima, non anche della

Falcidia; L. 4 5 18 C. li. t.: « nam Falcidia in ipso trientc inest » ;

fr. 1 5 14 si cui pius, 35, 3.

°°) Anche Gwsrmmxo, ha mantenato immutata questo principio, come

risulta anche dal fatto che i passi dei giureconsulti che trattano di essi
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stesso modo hanno vigore le disposte «mortis causa donationes >>;

fr. 1 5 2 si quid in fraudem patroni.

Se il patrono è istituto per l’intero ma, gli è imposto l’importo

dell’intera eredita come legato al figlio del testatore, il patrono

(nello stesso modo che per la lettera aa) non deve « adgnoscere >>

alcuna << bonorum possessio contra tabulas >>. Però anche in questo

caso dopo intrapresa l’adizione gli e aperta la deduzione della

Falcidia.

Se per contro al patrono insieme con il legato al figlio del te-

statore e imposto anche un legato a un estraneo, egli deve

appigliarsi alla <.< contra tabulas bonorum possessio >>, perche in

rapporto con l’estraneo possa esser attuato (in quanto di fronte

a lui venga onerata la legittima) il << non debere » del legato

imposto. Ma quel che egli guadagna con questa riduzione del le-

gato all’estraneo, deve innanzi tutto essere impiegato per il pa—

gamento pieno del legato al figlio del liberto, poiche di fronte a

quest’ultimo non ha vigore alcun diritto alla legittima, ma solo

la deduzione della Falcidia. Pertanto quando p. e. [ammettendo

la dimidia del diritto classico come legittima] al patrono istituito

er asse, in un’eredità. di dugento cinquanta, il liberto imponga

un legato di centoventi a favore del preprio figlio, un legato di

centotrenta a favore di un extraneas, il patrono che richiedesse la

« bonorum possessio contra tabulas >> per il conseguimento della

sua legittima dal primo legate dedurrebbe sessanta (nel caso che

anche il legatario fosse un estraneo). Dal secondo legato egli

 

sono stati accolti nei digesti. I figli dei liberti sono le persone, quibus

[anche quegli che richiede la « contra tabulas bonorum possessio >>] pa-

tronus iegata praestat, <>, con altre parole, di fronte ai figli il patrono cen—

segue la sua pars non pura.. Esattamente questo dice GIUSTI-"“NO espres-

samente nella. L. 4 (\ 26 C. la. t. (6, 4) (Basilica.): Ki" 751." "“W.” mi“;

ZZTÉ).EI‘1!'£‘J & dnelsüäspo; ai…-.o' TOü minæ-0904 l*'/*"": ”'-""‘ 32" 323296" "'" figi-'."?

[etiamsi enim libertus liberis suis a patrono legatum reliquerit, tert-iam

partem puram non habet >>. Le SCHMIDT, pag. 90, osservazione 155! let-

tera c, fraintendendo ammette viceversa: « soltanto ’ legati a favore dei

figli non sottostavano anteriormente alla deduzione; GIUSTIXUNO perö

tolse quest’ecccsionc >>.
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toglie a ogni modo sessantacinque. Ma questi sessantacinque che

egli guadagna in questo caso non hanno valore di fronte al figlio

del liberto. Pertanto dal primo legato, poiche sta di fronte al

figlio del testatore, non può dedurre i sessanta; vale a dire che

egli perchè paghi questi sessanta deve aggiungere ad essi ancora

i sessantacinque detratti dal secondo legato. Conseguentemente il

figlio riceve i centoventi intatti, l’ea‘tranens riceve sessantacinque;

il patrono ritiene sessantacinque. Se l’intero importo dell’eredità

di dugento cinquanta fosse legato al figlio solo del liberto e quindi

il patrono nominato erede universale non potesse richiedere la

<< bonorum possessio contra tabulas >>, egli dope impresa la << here-

ditatis aditio >> potrebbe °‘) detrarre al figlio solo la Falcidia, cioè

sessantadue e mezzo.

cc) I figli del liberto sono dunque le persone: quibus patronus

[anche quando, perchè consegua anche di fronte ad altre persone

e la sua legittima, abbia richiesta la << contra tabulas bonorum

possessio >>] legata. praestat, cioè paga completamente i legati. Ma

questo sottostà sempre alla limitazione che ad essi anche di fronte

al patrone, i legati non debbono riuscire di utilità più in là di

quel che non arrivi la volontà del testatore. Se pertanto il liberto

ebbe istituito degli estranei ad eredi, con l’aggiunta di un legato

al proprio figlio, al quale però sia imposto << condicionis implendae

causa >> di fare un pagamento agli eredi istituiti, quando il pa-

trono per mezzo della richiesta della « contra tabulas bonorum

possessio >> per la sua legittima intervenga con gli << scripti heredes >>

e dunque anche nell’obbligo di sborsare il legato pro rata che gli

tocca, egli ha viceversa anche la pretesa che a lui, insieme. con

 

9‘) Questo caso lo contiene il fr. 52 pr. ad legem Faicidiam, 35, 2, se-

condo la lezione esatta ricostruita dal MOMMSEN (MARCELLUS): << Ex asse

patronum heredem instituit libertus, cum dueentos [quinquaginta; ia-

serendnm] aureos in bonis haberet, et legavit filio centum viginti, extraneo

reliqua: deminutio legati, quod extraneo praestat legatum [patronus <li-

midiatum; ins.] preficit filio ad consequenda solida, quae ei legata sunt >>.

Vedi le osservazioni su questo frammento nell’edizione del Mosmsss

(Diversamente lo Scanner, pagina 80, osservazione 132, lettera b).
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gli << scripti heredes >>, sia °°) attribuito pro rata quel che deve

esser pagato dal figlio del liberto << condicionis implendae causa >>.

(1) Secondo il fin qui detto noi possiamo esprimere una lesione

dei principi ehe l’istituzione del patrono debba essere « pura

(lettera b) a legatis vel fideicommissis >> (lettera c), così: il pa-

trono è aliter a iiberto scriptus heres quam eum. inst.-imi oportet

(fr. 5 si quis omissa can-sa., 29, 4).

a) Nel modo dell’attuazione pratica i principi b e c erano

eguali in questo, che ne’ due casi il patrono doveva richiedere la

<< contra tabulas bonorum possessio >>, con la concessione della

quale nell’editto pretorio erano state fissate le prescrizioni della

istituzione incondizionata e non aggravata, per far valere il suo

diritto. Se la condizione nel tempo della delazione era ancora

pendente, con questo fatto era violato il diritto del patrono ed

era giustificato il suo insorgere contro l’ultima volontà-. (Solo che

per il diritto antegiustinianeo la << bonorum possessio » si risol-

veva in quella << contra tabulas >> quando poi interveniva la con-

dizione). Se al patrono istituito erano imposti dei legati in modo

ehe diminuissero la sua legittima, in questo aggravamento era

contenuta la giustificazione del pat-rono di richiedere contro il

testamento la << bonorum possessio contra tabulas >>. Secondo la

statuizione di questa << bonorum possessio contra- tabulas » era

concesso al patrono di ritenere fino alla concorrenza completa della

sua legittima ciò che gli era- stato attribuito dal testatore, e con

la tutela del diritto pretorio di esser liberato da’ legati a lui

imposti fino al limite della legittima (<< non debere >>). Ma in

questi due principi fissati dal pretore sulla istituzione condizio-

nata e aggravata e contenuto non solo un diritto, ma anche un

obbligo alla richiesta della « contra tabulas bonorum possessio »

in quanto il patrono volesse pervenire in generale al suo diritto.

___—___.

9"') Fr. 4 de condicion-itms et demonstrationibus, 35, 1 (Postremus):

« Si his legatum est, quibus patronus legata. praestat, temperare debet

Praetor condicionem, ut et patrono et heredibus scriptis pro portione dentur

condicionis explendae gratia ». SCHMIDT, pagina 80, osservazione 132,

lettera c.

GLUCK. Comm. Pandette. — Lib. XXXVII e xxxvm. Parte V. — 50.
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Se il patrono °°°) istituito sotto condizione nell’afiidmnento troppo

grande che la condizione si avvererebbe, lasciö trascorrere il tempo

della << bonorum possessio contra tabulas >> e richiese la « secun-

dum tabulas bonorum possessio >>, e di poi la condizione non in-

terviene, la << bonorum possessio secundum tabulas >> eventual—

mente ricbiesta non vien trattata come << bonorum possessio contra

tabulas >>, bensì si diceva: << Sprevit et quasi damnavit contra ta-

bulas bonorum possessionem et agnovit iudicium liberti >> (osser-

vazione 90). E se la porzione del patrono è aggravata da legati,

ed egli omette di richiedere la << contra tabulas >> nel tempo oppor-

tuno, e conseguentemente di entrare sotto la tutela della disposi-

zione che egli << non debet legata >>, se. anzi _imprendc la << here-

ditatis aditio >> in base al testamento o se richiede la << bonorum

possessio secundum tabulas >>, si dice di nuovo << agnovit iudicium >>.

Pertanto in questo caso egli non ha alcun diritto di riduzione

della sua legittima, ma solo come un erede testamentario ordinario

la deduzione della Falcidia, esattamente nello stesso modo con cui

il patrono ha soltanto questa di fronte alle persone << quibus

legata praestat >>.

_6) Ma quest-’adito alla << bonorum possessio contra tabulas >>

a favore del patrono non è sufficiente perchè si pervenga allo

scopo espresso: << ut undique patronus ius suum habent imminutnm >>.

Bisogna sempre tener presente, ehe allo « ius suum >> appartiene

anzi anche il diritto legittimo di eredità. << ab intestato >>, e che anzi

possono intervenire dei casi il cui patrono non << sprevit et damnavit

cont-ra tabulas bonorum possessionem >> con lo scopo di << adgno-

scere iudicium liberti >>, ma quando egli non voglia uè anche la

successione testamentaria, ometta quindi l’intera disposizione te-

stamentaria « ex testamento » (« contra. tabulas >> e « secundum

tabulas >> riunite) perche consegua « ab intestato >> lo << ius suum >>.

In modo più preciso può darsi che egli con la << contra tabulas

bonorum possessio >> e quale erede testamentario non possa pcr-

 

”“) Innanzi alla disposizione giustinianea che modifica questa parlo

(numero 195, 1, b, <i).
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venire al suo diritto, o che non voglia. far valere il suo diritto

con la << contra tabulas bonorum possessio » e eon la successione

testamentaria; e anzi sotto tali presupposìzioni che ne’ due casi

a lui (che noi pensiamo: << aliter a liberto scriptus heres quam eum

institui oportct >>) non si possa applicare in modo possibile

il divieto: << si quis omissa causa testamenti ab intestato possi-

dere velit ».

Le fonti eontengono applicazioni di tutt’e due i casi.

aa) ll patrono non può far valere il suo diritto << ex testa-

mento >>. Quando il liberto avesse istituito << ex asse » lo schiavo

del patrono, con l’adizione dello schiavo secondo lo << iussus » del

domino l’eredità intera toccherà. al patrono. In questo caso non

vi e all'atto alcuna possibilità che il patrono possa richiedere

«adversus scriptum heredem » la << contra tabulas bonorum pos-

sessionem » e, sotto Ia presupposizione che, per mezzo dell’edizione

dell’eredità da parte dello schiavo, ordinata, l’eredità pervenga a lui

in modo regola-re, neanche un’occasione materiale. Ammesso pero

che lo schiavo per un motivo qualsiasi dietro comando del domino

non possa adire l’eredità. Ncccssariamente in Questo caso il pa-

trono deve poter tralasciare l’eredità testamentaria perchè pos-

sieda °°) << ab intestate >>.

bb) Il patrono non vuole far valere << ex testamento >> il suo di-

ritto. Ammesso che il patrono sia istituito nella sua legittima sotto

l’imposizione di legati ad estranei, per l’importo intero della legit-

tima, e insieme eon il patrono siano anche al suo << coheres >> im-

posti dei legati. In questo caso il patrono poteva richiedere la

<< contra tabulas bonorum possessio >> e con questo fatto esser

liberato interamente da’ suoi legati. Egli poteva anche << iudicium

testatoris agnoscere » per mezzo della testamentaria << hereditatis

aditio >>, e della << secundum tabulas bonorum possessionis agni-

 

°°) Fr. 5 si. quis omissa causa testamenti, 29, 4 (MARCELLUS): << Ex-

cusatus videtur patronus, qui institutionem praetermisit, cum aliter esset

a liberto scriptus heres quam eum institui oportct: nam et si servus eius

éx asse institutus fuerit et per quemeumque casum non potuerit iussu

domini adire hereditatem, impune praetermittet ex testamento hereditatem ».
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tie >> e dai legati dedurre almeno la legittima. Se ora egli non vuole

le due cose in quanto prevede che il suo << coheres » non adii-ä

l’eredità e che allora poi l’intera << legitima hereditas >> toccherà

a lui, e se eonseguentemente dall’ inizio omette la sua ist-i-

tuzione ad erede certamente fa ciò a suo pericolo. Infatti nel caso

tuttavia, che di poi il « coheres » adisca l’eredità testamentarie,

e << Sprevit et quasi damnavit contra tabulas bonorum possessionem >

e << agnovit iudicium tetatoris >> (osservazione 83). 3in dunque è

escluso.

Se però il patrono ha fatto i conti giustamente, dunque anche

il suo << coheres >> omette l’eredità testamentaria, non esiste la

minima ragione di dire che il patrono in questo caso abbia omesso

in modo illecito la successione testamentaria, perchè possieda

<< ab intestato >>. Egli ha messo in conto in precedenza

esattamente le eventualità. future, e da ciò ha. solo il vantaggio

di poter esigere l’intera << legittima hereditas >>. Ma interamente

integro egli è solo allorquando ha lasciato svolgere i fatti com-

pletamente senza la sua azione. cioè quando sulla risoluzione del

<< coheres >>, in riguardo all’ommissione dell’eredità testamentaria,

dalla quale dipende la sua ammissione alla successione intestata,

egli dal canto suo non ha esercitato alcuna azione. Se fece questo

il suo conseguimento << ab intestato >> della eredità. intera, il quale è

pure la conseguenza diretta dell’atto di volontà di un altro e sicura-

mente pur sempre valido in diritto. Ma allora egli deve adcmpiere

i legati imposti al suo << coheres » [poichè anzi anche lui << ab

intesta-to » sarebbe potuto esser onerato dal testatore con legati al

di qua della legittima; numero 195, lettere c, d, aa]. ULPIANUS,

di fronte a CELsus che impone al patrono questa prestazione di

legati in generale, con ragione tien fermi °°) i legati sotto questa

presupposìzione più limitata.

 

°°) Fr. 6 5 8 si quis omissa causa testamenti (ULPIAN’US): « Si patronus

ex debita sibi portione heres scriptus. dato sibi coherede ex alia parte,

omiserit institutionem quia debita. pars eius erat exhausta, omiserit et

coheres, deinde possideat patronus ab intestato legitimam hereditatem

totam, dandam in eum legatorum actionem Celsus L. 16 digestorum nit,



DE IURE PATRONATUS 397

197. — e) L’esposizione fatt-a da me nelle lettere b-d e essen-

zialmente diversa da quella che leggiamo nello SCHMIDT.

Lo SCHMIDT opina, pag. 76 segg., che originariamente come

nella disposizione della << condicio >> e del << dies >>, cosi verosimil-

mente anche per l’onere di legati il patrono abbia avuto la << con-

tra tabulas bonorum possessio >>; di questa sembrerebbe esistere

ancora una traccia nelle 'Pandette nel frammento 6 5 8 si qnis

mnissa causa testamenti teste esaminato. A ogni modo perö l’editto

avrebbe fissato subito il principio particolare [il quale in verità

non verrebbe rilevato mai nelle fonti, ma che in riguardo ad esso

non darebbe luogo ad alcun dubbio il consenso dei giureconsulti e

l’eccezione aggiunta] che il patrono possa accettare la disposizione

di ultima volontà. senza adempiere i legati. GIUSTINIANO avrebbe

accolto questa diSposizione giuridica pretoria; pertanto anche se-

condo lui i legati decadrebbero in quanto attaccano la legittima.

In quanto tuttavia GlUS'l‘INIANO di poi stabilisca che la condicio

e il dies debbano esser semplicemente cancellati (numero 195, let-

tera b, <i), conseguentemente per essi avrebbe luogo lo stesso

trattamento ehe fu attribuito già da lungo tempo ai legati.

Quest’opinione è interamente contro il contenuto delle fonti.

Lo SCHMIDT s’ immagina la disposizione giuridica pretoria del

« non deberi » dei legati come avesse effetto ipso iure di fronte

alla validità per diritto civile del testamento. I legati sarebbero

stati trattati come cancellati, e conseguentemente la porzione

come giuridicamente non aggravata, cioè sarebbe stata concepita

come testamentaria, con il rifiuto della quale il patrono perderebbe

il proprio diritto. Cosl egli i due principi che il patrono abbia

la << contra tabulas bonorum possessio >> contro il soverchio ag-

gravamento di legati, e che egli << non debet legata >>, li può

 

quae in Titium competeret, sul'liceretque [sufficereque; H.\L., Memmi-m]

patrono, quod integram debitam sibi portionem habeat. haec autem ita

sunt, si coheres coltusit cum patrono: aliter enim non esse patromun co-

gendum legata praestare: neque enim interdictum est, ut. quis omittat here-

ditatem, si sine fraude id fiat ».
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pensare °°) solo come una disposizione giuridica anteriore e una

posteriore, In realtà- perö tutt’e due i principi sono un’unica e

stessa cosa. Il patrono richiede la << contra tabulas bonorum pos-

sessio » perchi: abbia. luogo il << non debere >>. In quanto egli in

questo modo riceve la sua porzione non aggravata, egli succede

<< contra tabulas >> non quale erede testamentario. Quindi non

venne affatto in applicazione il principio che, con il rifiuto di tale

successione il patrono perda sempre semplicemente il suo diritto

alla legittima. Questa successione « contra tabulas >> per il con-

seguimento della legittima non aggravata si deve separare esatta-

mente dall’ << agnoscere iudicium » per mezzo della << hereditatis

aditio ex testamento » 0 << secundum tabulas bonorum possessio»

eon l’eventuale deduzione della Falcidia. Questo successioni tra di

loro antitetiche (perchè: nmterialmente sorgono contro la volontà

del testatore, o viceversa: «agnoscere iudicium >>) sono state ricevute

immutate ancora da GIUS'I‘INIANO [sebbene per il resto venga in

applicazione anche per la << bonorum possessio cont-ra tabulas li-

berti >> il principio generale giustinianeo (volume Il di questa

serie (ted.), pag. 322 e segg.) che persino in base a una classe

puramente. pretoria senza agnizione della << bonorum possessio »

possa esser acquistata l’eredità. con la << hereditatis aditie >>].

Dunque, per GIUSTINIANO, il legato che onera non ha vigore sempli-

cemente, come GIUS‘I‘INIANO diSpone per la condicio e il dies,

per eaucellato. Piuttosto il patrono onerato deve pur sempre nel

senso diretto contro la roiontà del testatore acquistare l’eredità

perchè venga in applicazione per lui la tutela della successione

contro il testamento: « praestare non cogitur». GIUS'I‘INIANU

ha modificato ciö solo in riguardo ai legati, che egli dichiara ob-

 

°°) Del resto lo SCHMIDT ritratta a metà la sua opinione (osserva-

zione 129) in quanto egli aggiunge: « Del resto sembra che la cosa sia

stata disposta in modo che, dal tempo che al patrono fu concesso di ac-

cettare la porzione sovereliiamente onorata senza di dover presta-re i lc-

gati soverehiamentc onerosi, con questo la facoltà. di prendere la « contra

tabulas bonorum possessio >> a causa dell’oncramento, non fu considerata

come estinta ».
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bligati i patroni per le << libertates » (cui essi per il diritto an-

teriore << non agnoscebant >>; numero 195, osservazione 89): « liber-

tatihus autem subiicitur etiam patroni triens >>; L. 45 5 16 C. i:. t.

2.° Sodisiìicimento con altro mezzo che non con la istituzione

ad erede.

a) ll testatore puö assicurarc al patrono la legittima per

mezzo di un’attribuzioue singolare intrapresa << mortis causa >>.

Con questa è << ei satisfactum » anche se. egli non fu istituito ad

erede. Per il legato ciö e attestato espressamentc nel fr. 3 5 15 l. c.;

pei la- << mortis causa donatio, >> subito che il patrono << eam post

mortem liberti agnovit >> valeva lo stesso °°) [sulla questione analoga

per la legittima dei << liberi >>; fr. 8 5 6 de inqfl". test., 5, 2].

Anche il << condicionis implcndae causa datum >> al patrono si

deve computare nella legittima, quando essa pervenga dal patri-

monio del liberto; fr. 3 5 19 I. e.

b) Supplemento da parte del testatore.

Il liberto puö istituire il patrono in una parte più piccola della

legittima c ordinare il supplemento del resto, fino alla legittima

completa, per mezzo di nn’attribuzione singolare. Quest’attribuzione

singolare puö essere:

a) Legato o fedecommesso; fr. 3 5 16 l. c.: « et ita satisfac-

tum ei videtur >> "'"). Il supplemento è possibile anche in modo

che con la diSposizione di volontà del liberto allo schiavo sia

attribuito pure una quota ereditaria o un legato; fr. 21 5 1 h. t.:

<< Excluditur contra tabulas bonorum possessione patronus et si ex

uncia heres instituatur, et id quod deest ad supplenda»; debita-m

portionem, per servum iudicio liberti sine condicione et dilatione ei

hereditate vel legato sive fideiconuaisso quaeri potest >>.

 

. °°) Fr. 8 e 3 l. c.: « Sed et si mortis causa donationem adgnoverit,

dicendum est repelli eum a cont-ra tabulas bonorum possessione, sic tamen,

ai post mortem liberti adgnovit >>.

'"") Se al patrono isti-tuito in una parte più piccola è per supplemento

legato uno schiavo che copre pienamente la legittima, con questo fatto

è esclusa la << contra tabulas honorum possessio >>: « quamvis servus clausis

tabulis decessit >>; fr. 44 ed ]. e.
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5) << Mortis causa donatio >>; fr. 3 5 17 l. c.

Il giureconsulto dà base a questo ancora in particolare con le

parole: «nam mortis causa donationes vicelegatonun funguntur »,

ciö che dà una conferma di quanto è stato detto nella lettera «-

sulle « mortis causa donationes ».

7) « Donatio inter vivos » quando essa è data Special-

mente « contemplatione debitae portionis ». Essa conseguentemente

in questo rispetto appare come << mortis causa donatio >>; fr. 3

5 18 l. c. ’) [analoga la questione per la legittima dei << parentes

et liberi >>; fr. 25 pr. de iuqfi'. test.] .

0) Supplemento per mezzo dell’erede.

A base di una direttiva data. dal testatore puö esser attuato

un sodisfacimento del patrono avente diritto alla legittima anche

per mezzo dell’erede del liberto. Così: quando il testatore avesse

disposto un legato con l‘onere fedecommissario della restituzione

al pat-rono (dunque evidentemente con l’intento di coprire con

esso la legittima del patrono). In questo caso l’erede puö improu-

dere subito il sodisfacimentodi esso. e allora al legatario è dene-

gata l’azione, la quale anzi ha solo lo scopo di produrre con un

circolo il sodisfacimento del patrono; fr. 20 5 1 l. e.

198. — B. Computo della legittima.

Il concetto della legittima °) si è fissato in modo che «imagine

societatis eadem pars >> che il liberto << societatis nomine vivus

praestare solebat >> oramai debba esser prestata << post mortem »;

fr. 1 5 2 l. c. Dunque con la morte del liberto scade questo << de-

bitum » e questa << pars debita >>. Quindi il computo della legittima,

là dove si deve contare affatto esattamente, doveva necessariamente

esser fatto al << mort-is tempus >>. Al patrono deve esser «satis-

 

l) Fr. 8 5 3 l. c.: « ceterum si ei vivus libertus donavit ille accepit,

non idcirco erit repulsus, a contra tabulas bonorum possessione, quia

potest dicere sperasse quod in testamento quoque gratus circa eum fieret,

remittique ei debeat ab iis decedere rel ea cmnpensare in portionem pro rata

[pro re data? MOMMSEN] >>.

2) In riguardo alle espressioni con le quali nelle fonti viene indicata

la legittima vedi la raccolta nello SCHMIDT, pagina 63.



D‘E IURE PATRONATUS 40].

factum ex his bonis quae mortis tempore fuerunt >>; fr. 44 5 2

l. c. °). Si è adottato questo principio di poi anche alla legittima. dei

« parentes et liberi» trattata in analogia alla legittima patronale.

1.° Come appartenente a questo patrimonio esistente << mortis

tempore >> e computato anche quel che il liberto << dolo fecit quo

minus haberet >>; fr. 3 5 20 l. e.: << hoc quoque voluit praetor pro

eo haberi, atque si in bonis esset >>. Contenuto in questo patrimonio

vale inoltre un legato attribuito al liberto, di cui << dies mortis

tempere cessit », persino quando l’erede istituito dal liberto di poi

ha rifiutato il legato; l'r. 26 l. c.

2.° Un caso caratteristico — nel quale e considerato special-

mente il principio fondamentale, che per il patrimonio ereditario

del liberto venga in considerazione il << mort-is tempus» di lui, —

le esamina IavoLENus nel fr. 35 l. c.

Un patrono ha istituito il proprio liberto ad erede in un patri-

monio, ammettiamo noi di trentaseimila [noi perö dobbiamo pre-

supporre, che questo patrimonio fosse pensato solo quale parte

del patrimonio del patrono, l’altra. parte del quale fosse toccato

al figlio del patrono, il quale (figlio) a ogni modo noi non pos-

siamo immaginare come diseredato «mala mente »; tuttavia ciò

non ci interessa ulteriormente e per ciò non vien considerato da

L'IVOLENUS]. Nel patrimonio del patrono toccato al liberto [il quale

noi per il resto lo vogliamo innnaginare come privo di patrimonio]

vi e un fondo di seimila. SII questo fondo il patrono ha legato

l’usufrutto a Maevius. Il liberto istituisce ad erede universale

questo .ll'acvius omettendo il liglio del patrono. Il figlio del pa-

trono richiede contro di lui la << bonorum possessio contra tabu-

las» 4); vogliamo ammettere, secondo il diritto classico, per la

dimidia.

 

") Fr. 3 5 20 l. e. (ULI’IANIJS): << DebitanI autem partem eorum, quae

cum moritur libertas habuit, patrono damus: mortis enim tempus spec-

tamus »; fr. 35. l. c.: « eorum bonorum accepit possessionem quae libert-i

cum moreretur fuerunt ».

*) << A liberto suo herede Seius usumfructum fundi Maevio legavit: is

libertus Macvio herede relicte decessit:.... eum contra tabulas testamenti

GLilCl-t. Comm. Pandelis — |.Eh. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 51.
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In riguardo a questo caso era fuori questione quanto segue.

.ll'acvins nella prcsupposizione di ottenere l’eredità. intera, aveva

impresa l’adizione dell’eredità. Con questo fatto, in quanto era

diventato proprietario del fondo di seimila, si era estinto il sno

usufrutto su di esso. Dopo che era, per mezzo dell’aguizione della

«contra tabulas bonorum possessio », il figlio del patrono inter-

viene insieme cen lui, quasi come un coerede, egli, similmente che

in una divisione dell’eredità-, si deve con esso dividere la metà

dell’eredità. A ogni modo gli deve restituire del restante patri-

monio, astrazion fatta dal fondo, quindicimila, in quanto egli stesso

riceve quindicimila. La metà del fondo (tremila) la quale cade sulla

metà. dell’eredità non intaccata dalla «contra tabulas bonorum

possessio >>, la ritiene inoltre senza quest-ione, e in questa .metà del

fondo il suo diritto di usufrutto è definitivamente estinto. Per

contro in riguardo all’altra metà. del feudo (tremila) si possono

sollevare delle difficoltà. A lui, per il legato del patrono durante

il tempo di vita gli competeva l’usufrutto sul fondo intero. Puö

egli conseguentemente di fronte al figlio del patrono sulla seconda

metà, la. proprietà. della. quale e a ogni modo obbligato subito

di trasferire al Iiglio del patrono. ritenere l’usufrutto: << quaero

utrum deducto usufructu pars debita fundi ei restituenda sit »I

O perö si deve dire che [senza riguardo all’usut‘rutto che con la

sua adizione retrotratta al << mortis tempus >> :> estinto] il suo ob-

bligo della restituzione si regoli semplicemente secondo la norma

che la legittima si debba computare secondo il << mortis tempus »i

Nell’ultimo caso si dovrebbe restituire la metà completa con

l’usut‘rutto: << an solida (pars fundi restituenda sit) quia eorum

bonorum acceperit possessionem quae libert-i cum morerctur

 

peticrit jiiius Seii adversus Maevium ». Non egregiamente lo SCIIMID'I',

pagina 65, osservazione 93, lettera c) riferisce il case cosl: « l’erede del

liberto aveva. un usufrutto [lasciato dal patrono] su di un fondo del suo

testatore; questo (usufrutto) 'e estinto eon I'adizione dell’eredità. ll com—

puto della << pars patroni [tilii patroni] »... il ripristinamento dell' usu-

frutto su quella parte del fondo, ilquale(fondo) >> [In quale (parte)] « al

patrono » [figlio del pat-rono] « tocca iu forza della sua bonorum possessio >>.
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fuerunt?» "'). IAVOLI'JI'US si risolve per la prima. parte dell’alter-

nativa a lui proposta, tuttavia non nel modo in cui si era imma-

ginato il postulante. Secondo IAVOLEN US si resta all’effetto estintivo

dell’adizione dell’eredità; l’usufrutto e interamente perito. Ma

questa adizione dell’eredità fu impresa nel senso che l’erede isti-

tuito acquistasse il diritto più alto, la proprietà. sul fondointero.

In quanto era il figlio del patrono reclama la metà, e quindi anche

la metà del fondo, l’equità esige, che Mace-ius sia restituito in

integram in riguardo alla metà dell’usufrutto (da computarsi nella

metà della preprietà. sul fondo da restituirsi al figlio del patrono).

Il motivo, che giustifica questa << in integrum restitutio» non eil

principio del computo della legittima << mortis tcmpore »; ma l’ar-

gomento che Maevius basi il suo diritto di usufrutto (di questa

metà), durante la sua vita, sul legato del patrono, c che questo

diritto bene acquisito sia estinto con l’atto de‘.l’adizione, il quale

nel suo effetto estintivo in riguardo a. questa metà., in conseguenza

alla << contra tabulas bonorum possessio >> richiesta di poi dal

figlio del patrono, apparirebbe come un’ iniquità. [Studi di- diritto

civile (ted.), IV, appendice lettera A, III]. Così Iav0LI-1I'Us si di-

chiara infatti per questo, che in questo caso in cui ha luogo una

divisione simile all’<< arbitrinm familiae erciscundae» si debba no-

minare un arbiter. Questi perö non deve eventualmente pronun-

ciare una << in integrum restitutio >> tecnica, riservata al magistrato

ma una << in integrum restitutio» coutrattuale delle parti (con-

fronta i miei Rapporti di correlazione [ll'eciiseibeziehang], pag. 19

e pag. 20). Egli diSponga che la restituzione della metàdel fondo

da parte di Macri-ns si debba imprendere solo allorquando dal

canto suo il figlio del patrono ricostituisca- l’usufrutto su di essa;

<< reSpondit: usumfructum in causam pristinam restituendum puto.

 

’) Queste parole « quia—fuerunt » sono la motivazione della seconda

alternativa della questione diretta a Javormuts; non, come credo lo SCHMIDT

[« un’applicazione del principio nel fr. 35. Il computo della « debita

pars patroni » deve aver luogo con la deduzione di questo usufrutto;

infatti essa si deve dare-dai « bona quae liberti cum morerctur fuerunt »],

della decisione data da J avom—zxts.
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optimum itaque est arbitrum postulare, ut arbitrio eius ususfructus

in integrum restituatur».

199. — 3.° Sollevamento della pretesa della legittima.

Perchö si possa accertare quando venga in applicazione la re—

gola che la legittima venga computata esattamente secondo il

« mortis tempus» — &: necessario di riunire in un prospetto il com-

plesso delle figure diverse nelle quali il patrono solleva la pretesa

alla sua legittima. Noi in questo pervcrremo all’origine della

suppletoria. actio, un’azione che di poi ha acquistato un valore an-

cora più grande nel diritto materiale di eredità. necessario dei

<< parentes et liberi >>.

a) L’acquisto della legittima- può esser attribuito al patrono

immediatamente a. base della volontà del testatore. E anzi questo

è possibile:

a) per mezzo di successione universale.

aa) Il patrono è istituito:

aa) nell’intera eredità, perö in questa egli si deve

querelare °) per alienazioni del tempo di vita che lo pregiudicano;

(3,3) non nell’eredità intera tuttavia in più della legit-

tima; fr. 81 5 4 dc togatis i (30): «si libertus patronum ex sep-

tunce heredem scripserit» (numero 195, lettera c, a, bb, fifi).

77) 11 patrono e istituito direttamente nella quota (la di-

midia; il terzo), che costituisce la legittima; PAULUS, Sententiae,

III, 2,5 4: << patronus vel patroni liberi ex parte dimidia heredes

instituti >>;

cio‘) Il patrono è istituito uellalegittimapuree nou one—

rato, e non si deve querelare per alienazioni durante, il tempo di

vita; fr. 44 5 2 l. c.: << si ex debita portione esset institutus >> ’).

°) Fr. 3 52 si quid in fraudem patroni (Um-uxus) : « Patronum ex

asse heredem institutum volentem Faviana actione uti praetor admittit,

quia erat iniquum excludi eum a Faviana, qui non spente adiit heredi-

tatem, sed quia bonorum possessionem contra tabulas petere non potuit ».

") Per contro una istituzione ad erede con l’aggiunta: « pa trenue heres

esto ex debita parte bonorum meorum, quae erunt mortis tempore » la
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bb) In tutti questi casi il patrono che credita quale istituito

interviene (per mezzo della << hereditatis aditio >> o della « secundum

tabulas bonorum possessionis agnitio ») anche nei debiti dell’ere-

dità. ; PAULUS, Scnteatiae, III, 2, 5 4: « aes alienum liberti pro

portionibus exsolvere coguntur ». D’altro canto egli partecipa

anche alle accessioni che si sono aggiunte all'eredita dal « mortis

tempus »; fr. 44 5 2 l. c.: «haberet, si ex debita portione esset

institutus». Conseguentemcnte non ha luogo un computo della

legittima secondo il « mortis tempus ».

16) Per mezzo di successione singolare.

Al patrono è attribuita la- legittima complet-a per mezzo di sue-

cessione singolare: legato (fr. 3 5 15 l. c.) mortis causa (tonat-io

riconosciuta dopo il << mortis tempus >> (fr. S 5 3 l. c.), «donatio

inter vivos contemplatione debitae portionis facta »; fr. 3 5 18 l. c.

{analogamente di poi anche nella legittima dei « parentes et liberi »;

fr. 25 pr. de i-nqtlicioso testamento]. Perchè in questo caso si possa

dire: « satis ei factum est » (fr. 3 5 15 I. c.) deve esser constatato

quanto valore attivo contante contenga << mortis tempore >> la quota

della legittima. A questo valore deve corrispondere. l’attribuzione

singolare. In questo caso trova dunque luogo un computo secondo

il « mortis tempus ».

b) La legittima puö pervenire -al patrono contro ia volontà,

dci testatore.

et) I casi, nei quali è aperto al patrono l’adito a questo,

sono (secondo il diritto classico):

aa) quando a lui non e attribuito affatto nulla per mezzo

della istituzione ad erede o per mezzo della successione singolare

gia. ricordata (lettera a., [B);

bb) quando il patrono è sostituito nella dimidia (nel terzo)

 

quale lo SCHMIDT, pagina 66, osservazione 93, lettera e, vorrebbe tirare

da questo passo non è nè in esso contenuta (vedi osservazione 14) nè

sarebbe esatta.. Essa cadrebbe sotto il criterio della « institutio ex re

certa ».
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a uno istituito, e questo istituito adisce la sua quota; fr. 13 l. c.

(numero 195, 1, b, 7);

cc) quando il patrono è istituito sotto una condicio o una

dilatio nella sua legittima; fr. 43 l. c. (numero 165, 1, b, d) [se-

condo GIUSTINIANO deficiente, poiche la condicio ola dilatio vale

per non scritta];

dd) quando il patrono è istituito nella legittima ma one-

rata da legati (numero 195, 1, c);

ee) quando egli e istituito nella legittima ma hanno 1’)

avuto luogo durante il tempo di vita, delle alienazioni dolose o

diminutivc ;

fl) Se egli è stato onerato cen meno di quel che importi

la sua legittima (per mezzo di istituzione o legato o « mortis causa

donatio» 0 << donatio inter vivos contemplatione debitae partis

facta »), e il testatore non ha disposto alcun supplemento.

\

(5) In tutti questi casi al patrono e aperta la << contra ta-

bulas bonorum possessio >>. Egli con questa consegue quale. suc-

cessore universale la sua porzione libera e completa, a base del

mezzo giuridico che gli com pete in forza della « bonorum possessio ».

Questi casi nel loro elïetto complessivo [in qualsiasi modo si giudichi

la quest-ione della «hereditatis petitio possessoria >>: volume Il

di questa serie (ted.), pan-. 288 e sgg.] vengono ad ogni modo

trattati quali azioni del diritto ereditario, e per ciö denominate

in breve anche come «partem debitam vindicare»; fr. 26 l. c.,

«partes debitas auferre»; fr. 43 l. c. In quanto il patrono in

questo caso consegue la sua dimidia (il terzo) quale successore

universale egli sopporta corrispondentemente anche -i - debiti [pcr

GIUSTINIANO anche le libertates; numero 197, lettera e in fine], ma

”) Fr. 3 pr. si quid in fraudem patroni : « Si patronus heres institutus

ex debita parte adierit hereditatem, dum ignorat aliqua libertum in

fraudem suam alienasse.... in eadem causa mauere ea quae alienata sunt,

idcircoque patronum sibi imputare debere, qui, cum posset bonorum pos-

sessionem accipere contra- tabulas propter ea quae alienata rel mortis causa

donata sunt, non fecit ».
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per questo partecipa anche nelle accessioni aggiunte anche dal

« mortis tempus ». .-1 questo proposito non puö dunque esser parola di

un computo della legittima secondo il mort-is tempus.

e) La «suppletoria actio» del tempo classico.

Sepra nel numero 197, 2, b, c e di già. stato eSposto come si

sia svolto il costume di lasciare al patrono un minimo, me per

questo di ordinare il supplemento per la legittima completa. Quando

esista questa diSposizione supplementare del testatore, e sia attuata,

lc fonti ammettono il sodislaciinento dell’avente diritto alla legit-

tima. Questo concetto però è necessariamente equivalente all’altro:

« repellitur a contra tabulas bonorum possessione » °). Allora

perviene ad esistenza l’attuazione della disposizione supplementare

per mezzo della «suppletoria actio». Poichè il testatore con la

disposizione Supplementare presta l’adempimento al suo obbligo in

riguardo al sodisfacimento, quando questo sussista, l’avente diritto

alla legittima deve esser rimosso dalla «contra'tabulas bonorum

possessio », e gli deve rimanere aperta solo la via della «supple-

toria actio» per l’attuazione di quella disposizione supplementare.

Nella disposizione supplementare è contenuto che l’avente diritto alla-

legittima ottenga di fatto completamente la legittima a base della

volonta del testatore; pertanto uon gli è lecito di insorgere contro

la volent-.l. di lui. [Ia diSposizione supplementare o il fondamento del-

l’azione. Quel che esce al di fuori di essa è solo il prodotto di

un’evoluzione ulteriore, in particolare di una legislazione posteriore.

Non esiste alcun estremo positivo del tempo classico che ci indichi

che si fosse in generale andati di gia oltre la prcsupposizione della

disposizione suppletiva del testatore. Ma. senza dubbio occorrono

&

°) Pr. 3 5 16 l. c.: << si... residua... pars suppleta est... satisfactum

ei videtur »;5 17 « sed et mortis causa donationibus poterit patronodc-

hita portio suppleri »; 5 18 « sed et si... donata sunt, idem erit dicendum :

tunc enim... repellent patronum a contra. tabulas bonorum possessione ».

—- Cont'ronta anche L. 1 Gregorianus Codex de ianieioso testa-mento, 2, 6

(ALEXANDER): << cum... non perimatur querela inofficiosi testamenti, si

e.: iudicio patris supremo quarta tiliae non suppletur [dunque: si ex iudicio

patris suppletur ö perenta la querela inqtjtieios-i] ».
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dei passi nei quali questa. presulmosizione non e 1") rilevata espressa-

mente solo in quanto e qualcosa che in quel tempo s’ intendeva

per se stesso, o era sottinteso in casi certi.

«) I casi di costituzione della << suppletoria actio (che di poi

per analogia si sono porta-ti in applicazione anche al diritto della

legittima dei << parentes et liberi >>) sono per il patrono i seguenti:

aa) Quando egli o istituito in un minus sotto la disposi-

zione supplementare eSpressa o tacita. Su di questo noi abbiamo un

passo nel quale vien considerata la diSposizioue supplementare testa-

mentaria non espressa-. Essa riguarda uu caso in cui, per la posi-

zione speciale di due patroni onerati diversamente dal testatore

congiuntivamcnte, si giustifica 'a il sottinteso della diSposizionc

Supplementare; fr. 10 l. c. (ULPIANUS): «Si ex patronis alicui

satisfactum non erit ita, ut alii amplius sua portione a libertis

relinquatur: ei cui satisfactum non erit, ita actio dabit-ur ut eius

portio supplenza-r ex eo quod extraneo heredi et quod patrono su-

pra suam portionem relictum est ». Pertanto al patrono è attribuita

una «portio», me.- in meno della. sua legittima. La ragione econ-

tenuta nel fatto che tra patroni si reSpingcva nel modo più pos-

sibile la « contra tabulas bonorum possessio », pertanto ad evitare

una successione contraria alla volonta che doveva esser ricono-

sciuta anche dall’altro patrono si sottintendeva") la disposizione

Supplementare.

 

'") In ogni modo quando il supplemento non è ordinato dal testatore.

o quando per motivi speciali non si puù sottintendere, non esiste alcun

sodisfacimento. Per il sodisfacimento non esistente è però fondata la

<< contra tabulas bonorum possessio ». \‘oi dovremo dunque ritrarne anche

la conclusione inversa che, quando nelle fonti si dichiara. per fondata la

<< contra. tabulas bonorum possessio >>, non appare giustificatouu supple-

mento secondo il diritto di allora.

11) a) In riguardo alla legittima dei « parentes et liberi » an passa

ancora del Codex Gregorianus indica che il inscita di meno dava fonda-

mento alla « querela. inofficiosi testamenti ». L. 2 Cod. Gregorianus de

inofficioso testamento, 2, 6 (Am-maxuraa): « Si ex roluntate patris, qui

tres ex se natos relinquit heredes, tertiae portionis quarta ad te sint

ulla deminutione pervenire non potuit, inofficiosi testamenti accusa-

tionem instituere nou prohiberis >>.
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Per il resto, dunque in particolare quando il patrono non stia

di fronte a un altro patrono ma ad un estraneo istituito, il testa-

tore, perelie costituisca il sodisfacimento dovuto, deve aver di-

Sposto espressamente il supplemento (per mezzo di legati o «mortis

causa. donationes >>): << si institutus sit ex parte minore quam ei de-

betur, residua vero pars suppleta est ci legatis sive fideicommissis,

et ita, satisfactum ei videtur»; fr. 3 5 10, 17 l. e.”). Un caso tale

di legato aggiunto all’istituzione con lo scopo di adempimento

\

della legittima, e esaminato anche, come ha rieonosciuto esatta-

mente il MOMMSEN, nel fr. 44 5 2 l. e. 13): << si ex bonis, quae

b) D’altro canto PAULUS, Seu-tentiae, IV, 5, o 7 indica che ai figli

si sia di già. trasferita (dal diritto di patronato) l’aelio suppletoriu, e anzi

questa sussisteva di già. con la possibilita. di sottintendere in certi casi

la disposizione supplementare del testatore : << filius, iudieio patris si minus

quarta portione consecutus sit [cioè: se per la disposizione del padre egli

ha conseguito meno della porzione (intesa dal padre). Pertanto per qual-

siasi ragioue non sia pervenuto completamente al figlio ciò di che aveva

l’intenzione lo iudicium putris], ut quarta sibi a coheredibus fratribus

[anche in questo caso, come la tra patroni, tra fratelli si favorisce l’esclu-

sione della successione contraria alla volonta] citra. inot‘fieiosi querelam

[cioè senza che sia lecito venire alla querelle. iuqfliciosi] impleatur, iure

desiderat >>.

c) L’opinione ora dominante [Parmam-:, Diritto eredita-rio necessario

(ted.), pagina 328; Huscuan, Jm'isprudentia mtteiustiniana, p. 475.

nota 9; Scnuönuu, Diritto ereditario necessario, I, pa'-'. 485 e segg.] che

il tiglio abbia avuto il diritto di scelta tra la querelle inofficiosi e la sup-

pletoria. actio io la ritengo per impossibile. O si poteva ammettere ehe a

lui iudieio patris satisfactum sit [allora egli ha solo la suppletoria. nel

caso che tuttavia « minus consecutus est »] onon gli è e.:: voluntate patris

satisfactum [allora. ha (osservazione 10) la. << querela inol'tieiosi >>]. Che egli

nell’ultimo caso si possa dichiarare sodisfatto con la ricevuta della. le-

gittima completa e senza dubbio un atta di rinuncia a lui aperto, il quale

però non si illustra con la natura della. << suppletoria actio >>; confronta

ancora let-tere cc, in tine.

l”) Fr. 44 (i 1 l. c.: « Patronus heres institutus legato ei servo, per

quem supplerelur ei debita portio >>. Nello stesso modo stanno << hereditas »

e « mort-is causa donatio >> aggiunta suppletivamente; fr. 3 t 17 l. c.

13) Il @ 2 rimane evidentemente nel caso della combinazione di << here-

ditas >> e legato, del quale ha. di già. parlato il 9 1 (osservazione 12) e

da esso passa solo a un’altra questione speciale.

GLilcx, Comm. Pande-tte. — Lib. xxxvu e xxxvm. Parte V. — 52.
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mortis tempore faerant, debitam partem dedit libertas in heredi-

tate et [non nel-] legato ». PAULUS contrappone cioè questa dispo.

sizione del testatore. come quella che da diritti inferiori, a quella

<< si ex debita portione esset institutus >> (lettera a., 1, oa, cid). Egli

non può quindi nella prima disposizione ") aver distinto ancora

di nuovo au << dare» della « debita pars» o per mezzo di «here-

ditas» (il quale sarebbe appunto di nuovo il caso « si ex debita

portione esset institutus») o per mezzo di legati. PAULUS con

la prima disposizione opina evidentemente lo stesso che vien in-

dicato nel fr. 3 5 16 quale supplemento alla istituzione per mezzo

di legato. Dunque al patrono e data la « hereditas » in una porzione

inferiore, e viene aggiunto (et legato) ehe al patrono in questo

modo riunito debba pervenire la. << debita pars >> completa «ex

bonis quae mortis tempore t'aerant ».

bb) Inoltre il supplemento può essere diSposto in modo che

il patrono sia istituito in una porzione inferiore, e il resto, tino alla

legittima. piena, gli debba pervenire per mezzo dello schiavo isti'

tuito o onorato di un legato; fr. 21 5 1 h. t.: «si ex uncia heres

instituetur et id, quod deest ad supplenda-m debita-m portionem, per

servum iudieio liberti [dunque il supplemento deve esser disposto]

sine condicione et- dilatione ei hereditate vel legato sive fideicom-

misso quaeri potest >>. Anche quando cosl, insieme con il patrono, è

istituito il suo schiavo (« hereditate »), ciò pare non vale come

se il patrono in persona fosse istituito pienamente nella << debita

pars», è cioè sempre necessario inoltre un « agnoscere» da parte

del domino (« iussus » dell’adizione); 'fr. S ä 2 l. c., ed eventual-

mente a questo acquisto possono opporsi degli impedimenti spe-

ciali (numero 196, osservazione 96). In ogni modo però tale diSpo-

sizione supplementare del testatore per mezzo della << hereditas »

o del legato del proprio schiavo vale come sodisfacimento sufficiente;

pertanto: «excluditur contra tabulas bonorum possessione patro-

nus»; fr. 21 5 1 le.. t.

1") Poichè. in essa non può neanche esser opinato quella « institutio ex

re certa » accolta dallo Scnmn'r (osservazione 7 ).
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cc) Ulteriormente sussiste un sodisfacimento quando il te-

statore attribuisca al patrono un minus dato per mezzo di legato o

«mortis causa donatio » 0 «inter vivos donatio contemplatione debitae

portionis», perö aggiunga che a lui il difetto debba esser supplito

secondo la consistenza del proprio patrimonio << mortis tempore ».

Su di questo punto in riguardo al patrono noi non abbiamo alcuna

pronuncia delle fonti, perö esso non può esser soggetto ad alcun

dubbio. Soltanto in riguardo al punto ultimamente considerato, della

«donatio inter vivos» fatta‘ << contemplatione debitae portionis »,

si trova una considerazione della << suppletoria actio >> in rapporto

alla legittima dei << parentes et liberi >> (che in quest’ambito fa inter-

pretato analogamente a quella del pat-rono). In base a tale donazione

fat-ta in contemplazione della legittima è ovvio l’ammettere in par-

ticolare, come sussistente nel testatore, anche la volontà. del supple-

mento, ne1 caso che l’importo da prima fissato, di poi non dovesse

esser più sufficiente. Cosi infatti dice ULPIANUS nel fr. 20 pr. de

inoflicioso testamento 5, 2: << Si non mortis causa fuerit donatum

sed inter vivos, hac tamen contemplatione at in quartam habeatur:

potest dici inofficiosi querellam cessare, si quartam in donatione

habet, aut si minus habeat quod deest viri bon-i arbitratu repleat-ur ».

Anche in questo caso vien eSpresso in modo chiaro che, quando

-è costituita la << sappletoria actio » [cioè quando a causa di dispo-

sizione supplementare del testatore espressa o presunta, esista il

sodisfacimento dell’avente diritto alla legittima] è esclusa la querela

(osservazione 1].).

200. — B) Effetto della disposizione supplementare espresso o

presunta.

Intorno alla costruzione della « suppletoria actio » nel tempo

classico parlauo solo pochi passi delle fonti. In collegamento con

la L. 30 0. de inqfi'. test. si può per combinazione ricostituire

tutto. Io non posso su di ciò indagiarmi più a lungo, mi limito

piuttosto all’eSposizione di ciò che è offerto dalle fonti.

Se il testatore, per esempio «hereditate et legato >> (num. 199,

lettera o:, bb), ha determinato che all’aveute diritto alla legittima
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debba esser data esattamente la << debita. pars» solo << ex bonis

quae mort-is tempore fuerunt», con questo e opinata una som-ma

atti-va.. Lo stesso è quando egli stesso stima. l’importo <ch proprio

patrimonio, peril momento della sua morte, come massa attiva con

deduzione del passivo, e dal risultato att-ivo netto così ottenuto

attribuisce la metà. (il terzo) al patrono per mezzo di legato. Senza

il conto proprio del testatore si deve pr0porre lo stesso computo,

quando il testatore ha- attribuito al patrono nn «minus» per

mezzo di legato e ha diSposto il supplemento tino alla legittima

completa. Di nuovo si deve far lo stesso se il liberto gli da una

quota dell’en-edita, ma aggiunge ehe questa gli debba esser pre-

stata fino alla legittima completa (sia che egli aggiunga: secondo

la consistenza del suo patrimonio << mortis tempore >>; sia che non

abbia detto ciö). La volontà del testatore cioe [in quanto even—

tualmente apparisea chiaro dal suo modo di eeprimersi che (senza

accentuazione del << mort-is tempus») debba esser solo un altro

rnodo di eSprimersi per la istituzione nella legittima intera], è in

questo caso diretta solo a questo, che l’avente diritto alla. legit-

tima ottenga la. quota determinata dal bilancio attivo in contante del

patrimonio del testatore nel momento della morte. In questo com-

puto attivo deve esser computata la quota ereditaria interiore nel

suo valore attivo << mortis tempore >>, e a questo deve esser aggiunto

il lega-to supplementare nell’elevatezza, che colma direttamente

<< mort-is tempore» quel valore attivo della legittima. Dunque in

questo caso la volontà. del testatore è diretta a questo, di garan—

tire, con la quota inferiore della istituzione, al patrono una quota alla

rappresentazione complessiva del morto. Egli deve aver solo la

sua somma, fissata per il «tempus mortis». È inconciliabile con

questa fissazione che il patrono — quasi che fosse stato istituito

semplicemente nella legittima o nella meta. (un terzo) — parteci-

passe nel pagamento de’ debiti, nello stesso modo sarebbe incon-

ciliabile che dovesse ”) partecipare alle accessioni che riceve la

1") Fr. 44 o 2 l. e.: << Si... servus... post mortem liberti reversus ab

hostibus augeat patrimonium: non potest propterea queri, quod minus
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«hereditas >> dal «mortis tempus ». Quando il patrono insorge

con l’<< actio >> per il supplemento si guarda solo a che (poichè la

legittima vien cont-ata esattamente nel momento della morte) al

patrono «satisfactum sit >> da-ll’erede «ex his bonis quae mortis

tempore fuerunt ». Da ciö si Spiega anche il supplemento per mezzo

dell’erede gia di sopra esaminato (numero 197, 2, 5), una figura

che va di gia oltre il nome della « suppletoria actio >>. Quando il testa-

tore per mezzo di un legatario onerato da fedecommesso vuole

t'ar pervenire la legittima al patrono, eil patrono pretende il

pagamento direttamente dell’erede (evidentemente senza «actio »),

e l’erede si ingerisce subito nel sodisfacimento di lui (<< si patrono

pro debita part'ea scripta herede satisfactum fuerit >>), l’affare è ri-

soluto e al legatario vien denegata la sua «legatorum actio».

ll tutto e un’insurrezione contro l’erede per una somma, senza

partecipazione nella successione universale. Sottostava al libero ar-

bitrio del giudice; fr. 20 pr. de inofticioso testamento: «si minus

habeat, quod deest boni viri arbitratu repleatur ».

d) La L. 30 G. de inofticioso testamento, 3, 23.

Quest’oggi si ammette che la << sappletoria actio >>, quale azione

che esclude la successione contraria alla volontà-, sia 1") stata in-

trodotta soltanto per mezzo di questa legge giastinianea.

al L’esposizione di .finora ha. indicato che ciò non è esa-tto.

habeat in servo, quam habeat si ex debita portione esset institutus. idem

est et in alluvione, cum sit satisfactum e.r his bonis, quae mortis tempore

fuerunt-. idem est et si pars legati liberto relicti ab [stinentc: Monnet-:x]

eo cui simul datum erat, vel hereditatis nunc aliis [invece di: illis ;

Monnsnx] abstinentibas adereseat ». In questo e contenuto la prova, che

la « suppletoria actio » qua-ndo l’avente diritto alla legittima sia isti-

tuito in una quota inferiore non contiene la fin-zione, che egli sia istituito

nella. legittima completa. L' istituito' che insorge con la. suppletoria

actio si sottrae per la- sua quota di istituzione agli obblighi della succes-

sione universale e rinnncia ai vantaggi che si annodano a quest’ultima.;

egli esige soltanto dagli eredi la somma fissata.

I”) Faaxcxn, Diritto ereditario necessario (ted.), pag. 331-: << le parole

proprie di Gwsrrxmxo, con le quali introduce quest’azione ».... Scmuor,

pag. 83: « Evidentemente la sappletoria venne introdotta da Gwsrixmso

anche per la legittima del patrono ».
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La << suppletoria » come istituto appartenente in comune al diritto

della legittima del patrono e dei << parentes et liberi >>, e sussistita

di già. nel tempo classico. Essa è da lungo tempo il contrapposto

alla successione universale contraria alla colonia. Il patrono che ha

quest’azione, << repellitur a cont-ra tabulas bonorum possessione li-

berti >>. Per quello al quale &: << supplito >> dai << parentes et liberi >>

<< cessat- inoffieiosi querella ». Lo sc0po della « suppletoria » è che

all’avente diritto alla legittima << mortis tempore» sia «satisfactum»

dagli eredi, con una somma determinata senza che l’attore partecipi

ulteriormente ai << commoda >> e « incommoda » della successione ani-

versale. ll fondamento dell’azione e originariamente solo il satis-

factum da parte del testatore. Essa si basa sulla sua disposizione

espressa di supplemento, con la quale all’aveute diritto dal testa—

tore << satist'actam est » l’). Ma e spiegabile che a questo punto,

quando anzi non era di impedimento una qualsiasistatuizione

nettamente formulata, si fa Spinti più oltre. Si concesse l’<<aet.io

suppletoria >>, ad eselusione della successione contraria alla volontà,

anche in certi casi in cui non esisteva un << satisfactum » del

testatore, e nella disposizione suppletiva espressa si supponeva

la presunta. Quel che in questo rispetto ci offrono le fonti sono:

l’ammissione del patrono onorato in meno alla suppletoria (dun-

que con eselusione dalla << cont-ra tabulas bonorum possessio »)

quando altri patroni (sebbene non soli) erano istituiti; e 1’ am-

missione dei figli alla << suppletoria >> (dunque << citra inofficiosi

querellam ») quando fossero istituiti degli altri figli.

Che si potesse facilmente sentirsi Spiati ad estendere sempre

 

\

17) In questo concetto del << satisfactum » e contenuto che quando il

testatore attribuisca all’avente diritto alla legittima una somma inferiore

con la disposizione del supplemento, solo l'esecuzione dell'intero comprende

in sè il << satisfactum » effettivo [come quello che esclude la « bonorum

possessio contra tabulas » rispettivamente la querella inofliciosi; fr. 8 98

de inoffieioso testamento: « safficit- ad excludendam querellam »]. Pertanto

l'agnitio del minus attribuito non & (l’impedimento a che si faccia valere

il supplemento eSprcssamente disposto o supposto come ordinato; L. 35

o 2 C. de iuofl'. test. Questo principio di certo ha. avuto vigore gia ante-

riormente. -
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più l’ambito di applicazione della << suppletoria actio » con repul-

sione della successione universale contraria alla volontà, risalta

in modo Specialmente reciso nel diritto alla legittima dei << pa-

rentes et liberi >>. In questo caso con la << suppletoria >> si ot-

tiene ehe la cancella-zione odiosa del testamento non ha luogo

per dar origine alla piena successione « ab intestato ». Ma anche nel

diritto di patronato la richieSta della « suppletoria », con la re—

pulsione adeguata dalla << contra tabulas bonorum possessio li-

berti » aveva pur sempre delle ragioni sufficientemente motivate

a suo favore. Certo, presa esteriormente. si riceve nella « supple-

toria » la stessa << dimidia» (terzo) che nella << contra tabulas bo-

norum possessio >>. Ma le dill‘creaze sono ancor più notevoli. La

<< contra tabulas bonorum possessio » è una successione aniver-

sale, con gli oneri, ma anche con i vantaggi che accedono all’ere-

dità dal tempo della morte. Essa di fronte agli eredi istituiti è

una successione universale ostile. Fra di essa e la successione

ereditaria dell’istituito non sussiste alcuna comunione giuridica

come si manifesta nel diritto di accrescimento (numero 192, let-

tera A, 1, a, 7). Tali successioni tra di loro antitetiche special-

mente tra patroni molteplici o tra figli molteplici dovettero ap-

parire disaggradevoli. Per contro nella << suppletoria » si rimane

nell’intero alla volonta del testatem. In modo pacilico ha luogo

da parte degli eredi il sodisfacimento dell’avente diritto alla le-

gittima. eon lo sborso di una somma determinata.

,5) Quel che di già. nel tempo classico in riguardo all’ am—

pliamento dell' ambito della « suppletoria >> era stato concepito

Progressivamente, GIUSTINIANO lo ha informato da ultimo nella

L. 30 (J. cit-. 3, 28 ad uno scopo equo.

aa) Chi si e reso dapprima chiaro che la << suppletoria

actio >> è un istituto sussistente da lunghissimo tempo, che si

insinua in comune nel diritto della legittima del patrono edi

quello dei << parentes et liberi», ritroverà dal bel principio in-

telligibile per se stesso che la trasformazione giustinianea della

« suppletoria actio >> dovesse riferirsi ugualmente a tutt’e due gli

(inmiti. Pertanto alla domanda tante volte esaminata se sotto

l’espressione: << vel alio modo subvertendis » sia opinata la no-
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stra << bonorum possessio contra tabulas liberti » deve esser

risposto 13) afi'ermativamente.

bb) Fino ad allora, quando il testatore avesse omesso la

disposizione supplementare i casi di sotituzione presunta- di essa

erano stati ammessi solo in cerchia limitata. GIUS‘I‘INIANO per sean-

sare un grande ambito della successione universale contraria alla

volontà- (« magnam et innumerabilem occasionem snbzertendae eo-

rum dispositionis amputare censentes >>) propone una volta per

tutte in luogo della « bonorum possessio cont-ra tabulas liberti »

e della << querella inoffieiosi » la « suppletoria actio » subito che

<< minus portione legitima relictum est ». Per conseguenza d’ al-

lora in poi deve esser una cosa- sola, se la disposizione supple-

mentare sia stata aggiunta o no (<< sive adiciatur in testamento de

adimplenda legitima portione, sive non »). Deve esser suflieiente

che il teStatore, con l’attribuzione di un << minus » della legit-

tima, ba avuto in generale considerazione dell’avente diritto

(« de iis personis statuimus', quarum mentionem testantes fece-

rint >>). Pertanto GIUSTINIANO con questa legge (Kal. Iun. 528)

abolisce un caso della fondatezza di fino allora della << bonorum

possessio contra tabulas » (numero 199, lettera b, a., ff). Nello stesso

modo egli, come è stato indicato sopra, nella L. 4 0. b.. t. ha

abolito anche il caso della istituzione sotto una « condicio >> 0

<< dilatio >> (numero 199, lettera b, a:, cc). Conseguentemcnte non

si puö con lo SCHMIDT trarre la conseguenza che la << contra

tabulas bonorum possessio », nel diritto giustiniaueo, sussista an-

cora solo per icasi in cui non si lasci niente, e nei casi di istituzione

insieme con alienazioni dolose nel tempo di vita diminutive del

patrimonio (numero 199, lettera b, a, aa, ed ee). Essa sussiste

ancora per GIUSTINIANO quando il patrono e stato sostituito nella

1”) L. 30 C. cit.: « sin certis casibus, in quibus de inofliciosis defunc-

torum testamentis vel alio modo subvertendis moveri solebat actio ». Che

in questo caso sia indicato l’avvaloramento del diritto anche in base alla

« bonorum possessio contra tabulas » quale « actio », è opinato nello

stesso modo, con cui i giureconsulti romani a. questo proposito parlano

di un « vindicare partem » (numero 199, lettera (>, in fine).
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sua quota ad uno istituito. che adisce, e quando il patrono è stato

istituito nella legittima ma e stato onerato da legati (numero 199,

lettera b, a, bb, (: dd.).

201. —— C. << Adgnitio » dello « iudicium defuncti >>.

lu contrapposto alla << suppletoria actio >> che non produce

alcuna successione contraria alla volontà (numero 200, osserva-

zione 17), per la << bonorum possessio contra tabulas liberti » ha

vigore il principio che la « adgnitio >> di una disposizione di

ultima volonta testamentaria, anche quando quest’ultima non con-

tiene ”) alcun sodisfacimento, eScluda dal far valere la << contra

tabulas bonorum possessio >>; t'r. 0 5 4 (ULPIANUS); fr. 7 (Guus)

l. c.: « patronus patronique liberi si secundum voluntatem

mortui liberti hercditatem adicrint legatumve aut fideicommissum

petere maluerint, ad contra tabulas bonorum possessionem non

admittuntar; nam absurdam videtur licere eidem partim comprobare

iudicium defuncti part-im evertere »; fr. 50 5 4 1. c. Questo prin-

cipio s venuto in applicazione nello stesso modo anche nella

inofficiosi querella (l'r. 12 5 2 de inoflîcioso testamento) e nella contra-

tabulas bonorum possessio liberorum (fr. 14 pr. dc bonorum pos-

sessione contra tabulas, fr. 5 5 2 de legat. praest.).

1.° Singole ligure.

a) Quando il patrono si è persino ascritto un legato e non

lla ottenuto una << venia », incorre nella << poena divi Claudii », nello

stesso modo cheil figlio emancipato del testatore, sebbene tutti e

due abbiano la << praeteriti contra tabulas bonorum possessio >>;

 

I"") La « mortis causa donatio » deve in generale csser « adgnita »

dopo la morte (numero 197, osservazione 99). In una << donatio inter

vivos contemplatione debitae portionis, facta » viene in considerazione

sia il criterio 'della « mortis causa donatio >> sia quello dell’ « adgnitio »

"l'. 3 t 18 l. e. (il quale appunto non Costituisce alcun ostacolo perla « sup-

pletoria actio »). — Anche per il « condicionis implendae causa datum »

(mnnere 197, 2, a) ha vigore il principio che la ricevuta « post mor-

tem liberti >> contenga una << adgnitio >>; fr. 8 t 4 l. e. [confronta anche

fr. 89 10 de inofficioso testamento: « quasi -ox voluntate testatoris oblato

(‘n satis ei factum rideatur »].

Genes. Comm. Paudettc. — Lih. xxxvu e xxxvm. l‘arte V. — 53.



418 LIBRI xxxvu n. xxxvm, 5 1022.

fr. 14 5 2 de lege Cornelia de falsis, 48, 10 [in questo passo e

parola della posizione Speciale del patrono che manomette uno

schiavo; numero 84, 7]. Se però il patrono << venia impetrata

abstinere legato iussus », non gli è per questo aperto ancor.

l’ adito al beneficio della « contra tabulas bonorum possessio >>;

fr. 6 5 3 eod.

b) L’clletto dell’<< adgnitio >> da parte di un patrono minorenne

può esser retrotratto per mezzo di << in integrum restitutio»; i'r. 8

5 5 l. e.

e) Se la richiesta del legato non ha avuto alcun ell'etto [in

particolare anche quando al patrono sia evitto interamente o Ilno

ad un minus della quantità. presupposta il legato « adgnitum »;

. 8 5 1 i. c.] °°), o se il patrono ebbe assunta l’adizione dell’ere-

(lita come per la «pars debita», ma si dimostra che egli ha otte-

nuto una parte inferiore, e << aequum » [Studi di diritto cin-ite (ted. ),

IV, appendice lettera A, V] che gli si conceda ") la « contra ta-

bulas bonorum possessio ». Nello stesso modo quando egli abbia

ritratta la richiesta del legato all’erede («testato convenisset herc-

dcm, ut sibi legatum solveretur >>; adunque la ricevuta non ancora

eft'ett-iva], pentendosi, subito prima della prestazione; t'r. S pr. ]. c.

2.° Una « adgnitio >> è contenuta anche nel l'atto

<<) che il patrono al quale, a causa di un debito al liberto, sia-

da questo legata la liberazione, a base di esso opponga la « exceptio

doli» contro gli eredi che agiscono, 0 si fa liberare per mezzo di

«acceptilatio»; fr. 50 5 6 1. c. Cosi pure nel fatto cheil patrono

 

2°) Vedi la. questione dello stesso genere per la « querella inofficiosi te-

stam. »; fr. 12 5 2 de inofficioso testamento. Se per contro il patrono ha accet-

tato il legato assegnatogli dal liberto di una « res aliena » la quale era

stata. venduta da lui stesso al liberto, sebbene non abbia conseguito

alcun vantaggio dal legato, gli è interdetta la « contra tabulas bono-

rum possessio »; fr. 31 l.

”') Inoltre non vale qualec ilgnizione la devoluzione ipso iure al tiglio

del patrono arrOgato dal liberto come ultimo titolare della « familia

patroni >> (il quale figlio il << pater arrogator » ha istituito in meno della

legittima: « se non immiscuit hereditati ut patris, sed abstinuit-; » fr. 50

l. e. (numero 192, osservazione 62).
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istituito nella legittima e onerato con il fedecommesso universale

della restituzione [la restituzione del quale egli avrebbe potuto

evitare, << eum retiaere posset »] depo la dichiarazione di eredità

sospetta si lasci costringere all’adizione; fr. 50 5 4 l. c.: « quia

adgnovit iudicium liberti» (numero 195), osservazione 90).

b) Persino il falsum testa-mentum dicere da parte del patrono,

che è istituito in meno della legittima, diretto contro il lascito

del liberto con fondamento ma andato a vuoto, poichè il patrono

deve, secondo il risultato del processo, riconoscere validamente

istituito il proprio avversario, contiene la eselusione dalla « contra

tabulas bonorum possessio »; fr. 19 pr. l. c. Per contro se il pa-

trono deceptus « falsum iudicium testatoris secutus est » (fr. 19 de

inoüi'cioso testamento,- t‘r. 40 l. c.) gli è aperta la «contra tabulas

bonorum possessio >>.

0) Sc il patrono ha « adgnitum >> qualcosa del lasciato all’as-

sogget-tato alla sua. potestà., conseguentemente e per lui nello

stesso modo perduta la « contra tabulas bonorum possessio >>, come

se avesse riconosciuto il lascito a se stesso; fr. 3 5 2 l. c.

a:) In particolare dunque è contenuto un motivo di esclu-

sione dalla << contra tabulas bonorum possessio » quando egli «ser-

vum suam scriptum iusserit adire hereditatem quam retinet »; fr. '50

pr. l. e. Per contro secondo le parole dell’editto la << contra ta-

bulas bonorum possessio >> non vien meno per il patrono, il quale

prima cho attribuisse lo << iussus >> per l’adizione, abbia venduto o

manomesso lo schiavo, così che ora il compratore, rispettivamente

il liberto diventano eredi. Però il pretore in questo caso, al pa-

trono che richieda la « bonorum possessio contra tabulas >>, deve

denegare le << possessoriae actiones » quando il patrono << fraudem

edicto facere voluit», in quanto egli (insieme con la sua << contra ta-

bulas bonorum possessio ») con un prezzo più alto della vendita

delle schiavo, rispettivamente con un contratto tacito per la 'con—

segna (integra o parziale) dell’eredità, voglia attribuirsi anche il

'autaggio della successione testamentaria; fr. 50 5 1, 2 l. c. ”).

..

 

”) Vedi anche la questione dello stesso genere per la « querella inof-

ficiosi testament-i »; fr. 12 pr. de inofficioso testam.
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[Se non sussiste la possibilita di aunnettcre una «fraus» contro

l’editto in quanto il patrono, senza aver conoscenza della volontà

del liberto, prima dell’apertura del testamento, fece cio che è stato

osservato sepra in riguardo al soggetto alla potestà, gli compete

la << contra tabulas bonorum possessio »; fr. 50 5 3 l. c.]. °

,6) Inoltre il patrono viene escluso dalla « contra ta-

bulas bonorum possessio >>, anche se il figlio soggetto alla sua potestà

e istituito in meno della. legittima, ed egli in conseguenza delle

« iussus» dell’adizione dato al figlio e da questo eseguito, ritenga

l’eredità. Anzi persino quando il figlio era. stato emancipato <>

<< facilior suSpicio per lilium (scriptum heredem quamvis emanci—

patum adeuntem) liberti hereditatem ipsum patronum habere,

cum omnia, quae nostra sunt, liber—is nostris ex voto paremus »; fr. 50

5 2 l. c. Il fatto che il tiglio abbia anche in questo caso vale come se

abbia il padre, poichè anzi quest’ultimo se stesse presso di lui lo

farebbe pervenire al figlio. Di fatto, in qualsiasi modo possano in

modo più preciso essersi confermati i principi giuridici secondo

«civiles rationes », l’eredità. ai figli da parte dei genitori si basa,

da- che sussiste l’umanità, sul «votum parentium » e sulla «natu-

ralis erga lilios caritas >> (numero 136, osservazione 11).

202. — V. Etïetto della << contra tabulas bonorum possessio»

richiesta.

Dopo che è stato esaminato da prima il diritto dei figli in pre-

cedenza del patrono (numero 188), di poi la base storica del diritto

della legittima patronale (numero 189-191), e dopo i' soggetti tito-

lari di esso (numeri 192-194), e il sodisfacimento della legittima

(numeri 195-201), mi rimane ancora, come alt-imo punto, la que-

stione degli efïetti chela << bonorum possessio contra tabulas >> ha

in parte per i terzi in parte per il patrono stesso.

La « bonorum possessio contra tabulas liberti >> e venuta in luogo

della « societatis actio >>, e quindi ha portato con se alcuni clementi

che la distinguono essenzialmente dal restante ambito della << bono-

rum possessio ». Dove perö non vengano in considerazione questi

elementi il patrono sottostà, quale << contra tabulas bonorum pos-

sessor >>, alle regole normali della «bonorum possessio ». Egli per-
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che possa far valere i mezzi giuridici concessi dal pretorc per la

persecuzione dell’eredità. [le << possessoriae actiones »; fr. 50 5 2 l. e.}

deve richiedere nel tempo stabilito di cento giorni (L. 1 0. de

bonorum possessione contra tabulas liberti, 6, 13) la « bonorum

possessio » [<< bonorum possessionem petere », per cs. fr. 2 pr. 1. c.,

<< accipere >>, per es. _t'r. 3 5 5 l. c. 23]. Come in generale per la-

«bonorum possessio >> possono intervenire delle ragioni perche il

pretendente << non admittitur ad contra tabulas bonorum posses—

sionen », fr. 3 5 6 l. c.; che egli contro certi << bona non admittitur >>,

fr. 3 5 6 l. c.; che egli « repellitur a contra tabulas bonorum posses-

sione », fr. 50 pr. l. e. ; che alui << possessione actiones denegantur >>,

fr. 50 5 2 l. c. Fino a che il patrono è nella condizione di richiedere la

«contra tabulas bonorum possessio» i debitori ereditari hanno

contro l’erede che agisce la eccezione dilatoria di cui già antece-

dentemente è stata parola; fr. 25 l. e. [vol. II di questa serie

(ted.), pag. 26]. I] patrono in quanto consegue la « contra tabulas

bonorum possessio », interviene”) con quest’atto nella parte alui

concessa, quale successore universa-le. Egli corriSpomlentemente par-

tecipa nel pagamento dei debiti. Egli in conseguenza di ciò anche

di fronte ad un’eredità. divenuta insolvente dopo il «mortis tem-

pus» può richiedere la << contra tabulas bonorum possessio »; fr. 36

l. e. (numero 191, lettera fi). Secondo GIUSTINIANO egli deve s0p-

portare insieme anche le «libertates»; L. 4 5 16 0. lt. t.

2.° La << bonorum possessio contra tabulas liberti » contiene

un auferre. Con essa ad altri aventi diritto innanzi tutto in

base alla volontà del testatore vien portato via qualcosa. Questi

 

' ”’) Nel diritto giustiniaueo la << adgnitio » del patrono può essere so-

stituit-a dall’adizione civile, ma tale adizione deve pur sempre avere il conte-

nuto anteriore contrario al testamento; confronta numero 197, lettera e

in fine. -

2’) Di questo vi s un’applicazione singolare nel fr. 40 5 1 de

pigneraticia actione, 13, 7 (PM-munus): « Debitoris filius, qui manet

in patris potestate. frustra pignus a creditore patris peeuliaribas num-

mis comparat: et ideo si patronus debitoris contra tabulas eius posses—

sionem aeeeperit, dominii partem optinebit: nam pecunia, quam filius ex

re patris in pretium dedit, pignus liberatur ».
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sono quelli ai quali, con la diSposizione testamentaria, &: pervenuto

ciò che materialmente si deve considerare quale legittima dovnta

dal liberto al patrono.

a) Le istituzioni di altri vengono rimosse 2"') sino alla con-

correnza della « portio debita » del patrono.

a.) Se il patrono sostituito ad nno istituito è morto da-

rante la- vita del liberto, il figlio del patrono, fino alla concorrenza-

della sua << debita portio >>, riceve non eventualmente solo questa

porzione di sostituzione (infatti egli stesso non è sostituito a

quel singolo erede), ma ritoglie a tutti gli eredi la quota pro-

porzionale; fr. 16 5 11 l. c.

)6) Se secondo il diritto antegiustinianeo il patrono ed

un estraneo sono istituiti « coniunctim » nella « pars dimidia»,

il patrono vale per istituito in un quarto, il rest-ante della sua

<< pars debita >> lo prende da tutti gli istituiti «pro rata >>

delle loro porzioni; fr. 20 5 2 l. e. Nello stesso modo quando al

patrono è lasciato << conianctim >> con un estraneo un legato (del

valore della metà- dell’eredità), il patrono si imputa subito la metà

del legato, poi richiede il resto « pro rata portione » dal colle-

gatario e dell’erede; fr. 20 5 3 l. c. _

Questo << auferre » da IULIANUS non è inteso in questo fr. 20

nel senso del far valere con azione contro certe persone, ma solo

come tissazione di contabilità del modo con cui si collochi il diritto

alla legittima, che va contro la volontà <ch testatore, insieme con

le disposizioni testamentarie che Der il resto continuano a sussi-

store. Dunque che il patrono si « imputi » innanzitutto il minus

a lui attribuito dal testatore con istituzione o legato, e « tolga

via » ad altri il resto non lasciatogli, non si deve prendere come

se egli la parte attribuitogli dal testatore la riceva giuridica-

mente quale istit-uito, rispettivamente quale legatario, o che faccia

valere soltanto il resto per mezzo della « contra tabulas" bono-

 

25) Anche le sostituzioni fatte al patrono, fino alla concorrenza della

sua legittima; fr. 16 5 101. c.: « Ei qui substitutus erit patrono, qui con-

tra tabulas possessionem petierit-, act-io eius partis, cuius patrono pos-

sessio data erit, non datur >>.
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rum possessio ». Piuttosto e opinato solo nel senso della conta-

bilità che, fino alla quota attribuita al patrono dal testatore, ma-

tcrialmente con la « contra tabulas bonorum possessio >> non

venga sottratto nulla a nessuno. Pertanto solo al di là. di essa si

intacca con la << bonorum possessio contra tabulas » quel ehe è

stato attribuito ad altri dal testatore, ed e necessario il fissare

come per questi altri si 26) sconti tra di loro quel che è stato

tolto via con la << contra tabulas bonorum possessio ».

7) Ginridicamente il patrono quale << contra tabulas bo-

normn possessor» si contrappone del tutto indipendentemente

di fronte agli istituiti dal testatore. Egli richiede (in quanto in

generale è fondata non semplicemente la << suppletoria actio >>

ma la << contra tabulas bonorum possessio »), con le « possesso-

riae actiones » che sorgono dalla « bonorum possessio contra ta-

bulas >> richiesta, la sua legittima completa e non aggravata. Egli

<< -pro rata >> di questa porzionc conseguita prende parte ") in-

sieme con gli istituiti all’estinzione de’ debiti (e per GIUSTINIANO

alle << libertates »). Per il resto tra di lui e gli estranei istituiti

(dunque astrazione fatta dalla questione Speciale di compatroni

istituiti, numero 195 lettera a, E!) non sussiste nessun genere di

comunione giuridica per diritto ereditario del diritto di accresci-

mento e (astrazione fatta di nuovo dai legati imposti a favore dei

tigli del liberto) del pagamento insieme dei legati. Questi legati

non ostacolano il patrono, ma solo gli « scripti heredes >>. Il pa-

trono a base del suo diritto acquisito della « cont 'a tabulas

bonorum possessio », ha la sna legittima libera da legati, gli

 

iü) ll fr. 20 5 2, 3 cit-. nel diritto giustiniaueo può esser riferito solo

alla « suppletoria actio >>, poichè per volontà di GIL'erNIaxo sempre

(piando << minus portione legitima relictum est >>, deve trovar luogo

solo quest’azione non il « subvertere >> della successione universale.

21) L’ istituito è detto anche coheres patroni; fr. 19 5 2 de con-'

dicionibus et demonstrationibus, 35, 1 (osservazione 29); la posizione del

patrono diretta contro la. volontà del testatore vien espressa con le pa-

role: << contra tabulas bonorum possessione accepta debitam portionem

occupet ».
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<< scripti heredes » soltanto [per la parte ”) ad essi restante]

devono pagare ”) i legati con la deduzione della Falcidia.

b) Quando il liberto‘[ast-razione fatta dalla deportazione;

fr. 21 pr. li.. t.; fr. 3 5 7 l. e.] incorre nella pena della confisca

del patrimonio, al patrono vien concesso il sno diritto della legit-

tima. Egli allora succede insieme con il fisco ”’).

c) Lo « scriptus heres », insieme con il quale il patrono

dopo aver fatto-valere la << contra tabulas bonorum possessio >>

occupa una quota ereditaria, puö aver ritratto in base al suo

diritto ereditario ancora un altro vantaggio, il quale può esser

retrotratto in parte in conseguenza all’intervento insieme con il

patrono. Quando all’erede istituito sotto la concessione di una

precezione è stata imposta la restituzione dell’eredità a un lega-

tario, e il patrono ha tolto via all’istituito la- sua legittima, l’i-

stituito, fino alla concorrenza della legittima, viene sgravato dal-

l’obbligo del legato a lui imposto. Però per questa deve esser

detratta dalla precezione concessa- all’erede anche la quota da

computarsi nella legittima; fr. 125 de legatis, I (30) (RU'I'IL. Max.):

<< Si heres centam praecipcrc iussus sit et restituere hereditatem

2”) Fr. 43 pr. de condicionibus et demonstrationibus, 35, l: « praesta-

tione fideicommissornm et legatorum heres e.:-oneratur pro parte ».

29) L. 4 5 160 C. l:. t.: « quemadmodnm enim in querella requirimas

ut quadrans purus sit ab omni legato, ita et hic postulamus, at purus

ab omni legato triens patroni sit..... 5 16 °. Omnia autem legata, a quibus

patronus liberatus est [in contrapposto a quei legati che anche: « pa-

tronus praestat »], praestando heredes liberti, at videlicet antea ex bonis

Falcidiam hessis sibi relicti sibi retineant, neque amplius quadrantem

aiio) sed sextantem (?,/w) tantummodo retineant ». I legati, condizionati

dal l‘atto che il patrono non diventi crede nella << contra tabulas bono-

rum posscssio >> attuata, non si devono prestare dagli istituiti; fr. 1952

de condicionibus et denwnstrationibus : « Sic patronus cont-ra tabulas bu-

norum possessione accepta debitam portionem occupet, legata quae sic

data sunt, ‘ ‘ si patronus heres non erit ,, non debet coheres patroni

praestare >>.

3°) Fr. 23 l. e. (l"LOIu-îx'rmus): « sed reliquam partem bonorum, quae

ad manumissorem iure civili [confronta numero 172, I, 3], non perti-

neant-, fisco esse vindicandam placet »; l'r. '? 5 1 de bonis damnatorum

48, 20.
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et patronus _bonoram. possessionem contra tabulis peticrit, sicut

legata ita et praeceptio pro parte, quani" patronus abstulit, minue-

tur >>. Il fr.:'43 pr. de condicionibus et _denmu‘vtz'ationibus esamina

evidentemente la.. Stessa questione, il'quale (fr.) conseguentemente

in confronto cö'n quelfr. 125 abbisogner: di una modificazione

<lel- testo: (PAULUS ad Plautium). << Plautius. Rogatus est heres a

liberto testatore, ut. .pcrceptis [p'acceptis ?] sibi decem totam he-

.reditatein rf.-venderet [restitueret-'i ”)]: postea patronus defuncti

bononum possessionem contr‘a tabulas petierat et partem heredi-

tatis, quae debebatur, abstulerat. Proculus Cassius fideicommis-

.snriu'm pro rata- quod solvit'[.vien ammesso che il « heres» nella re-

stituzione _delle cose dell’eredità si sia fatto pagare i «decem >> in

contanti] rcpctcre debere aip'nt. Paulus hoc . iui-e utimur: nam

quemadmodum praestatione fideicommissorryu et legatorum: heres

cxoiîeratur per praeterea; [pro pd'rte: MousIsEN,] ita 'etiam ipse

partem _conseqiii debet »; cipe nello stesso modo con cui vien dimi-

nuito-il suo obbli'goal pagamento del legato, cosi vien diminuito

anche il suo diritto alla precezione « pro parte quam patronus

:ihs'tulit >.>

203. — 3.° La << bonorum possessio cont-ra tabulas liberti »

contiene un << auferre » di una parte del-l’eredità-cOIiti'o la rolontd

del testatore. Poichè esso è diretto contro Ia volontà, appare in-

conciliabile, come fa di già Spiegato sept—a, con [’ << agnoscere ia-

dicium dcfancti >>. Necessariamentc peri) questo principio deve

anche esser capovolto: chi ha scelto' la « contra tabulas bonorum

possessio >> e conseguentemente escluso da ogni attribuzione di

ultima volontà. che si basa sulla volontà del testatore. Infatti

anche questo rovescio di quel principio :: pervenuto a pieno rico-

noscimento; fr. 16 5 5 l. c.: « si quis bonorum possessionem

3') Certo anche i Basiliei hanno: xml-som. Il C. ha: << rcstitueret reven-

<Ìcrct » (cfr. l’edizione del Mouusnu). ll « restitueret » come il « praeceptis »

in comparazione con il fr. 125 cit. mi parc necessario. Che si tratti di

un « rcstitueret >> di un fedecommesso universale lo dimost 'a la parola

precedente << rogatas >> e la seguente: « fideicommissarium ».

“LUCK. Comm. t'andette. — Lib. xxxvu e XXXVIII. Parte V. — .'4.
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contra tabulas liberti aceeperit, ab omni liberti iudicio repellitur >>

(fr. 16 5 8 1. c.: « se praetor denegaturum ait »).

a.) Le applicazioni singole di esso date nelle fonti sono: il

patrono veniva [prima dell’anqfliamento giustinianeo della << sap-

pletoria actio >>] rimosso dalla propria porzione di istituzione (<< si

ipsi liberto heres fuerit scriptus >>). Inoltre il patrono vien rc-

spinto anche dalla sostituzione dal figlio [discredato; SCHMIDT,

pag. 91, osservazione 155, lettera c] impubere del liberto; fr. 16

5 5 l. e.: << si adierit... denegari ei debere actiones >>. Nello stesso

modo vien denegata la persecuzione di ciò che e lasciato nei

codicilli o « mortis causa donat-nm »; fr. 16 5 6 l. c. "’). La de-

negazioue non mira solo a ciò che il patrono deve conseguire

direttamente, ma anche per mezzo di altri (in particolarei soggetti

alla. potestà); fr. 16 5 8 l. c.

b) Noi dopo tutto questo siamo in grado di rappresentarci

esattamente l’antitesi delle posizioni giuridiche, secondo che al

patrono si è sovvenuto per la successione con la << suppletoria

actio >> 0 con la << contra tabulas bonorum possessio >>.

a:) Il pensiero fondamentale delle due posizioni giuridiche

e direttamente contraditorio. Quando il patrono agisce con la

<< suppletoria actio >> egli succede a base della volontà del testa-

tore, la disposizione supplementare del quale o è espressa, o (per

GIUS'I'INIA-xo) e derivata dal << meutioncm facere >> contenuto nel

lascito del « minus ». Quando il patrono sncceda quale « eontra ta-

bulas bonorum possessor » insorge contro la volent:). del testatore.

\

aa.) Quindi l’agnizionc di ciò che e stato attribuito dal tc—

32) Rimane per contro valida la persecuzione dei legati da’ quali il

patrono non ha alcun emolumento, in quanto a lui :. imposta per esempio

la restituzione ad altre persone; fr. 16 5 'i l. c. (fr. 16 5 8 l. c.: << quod

quidem sunt habituri, non restituturi »), valido inoltre ciò che gli ha

lasciato per risarcimento della rcstituzione di una parte del patrimonio

prOprio (cosl: legato del prezzo di uno schiavo del patrono, quando egli

lo abbia manomesso in seguito ad una disposizione); fr. 16 5 9 l. c.: << da-

bimas legati petitionem patrono, si servo patroni dederit [libertas; inse-

rendum Scmmrr, p. 92; Mouusnx] libertatem pretio eius patrono prae-

legato >>.
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statere non esclude la << suppletoria actio >> (numero 200, osser-

vazione 17), bensi la << contra tabulas bonorum possessio >> (nu-

mero 201).

bb) Quindi viceversa il richiedente la << contra tabulas bo-

norum possessio >> veniva rimosso dalla istituzione, dal legato e

dalla « mortis causa donatio », in generale << ab omni iudieio

defuncti » (vedi appunto lettera a). Per contro quegli che richieda

il « donatum vel relictum >> e pretende il completamento con

quell’atto di agnizione (in cui egli forse: << et securitatem here-

dibus fecerit, quod ei relictum esi:- aecepisse >>) intraprende un atto

assolutamente valido in diritto; L. 35 5 2 G. de inqfi'. test., 3, 28.

cc) L’intervenire per mezzo della << contra tabulas bonorum

possessio >> contiene una successione universale; il << cont'a tabu-

las bonorum possessor » partecipa all’estinzione de’ debiti, egli

peri) partecipa anche per la sna quota nelle accessioni dal tempo

della morte, per esempio nella cosa pignorata riscattata dal tiglio

(diseredato) del liberto con denaro peculiare (numero 202, osser-

vazione 24). Per contro quegli che consegue il sodisfacimento con

la << suppletoria actio >> e successore singolare anche quando al-

l’istituito in minus vien completata la << debita pars >> per mezzo di

legato secondo la eSpressa diaposizione supplementare del testatore

<< ex bonis quae mortis tempore fuerunt » [« hereditate et le-

gato »; fr. 44 5 2 l. c.; nmnero 200, osservazione 15]. Quegli che

propone la << suppletoria actio >>, anche l’erede istituito in. un

« minus » (sia che egli ancora in particolare << heredibus secu-

ritatem fecerit » 0 ne) con la sua comparsa rinunzia a tutti gli

altri diritti, ma anche ai pericoli, che potrebbe ancora apportar-

gli in ogni evento il fatto di esser erede. Egli pretende semplice-

mente la legittima come somma attiva computata esattamente al

<< mortis tempus >>. Egli non partecipa al sopporto dei debiti ere-

ditari che ricadono anche sulla sua quota di istituzione inferiore,

ma neanche all’aumento che si aggiunge all’eredità dal « mortis

tempus >>.

dd) La << Suppletoria actio » e solo un: << id quod minus

bortione legitima. sibi relictum est, ad implendam eam sine ullo

gravamine vel mora ezigere » dagli heredes [subito che questi non
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<< ingratorqu questionem introducere possunt.», ciö che non viene

in applicazione contro il patrono]; L. 30 pr. C. de inoff. test.

Nella << contra tabulas bonorum possessio » per contro il patrono

sebbene fu istituito (solo non in modo giusto) vien respinto « ab

omni iudieio defuncti ». Egli entra quale « occupante >> ia-

sieme con gli << scripti heredes >>. Egli diventa il loro «coheres»

nel senso che interviene con loro per i debiti e le << libertates >>

sia come perilegati a favore delle persone « quibus patronus legata

praestat ». Al contrario per il resto non sussiste tra gli << scripti

heredes >> e il patrono ehe richiede la « contra tabulas bonorum

possessio » alcuna comunione giuridica di cocredità normale. Tutti e

due non stanno in alcuna comunione nel sopportare i legati a favore

delle restanti persone. Tra di essi non sussiste alcun diritto di accre-

scimento. Solo quando un compatrono sia istituito nella sua quota lc-

gittima completa-, il pretore 33) al compatrono che richieda la << contra

tabulas bonorum possessio >> ha dato, per la decadenza di quel patrono

istituito, in una disposizione speciale dell’editto (come sostitutivo

del diritto di acercscimento che mancava) il diritto di rinnovare

l’a-gnizione della << bonorum possessio >> per il conseguimento del-

l’altra quota della legittima divenuta libera (numero 192, lettera .i,

1: “> 7) 34).

B) La « suppletoria actio » e la << contra tabulas bono-

rum possessio » del patrono stanno in completa antitesi tra di loro

sia. nel tempo dei giureconsulti classici sia in quello di GIUS'I'I-

mano. È per conseguenza impossibile che si riferisca il fr. 10

pr. ]. e. (numero 199, lettera c, a:, aa), che parla della << supple-

toria actio >>, alla << contra- tabulas bonorum possessio >> e che

pertanto sia lecito dire con lo SCHMIDT, pag. 89, 90: << nel caso

33) Sal « partem facere » del << legatarius patronus » insieme con il

compatrono che per mezzo della « Fabiana. actio >> richiede la « contra

tabulas bonorum possessio » insieme con il compatrono; fr. 155 si quid

in fraudem patr. (38, 5) (numero 205, lettera A, 2).

34) Sal contrapposto della << contra tabulas bonorum possessio liberti >>

con la « suppletoria actio >> in riguardo alle alienazioni dolose vedi nu-

mero 204, I, 2, a. —— Confronta ancora numero 198, 2.
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che al patrono fosse attribuito si qualcosa, ma di troppo poco, i

giureconsulti romani attribuiscono alla contra tabulas bonorum

possessio un ca'atterc integrativo >>.

204. —— (Seconda suddivisione. anzi DI TUTELA oox-rne I

naue-ani) ”).

Per salvare completamente il diritto della legittima patronale

si dovette porre un argine contro le lesioni fraudolente di esso

per mezzo delle alienazioni durante il tempo di vita.

I. Fraudolenta diminuzione della legittima durante il tempo di

vita.

Noi abbiamo le parole precise dell’editto nell’ulpianco fr. 1 pr.

]. e. « Si quid:

1.° << dolo malo liberti factum esse dicetur >>. È presupposta una

condotta fraudolenta <ch liberto, il patrono la deve provare °°).

a) Se l’alienazione <>. avvenuta «dolo male» non si guarda

se essa fa intrapresa << mortis causa» o no. Se essa. però non av-

venne << dolo malo >> il patrono che si querela deve provare solo

che fu impresa- «mortis causa», cioè che essa in quanto parago-

nabile con i legati, fa una disposizione testamentaria che veniva

dopo il diritto alla legittima del patrono: fr. 1 5 1 l. e. «si

enim proponas mortis causa factum alienationem, non requirimas

utrum dolo malo facta sit un non sit ».

b) È presupposto un danno del patrono stimabile in denaro ;

fr. 1 & 15 l. c.: << fraus in damno accipitur pecuniario». Pertanto

il patrono non può querclarsi per una vendita << iusto pretio >> di un

fondo: «quod _venierit possessio in quam habet (eieci-ionem. vel

Opportunitatis vel vicinitatis vel caeli vel quod illic educatus sit

vel parentes sepulti» [confronta anche numero 191. lettera fi].

2.° << sive testamento facto sive intestato decesserit».

 

35) Tit., I). si quid in fraudem patroni factum sil—, 33> 5 (d’ora in-

nanzi indicato con l. c.)

3“) Fr. G de probationibus, 22, 3 (SCAEVOM): « Patronum manifeste
docere debere libertum in fraudem suam aliquid dedisse, ut partem eius,

quod in fraudem datum esset, possct avocare ».
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a) il mezzo di tutela del patrono, nel caso che il liberto

muoia «testatus» è la Faz-imm o Fabiana formula "). Essa enna

delle << possessoriae actiones ». (fr. 50 è 2 de bonis liben-torma) ehe

sorgono dalla richiesta della «bonorum possessio contra tabulas

liberti >>. Pertanto, perchè si possa proporre quell’azione, il diritto

della legittima del patrono deve esscr acquistato con l’<< adgnitio >>

della «contra tabulas bonorum possessio» [o ciò ehe per GIUSTI-

NIANO è equiparato a questa agnizione]; fr. 3 pr. l. e. (numero 199,

osservazione 8; numero 200 in line]. La << Fabiana actio >> contiene

una insurrezione cont-ro la volontà. del testatore, pertanto ad essa

deve esser preparato il terreno giuridico necessariamente solo con

il conseguimento della << contra tabulas bonorum possessio >>. La

revoca di una alienazione dolosa per mezzo della << suppletoria

actio >> non è concepibile. Si E! fatta astrazione dalla richiesta della

<< bonorum possessio contra tabulas >> presupposto necessario della

<< Fabiana actio >>, solo per il caso in cui il patrono, perchè. istituito

<< ex asse», non è assolutamente nella condizione di richiedere la

« contra tabulas bonorum possessio», vale a dire ehe allora e

impossibile per l’equità che nell’adizionc conforme al test-amento

siano contenuti un «agnoscere iudicinm defuncti» in riguardo

all’alienazione dolosa, dunque un motivo di perdita della. persc-

cuzionc del diritto contrario alla. volontà (del testatore) contenuto

nella << Fabiana actio >>. L’adizione intrapresa conformemente al testa-

mento senza che lasci l’adito all’alternativa. della << contra tabulas »

(numero 199, osservazione 8) in questo caso non può esser inter-

pretata come un atto di volontà di voler perdere l’attacco contro

la volontà del testatore [<< iniquum est perimi id de quo cogitatum

non docetur >>; Stud-i rti diritto ciuile (ted.), IV, appendice lettera A,

 

31) PAULUS, Senicar-inc, III, 3: << ea, quae in fraudem patroni a liberto

quoquo modo alienata sunt, Fabiana formula tam ab ipso patrono quam

a liberis eius revocantur ». SCHMIDT, p. 94, osservazione 4. Il nome

Fabius spesso, ina frainteso, vien scritto Parius; vedi anche l'edizione

del Monmseu, p. 341, n. 2; confronta fr. 3 pr. de homine libero erhi-

beudo, 43, 29; fr. 39 de furtis, 47, 2; tit. Dig. 48, 15 de lege Fabia de

piugiariis; fr. 8 9 5 de poenis, 48, 19; fr. 12 $ 16 de capti-ris, 49, 15;

L. 4 C. pro socio, 4, 37; tit. C. 9, 20.
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IV, in fine]; fr. 3 'è 2 l. e.: «quia erat iniqmmt excludi eum a Fa-

viana, qui non sponte adiit hereditatem » (numero 199, osserv. 6).

b) Dopo che il concetto della legittima fu cost-rutto di fronte

alla. successione testamentaria 10 si e trasportato, come vedemmo

scpra (numero 195, 1 c. a), anche alla successione intestata, di

tanto che per nn v'erso si riconobbe che la successione intestata

del patrono sia fino al limite della legittima oncrabile di un fede-

commesso. Qnesto è soltanto un prodotto dello stesso pensiero fonda-

mentale che per un altro verso si ammise che dentro il limite

della legittima non sia lecito al liberto che muoia intestatus di

pregiudicare il patrono con alienazioni frandolente durante il tempo

di vita. Questo lato del pensiero è stato 38) fissato con la creazione

della Cat-visiana actio. Per la costituzione di questa azione”) non

è necessario da parte del patrono specialmente la richiesta. della

<< bonorum possessio unde legitimi»; è snlliciente anche l’adizione

civile: << si intestatus libertus decesserit-, patronus adeunda hereditatem

eius revocat per Calvisiauam actionem ea, quae alienata sunt dolo

malo, quo minus pars e.v testamento debita bonorum liberti ad pa-

tronum liberosve eius perveniret: idque est, sive petita sit a pa-

trono ab intestato bonorum possessio sive non sit [Mommsnnz idem-

que est, si petita sit a patrono ab intestato bonorum possessio

(delendum: sive non sit) !] >>.

3.° << quo minus quam pars debita bonorum ad eorum quem

33) Non esiste alcuna ragione perchè si ammetta che solo per

mezzo della Catrisiana actio sia stato occasionato il trasferimento del di-

ritto alla legittima alla successione ereditaria intestata [la quale in certo

modo e concepibile di già. persino per il tempo della « societatis actio »],

Scnmn'r, png. 95: << in questa evoluzione del fatto principale è conte-

nuto l’ elemento notevole che il diritto alla legittima originariamente

pronunciato solo di fronte al testamento, oramai fu trasportato anche

nella successione ereditaria intestata >>.

3") L. 2 C. Si in fraudem- patroni, (i, 5 (DIOCLETIANUS): « Defuncto

quidem liberto patronus intestato succedens per actionem Cnlvisianam in

eius fraudem alienata revocare potest »; fr. 1 e 11; fr. 2; fr. 13 l. c.;

fr. 16 pr. h. !.
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.perveniat, qui contra tabulas bonorum possessionem accipere pos-

sunt >> 4°).

Gli aventi diritto in questo caso sono gli aventi diritto in ge-

nerale alla legittima: patrono e figli del patrono; i figli nel caso

della non esistenza del patrono (numero 102, osservazione 03). ll

loro diritto si basa sul fatto che il liberto abbia intrapreso nel

tempo di sua vita un’alienazione (vedi n. [I) che diminuisca la

legittima.

4.° << cognovit praetor et cperam dat ne ea res ei fraudi sit ».

Una defraudazione tale non sussiste quando il patrono abbia ac-

consentito nell’alienazione; fr. 11 l. c.: « non videtur patronus

fraudari eo quod consentit: sic et quod volente patrono libertus

donaverit, non poterit Faviana revocari ». Anche una ratifica che

abbia avuto luogo da parte del patrono depo la morte del liberto

esciude i figli del patrono.

20.-'i. — II. Figure diverse dell’alienazione ehe diminuisce il

patrimonio. .

A) Certe alienazioni non vengono impugnate a causa del

diritto preprie dell’acquirente.

1.° Quel che il liberto dona «mortis causa >> al proprio figlio;

infatti gli era anzi libero di legal-gli quanto volesse; fr. 1 & 2 l. e.

(numero 196). Anche riguardo alla dotazione di una figlia ULPIANO

dice (fr. 1 5 10 l. c.): << hoc ipso quod dotavit non videtur frau-

dare patronum, quia pietas patris non est reprehendenda» (vedi

su di questo passo lo Scnmn'r, pag. 104, osservazione 25; pag. ](lï,

osservazione 35).

2.° Quel che e donato al compatrono (che non faccia uso della

 

40) Nello stesso modo anche il presupposto ab intestato è che il pa-

trono eventualmente non consegua pure la legittima interamente o an-

cora di più; fr. 3 è 5 l. c.: « Si libertus intestatus decesserit relicta

pat-rono debita portione aut aliquo amplius, aliquid etiam alienaverit,

Papinianus libro decimo quarto quaestionum scribit nihil esse revocan-

dum: nam qui potuit alicui relinquere quid testamento, si debitam pur-

tioncm patrono relinquat praeterea, donando nihil videtur in fraudem

facere'».
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« contra tabulas bonorum possessio >>) dentro i limiti della sua << pars

debita ». Sc questi pertanto ha ricevuto una << mortis causa donatio >>

fa << partem compatrono» 'nello stesso modo di un « legatarius patro-

nus»; fr. 1 5 5 _l. 'c. _

B) Per il resto però ha vigore il principio: «omne quod-

cumque in fraudem patroni gestum est', revocatur »; fr. 1 53, fr . 4

pr. ]. c.

1.° Nel riguardo soggettivo il presupposto è che l’alienazione

<< inter vivos >> abbia avuto luogo con il dolo dell’alienante, di voler

diminuire al patrono la legittima di lui (non p'erò necessariamente

con il dolo dell’acquirente), la dove in riguardo alla << mortis causa

donatio >> non è richiesto il dolo del liberto perchè si giustifichi

la revoca (numero I, 1). La ragione per questa antitesi [per la

quale si distingue il « contra. tabulas bonorum possessionem acci-

pere posse» da una parte << propter ea quae aliena-ta >> e dall’altra

«quae mortis causa donata sunt»; fr. 3 pr. l. c.]“) è contenuta

in quanto segne: '

«) La legittima qnando si tratti di un rigido'computo è un

debito che si deve adempiere csattamente dal liberto sut limitare della

morte. Pertanto essa si allinea prima di queile disposizioni del

testatore, che vengono in vita giuridicamente solo dopo la morte

di lui (istituzioni ad erede, legati, « mortis causa- donationes »).

Se conseguentemente il testatore con questi ultimi ha diminuito

la legittima, non si può guardare“) all’intenzione che egli abbia

nutrito per queste. La lesione giuridica della legittima e di già

perfetta pienamente con la creazione di aventi diritto, ai quali

dovrebbe esser lecito di solleva-re delle pretese solo depo l'avente

diritto alla legittima.

bl D’altro canto però l’avente diritto alla legittima e uno

 

fl) Fr. 1 t 1]. l. e.: << si pluribus in fraudem libertus donaverit “vel

pluribus mortis causa ».

42l E anche indilïercnte se per se questo onorato da legato <> « mortis

c::usa donatio » personalmente appaia assai meritevole di tale attribu-

zione; fr. 9 pr. ]. c.: « legare vero nec bene merentibus amicis potest,

9110 patroni partem minuat ».

GLtICI-z. Comm. Pande-tte. — Lib. xxxvu e xxxvm. Parte V. - 55.
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che con la sua pretesa sta sul limitare della morte, egli non. è un credi-

tore rim'a-nte'ittenwo (ti-rita. In riguardo a tali creditori può essi-re

imma-ginata anche un’alienazione intrapresa << in fraudem » di essi;

ma perchè si motivi la_revocabilitz‘t di essa. normalmente si richiede

che esista sia il dolo dell’alienante sia quello dell’acquirente |l'r.l

pr.; fr. 10 pr. quae infra-dem creditor-mn, 42, S; SCHMIDT, pag. 100,

osservazione 40]. Ciascuno per si: può, anche esistendo dei debili,

alienare le proprie cose durante il tempo di vita, e l’acquirente

con quest’atto consegue un diritto pienamente valido non ostante

gli altri creditori. l)irettamcnte nella sua, dell’acquirente, parteci-

pazione nel dolo è contenuto, soltanto l’elemento caratteristico che

giustifica- la facoltà di revoca da parte degli altri creditori.

c) Per contro quando il liberto, perchè diminuisca al pa-

trono il suo debito della legittima che sta sul limitare della morte,

intraprende ancora durante il tempo di vita un’alienuziane a l'a-

vore di nn terzo, quest'alienazionc ha nn c: 'attere afl'atto diverso.

Là dove il vivente non ostante i ilebìti esistenti può per sè alienare

validamente in diritto, e solo per il dolo cOmune dell’alienante e

dell’acquirente sorge una lesione giuridica degli altri creditori, la

legittima per il morente è una quota patrimoniale, sulla quale in

questo momento non può più esser costituito in generale un ulte-

riore diritto. L’acquirente deve assolutamente «re carere» in

eontrapposto al patrono: eonseguentemente il patrono per la rc-

voca non deve necessariamente basarsi solo su di un dolo speciale

dell’acquirente.

d.) D’altro canto però la legittima e solo un « debitum >>

del liberto contenuto sul limitare della morte. La libera disposi-

zione del puro tempo di vita. sul suo patrimonio non gli deve es-

sere per esso tolta. Perciò l’alienazione impresa dal liberto vivente

che diminuisce la legittima, deve indicare ancora per mezzo di

una qualifica Speciale, che essa. intimamente non fu del puro tempo

di vit—a, ma (solo affrettata esteriormente) che intacca la legit-

tima dovuta nel momento della morte. Quest-a qualifica essa la

contiene soggettivamente per il dolo del liberto, e oggettivamente

per il fatto che neanche per una volta nella donazione presente
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è”) esist-ito ucll’acquirente un estremo per se stante di merito

speciale.

e) Da questo punto risulta che il principio fissato dai Ito-

mani: che per la revoca dell’alienazione che diminuisce il patri-

monio sia necessario il dolo del liberto non perö dell’acquirente,

non è “) derivato eventualmente da uno << ius singulare » favorevole.

In esso abbiamo innanzi a noi “’) un prodotto delle più fondamen-

tali << rationes iuris (civilis) ».

200. — 2.° Nel riguardo positivo in rapporto alle alienazioni in

senso stretto (vedi sopra nell’osservazione 41) e richiesto che esse di-

minuiscano il patrimonio di tanto che «mortis tempore >> non esiste

più completamente la legittima (SCHMIDT, pag. 100), I... 1 C. si- in.

fraudem patroni 6,5 (DIOCLETIANUS): « Si in fraudem patroni libertus

aliquid alienaverit, quatenus tegit-ima pars deminuta est, revocandi

tributam convenit esse potestatem». Pertanto in generale deve

sussistere nn atto giuridico con il quale viene altresi attuato un

«deminuere de bonis».

a.) Per la costituzione dell’azione di revoca non e sutticiente

il non accettare un acquisto; fr. l, &, 6 l. .: «sufficit enim pa-

trono, si nihil de suo in necem eius libertus alienavit, non si non

43) Pr. 9, I. c.: « Vivus libertus donare bene merentibus amicis potest ».

“) SCHMIDT, pag. 109: « In questo caso direttamente si dimostra in

mod-> significante che il diritto della legittima. del patrono gode di un

trattamento piu. farurerote che il diritto dei creditori comuni al sodisfa-

cimento dei loro crediti ». .

"') Fr. ] e 4 l. e. (Um-ianua): « l)olum accipere nos oportet eius qui

alienaverit, non eius cui alienatum est: et ita evenit, ut- qui fraudis

vel doli conscius non fuit., carere debeat re in. fraudem patroni alienata,

etsi [putavit. ingenuum; delet Mmmm-:x] nec credidit libertinum (\ 12:

md.: Si quis in fraudem patronorum rem vendiderit vel locaverit vel per-

mutaverit, qualc sit. arbitrium iudicis videamus... neque omnimodo re-

scindere debemus venditionem, quasi libertus ius rendendi non. habuerit,

nec fraudcmus pretio emptorem, maximo cum de dolo eius non. disputata r

sed de dolo liberti; t 24 cod. Si cum servo in fraudem patroni libertus

contraxerit isque fuerit manumissus, au l’aria-na. teneatur, quaeritur. et

cum dixerimus datum tant-mn. liberti specta-udum non etiam eius cum

quo contraxit, potest manumissus iste l-‘abiana non teneri ».
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adquisiit >>. Dunque non vengono impugnate: il ripudio di una ere-

dita, di un legato (<< quamvis enim legatum retro nostrum sit

nisi repudictur, attamen eum repndiatur retro nostrum non fuisse

palam est »); nel legato sotto condizione, nel credito da stipula-

zione sotto condizione l’effetto del non avveramento della condi-

zione; il non voler preporre la « querela inofficiosi testamenti» e

la «iniuriarum actio»; fr. 1 5 3 l. c.

b) Per contro all’impugnativa sottostanno degli atti di ri-

nuncia positiva a un diritto patrimoniale già esistente.

a.) A preferenza vengono in considerazione delle dona-

zioni « inter vivos»; L. 2 l. si in. fraudem patroni 6, 5: «ab

eo fundi collatam donationem ». Così per esempio nel caso seguente:

il liberto vuol « tradere fraudandi patroni causa» a modo di do-

nazione un fondo a. Seio; Seio da mandato di ricevere a Tizio, il

quale ora depo la morte del liberto possiede il fondo. In questo

caso il patrono agisce contro Seio il donatario (<< in eum cui do—

natio quesita est») poiche «omne negotium, quod voluntate eius

gestum sit, in condemnationem eius confe 'atur », e non si può

dire che in questo caso venga richiesta la prestazione di ciò che

possiede un altro, poiche anzi quegli ha contro di questo un’azione

per la consegna; fr. 12 l. e. (con i miglioramenti del testo del-

l’edizione del Momrsnn).

fi) Perdita del processo quando il liberto intenzionalmente

si è lasciato condannare o ha confessato in iure: ma anche

quan-do egli come attore ha intenzionalmentc disprczzato la vit-

toria o quando ha fatto prescrivere l’azione. (<< actionem enim dc

bonis deminuit >>); fr. 1 5 7 l. c., inoltre quando ha concluso un

atto di transazione << in fraudem patroni >>; fr. 1 5 9 l. c.

7) Una vendita (locazione, permuta) << in fraudem pa-

troni >> da parte del liberto — dunque‘per una controprestazione

troppo piccola —— non si deve trattare come se il liberto non

avesse un diritto di vendita (e così via) e fosse lecito di imputare

ai compratore il prezzo di compera, ma solo in modo che << deferri

condicio debet emptori >>, se egli voglia ritenere la cosa _per un

<< iustum pretium » o se voglia restituire la cosa per la contro-
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ricevuta di quanto ha pagato, ciò che si deve prestare anche

quando il liberto nel frattempo lo abbia. dissipato; fr. 15 12,516

in fine 1. c. Per una vendita << bona fide >> e << sine alla g'atia »,

e poi per donazione a un terzo del prezzo di compera ricevuto,

l’impugnativa non si deve dirigere contro il compratore (<< emp—

torem non esse inquietandam: fraus enim in pretio facta [non,

non si deve inserire (AMANN, Stud-i critici (ted.), pag. 56] est >>),

ma contro il donatarìo; fr. ] 5 14 l. e. Per una vendita ad un

prezzo inferiore e per la donazione di questo prezzo a un terzo, l'im-

pugnativa può esser diretta in due sensi: contro il donatarìo per

la restituzione del prezzo ricevuto, contro il compratore per il

<< condicionem deferri ». Se quest’ultimo preferisce la restituzione

della cosa, egli la deve eseguire. anche in questo caso solo contro

la controricevuta del prezzo pagato. Se il liberto donante ebbe

subito delegato il compratore al donatario, in riguardo al paga-

mento del prezzo, anche in questo caso gli deve esser risarcito il

pagato: << licet pretium ad alium [aliquem‘l MENGE; MOMMSEN]

pervenit qui solvendo non est », cioè sebbene a causa dell’ in-

solvenza del donatarìo l’impugnativa diretta contro di questo sia.

senza risultato; fr. 1 5 16 l. c. ’

ci) Nella compera (conduzione, permuta) « in fraudem

patroni » da parte del liberto — dunque per una contropresta-

zione troppo alta (« si magno emit >>) — si deve rilevare il pa-

trono << in pretio»; fr. 1. 5 13 l. e. Ma non in modo che al pa-

fl'Olm venga del'erita la « condicio >> se egli voglia recedere dalla

ci”"bera; ma al venditore se voglia rilasciare qualcosa del prezzo

0 ricevere di nuovo la cosa contro la. restituzione del denaro.

e) La ricevuta di un mutuo da parte del liberto; fr. l

5 li' ]. c.,Questo può esser opinato in « fraudcm patroni » in

doppio senso. Da una parte in quanto il liberto doni a un terzo

il denaro dato in prestito; in questo il patrono si rivolge al do-

natarìo. D’altra parte in quanto il liberto dissipò il danaro; in

questo caso il mutuante non puö perdere il prom-io denaro e non

gli lmo essere imputato che abbia dato il mutuo. Se il dena-ro,

la restituzione del quale fu di già promessa per mezzo di stipu—
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lazione, non e stato ancora nume-ato, l’ impugnativa mira contro

questa stipulazione; fr. 1 5 18 l. c.

Per contro quando il liberto, per defraudare il patrono prestò

del denaro a un figlio di famiglia contro il Senatoconsalto, l’actio

Fabiana. non vien denegat-a poichè in questo caso appare più una

donazione << in fraudcm patroni >> che un credito contro il Senato-

consulto; fr. 0 l. e. (se però il Senatoconsulto non è applicabile

cessa anche la Fabiana, poiche allora il mutuo può esser ripe-

tuto; fr. ? l. c.). Se e dato un mutuo a un minorenne il mutuante

« causa cognita >> deve esser soccorso; fr. 8 l. c. “’).

(:) Prcstazione di una malleveria [anche mandato quali-

ficato; fr. 1 5 20 l. e.] o costituzione di pegno da parte del li-

berto per un debitore. In questo caso contro il creditore (al quale

anzi l’interceflente non dona niente, quando si obblighi per un

debitore insolvente) non può aver luogo alcuna impugnativa, bensì

contro il debitore il quale per il resto può esser rcSponsabilc

anche con l’ << actio mandati »; fr. 1 5 19 l. c.

207. — III. L’ actio Fabiana c Galvisiana ").

Le \azioni mirano alla retrocessione dell’alienato, fin dove giunge

la deminuzione della legittima (L. ]. 0. si in fra-udeur patroni

6, 5: « qemtenns legitima pars deminuta est») di fronte all’acqui-

rente ancora presentemente arricchito da quella diminuzione pa-

t-rimoniale.

A. L’azione è una << reipersecutoria actio in personam»

data « in perpetuum » (fr. 3 5 1 l. e.), competente << in heredem»

e « heredi »; fr. 1 5 26 i. c.

1.° Essa non deriva da’ beni del liberto, dunque non è << he-

reditaria ». Pinttosto essa e un’ azione che sorge dal diritto per-

sonale del patrono alla legittima; il quale « mortis tempore >>

non si dimost'a c0perto; fr. 1 5 26'1. e.: « non est hereditaria

id est ex bonis liberti, sed propria. patroni ». Il patrono quintii

"G) Su questo passo vedi lo Scmim'r, pag. 103, osservazione 22, let-

tera r:.

a) Vedi la contronota alla fine del capitolo.
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non e nella condizione di far valere il contenuto di quest’azione

con ]a « hereditatis petitio »; fr. 16 5 6 de hereditatis petitione,

5, 3: << patronum hereditatem petere non posse ab eo, cui libertas

in fraudem alienavit, quia Galvisiana ei tenetur: patroni enim iste,

debitor est, non hereditarias ».

2.° Sc si e alienato << in fraudcm patroni » ad uno soggetto

a potesta, l’azione de in rem verso e de peculio va contro l’aventc

potestà; fr. 1 5 22 l. c. (con i miglioramenti del MOMMSEN).

Se l’avente potestà. ebbe dato lo iussus: « utique tenebitur »;

fr. 1 5 24 l. c.

L’azione ha anche luogo << in partem »; quando però sia diretta

a cose indivisibili, per esempio a servitù, mira in solidum,- fr. 1

5 21 l. e.

Essa comprende i frutti percepiti dal tempo della << lit-is conte-

statio >>; fr. 1 5 28 l. e.; così purei «praeteriti fructus»: «qna-

tenns praetor omnem fraudem libertorum vnlt rescindere »; fr. 2 l. c.

Se a più persone è alienato in modo diminutivo parte del pa-

trimonio, l’azione va << adversus omnes in partem sibi debitam»;

fr. 1 5 11 l. c. Se esistono patroni o patrone molteplici i singoli

revocano la loro parte virile; fr. 3 5 4 l. c. Se uno non richiede

la propria parte questa si accresce agli altri, fr. 4 5 1; dopo il

patrono vengono i figli del patrono; fr. 4 5 1 l. c.

Se ciö che e stato alienato dal liberto « in fraudem patroni»

non esiste più, cessa l’azione, nello stesso modo che se il liberto abbia

rinunciato << in fraudem » a una cosa, o che se il donatarìo << mortis

causa >> abbia venduto la cosa che sia stata usucapita dal «bonae

fidei emptor»; fr. 10 ]. c. [Il MOMMSEN a questo proposito vuol

mutare ciò che è difiicilc « vendidisset >> in << perdidisset »]. Per

la non rcstituzione quando sussista l’obbligo della restituzione, ha

luogo il giuramento di stima; fr. 5 5 1 l. .: « si res non resti-

tuatur,'tanti damnabitur reus, quanti actor in litem iuraverit ».

3.° Il pretore opera la rescissione di << omnis fraus libertorum »

solo per questo mezzo dell’azione obbligatoria. Da questa si di-

stingue il t-rattmnento delle alienazioni « in fraudem patroni », dalle

alienazioni che il liberto imprende per pervenire allo stato patri-
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moniale legale dei centomila sesterzi, riSpettivamente dci cento

aurei (numero 185, osservazione 95).

«) Quando il liberto senza frode « minorem se centenario

facit >>, l’accaduto e << ipso iure >> nullo; perta-nto il patrono hai

suoi diritti << quasi in centenarii bonis »; fr. 16 pr. l:. t. La nul-

lità. si spiega quindi perchè in questo caso e stato alienato << in

fraudem » della stessa legge; e la nullità. è tanto forte, che seb-

bene il liberto solo con la. revoca di una delle molte alienazioni

intraprese o di part-i di queste alienazioni diventerebbe di nuovo

«maior centenario », pure: << omnium rerum alienatio nullius mo-

menti est >>; fr. 10 5.] h. t.

b) Se il liberto ha alienato in « fraudem patroni >> ma dopo

l’alienazione rimane par sempre « maior centenario », l’alienazione

e in se valida, ma ciò che e stato alienato << in fraudem >> può esser

revocato con l’<< actio Fabiana >> riSpettivamente << Galvisiana >>.

In questo caso non si e alienato << in fraudem legis » ma solo

« patroni », quindi non nullità ma solo revocabilita; fr. 16 pr. h. t.

0) Sc il liberto ha intrapreso più alienazioni successivamente,

le anteriori diventano nulle (tino al divenire << maior centenario »);

le posteriori sono impugnabili con la Fabia-na,- fr. 16 5 2 h. t. (con-

fronta su questo passo lo SCHMIDT, pagina 70, osservazione 115,

num. 0).

B) L’aetio Fabiana (rispetttivamente la Calvisiana) mira alla

revoca di un’alienazione avvenuta. Essa per conseguenza è diretta

a uno scopo dello stesso genere che si rileva in un’altra azione,

nella << Pauliana actio >>, con la quale appunto vengono revocate

delle alienazioni dolosc [tit. ])ig. 42, 8: quae in fraudem creditorum

facta sunt ut restituantur]. Le peculiarità. nelle quali viene ad espres-

sione ques'ta simiglianza dello sc0po le ha riassunte ") lo SCHMIDT,

pag. 96 segg. Ma in quanto nella eeposizione dello SCHMIDT è posto

in evidenza questo punto, la questione che illustra a preferenza

la natura dommatica dell’azione secondo il j'ondaonento principale

 

'") Di un alt-ro punto nel quale patrono e creditore sono stati trattati

parallelamente (delle manomissioni << in fraudem patroni » rispettivamente

<< creditorum ») b stato fatto di già. parola sopra (numero 74, 2, f; nu-

mero 105, osservazione 91).
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dell’azione vien post-a nell’ombra. Che lo SCHMIDT non abbia

riconosciuto esattamente questo fondamento e reso chiaro, dal bel

principio, dalla circostanza di già esaminata. (osservazione 44) scpra,

che egli illast-a la non esistenza del requisito del dolo nella per-

sona dell’acquirentc in base ad un « favore. » speciale del patrono.

1.° La Fabiana (Cal-visiona) actio 'ha la caratteristica che

essa costringe l’acquirente a restituire un acquisto cui egli ha

fatto per se. in modo valido giuridicamente, e senza che dal suo

canto si sia in esso addossato di un qualsiasi estremo di colpa.

Essa è un’azione basata nel senso della personalità convenuta

semplicemente sull’avere, sull’ essersi arricchito. Il convenuto

deve, sebbene << fraudis vel doli conscius non fuit >>, tuttavia

<< re carere in fraudem patroni alienata »; fr. 1 5 4 l. c. Che egli

debba cii) ha la sua ragione nel fatto che l’alienazione si quali-

Iica quale intaccamento det. diritto detta legittima. Al liberto non

vien tolto assolutamente il diritto di disposizione del patrimonio

durante il tempo puro di vita (fr. 1 5121. c. << qnasi libertas ius

vendendi non habuerit »). Ma egli deve esser limitato in ciò che

sebbene impreso durante il tempo di vita, pure intimamente ap-

pare come una contradizione all’obbligo della prestazione della

legittima che sta sul limitare della morte. Questa contradizione

dcvc avere un lato soggettivo ed uno oggettivo. Il lato sogget-

tivo e nella persona del liberto, il dolosamente << in fraudem pa-

troni agere >>. Ma anche questo lato soggettivo non è opinato “‘)

lìl'opriainentc quale lesione delittuosa della personalità., esso è opi-

nato solo qua-le volonta di indebolire il diritto patronale con l’at-

tribuzione di un arricchimento a un altro. il lato soggettivo èla

l)resnpposizione che l’alienazione non avvenne in circostanze lc

—'——'————————,

43) Fr. 1 5 2? l. e.: << Si libertas in fraudcm patroni aliquid dederit,

deinde, defuncto patrono vivo liberto, filius patroni acceperit bonorum

possessionem contra tabulas liberti, an Fabiana ati possit ad revocanda

ea quae alienata sunt? et est verum quod Pomponius probat libro otta-

gensimo tertio. item Papinianus libro quarto decimo quaestionum, eom-

peterc ei Favianam: sufficere enim, quod in fraudem patronatus factum

sit: magis enim fraudem. rei, non personac accipimus ».

Gallen. Comm. Pande-tte -- Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. —- 50.
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quali fecero apparire gli acquirenti nella loro qaalilicazionc per-

sonale (quali << bene merentes amici >>) come più prossimi del li-

berto, durando ancora il tempo di vita-, che non il patrono che

pretende la sua parte nel testamento.

Pertanto l’azione e diretta. contro l’arricehito a. «re carere >>

a. causa della << fraus rci » ese-rcitata dal liberto. (Jhe il patrono

possa far valere questa << fraus rei » si basa in riguardo alla saa

prepria personalità solo sull’acquisto dell’eredità impresa- dal suo

canto (nella Fabiana << adgnitio » della << contra talmlas bonorum

possessio >>; per la << Calvisiana >> di già nel tempo classico adizione

civile dell’eredità o « bonorum possessionis agnitio »). In quanto

quest’adizione vien retrotratta al mortis tempus, egli effettna con

questo momento della morte la pretesa alla concessione della parte

della legittima completa, ridottagli con la «fraus rei ». Dunque

l’azione non è un’azione che derivi « ex bonis » del testatore, ciel-.

<< hereditaria » (fr. 1 5 26 l. c.). Essa è una << propria actio pa-

troni » che risorge nuovamente nel momento della morte in base al-

l’acquisto dell’eredità retrotratta.

Nella << Pauliana >> i creditori hanno gia. nel tempo di vita del

debitore una pretesa al sodisfacimento fondato giuridicamente.

Quando con una ell'cttiva << fraus personae (non rei) » da parte

del debitore e dell’acquirente, a mezzo di alienazione di parte del

patrimonio debba esser frustrata questa pretesa al sodisfacimento

sorge con l’alienazione l’azione di revoca. L’<< actio Fabiana >> è

un’azione che non sorge per mezzo dell’atto di alienazione. Essa

sorge solo << mortis tempore >> come azione nuoua, in forza dell’ae-

quisto dell’eredità retrotratto, in occasione della << fraus rei» ill

riguardo al suo debito sussistente << mortis tempore >>.

2.° Da questo contrapposto risulta ancora la conseguenza

seguente. Quando un creditore sa di procurarsi il pagamento dal

debitore vivente, questo non e un fatto”) che si possa sottomet-

 

4") Fr. 6 5 7 quae in fraud. cred. (ULPIANUS): « Sciendum Iulianus

scribere eoque iure nos uti, ut, qui debitam pecuniam recepit ante quam

bona debitoris possideantur, quamvis sciens prudensque solvendo non

esse recipiat, non timere hoc edictum: sibi enim uigilat-it ».
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tere a quel criterio, che da fondamento alla << Pauliana actio >> che

debba sussistere una << fraus personae » di fronte agli altri cre—

ditori. Pertanto il debitore può liberarsi con la prestazione del-

l’oggetto in questione. D’altro canto per questo intervento della

liberazione e necessario (subito che si trat-ti di cose speciali), che

l’oggetto prestato dal debitore non sottostia a una incertezza, in

conseguenza della quale nell’intervento di un’eventualità deter—

minata possa venire in considerazione solo il diritto gili. costituito

di un terzo. in questo caso dopo la prestazione dell’oggetto al

creditore per il debitore che adempie la prestazione interviene la

liberazione del suo debito solo allorquando e divenuto certo che

<|nell’eventualità, e conseguentemente il diritto del terzo non possa

più intervenire. Pertanto, ad esempio, se si e dato per la figlia in

dote << dotis nomine » una cosa la quale di già ulteriormente e data

in pegno con altre cose, e cioe evincibile, o se si è dato in dote uno

statulibero o una cosa ricevuta in legato sotto condizione, con la

<< solutio » di tali oggetti, può intervenire una liberazione dalla

promessa dotalc al marito solo dal seguito, subito che e divenuto

certo che la cosa rimarrà °°) presso il marito.

Per contro del tutto in antitesi a tale intervento <ch creditore

pignoratizio, del manomesso, del legatario sotto condizione in forza

del loro diritto di8posto per il fut-arc già prima della salut-io, è il

sorgere del patrono con il sao diritto di revoca fabiana. Questa

è un’azione nnora che sorge solo con it « mortis tempus ». Il patrono

non può dire che il liberto non avrebbe pot-ato prestare la cosa

al creditore, poichè il suo diritto alla legittima giuridicamente

non esiste ancora nel momento della solutio. La dotazione della

liglia, in quanto venisse in considerazione la figlia in persona, anzi

precedcrebbe in generale alla questione della legittima del patrono.

Di fronte al- marito di lei viene in considerazione solo la questione

'"") l-‘r. 93 pr. de solutionibus, 46,3 (PAULUS): « Qui res suas obligavit,

POStca aliquam possessionem ex his pro filia sua dotem promittendo obli-

Em'it- et solvit. si ca res a creditore evicta est-, dicendum est maritum

ex anti-» promissione agere posse, ne si statuliberum remve snb condicione

ltitiatam dotis nomine pro filia pater solvisset: harum. enim rerum solutio

”°” Potest nisi er erentu liberare, scilicet quo casu certum. erit remanere eas ».
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della sola-tio. Questa questione si risolve facilmente secondo il

criterio che un diritto del patrono sa di questa cOsa non esista

ancora nel tempo della << solutio >>. Pertanto il pagamento ha su-

bìto per conseguenza la liberazione definitiva. A questa cosa non

può in conseguenza esser diretta posteriormente 1’ << actio lt‘abiana »

con la quale il patrono << post mortem aufert » le cose; il fr. 98

5 1 cit. prosegue: « Diversum reSpondetur in ea pecunia sive re,

quam patronus post mortem libert-i per Fabianam aufert: haec

enim actio cum sit nova, partam liberationem non potest rr-

rocare » ").

203. — (Settima sezione. IL DIRITTO EREDITARIO quas: PATRU-

NALE CONTRO GLI EMANCIPATI}.

L’eSposizione dcl diritto di patronato proprio ora e finita. Ri-

mane ancora l'illnstrazione dei diritti ereditari quasi patronali

che hanno o il «parens manumissor» o (secondo il diritto antc-

ginstinianeo) anche l’<< extraneus manumissor >> contro gli eman-

cipati. Come dall'atto della manomissione risulti con necessità l’am-

missione di diritto patronale, c in particolare anche di diritto

ereditario patronale ab intestato e di gia. stato svolte sopra, nu-

mero 66.

I. L’indagine particolareggiata, quale funzione abbia adem-

piuto nel sistema del diritto ereditario << ab intestato >> il diritto

credit-ario patronale << ab intestato >> dell'« extraneus manumissor»

e del tutto in particolare del « parens manumissor >>, si deve -

astraendo da ciö che è occorso nel numero 181 — riservare per

ciò che resta alla teoria dell’eredità << ab intestato >>.

Il. Per conseguenza a questo preposito mi rimane soltanto

 

51) Non è esatto Io SCHMIDT, il quale, p. 115, osservazione 57, let--

tera d, ammettc che l'aetio Fabiana. di poi possa esser diretta ancora a

questa cosa: « Se per contro un liberto pagava. e dopo Ia morte di lui

il patrono toglieva al ricevente la cosa con la- Fabia-ua. la cosa e diversa;

Ia liberatio è intervenuta con il pagamento e perdura, perchè la cosa up-

parteneva completamente al liberto e perche rien ritotta all’acquirente in

base ad una ragione venuta a sussistere giuridicamente solo dopo la

morte del liberto.
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da riassumere ”’) il diritto della legittima (che si scosta in punti

diversi dal diritto della legittima del patrono) del « parens ma-

numissor >>.

A) Questo diritto della legittima in analogia del diritto

della legittima del patrono è stato ordinato con una disposizione ”)

propria dell’editto; fr. 1 pr. ]. c.: << et ideo itum est in hoc, ut

parens ea.-empto patroni ad contra tabulas bonorum possessionem

admittatur ».

1.° ll diritto antico cognat-izio dei parentes alla « querela inof-

ficiosi testamenti >> — in riguardo al quale poi secondo l’imma—

gine del diritto patronale della legittima fu riconosciuto cmne

sodisfacimento sufficiente il lascito di una legittima (che in questo

caso fu fissata come quarto della parte intestata) — non si ri-

tenne ”) abolito con la introduzione di questa << bonorum possessio

contra tabulas liberti >> quasi patronale. L’avere il diritto di pa-

tronato non deee nuoce-re al parens.

2.' Come ragione per la quale si ritrasse dalla << contra ta-

bulas bonorum possessio» del patrono l’ << exemplum » per la

<< contra tabulas bonorum possessio >> del « parens manmnissor»

lo SCHMIDT, p. 130, adduce quanto segue: << la ragione per la

quale il pretore non estese subito dal principio al «parens ma-

 

5’) 'I'it. 1). si a. parente quis manumissus sit, 37, 12 (d'ora innanzi in-

dicato con I. c.); Daxz, Storia. del diritto (ted.), II, p. 160.

53) Lo SCHMIDT, pagina 141, la ricostruisce nel modo seguente: << in

eo qui a patre nvone paterno proavone paterni avi put-rc (fr. ] 9 l l- 0-)

manumissus est (tit. l). si a parente quis mamrmissns est) bonormu pos

sessionem contra tabulas perinde dabo, atque si ex servitute manumissus

essct » (fr. l 5 2 l. c.).

In riguandu alla figlia fr. 3 e ] I. c.: « sed et si filia vel neptis ma-

numissa. sit et pater vc] avus praeterit-us petat bonorum possessionem,

eadem quae in filio dicenda sunt ».

:") Fr. 15 6 l. c. (ULI'IANIIS): "((-Patrem autem accepta contra tabulas

bonorum possessione et ius antiquum. quod et sine manmnissione habebat,

posse sibi defendere lulianus scripsit: nec enim ei nocere debet, (1110!l

iura patronatus habebat [habeat; SCHMIDT, Mor-lusus], cum sit et pater ».

Vedi la dichiarazione di questo passo (contro FR.-mcnn ; de ntauum. sur-

cessione, spec. I-lII, lena, 1834, 1835) nello SCHMIDT. l’- 136-
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numissor » la << bonorum possessio contra tabulas » concessa al

patrono, era contenuta evidentemente nel fatto che per quello

non sussisteva alcun bisogno impellente di ciò, poichè egli parte-

cipava al diritto della legittima civile il quale dava fondamento

alla << querela inottìciosi testamenti». Ma questo tuttavia non

Spiega niente; infatti per la mancanza di un bisogno impellente

non sarebbe motivato in generale poiche ciö non ostante il pre-

tore fece questa creazione. D’altro canto anche non esistendo un bi-

sogno impellente la creazione una volta voluta poteva esser stata

fatta sia subito insieme con la << contra. tabulas bonorum posses-

sio» del patrono sia 'sncccssivainente ad essa.

La ragione per la quale per una << contra tabulas bonorum pos-

sessio » del << parens manumissor >> abbisognö una diSposizione

cdittale speciale, alla quale si sari pervenuti solo dopo che fu

attecchito già da. lungo tempo l’<< exemplum » della « contra ta-

bulas bonorum possessio >> del patrono, più testo e la seguente:

La << contra tabulas bonorum possessio » del patrono era innanzi

tutto un sostitutivo della << societatis actio ». Essa contiene l’avra-

loramento della << eadem pars >> che fino ad allora si era richiesto

con quest’azione. L’imposizione di operae e di promesse fatte

« libertatis onerandae causa >> e perö qualcosa che non si può

trasmettere al figlio di famiglia. Così anche nel tempo più pros-

simo si sarà- considerato ciö che era stato sostituito alla << socie-

tatis actio >> come treppo contrariamente estraneo al rapporto di

figliolanza, perchè si potesse pervenire di già al pensiero che

nel fatto fosse lecito benissimo di trapiantare il concetto della

legittima patronale al parens nella qualità di quasi patrono. ])acchi-

depo si ebbe fatto ciö, viene ancora rilevato espressamente che

la questione delle Opere in questo caso non trovi 55) alcuna ap-

plicazione.

3.° La ratio che fece sembrare opportuno di applicare l’<< exem-

55) Pr. 4 l. c.: << patri qui filium emancipavit de his, quae libertatis

causa imposita fuerint, praetor nihil edicit, et ideo frustra pater opera!l

stipulabitur dc lilio >> (confronta scpra numero 166, osservazione 75).
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plum » della << contra tabulas bonorum possessio >> del patrono

al « parens manumissor » e addotta nel fr. 1 pr. ]. c.: << Eman-

cipat-us a parente in ea causa est, at in contra tabulas bonorum

possessione liberti patiatar exitum. quod aequissimum [St-adi di

diritto cirilc (ted.), IV, appendice lettera G, V, 3] praetori visum

est, quia. «. parente benefici-nm habuit bonorum quaerendorum (nu-

mero 66, lettera [B): quippe si filius familias esset, quodcumque

sibi adquireret, eius emolumentum patri quaereret »._

a.) Pertanto il diritto della « contra tabulas bonorum pos-

sessio >> concesso al << parens manumissor >> e la rinnmerazione per

il «beneficium bonorum quaerendorum >> concesso dal parens. Da

ciö segue che non si poteva pensare a questo, ne di estendere

questo diritto anche all’ << extraneus manumissor » nè di conce-

derlo ") anche ai figli del << parens manumissor >>.

b) Poichö nella « contra tabulas bonorum possessio » del

<< parens manumissor» e contenuto il pensiero della remunerazione

per il « beneficium bonorum quaerendorum >> si spiega che quando il

figlio emancipato abbia pagato il parens per l’assunzione della eman-

cipazione, o lo abbia risarcito già durante la vita in riguardo al di-

ritto della. sua legittima, sarebbe contro l’equità [Stndi di diritto

civile (ted.), IV, appendice lettera 0, IX, 2] se il parens di poi

ancora dopo ]a morte dell’emancipato volesse esercitare l’azione

derivantc dalla << contra tabulas bonorum possessio >>; fr.‘ 1 5 31. c.:

<< Si parens vel accepit pecuniam nt emanciparet, vel postea vivus

in eum lilium quantum satis est [cioè di quanto ammonta la le-

gittima] contulit, ne iudicia eius inquietet, exceptione doli repel-

litur >>. Il ricevere del denaro prima della emancipazione (<< at-

emanciparet >>) sta sulla stessa linea con il << ut manmnitteret »

[esaminato sopra numero 69, lettera B, 1, b].

Il parens conseguentemente nel « bcneticium bonorum quaeren—

dorum >> attribuito per la alienazione del suo interesse materiale (che

certo in questo caso del figlio non si presenta come un vero prezzo

 

56) Fr. 1 5 5 l. c.: « Liberos autem manumissoris non venire ad contra

tabulas bonorum possessionem filii constat, quamvis patroni veniant >.
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dell’oggetto) ha ricevuto un pagamento. In conseguenza sarebbe

« iniquum» («exceptio doli ») se egli voless'e far valere uncorail

diritto della legittima derivante dal « beneficium ».

D’altro canto perö il dato « ut emanciparet » « ut manumitteret >>

e « causa secuta » pagato in modo definitivamente valido, non puö

dunque esser ripetuto con condictio; fr. ]. pr. de condici-inne eausa

data, 12, 4 (ULPIANUS): << Si ob rem non inhoncstam data sit

pecunia [potu; MUMMSEN] ut filius emanciparetur vel servus ma-

niunitterctur..., eausa secuta repetitio cessat ».

c) Con ragione dal pensiero fondamentale che la << contra

tabulas bonorum possessio >> sia la rimunerazione per il beneficio

concesso, e stato derivato il principio che quando il parens non

abbia concesso spontaneamente il beneficio, ma a causa di mal-

trattamento contro il figlio, sia stato costretto all’emancipazione,

decada ”) la << cont-ra tabulas bonorum possessio >>.

d) latine ancora in annodamcnto all’esempio della << bono-

rum posscssio contra tabulas liberti » (numero 193, 1, c,_a<)c

stata fissata la peculiarità che il parens del tiglio ent-rato nel ser-

vizio militare non abbia la « contra tabulas bonorum possessio »

sa ciö che e stato acquistato << in castris »; fr. 1 5 4 l. c. (rescritto

di PIUS); fr. 29 5 3; fr. 30 de testament. militum, 29, 1.

209. -— B) Il contenuto del diritto alla legittima del « parens

manumissor >> e nelle sue peculiarità il seguente.

1.“ Il diritto del parens sta, come quello bel patrono, dopo il

diritto dei figli del testatore (confronta numero 188) sia che pen-

siamo qaesli ultimi come onorati dal testatore o come lesi nel loro

diritto ereditario necessario e mentre lo facciano valere. Dell’ul-

timo caso noi abbiamo un’applicazione nel fr. 10 5 1 de inlati".

test., 5, 2 (PAPINIANUS): << Contra tabulas filii possessionem iure

”’) Fr. 5 l. e. (PAPINIANUS): << Divus Traianus filiam, quem pater male

contra pietatem adticiebat, coegit emancipare. quo postea defuncto, pater

ut manumissor bonorum possessionem sibi competere dicebat: sed consilio

Neratii Prisci ct Aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis [p"-

testat-is; GaOTIcs, MOMMSEN] denegata est».
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manumissionis pater accepit et bonorum possessionem adeptus

[cioe egli in conseguenza dell’ << Interdictum quorum bonorum >>

proposto in base alla << bonorum possessio >> richiesta (dello << iu-

dicium >> nel quale << de iure patris quaeritur ») ha conseguito anche

il possesso di fatto dell’eredità: confronta vol. II di questa serie

(ted.), p. 402, osservazione 8]: postea jit-ia defuncti, quam ipse es:-

heredauerat, qaatestionem inofficiosi testamenti recte pertulit: possessio

quam pater accepit, ad irritmn recidit. nam priore iudicio de iure

patris, non de iure testamenti quaesitum est; et ideo universam

hereditatem tiliae cum fruetibus restituì necesse est >>.

2.° L’avente diritto è il manomittente "’) << pater» 0 << avus-

paternns », o « proavns paterni avi pater >> (fr. 1 5 1 l. e.). Se;

l’<< avus >> ebbe manomesso il << nepos ex filio »,di poi perö il

« nepos » si feee adrogare dal proprio padre, viene [del tutto in

analogia del diritto del patrono di fronte al quale il liberato dalla

schiavitù o in gene ‘ale non fosse stato arrogato, o con la arro-

gazionc conseguita surretiziamcnte non danneggerebbei diritti

di lui; numero 116, I, e, at] in considerazione solo il diritto alla

legittima dell’arus; fr. 1 5 2 l. c. «sive manens in potestate

patris decesserit sive manumissus diem suum obeat, solus admit-

tet-nr avus ad eius successionem e.v interpretatione edicti, quia. perinde

(lc/ert- praetor bonorum possessionem atque si ea: seruitute manu-missus

esset ».

3.° La legittima nel diritto antegiustinianeo senza dubbio erala

dimidia,- per GIUS'I'INIANU essa' è di un terzo; L. 4 5 25 0. h.. t.

(Verein): << Praeterea ei quoque, qui emancipaverit eum eamve,

quem quamve in potestate habet, patronatus ius, quod antea quoque

habebat, seruari praecipimus, ut si emancipatus ab intestato et sine

liberis decesserit vel extraneos heredes scripserit-, aut in totum,

ab intestato aut in trientem contra testament-um manumissor rocetur,

quasi emancipatio contracta fiducia videatur facta esse ».

 

"’l Fr. 5 5 2 ad SG. flbrtullianum, 38, 17: (PAULUS): « Si ex filio

nepotem avus manumiserit... itaque rcctius est avo ius suum conservare,

qm et contra scriptos heredes bonorum possessionem accipere solet ».

GHI-cx. Comm. Paittlette. .— Lib. xxxvu e xxxvm. Parte v. — 57.
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4.° Il presupposto, in anologia (confronta numero 200 in fine)

dei casi principali della « contra. tabulas bonorum possessio >> pa-

tronale per l’avvaloramento del diritto del parens, che il parens

in riguardo alla sua legittima o sia praeteritus interamente o che

sia si istituito ma aggravato da legati. ln quest’ultimo caso ha

vigore lo stesso principio che nel patrono istituito essendo aggra-

vato: << tìdeicommissa praestare non cogetur » e perchè pervenga

in questa condizione di non essere obbligato ai legati in propor-

zione al suo diritto alla legittima, deve richiedere la « contra ta-

bulas bonorum possessio » (confronta numero 195, 196); fr. 3 5 l

]. c.: << Si filius em'ancipatas testamento suo patrem suum prae-

ter-ierit sive heredem instituerit, fideicommissa non coget-ur pater

praestare ex sua parte ». Egli dunque di fronte agli << script-i he-

redes » consegue poi con la << contra tabulas bonorum possessio >>

la sua legittima quale successore universale"”) libera. da legati,

come quando egli è istituito in essa senza aggravamento di le-

gati puö conseguirla anche semplicemente con la << hereditatis

aditio » (confronta numero 195, A, 1, a); il fr. 3 5 1 i. e. pro-

segue: << quae ei debitur etiamsi adierit hereditatem ».

5.' Solo di tanto non si e potuto Spingere l’analogia che si

desse al « parens manumissor» anche un diritto di impugna-

tiva in riguardo alle alienazioni diminuitive durante il tempo

di vita; fr. 2 h. t. (GAIUS): << Non usque adco exaeqnandus est

patrono parens, ut etiam Fabiana aut Calvisiana actio ei detur,

quia iniquum est ingenuis hominibus non esse libe'am rerum

suarmn alienationem » (confronta munero 120, osser 'azione 29).

6.ll Del tutto caratteristico però e che si discosta dal diritto

del patrono e implicitamente ancora il punto seguente. Se il << pa-

rens mamunissor >> sta di fronte a << turpes personae >> istituite, in

questo caso la << contra tabulas bonorum possessio >> gli vien data

non come diritto quasi patronale, ma quale diritto cognat-izio "‘) di

 .— _—

:") Fr. 3 pr. I. c.: « contra tabulas possessio parenti datur: aut eonsti-

tutae partis. si non turpis heres esset institutus ».

°°) Il titolare vien ammesso non in analogia. al patrono, ma quale parens

anche nell’altro punto che per lui il termine dell'ngnizionc della. « bonorum
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inofficiositd per l’eredità intera come noi vediamo avvenire anche

per i fratelli e sorelle in eontrapposto alle « turpes personae »

(numero 137, osservazione 17); fr. 3 pr. ]. c. (PAULUS ad Plautium):

<< Paconius [Pius Antoninus? SCHMIDT, p. 150, osservazione 59]

ait: si turpes personas, veluti meretricem, a parente emancipatus

et manumissus heredes fecisset, totorum bonorum contra tabulas

possessio parenti datur». Il pensiero che i cognati relativamente

ai beni sono più prossimi delle persone turpes e basse, è stato

radicato lin dall’antichiti‘t (numero 137). Inoltre i collegamenti tra

la << contra talmlas bonorum possessio >> patronale e la «inofficiosi

querela » sono, come abbiamo visto, tanto intimi, che l’accogli-

mento di questo principio nella «contra tabulas bonorum possessio»

del << parens manumissor » non abbisogna della meraviglia « per

In sua arbitriarietà assoluta >>, come manifesta lo SCHMIDT.

LIBRO XXXVII.

TITO L 0 X V.

De obsequiis parentibus et patronis praestandis.

5 1623.

210. — Confronta numeri 120-143.

LIBRO XXXVIII.

'l‘ I '.l‘ O LU I.

De Operis libertorum.

5 1624.

211. — Confronta sopra numeri 155-169.

 

possessio » ammonta non a cento giorni ma ad un anno (numero 192,

lettera A, 1); fr. 1 5 15 dc successorio edicto, 38, 9: c Sed et si pater

emancipati filii bonorum possessionem contra tabulas accipere velit, anni

tempus ei competere constat »: fr. 4 5 1 quis ordo, 38, ]5.
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LIBRO XXXVIII.

TITOLO II.

De bonis libertorum.

5 1625.

212. —- Confronta sopra numeri IRS-203.

LIBRO XXXVIII.

TITOLO III.

De libertis universitatium.

5 1626.

213. — Confronta sopra numero 33, 5.

LIBRO XXXVIII.

TITOLO IV.

De adsignandis libertis.

5 1027.

214. —— Confronta sopra numeri 113-115.

LIBRO xxxvm.

TITOLO V.

Si quid in fraudcm patroni factum sit.

5 1028.

215. — Confronta sopra. numeri 204-207.

1 titoli dei digesti che trattano della dottrina del patronato

sono conseguentemente finiti. Ora mi resta ancora come ultima

parte (i tit. D. 33, b', 7, S, 10, 11, 10, 17) dell’ufficio assunto

nella serie di questi libri 37—33, l’eSposizione della teoria dell’ere-

dità. al) intestato. .
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Gontronota.

Riporto dal Lam-H., l’aliuyeuesia, II. p. 1231, il Fragmentum de formula Fa'-

biaua, a proposito del quale lo stesso Lanni. dà. nella nota 1 queste notizie:

< Hoc fr. ex Raineri archiducis collect-ionio folio membranaceo nuper ediderunt

l’fall' et Hof-nan ( Mitteilungeu aus der Sammlung der Papia-ue Erzherg. Rainer,

IV. Vindob. 1833) post eos ]{riiger (Zeitschrift der Rechtegeechichte, p. 114 segg.).

Cui haec auctori addicemla sint, in incerto remanet. Certe potius de Paulo

(cfr. etiam Gradcnwitz, Zeitschrift der Reclttsgeecltiehte, XXII, p. 395 segg.) quam

da Pomponio (PMF-Hofmann) cogitavcrim »:

Fragmentum de Formula _Fabiaua.

[. 1. oluntiduas sunt. qui contra aen[tiaut] [quia haec actio ex cont_]ractu venit

et eum eo contrab[i]tur ([lieet ita concipilatnr formula qu[asi] ex delicto venerit

lib[erliD et est in fa[ctum et ar]bitraria: etiam Viv[iauue r[ere li'uic dic[it] alie-

natum esse qui s[ereum niancfipio accepit, alienationem nobis ad don1in[i] tran-

slationem referentibus. 2. Sed hoc. De illo q[uaeritur] si pro muliere dotem

detur, quis teneatur hac formula? sed in proposito et Iavolenus confitetur cum

viro actionem esse ct idem p[robut] etiam dissoluto matrimonio, sed veniret-.

Octavenus manente quidem matrimonio posse agi cum marito et post divortium,

antequam dotem reddat: quod si red[id]erit, cum muliere, et si quid rctinucrit

maritus, eum utroque. 3. [Sed si debitorem] suum iusserit dotem promittere libertas

secundum Iavolennm quidem et post divortium ipse tenebitur, ut actiones suas

praest{e]t, si nondum exegit: sed si culpa eius solvendo esse des[i]t debitor,

periculo patroni peri[i]t. sed si statim potest mulier rei uxoriae agere et ante

quam patr[ouue] Fabiana formula [pro]vocet, damnabitur maritus prepter suam

culpam deinde quaeremus...

II.

4. laetoriae noxales sunt, 8[cd si filio suo mauoipare iusserit pdf-813 Wo numinetenebitur, non de p[eculio col de in rem verso, quenmdmodum si] quis iussit alii
maneìpare, ut iam dixiluuH- Sed si se[roo liba-tus alienaverit], ‘llflaeritmq post

mortem eius vel umnumissioncm vel alienationem dominii, utrum [intra annum]

dumtaxat de peculio teneatur an et post annum de eo quod ad eum perv[euit].

6. Sed ea quidem (luac non mortis causa data sunt, ita revocat, “i "010 ”’“’°alienata sint: [ea] uut[em] quae mortis eausa [data sunt omnimodo]. nam in for-
mula ita est: mortis causa [dolove] malo. in mortis causa enim donatione scire-
ritate uti necesse praetor “Min-atua] est. 7. Ergo et [si] filio cxhcredato mortis

causa donaverit, tenebitur hac formula. sed cum potest ei pater legare,videnmus, ne inutilis sit Fabiana adversus filiam. 8. quue etiam lulianusscribit in maiore centennl'io- qui, cum tre[s filioe] Ilabelrclt. daosl1[eretles i[nsti-
fuit] et tertio cxhcredato mortis causa donavit. ait enim patronum, qui tartine

partis bonorum possessionem acc[e]per[i]t, Fabiana inu-[!.]iliter adversus lilium

usurum, quia potest ci et legare pater, nisi. inquit-, commodum, quod per lan,]-

cidiam habiturus esse…, e[i] minuatur. Marchantia a[u]t[em] ait non esse aequom

quicquam filio eripi, cum etiam ex minima parte [heres] i[n]st[itutus] expulsurus

sit patronum.
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Per il principio « oluutidnas » il Lam-:I. nella nota 2 osserva «quaeri ri-

detur, si libertus, cum fraudandi patroni causa Seio douaturus esset, eius iussu

Titio mancipio dederit, utrum adversus Seium an adversus Titium Fabiana

agendum sit. De qua controversia vide » (38, 5) 5 pr. 12 cfr. infra gi 4. E nella

not-a 3: «iduas = in diversa schola?» .

Il Lussu… nell’ Edit perpetuet, II, p. 78, in base anche al Fragm. Fab. eitam

düieeguenti caratteri della formula Fabiana. «Secondo il fr. dc form. Fab. 51

la formula Fabiana era in factum concepta [cfr. Schol. in Bos., XLII, 1, 1656

(Hl-':IMBACH, IV, p. 201)]. Certe applicazioni particolari della nostra azione ren-

dono impossibile una redazione rcscissoria; [ir. 1 W 13, 18, 19 D. 38, 5]; la

condizione alla quale era. subordinata la condemnatio era l’esistenza d'una

alienazione fraudolenta. Di più, e secondo la stessa fonte, la nostra azione

era arbitraria [cfr. inoltro PAUL… l. 42 fr. 59 1 D. 38, 5. ULP. 44 fr. 16512,

22 D. 38, 5]. Nel fr. 1 926 D. 38, 5 ULrlaxo oi nota espressamente elles haec

actio in personam est non in rem »; se ne può concludere che la redazione doveva

facilmente indurre a credere che l'actio fosse ammissibile << contra quemque

possidentem ». Il «cognoscit praetor et operam dat, ne ea res fraudi sit» in-

dica clue l’apprezzamento del pretore esercitava un uflicio nella redazione della

formula: non poteva esser diversamente data la grande diversità. dei casi qui

previsti ». '
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Acquisto del diritto ereditario nel diritto attico.

Acquisto del diritto di credita nel diritto austriaca

Acquisto del diritto di crediti: nel diritto comune odierno

Acquisto del diritto di eredita nel diritto comune

tedesco . .

Acqnisto della. 110110111111 possessio . . .

Acquisto della. bonorum possessio cum re e casi in cui

lo heres ottiene il patrimonio durcvolmente .

Acquisto della bonorum possessio: ligure caratteristiche

che si basano sul concetto 1ìella.1l11ti11 da. parte

del magistrato .

Acquisto della 110110111111 possessio lilis ordinandae gratia:

vale come acquisito dellnitivo . .

Acquisto della bonorum possessio sine re c casi di ordi-

naria possessio hereditatis

Acquisto della hereditas e della bonorum poi-sessio dell' a.

familia occisus . .

Acquisto della hereditas o boum1:111posaiessio nel diritto'

giustiniaueo: pro herede gestio e nudo rolnntas 1111-

ucipiendas hu'cd. . . .

Acquisto dell’eredita da parte degli incapaci nel di-

ritto pros-uano, austriaco, sassone e della Liumìtl.

Estonia e Curlandia

Acquisto _’1lelleredita da. parte dello heres scriptasc

110110111111. poss. c. t. libc1t1 .

Acquisto dell’ eredita- da parte d' infermi di mente sui

iuris sotto cara .

Aequisto dellcredita da parte di una. persona giuri-

dica capace di ereditare . . .

Acquisto dell’eredita da parte di persone i11111paci

Acquisto d1llered1t.‘t da parte dei pnpilli o dei lni-

norenni sotto tutela . .

Acquisto dell'eredità. d: 1. parte dei pupilli, ecc.: periodo

dei giureconsulti classici.

Acquisto dell'e1edit1‘1 da. p:'11tc dei sotIOposti alla. po—

tosta. p1te1n1 o dei pupilli nella posteriore legisla-

zione imperiale .

Acquisto dell'crediti: dn. parte dei figli di faniiglia in

tenera eta: nell’eta dei giureconsulti classici

Acquisto dell’eredità del tiglio di famiglia. nella po-

steriore legislazione imperiale . .

Acquisto dell'eredità. mediante adizione nel codice ci-

v ilc sassone . . . .

Acquisto dell' credita mediante honorum possunt" da.

parte del pupillo . . .

Acquisto dell' credit:: secondo il diritto delle provincie

111ari|ti1ne della Russia mientale

III, pag.
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11,

11,

11,

11,

11,

11,

II.

11,
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111,
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111,

111,

III,

111,
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111,

II,
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465 e seg.

369

291 e seg.

288 1: seg.

26? e se,—:.

265 o seg.

121 e seg.

121 e seg.

117 1' seg.

lilii 1- seg.

121 1- seg.

166 e seg.

237 1' tu',-.f.

412-413

353 e seg.

385 :- sog.

371 e seg.

' :1-15 e seg-



INDIf‘E ALFA 'Iil'ì'l'lC'O

Acquisto dell’eredità per diritto pretorio e. per gins

civile uel tempo imperiale .

Acquisto di uua. quota dei crediti uel periodo (l:-ll usu-

capione 1ch diritto ereditario

Acquisto libtizio ipso iure e.:- testamento.

.lctio . .

Actio ad e.:-hihendnni al 110110111111 possessor

Actio ad e.::l1it1e11d11111 all'credo e al bonorum

por la cosa. rubata. non ancora. posseduta

.:Ictio ad exhibendum e interd. quor. honorum (concor-

renza.)

.-I1:tio ulla. quarta diri Pii

Actio Calrieiana

Aetio 01111°isi1111a:concel.tn fondamentale .

Aetio Culeiniana c adizione dell' credit:": 1l11 parte del

patrono .

Aetio c01111111111i dividundo .

Actio co1111111111i dividundo per In. collazioue in natura

dopo Ia divisione dell'rrcdilii

Aetio c1i111i111111'11 e: 11191 Visellia

.letio dalla. stipulatio collationis dopo futta in divisione

crcdit-aria nel diritto comune

Aetio de dote e liberta. divorziata dal pat-rono

.:Ictio de. in ren: 1'1'rso

Actio de peculio . . . . . . .

Actio directa qnasi here.-1

Aelio doli .

Aetio doli contra lo '11l11avomanomesso

Actio doli del domino minorenne per la lnnnoiniaione

. avvennta, . . . . . .

Aelio e.:: stipulatu: cessione per la eollat. dotin

Actio ex stipulatu c collaz.

Aetio extraordinaria. V.

Actio Fabium:

possessor

Pretesa alta 001111110111-

Actio Fabiano e actio I'auliana . .

Actio familiae erciscundae del bonorum possessor

Aetio familiae erciscundae del bonorum possessor: pre-

supposti . .

.-letio familiae errincnndae dei bono:11111 possesso1°:cs: l'or-

11111la: fittizie .
'

.-l1-tio familiae erciscundae e collazione nel diritto terri-

toriale prassiano,

.-lcri0_l'1111e1°111°1'11

.1011'11f111'1i .

Aetio furti al bonorum possessor che non ha. ottenuto

ancora il possesso della cosa rubata -

Aelio furti al bonorum possessor quale probusWNW…"

pones-or.

Actio f111ti al possessore di huona fede in nelle…

.-IeIio nel senso di interdetto
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458 INDICE. ALFABETICO

Acli:: i:: factum . . .

Actio i:: factum o :::issio ventris . .

Aetio i:: factum. — V. Protest: ail:: eoilttzione

Actio i:: _faclun: poenalis cont-ro chi estrae violente-

mente lo i:: i::s vocatas . . . .

Actio iniuriarum cont-ro il pater . . .

Acli:: iniuriarum o collatio

Actio iniuriarum vindictam spirans .

Actio legati:felicia. .

Aetio :::gol::::::::: gestorum cont-ro il liberto :::n:::i::ist:'.::tor::

.-1ctio ::egotior m:: gesto:::m ad e.:-onmia»: i::stitoriae actionis

Actio operarum

Actio opera:-nn: civilis . . . . .

Acli:: opera:-an:: ano oggetti:: operae praeteritae non più

prestabili . . .

Acli:: opera:-an:: t.:'::s:::issio::e ::in credi.

Actio Operarum ::tiiis

Aetio I'anliana .

Actio per sponsionem

Actio praescriptis verbis .

Actio pro socio: nl patroni: . . . . . .

Actio prop:ietatis

Actio pubiiciana

Actio publiciana reseissorin

Actio rei uxoriae: cessione per lr: collnzione doti-:

Actio re:-nn: «motori:»: :: divieto di :::ntritnonio per l::

liberi:: . . . . .

.:lclio societatis e posteriores pr'aeto:e:: . . .

Actio societatis ::l patrono :: editto di Rutilio .

Acli:: societatis :: inoflìciosifih

Acli:: societatis [::-r testamento i::oflicioso

Aetio suppletoria . .

Actio s::ppieto:ia :: bonorum possessio contra tabula:: :

pnaiziuni giuridiche .

Actio suppletoria e lel'i1'.ti:::::. pntmnnle . . .

Actio s::ppieto:ia :: successione singolnre . . .

Actio utili:: del minorenne per ln :::nnomissiune :wve-

num: . . . .

Actio ::tih's legati . .

Aetio ::titis per la. stipulatio (lello schiavo ::l manumit-

tatnr . . . . . . .

.:lction possessoire .

Actiones attiecticiae qualitatis .

Actiones cm:-cere nella missio carb.

Actiones fmnosac e patrono . .

.lctlones jiuticiac . . .

Actiones jiotieiae del bono:::::: possesso: . . .

Actiones Jie-licia: :lol bonorum possessor carbonianns.

IV, pag.

lv,

:::,

w,

:::,

«l.-ll :: seg.

:: 51

:: 710 o seg.

: 15 e neg.

- 53 :: ::eg.

.. 523 :: neg.

» 225 e seg.

:\ 3-16

:) «H ':" :.- seg.

: .l-l‘i

:: 191 e sog.,

201, 213oscg.

:: "17

. 215 e sog.

» 217 e seg.

» 202

:: 110 :: seg.

:: 86 e seg.

:: 315 :: :::.-g.

»231,232e::eg.

:: 318

:: 234

:: 271

»535,5398M£.

:: 144

:: 2-13 e seg.

:: 23tleueg. 212

:: seg.

:: 350 :: seg.

:: 241 :: seg.

:: 486 e so,-.;.

:) 426 e acg-

:: 407 :: Bl'g.

:: 42°? e seg.

419 e seg.

«169 e seg.
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» 104 :: ueg-

-: 49

:: 37

:) 219, 265 neg-:

312 e seg-

') 87 :: 901;-



[NDICE ALFABETICO

Actiones jicticiac: si deve risolvere se l:: bonorum poss.

si:: ex edicto data; conseguenza per l:: her. petitio .

Actiones in factum . . . . . .

Actiones possessoriae

Actiones (le) si trnsmettono :lall'la'res ::l hon. poss. r:. :.

Actiones utiles . . .

Actiones utiles del bono:nn: possessor .

Action:-s ::tiies durante l:: pendenza. dell’ impedimento

dell’acquisto . . ._

Actiones utiles e :wveranrio nella t:.on poss. carboniana

Actiones ::tiles: puasuggio (delle) per il r'esciitto di MARCO

Actiones utiles per i legati, ecc., alle coniunct. pers.

centro il bona:-nn: possessor . .

Actns et voluntas ipsins del ehimnnto: ratio iuris per

l'ncqnieto :lolln successione universale .

Actus legitimus. — V. Atto legittimo.

Ad portione-::: admittere. — V. Stipnlazione di collazione.

Addictio. . . . .

Addictio libertatium conserrandarmn cansa

Ademptio dell’asse-giunzione

.:idemplio hereditatis

Aden:ptio hereditatis d:: parte del miles .

Ade:::ptio legati . .

Adc:::ptio legati «mule condizione conire il divieto di

alienazione . .

Ade:nptio libertatis nel teetnluento.

.ldgnitio bono:ni:: possessionis del pupillo inf. maior sine

t::tore ::::che mediante ea::sae cognitio . .

Adgnitio bono:mn possessionis e prova del] accettazione.

Adgnitio bono:nn: possessionis fatti: properantins

Adgnitio bonorum possessionis intra alienam vicem .

Adgnitio bonorum possessionis nell’età imperiale

Adgnitio bonornn: possessionis ordinaria del cnmtore con

il consenso del minorenne

Adgnitio bonorum possessionis ordinnria. t::tore auclore

Adgnitio bono:nn: poss.: per eas:: compete unn in:: bono::::n

possessionis autonomo

Adgnitio bono:mn possessionis (nella) quiindo i:eontenut-ii.

una. pro herede gestio . .

Adgnitio bono:nm possessio tutore auctore del pupillas i::-

fantia maior nel diritto imperiale posteriore.

Adgnitio dello iudicinm defuncti

Adire hereditatem e l:o::or::'n: possessionen: petere

Aditio hereditatis d:: parte dello heres scriptus e bono:nm

possessio c. t. liberti . . '

Aditio hereditatis d:: parte dello heres soriptns :: c. !.

bona:-ni:: possessio . . . .

Aditio hereditatis dn pa:te dello schiavo

11, png. 305

III,

ll,
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IV.

iv,

IV.
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w,

:::,

II,

11,
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220 e seg.
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105
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468
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374
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460 IN DICE ALFABETICO

Aditio hereditatis dell’impabes inf. maior e del pater

Aditio hereditatis del pater per l’eredità. devoluta al-

l' infans . . . . .

Aditio hereditatis e aventi diritto in base al diritto

pretorio . . . .

.:iditio hereditatis e bonarum possessio carboniana

Aditio hereditatis :: honorum possessionis adgnitio, impe-

dimento soggettivo. .

Aditio hereditatis impedimenti

Aditio hereditatis infantis nominc nel dirittoimperiale

posteriore

.ld:t:o he: inter alie::a:n:'icem. nel dirittocomune odierno

Artitio hereditatis nel diritto giustiniaueo

.lditio hereditatis: significato in GIUS'rlxlsx'o

Aditio in cui :: indil'l'erente se sia o no avvenuta. dopo

demandata la bono:ma possessio c. t.

A:lizione civile dell'eredità. e pupilli . . ..

Adizione dell’eredità da parte del o::r'ato: nel diritto

comune tedesco .

Adizione dell‘eredità da parte 1lell'ol1bligato e :ch-

l’ avente diritto alla collazione: presupposìzione

della collazione . . . . . .

Adizione dell’eredità. e c. t. bono:nn: possessio: l:: c. :.

non annulla il testamento .

Adizione di eredità (finzione dell') 0 le libertà.

Adizione di eredità nel diritto austriaco

Adizione nel diritto comune tedesco

Adizione fittizia

Adizione e non edizione (lelle scriptas heies, inquanto.

i» conciliabile con il diritto di avocazione, retro-

agisce sulla c. t. bonorum possessio.

Adizioue preventiva : diritto comune odierno

Adoptio i:: hereditatem . .

Adottati d:: denne: obbligo alla collazione .

Adottati plene: obbligati alla. collazione

Adozione e liberto. . . .

Adozione e matrimonio.

Adozione in locnm. filii del nipote e nipote t:attenuto

in potestà. e figlio emancipato

Adrogatio . . . . .

Adrogatio del liberto da. parte del patrono .

Adrogatio e revoca del testamento

Adrogatio :: successione. .

Adrogatio e testamentifazione . .

Adrogatio e testamentifactio uel diritto giustinianeo .

Adrogatio o testamentum. . . . .

Adeo:to: .

Adtribaere libc|°.los— V. Adsiynatio .

Adult-erio del patrono con la moglie del liberto .

Aequitas.
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INDICE. ALFABETICO

Aeqsitas e banara»: possessio s. t.

.-I:'q::i:a:: o collazione

Aquilae, fondamento della bonorum possessio

.‘!rquius aequissimlunrc

.irrurium . . .

.-Icrari:::::.. — V. Bona vacantia

:lcstismtio delle opere

.-l_fl'ectis maritalis . . .

Agere e.:: testamento de hereditate

Agere i:: rem sae|°.||n|e1|t||

y'.:u: per fo11||||l||||| petitu-riam (rivendica. er. i

Agere per ::po::::io::e::: (rivendica er. )

.lgnnti aventi diritto ereditario patronale

Agnoli e cura del prodigo

Agosti (gli) nel sistema ereditario pretorio del diritto

:li eredità del liberto .

:lgnntio postumi praeteriti e rnptio testamenti.

Agnazione e patronato . . . .

:\gmlzione tra manomesso e patrono: riposa sull‘atto

«li nmnomissione

.ilitt mentio

.: liberto |||cree|le|| cupere

Alienazione: divieto (di) per ultima \olontil.

.-\li|-.n|1zioni del liberto inoppngnabili .

Alienazioni diminuitive del patrimonio del liberto: li-

gure diverse - -

Alienazioni diminutivo ecc.: presupposti

Aliunazioni in fraudem creditorum.

Alimento dei liberti .

Alimento :: cibaria dati dal patrono al liberto . .

.-\li|neut:1zi|1ne e diritto di patronato .

.-\li1|1entazione del patrono e diritto positivo

.—\lin|entazione, obbligo dei liberi e dei liberti

Alimentazione |: obsequium . .

.-\limeuti al liberto annessi :: :::: fondo

:\limenti all‘ impubere .

.-\li||1enti al venter dei diseendenti aventi dirittomate-

riale di successione necessaria . .

Alimenti nl venie:- dei postumi non discendenti

:\limenti al venter del post::nuu: alienus nella cerchia

:lu-i liberi . .

:\limenli dati alla madre e minnie :::-uiris

Alimenti e ingratitudine

Alimenti nella missio cori:.

:.llnmnns . . . . .

Ambigilsr . , .

Annninistrazione :|.ll’avve1°°s|1.1i|1 nell'istituto carhoninno

Annninistl'nzione dei beni nella missio carboninna.

Annniuistrazione del liberto quale tutore dei tigli del

patrono . . . . . . .
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462 INDICE ALFABETICO

Anfiingskhtge (ted.)

A aimedversio .

Animus lucri . .

Animus nella pro herede usucapio . . .

Annotazioni del de cuius sulle cose cmiferibili nel di-

riti-:: tedesro .

circa-ruciara iii-zv:

Appaunaggio al figlio durant-e I:: vit-a di |||||be|l||c i

genitor:i nel diritto tedesco .

Appello nell’int. quor. bon .

Appello nel praeiudicium de ingenuitate.

Apportfiaie .

Apposizione dci sigilli all’asse ereditario nel codice

civile italiano.

Arbiter e quaestio status.

Arbiiraiu boni viri e la collazione.

Arbitro e liberto . .

Arricchimenti infervire: provenienti dal :lecuius: prin-

cipio della collaz. moderna

A|ti_t|'c|'|m|: onere all’erede :: favore del liberto

Assendente mascolino epostumus suas . .

Assegnatsrio che emette lac. t. bonorumposscssio libeiti

Assegnatario del liberto ,

Assegnatario del liberto di fronte a :::: altro patrono

Assegnatario del liberto :: famiglia dell’ assegnante

Assrgnatario del liberto e gli altri membri della famiglia-

Assegnatario: rinuncia o ripudio dell'

Assegnazione dei liberti . .

Assegnazione del liberto: foram dell' .

Assegnazione pretorio di un liberto

Assenti . . . .

Assenza di vizi esterni nel testamento: niissio Hadr.

Associazione de parentes et liberi e l'obsequiam

Associazione del patrono e de’ liberti e l'obsequium

Associazione familiare della vendetta del sangue.

Associazione familiare e rapporti patrimoniali

Attesa dell’esito di una cognizione processuale: mo-

tivo di impedimento della delazione .

Atti di distruzione materiali delle tabulae erevoca del

testamento .

Atti di giurisdizione e mannini-asiarind.

Atti di notorietà. nel diritto italiano

Atti di revoca . .

Atti di rinuncia. negativa del liberto e r'e:oca del patrono

Atti di rinuncia positiva del liberto e revoca del patrono

Atti di ultima volunt.-i:: momento in cui siconsidernno

conclusi . . . . .

Atti fra vivi. . . . . .

Atti illeciti dello sciliaVo di fronte a terzi e mano-

missione . '

IV, pa g. 274
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716
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«193

491

491

-I 96

«IEJ-I.

«196

4311

501
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INDICE ALFABETICU

Atti illeciti :lell:: sehinVo e manomissione . .

Atti inter vivos e invalidità. successivo . . .

Atti materiali nell'antico diritto civile . . .

Atto di manomissione e diritto all'eredità. del liberto

Atto di volontà. solenne (testamento)

Atto di volontà. ultimi: (testamenta)

Atto legittimo nell’nntleo diritto civile

Attere nello rivendica per i. a. .

A'tt-ele nella vindicatio .

Attribuzioni testulnentnrie e onore secondo l’::::ticl:it::

Auctoritas tutoris e nequisto delle hereditas . . .

Auctoritas tutoris o testamento . . .

Auctoritas tutoris per il papillas infantia :::-:i-':: ehere-

ditatis ad. nel diritto imperiale poster'ime .

Auferre . . . . . . .

Auferre e bene:-nn: b::ssessio c. t. l:I:e:'ti

.-I ::sberaden (teil .) .

Ausberichten (ted.). .

.:I :::gieiolmngspfiicht (ted.)

niti-statum!) (ted.).

Am.-itine: ::::t:"::o:dinarin:n contro iI liberto

.:lrocaro hereditatem . .

Avocnzione dei bona el bona:-nn: possessor c. t.. nelsenso

che egli l::: facoltà, di nnnullnre gli indicia patris

venuti a. sue donne

Avoeazione dei bona (diritto) del contra tab. bonorum

possessor e vnlìditù. del testamento. . . .

Avversario nel coulpossesso delle bonorum possessio car-

boniana: azioni . . .

Avver°s|||io nella. missio carboni-an:: . .

Azione. — V. Actio, eee.

Azione contro il testamento inol'lioioso. .

Azione (indole dell’) introdotta. (I::Ilu L. 30 C. de ".:inofi,

3, 28 . . . . . .

Azioni ::ttivc del bona:-nn: possessor .

Azioni basato unicamente sulla legge

Azioni del pntrilnonio nello missio carboniann

Azioni di apprehensio . . . . .

Azione di i::rto nl bono:nn: possessor

Azione di furto fittizio (trasmesso. :l::I de cnins ::l bonor|||||

possessor). . . .

Azione di mnnutenzione‘ in possesso . . .

Azione :li revoca delle alienazioni del liberto

Azioni ereditarie e obbligo della collezione .

Azioni fittizie . . . . . . -

Azioni fittizie :: favore del bonorum emptor
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464 INDICE ALFABE'l'lCO

Azioni lit-tizio || favore del bonorum possessor .

Azioni littizie: enrntteristicn della costituzione ioco

heredis .

Azioni fittizie, costruzione formale

Azioni fittizie dnl late uttivo

Azioni littizio 1l11l luto piu'—sive . .

Azioni littizle dei creditori contro il bono:um possessor

Azioni tittizie del pupillo nello bonorum possesso: car-

boniana . . . . . . . .

Azioni fittizie e carbonianus possessor . .

Azioni fittizie e l' ordo iudiciorum privatorum. .

Azione Iittizin in contrapposto all'adipisci possessionem

Azioni fittizie intcrd. quor. bonorum, mezzi propri del

bonorum possessor . . '

Azionl littizio per i singoli rnpporti giuridici

Azioni in cui si esnlniun il dolus o In fraus e patrono

Azioni in personam del bonorum possessor

Azioni in rem del honorum possessor

Azioni obbligntorie del bonorum possessor

Azioni passive del bonorum possessor . . .

Azioni per debiti pecuniarii e cose e obsequium

Azione per im111issione del ventre corpitn eon dolo

Azione per ln collezione

Azione per ln praeteritio nel testamento

Azioni personali fittizie contro il bonorum passes—ser

Azione petit-oriri di eredità nel codice francese

Azioni possessorie del bonorum possessor carbonionns

Azioni possessorie del pupillo nella bonorum possessio

cartesiana.

Azione rutiliano

Azione servinun

Azioni singolari fittizie.

Azioni sul rapporto di patr.on:1to

Bc1b1|||je|| (ted). . .

lieneticio delle libertà quele duzione . .

Beneficio dello. libertà. . . .

lienetioio d' inv-enlnrio e collazione nel codice civile it.

Beneficium abstinendi . .

Boncjioium abstinendi e le libertà .

Bcnsjicium honorum quaei'hcudonnn e diritto di ereditii

legittimo. del patronus . . . . . .

Beneficium competentiac . . .

Beneficium competenti“ e il parenset patronus

Bsucjioium campi.-tentiae nel diritto pntronnle.

Bencjicium inventarii o collazione .

Bsncjiciuln libertatis

Bene/ieiuni separationis nel dirittocomune odierno

Beni castrensi. — V. anche Bona castrensia.
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IN DII'E ALFABETICO

Beni materni 1'. 1111. carlmniano solo per la dilazione

della lite .

Beni profettizi e la dottrina moderna della collazione:

sVolgimento 'storico. .

Bona . .

Bona adventicia ordinaria e collazione .

Bona attivi

Bona castrensia. — V. anche Beni

Bona castrensia devoluti ai cegnati invece clle al fisco.

— V. Delitti militari . . . .

Bona dei liberti Latini: non possunt manumissionis iure

111t patronos pertinere . . . . .

ttouujides . . . . . . . . .

[tona jidee del possessor hereditatis nel pagamento dei

debiti .

Bona fides nell usucapio pro herede

Bona in castris quaesita e bonorum possessio c. tabnlas

liberti . .

Bona l1bc1to1111n lat1no:111111111ep1cul11 ed eredità dei bona

l|be|to1||||| civium 10111111111111111 ant-itoei

Bona libertorum liberti -

Bona materno dopo Cos’rzx'rmo .

Bona materni generis e collazione

Bona pagana. . . .

Bona pate:1111 avitaque edissipazione

Bona paterna e ||| collazione.

Bona, significato civile

Bona, significato naturale

Bona: 1111i1'crsu1n.1'11s, tutto il patrimonio

Bona racantia

Boni viri arbitrium e ingratitudine

Bonorum datio da parte del protare, fondamento della

bono1u1n possessio .

Bono1nn: emptor .

Bonorum emptore l’in bouis .

Bonorum petitio possesso1||| iormolo dell’edito

Bono-11:111 possessio ab intestato

Bonorum possessio ab intestato e t:. p. carboniana .

Bonorum possessio: acquisizione, dili'erenze dal dir. civ.

Bono:1:111 possessio.' attribuzione pretoria del dir. src-(l.

Bonorum possessio: beneficio .

Beno1um possessio, heneticio della concessione del pos-

sesso dell' eredita. basato sull'imperium

Bonorum possessio, beneficio del magistrato .

Bonorum possessio, bona, hereditas, successione universale

Bonorum possessio captiri nomine . .

Bonorum possessio carboniana

Bonorum. possessio carboniana: costituisce transitorio im-

Gl.i1c1(. Comm. Pandette. — l.il|. XXXVII e XXXVIII. Parte V.
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JAH; mmm-; summen-100

pedilueuto soggettivo dell’acquisto nel diritto pre-

t01io . . .

Bonorum possessio carbouiana del suus heres . .

Bonorum possessio carboniana e bo11o1u1n possessio c. t. .

Bonorum possessio earboniana exemplo legitimi

lionorum possessio aarhoniana indipendente dalla honorum

possessio c. t. . . .

Bonorum possessio carboniana e bonorum possessio or-

dinui'in . . . .

Bono:1:111 possessio carboniana, presupposti

Bonorum possessio carboniana: suo fondamento nella bo-

norum possessio intestati, presupposti

Bonorum possessio causa cognita ex edicto data

Bonorum possessio: causa finale

Bonorum possessio: classi

Bonorum possessio come istituto meramente positivo

Bonorum possessio come non data, concetto, terminologia

Bonorum possessio commisso per alium edicto .

Bonorum possessio, concetto .

Bonorum possessio, conferimento da parte delmagi-

strato delle ius heredis . . . .

Bonorum possessio conjirnlandi iuris civilis gratia con-

stituta .

Bonorum possessio co||fir||||||||li iuris civilis gratia, antico

tronco della bonorum possessioparte ancom del di-

ritto giustiniaueo

Bonorum possessio confirmandi iuris civilis gratia data

(classi della bon. poss.): classi confermatcrie antiche

nel diritto giustinianeo . .

Bonorum possessio contra tabulas .

Bonorum possessio o. t. a sequenti gradu nata in rapp.

al pagamento dei legati..

Bonorum possessio c. t.: carattere ccrrettorio (della)

Bonorum possessio c. t. come mezzo d'impognativa. me-

diante prccessc contro lo scriptus heres

Bonorum possessio c. t. contra lignum .

Bonorum possessio c. t. devo esser cum re, massimo com-

prese in questo principio .

Bonorum possessio c. t. e diritto civile e.:: necessitate

Bonorum possessio c. t. derivative di liberi instituti

Bonorum possessio o. t. di fronte alla successione te-

stamentaria: presuppone la successione testamen-

taria perchè viene accordato. contro un testamento

Bonorum possessio c. t. e bon. poss. 'unde liberi e cel-

lazione . .

Baum-mn possessio c. t. c cum re . .

Bonorum possessio c. t. è cum re rilupetto all’erede te-

stamentaria

Boao1un1 possessio c. t. e e.|: testamento contra lignum
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Bonormu possessio e. t. e ligiin emancipato .

Bonorum possessio c. t. e le libertates, casi diversi

Bonorum possessio c. t.: è unu successione la qnnle

viene acquistate inmodo curatteristico.

Bonorum possessio c. : il bon. possessor promuove le

azioni contro lo scriptus heres

Bonorum possessio c. t. introdotto primu delle confer-

nmtoria. bo11.poss. s. t. .

Bonorum possessio c. t. l1be10111111, nel sistema pretorio

unte-cede lu classe s. tabulas. . .

Bo11or11111 possessio c. t. liberti: accortla praestatio eiusdem

partis . .

Bonorum possessioc. t. liberti

Bonorum possessio c. t. liberti adgnita: efl'etti .

Bonorum possessio c. t. liberti: costruitu secondo l'image

societatis .

Bonorum possessio c. t. liberti e actio suppletoria . .

Bonorum possessio c. t. liberti e adgnitio dello iudicia-111

defuncti .

Baum11111 possessio c. t. liberti e attribuzione di ultima

volontà. del testatore

Bonorum possessio c. t. liberti e obbligo delle Opere

Bonorum possessio c. t. liberti, e presupposto dell'actio

Fabiana . .

Bonorum possessio o. l.

sta111e11ti . . . . . . . .

Bonorum possessio e. t. e sec. tab. liberti (maioris ceu-

te111111riis) nel diritto giustiniaueo .

Bonorum possessio . liberti e societatis actio .

Bonorum possessio . liberti c successione universale.

Bonorum possessio c. t. liberti e volontà. del testatore

Bonorum possessio c. t. liberti partis dimidiae.

Bonorum possessio o. t. liberti: soggetti

i

!'

liberti e querela iuof/iciosi te-

Bo11o1'11111 possessio c. . nel diritto comune tedesco

Bonorum possessio c. . uel diritto giustiniaueo

Bonorum possessio c. t. nel diritto giustiniaueo come

necessaria constituta non e soggetta. ulla domanda

Bonorum possessio c. t. nel diritto giustiniaueo rim-

pctto alla classe testmuenturiu compostu di.ele-

menti civili e pretori . . .

Bonorum possessio c. t. nel diritto giustiniaueo, rim-

petto nllu classe testmueutsria non è semplice-

mente una classe di credi che venga. innanzi .

Bonorum possessio c. t. non adguita: 111 hereditas testa-

mentaria adito e liberata dell'onere del diritto di

:11'ocazioue dei bona . .

Bonorum possessio c. t. non e annientamento del testu-
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mento, bensì è un diritto di avocazione dei bona

(dichiarazione cum re) di fronto 11 1111 testamento

per il resto esistente . . .

Bonorum possessio c. t. non è successione mediat-11, ma

una diretta successione 1111ive1'.salc .

Bono:um possessio o. t.. patrimonio materiale pus-sa ul

bono:11111 possessor

]to11o111m possessio c. t. pendenza e isdec. universale

Bonorum possessio c. t. semel nata..

Bonoi11111 possemoc t. ,sostituzioue pupillare d1vers1 ons:

pupillo istituito, diseredato preterito .

Bonorum possessio c. t.: il testamento non e annien-

tato, conseguenze . . . .

Bonorum possessio c. t. toglie eftlcacia al test-amento,

Opinione dominante

Bono:11111 possessio e. t. trattata come bonorum possessio

s. t. — V. Finzioni - Eredi necessari

Bonorum possessio cum re . . . . .

Bonorum possessio cum re, sine re: casi possibili fuori

del campo delle classi contermini-orio .

Bonorum possessio cum re e sine 1':e casi possibill nel-

l’ambito delle classi conformat-oris

Bono:11111 possessio cum 111 e sine re, principio secondo

il quale il l1e1es 11 il bonorum possessor riceve il pu-

trimonio. . .

Bonorum possessio data est ex edicto, fondamento dell'in-

terdetto quorum bonorum .

Bonorum possessio: debiti credituri

Bonorum possessio decretalis

Bono:11111 possessio dec:etatis c. t. del suus e dell’eman-

cipatus in attesa del postumo.

Bonorum possessio dec1etal1s del suus, ccc.., non e la in-

vocazione della bonorum possessio ordinaria

Bonorum possessio decretalis del suus e dell'emanoipatus

in attcsa del postumus, suo contenuto: assicuru unu

trasmissione ereditario. della bon. poss. ordinaria .

Bonorum possessio deeretalis durante Ia pendenza dello

status del filius per la prigionia del padre: con

essa trasmetto figli eredi il beneficium bonorum

possessionis

Bono:11111 possessio decretalis, tunzione pruticu

Baumum possessio dec1etal1s in attesa del postumus

Bonorum possessio decretalis uel diritto comune tedesco.

Bonorum possessio decretalis per i giureconsulti classici

non e acquisto della successione diretta e univer-

sale non ostante l'lmpcdimento . . ,

Bonorum possessio decretalis per l'inferlno di mente

Bonorum possessio 1leoretalis;scopo: ut si ante moriatur,

bo11o1'u111 possessionis beneficium ad heredes trans-

mittat
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INDICE ALFABETICO

Bono:um possessio, definizione dei ginreo0nsnlti e con-

cetti su cui si basa ,

Bo11o1u111 possessio dei legittimi (suus heres, agnati gm:-

tiies) poi:bo11o1um possessiones uude cognati e uude

vir et uxor. V. Classi suppleto»1e .

Bauman: possessio del curator furiosi uomine nel diritto

giustinianeo . .

Bonorum possessio :lol figlio di famiglia e bo11o1u111 pos-

sessio infantis uomiue, differenze

Bonorum possessio del legitimus heres, antico tronco(lella

bono:um possessio . .

Bonorum possessio del postumus, bnse della missio ventris

nomine . . .

Bonorum possessio, delazione. . . .

bono:um possessio, diritto couauctudinurio naziouale

che modifica il diritto romano dopo la recezione

in Ge1'111111nl1 .

Hone:um possessio, diritti derivanti (dalla).

Ilona:um possessio, diritto di acercscimento .

Bonorum possessio e bonorum venditio

Bonorum possessio e collazione

Bonorum possessio e collazione della dos

Bonorum possessio e hereditas.

Bo11o1um possessio e hereditas e i nuovi scnutoconsnlti.

Bonorum possessio edictatis e qui i:: utero est.

Bonorum possessio:ele1nenti antichi di essa .

Bene:-::»: possessio, elementi ginr1d1c1nlhseonfermator:

sono di tre specie .

Iio11o1u111 possessio, elementi originari pretori, loro con-

tenuto dogmatico e diritto civile .

Bono:11111 possessio (sistema :lella):elen1ento correttorio

in essa e nn puro concetto materiale

Mono:11111 possessio, elemento giuridico nazionale che

modilica il diritto romnno

Bonorum possessio e petitio hereditatis

Bauman: possessio e possessio pro herede del diritto civ.

Bonorum possessio è stata sempre iuris possessio

Bo11o1un1 possessio, eta delle diverse bonorum possessio .

Bono:um possessio e testamento militare

Bonorum possessio e una datio hereditatis da parte del

magistrato .

Bonorum possessio e universitas bonorum.

Bonorum possessio è un modo di subentrare noi diritti

e negli obblighi dell'erede autorizzato dnl magi-

strato e quindi tutelato dn. ::ppmpriati riinedigin-

ridici . .

Hone:um possessio o ueue. pro h., differenze .

Bono:um possessio e ueue. pro h., motivi

Bonorum possessio a:: edicto poi sine re .

Bonorum. possessione ex lege

Bonorum possessio e.v legibus .
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Bonora": possessio ('.: testamento

Bene:-an: possessio ez testamento e en." lege e i sacra

Bonorunipossessio, fittizia mutazione di una l:. p. in

un a'ltra — eredi neoessari, funzioni . .

Bauman: possessio furiosi nomine . . .

Bonorum possessio furiosi nomine: decretale . .

Bonorum possessio furioso, ecc.: disposizioni di Giusti-

niauo . ' .

Bonorum possessio, genesi :lell istituto- principali teorie

nella letteratura moderna

Bonoran: possessio, il pretore in essa procede emendandi

o impugnandi (o comigentli) o supplendi 11111s civilis

gratia . . .

Bonorum possessio, importanza giuridica

nano:-an:. possessio in base alle tabulae testam.

Bonorum possessio infantis nomine .

Bonamini possessio inter alienas vices

Bono:::::1 possessio intestati

Bonorum possessio ipsissima hereditas

Bonarum possessio, istituto dello ius gentium. .

Rose:-m:: possessio (istituto scaturito dal diritto civile)

Bonora-::: possessio, letteratura giuridica tedesca negli

ultimi tre secoli sulla questione della pratica xa-

lidltii dell'istituto .

Bonorum possessio litis ordinandus gratia

Bonorum possessio litis ordinandae gratia. — V. C -

gnazimw .

Bonorum possessio litis ordinando: gratia. :: l:: ordinaria

bonorum possessio ab intestato. -

Boneruni possessio litis ardinandae gratia :: bonorum pos-

sessio decretatis . . .

Bonorum possessio litis ordinandus :::-stia, scopi

Bonorum possessio loco heredis. .

Bonorum possessio, motivi decisivi alla creazione di essa

Bonorun: possessio ne bona hereditaria vacua sine domino

diutius iacerent .

Bonorum possessio necessnria.

Bonoram possessio necessaria e ordinaria

Bono:nm possessio, necessità. dell’indagine storica

Bonorum possessio nella compilazione giustinianen

Bonorum possessio nell’età classica. .

Bonorum possessio (il sistema intero della) nell’età. dei

giureconsulti classici . .

Bonomo: possessio nella letteratura tedesca .

Bono:um possessio nella pratica tedesca.

Bonorum possessio nelle provincie. . .

Bonorum possessio non ex edicto data e bonorinnpossessio

sine re, contrapposto e differenze .

111,

111,

ll.

png.

»
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))

U
V
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U

62

119 :: seg.

230 e seg.

100 :: seg.

148, 159

387 e seg.

396 e seg.

33

11 :: seg.

249 e seg.

9 e seg.

362 e seg.

189

173

198 e seg.

196 :: seg.

194 e seg.

219 :: seg.

234 e seg.

237

202 e

202 e

12 :: seg.

237 :.- seg.

9 o seg.

seg.

seg.

77 . seg.

28 :: seg.

259 e se::-

11 e seg.

337 :: seg.



IND [CE ALFABETICO

ltonorun: possessio non ex edicto e semplice possesso del-

l' eredita, conseguenze .

tione:mn possessio, oggetto della possessio

Bauman: possessio ordinaria deferita al pupillo

lionor-uni possessio ordinaria delle persone giuridiche

Bauman: possessio ordinaria del tiglio infans.

Bonorum possessio ordinaria del figlio nato edel furioso

risanato .

[tonorum possessio ordinaria del suus heres

Bonorum possessio ordinaria e extraordinaria

[tonorum possessio ordinaria-, fondamento della carbo-

:uana . . . . . . .

Bonorum possessio ordinaria, concessione di fatto del

patrimonio ereditario all’intento di farlo nono.-1-

pire .

Hunorum possessio, originariamente non era diritto suc-

cessorio m:: possesso ereditario

Bonorum possessio, origine storica.

Honor-an: possessio patris infantis nomine: abolizione

ttonorun: possessio, posizione storica delle singole sue

parti nel diritto civile . .

lionor-nm possessio, possesso del diritto ereditario, pos-

sesso ereditario .

ttono1nn1 possessio, possesso eccedentei confini del di-

rflto civfle

Bonomo: possessio possessoria

ltonornni possessio, presupposti .

[tonorum possessio, presupposto della stipulazione di

coHozionc

Bonorum possessio: presupposto del testamento, signifi-

cato u specie del testamento . .

lione:un1 possessio, prima fase: e 111: beneficio prete1io

che accordava il possesso del diritto ereditario

[tonorum possessio, procedimento per il regolamento del

gnufizio .

Bonorum possessio provvisoria ull’infans jili'us

lionormn possessio provvisoria del curatore per il furioso

nel diritto giustiniaueo .

Bonorum possessio provvisoria dell’infermo di mentee

del sostituito.° : una bonorum possessio.

Bonorum possessio provvisoria (non decretale) del snb-

stitntns furiosi. . .

lione:11111 possessio provvisoria del substitutus furiosi nel

diritto giustinianeo . . .

Bonorum possessio provvisoria e bonomo: possessio er-

dinaria: distinzioni

Bonorum possessio prevvisoriu :loumndata dal trasmit-

tente prima della sua :::o1te non : pii: richiesta

per la trasmissione della delazione

lione:un: possessio quae data non intellegitur

Bonorum possessio quae data non intellegitur e bonorum

possessio che può esser ridotta sine re, eontrapposto

].

111,

:::,

111,

111,

IV,

11,

IV,

111,

111

111,

111,

111,

111,

pag.
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338

321

374

407

362

393

89

203

-
l

0
1

317

86

367

10

223

10

217

114

84

363

397

388

387

400

171

337

344

3
0
0
0
0

6

0
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4 "2 INDICE ALFABETICO

!10110111111 possessio quae lege datur.

[tonorum possessio quae sine test. vel sine lege datur

Itono1u111 possessio quale attribuzione (li 1111 possesso

giuridiCn .

Bonorum possessio quale iurispossessio .

Bonorum possessio quale originario regolmnentu pretorio

de] bona. usucapere et possidere .

ttonorsm possessio quale particolare benejieimn . .

Honora-111. possessio quale possesso del diritto sulla uni-

sersitas: importanza pratico di questo concetto di-

versa ne’ diversi tempi . . . . .

Bonorum possessio quibus e.!- legibus. — \". Bona ea-

strensia

Bonorum possessio quibus ea: legibus

[Bonorum possessio, regolamento pretorio del possesso

Hunorum possessio. regole dell' ac. del diritto ereditario

Bonorum possessio, sconfinamento del diritto civile

Bonorum possessio quale successione universale

Bonorum possessio, scopo pratico . .

Bonorum possessio, seconda fuse: e divennta 1111 partico-

lare diritto successorio del pretore

Bonorum possessio secundum nuncupationem

Bonorum possessio secundum nuncupationem e.t- sententia

p1aeto1is .

J1ouo1u1n possessio secundum. tabulas

[tonorum possessio

Bonorum possessio

s . eonjirmaudi iuris oit'. gratia

s.

Bonorum possessio s.

."

H

s

t

t. e contenuto del testamento .

1. e 10 ius civile

Bonorum possessio _. t. e testamentifaetio

Bonorum possessio t., elemento coufermntorio

Hunorum possessio t. emendandi iuris ois. gratia.

Bonorum possessio s. t. a. edicto, dapprima oo11ji1'111a'11di

iuris civilis gratia 5010 in base a testamentum recte

faetum, modificazioni

Iiono1um possessio s. !. ex edicto 1- ragioni del legatario

Bonorum possessio s. t. non ex edicto data _

Bonorum possessio s. t. nou iure factas . .

[tonorum possessio s. t. per exceptionem non data .

Bonorum. possessio s. t. suo comportamento di fronte 111

testamento di diritto civile

Iiono1um possessio sine lege et sine testam.

Bonorum possessio, singole parti di essa considerate

domnmticameute

Bonorum possessio sinere . . ' . .

Bonorum possessio sine re arresto de iure ln concessione

ulteriore di una bonorum. poss. . . .

l, pag. 247 e seg.

11 248 e seg.

356

>) 'i'-i o seg.

» 35 e seg.

» 203 e seg.

1) l2l

» 8 e seg.

» 114

» 204 e seg.

» 68 e seg.

» 225

>) 11 e seg.

» 204 e seg.

» 32 e seg.

9

325

» 121 e seg.

» 160

>> 10, 36 e seg.

320 e seg.

» 148

>> 120 e seg.

» 241 e seg.

» 330 e seg.

» 138 e seg.

» 121 e seg.

)) 120 e seg.

11 341 e seg.

» 339 e seg.

» 332 e aeg-

» 125 e seg.

)) 126 6 Beg-

1- 329 e seg.

» 2.16 e seg.

» 10

11 82 e seg-.

225, 232 eseg-

» 64 e seg.

» 337 e sep;-



INDICE ALFABETICO

Bonorum possessio sine re ò scomparsa nel diritto giu-

stiniunco. . . . .

110110111111 possessio sine re, essenza della bonorum pos-

sessio . . .

Bonorum possessiosine re, idea in essa conte11uts,con-

seguenze .

110110111111 possessio sine re nel codice civile francese .

110110111111 possessio sine re, presuppone sempre un 11011

heres . . . . . .

110110111111 possessiosine re scompalsa . .

110110111111 possessio sine 1'0 scomparsa :: causadelle her.

pt.-t. pass. . . . . . .

110110111111 possessio sine testamento e sine lege. . .

Bonorum possessio sine testamento e sine lege e sacra .

110110111111 possessio, sostituzione . . . .

110110111111 possessio, successione della chiamata . .

110110111111 possessio, suo oggetto: universitatis cuiusque

successio, possesso su di essa . . . . .

Bonorum possessio, sno trattamento in Germania . .

110110111111 possessio, svolgimento pratico nell'esplicnzione

dei rimedi e degli efletti giuridici in esso com-

presi . . . .

110110111111 possessio, teorie sull'origine storica di essa:

1111att1o gruppi, il più antico nucleo è dato;

1.° gruppo: nelle nuove categorie di eredi; 2.° nel

regolamento pretorio della usucapio pro herede;

3.° nel regolamento pretorio del possesso eredi-

tario; 4.° nel regolamento possessorio delle classi di

cledi tii diritto civile . . . . .

110110111111 possessio, terminologia in CICERONE . .

110110111111 possessio, terminologia per determinarne l’im-

portanza ginridica . . . . . . .

110110111111 possessio, terza fase: si e fusa colla succes-

sione civile . . . .

110110111111 possessio, trattazione de' suoiconcetti i'onda-

mentali nella loro storica successione .

Bonorum possessio tmn quam ex familia . . .

Bonorum possessio tutoris infantis nomine .

110110111111 possessio nnde agnati del patrono .

110110111111 possessio nnde cognati . . . .

Bonorum possessio nnde cognati al tempo (li 0101111011111.

Bonorum possessio nnde cognati demandata. proximitatis

nomine . . . . .

Bonorum possessio nnde cognati e bon. poss. nnde vir ot

11:1-01', può oltrepassare la cerchia dei 01000 . .

Bonorum possessio nnde decem personae. . . .

Bonorum possessio nnde gentiles . . . . .

Bonorum possessio nnde legitimi . . . . .

Bonorum possessio nnde legiti-116 del diritto ereditario

pat-renale . . . . . .

GLilCl-t. Comm. Pamiette. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 60.

II, pag. 247
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260

147

274

257

231

315

194

230

229

226

218

258

34

38

288

375

272

52

61

100

301
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36 e seg.,

62, 355

272 e seg.
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Bonorum possessio unde legitimi del patrono . .

Bonorum possessio nnde legitimi del patrono e legitima

hereditas. . . .

Bonorum possessio nnde legitimi e 0011. poss. carboniana.

Bonorum possessio nnde legitimi, in essa il pretore vien

meno al principio in legitimis heredit., ecc. . .

Bonorum possessio nnde liberi o bon. poss. carboniana

Bonorum possessio nnde liberi e collazione . .

1301101'11111 possessio nnde liberi introdotta. prima della

classe confermatoria (loi legitimi . .

130110111111 possessio unde sui 1ch patrono

Bonorum possessio nnde 1:11' et 11.1:01' al tempo di CI-

01011051: . . .

30110111111 possessio, valore pratico nel diritto attuale .

30110111111 possessiones che cessano perse stesse 0 che

cadono con il cadere di una presupposìzione

Bonorum possessiones decretales

Bonorum possessiones decretales in casi 1li giuridico im-

pedimento di adire . . . .

Bonorun1possess1ones provvisorie nel diritto giustinianeo.

Bonorum possessionis adgnitio, prova dell’accettazione .

30110111111 possessor carbonianns . .

1101101 um, possessor che paga e sua condizione di fronte

all’erede che evince . ,

Bonorum possessor, come si distingue 1111ll'1111p1ob11spio

herede possessore . . . .

11_0'110111111 possessor 0. t. e fedecommessario unive.rsale

Bonorum possessor 0. t. e successionis vindicatio . .

Bonorum possessor o. ,le actiones e i diritti si tras-

mettono in lui dell’erede . . .

Bonorum possessor c. t. (il) ha. mezzi di difesa contro

lo se11ptus heres . . . . . .

Bonorum possessor 0. t. ha una. posizione di specie

propria . . . . .

30110111111 possessor 0. t. nel diritto giustinianeo .

Bonorum possessor 011111 re e heres civilis nel diritto giu-

stinianeo. . . .

30110111111 possessor cum re(solo il) 1111 l'in bouis .

30110111111 possessore heres in parallelismo al fedecom-

messario e heres . . . . . .

30110111111 possessor e heres nella 00110111111 possessio sinere.

Bonorum possessore ordinario possessor hereditatis in

rapporto al pagamento dei debiti ereditari

Bonorum possessor, stn eice heredis . . .

130110111111 possessor (non heres) e 001ipius heres inrap-

porto alla. prestazione dei legati nella 0. t. . .

110110111111 possessor o successione di diritto civile (dif-

ferenze). . . . . . .

1301101'11111 possessor jiotns heres . . . .

30110111111 possessor nella 0. t. b. p., limiti nei quali su-

bentra in senso giuridico allo heres . . .

1 pag.
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IND IGE ALFABETICO

Bonorum possessor posizione da lui asSunta di fronto

alla volontà del de cnins . .

Bonorum possessor, posizione p1at1ca nell’intero sistema.

del diritto ereditario classico, rapporto con lo

heres nelle classi com'-ottone . . . .

Bonorum possessor rappresentante dell’erede loeo heredis

Bonorum possessor, rappresentante dell’erede loco heredis

- uelut heres - rico heredis . . . . .

Bonorum possessor, rimedi . . .

Bonorum possessor, rimedi concessi dal pretore .

Bonorum possessor sine re, delazione.

Bonorum possessor s. t., la sua posizione di fronte

all'heres e equiparata 11 quella dol bo11.poss. o. t.

Bonorum possessor sine re è un mnministratore dell’ere—

dità. . .

Bonorum possessores (tutti i) sonoritenuti vico hc1edum

Bonorum sectio . . . - - -. ' '

Bonorum venditio . . . . . . .

Honor-um renditio a favore de’ creditori ereditari. .

Bonorum venditio racchinde una successione universale

modcllata sulla bon. poss., ma. non presuppone la

morto di alcuno . . .

C

Calunnia della donna sedicente incinta

Cancellare

Capacità di acquisto diversa dei figlisui eemancipati

e collazione . . . . . .

Capacità di volere nell’acquirente Ia b. p.

Capere .

Capere — nsu eapere

Capitis deminutio . -

Capitis deminutio del debitore .

Capitis deminutio della liberta e diritto ereditario della

patrona. . . . '

Capitis de'minntio della patrona. e diritto ereditario verso

la. liberta . . . .

Capitis deminutio del testatore dopo fatto il testamento

Capitis deminutio dopo la confezione del testamento

Capitis deminutio o bon. poss. c. t. liberti

Capitis deminutio e bonorum possessio nnde legitimi.

Capitis de1111'nutio, estinzione del diritto di patronato

Capitis deminutio minimo. e condicio serrilis . .

Capitis deminutio (rescissione) e collatio. . .

capitis deminutio e oblig.ope1'. per giuramenti .

Capitis deminutio e rapporto di patronato . .

Capitis deminutio magna del testatore dopo Ia confezione

del testamento . .

I, pag 10

II, » 29 e seg.

I, » 312 e seg.

I, » 235 o seg.

I, » 302 e seg.

I, » 263 e seg.

I, » 311 e seg.

II, » 72 e seg.

I, » 267 e seg.

I, » 219 o seg.

I, » 75 e seg.,

I, » 75 e seg.,

83 o seg., 359

I, » 156 e sog.

II, » 84

IV, » 15 e seg.

IV, » 193 e seg.

III, » 518 e seg.

II, » 123 e seg.

I, » 135 seg., 139,

IV, » 202, 204

I, » 132 e seg.

IV, » 295

IV, » 152 o scg.

V, » 269

V, » 269 o seg.

IV, » 139

IV, » 162 e seg.

V, » 365 e scg.

V, -» 275 e scg.

IV, » 407 o seg.

IV, » 284

III, » 519 e seg.

V, » 208

V, » 245 e seg.

» 163 e seg.
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Capitis deminutio magna del testatore del diritto giu-

etinianeo.

Capitis deminutio magna medio temporc dell’ istituito

Capitis deminutio maxima .

Capitis deminutio maxima per condanne penali

Capitis deminutio media per condanne penali

Capitis deminutio minima

Capitis deminutio minima dopo la confezione del testa-

mento

Caput de hereditatum possessionibus.

hereditate . .

Caput e testamentifazione

Caritas sanguinis e alimentazione dei figli

Castigatio e obsequium

Castrato e istituzione del postumo

Catalogo delle azioni ,

Categorie correttorie di bonorum possessoies.

Categorie di eredi (nuove) e origine storica della bon.

possessio.

Categorie pretorio di successioneab intestato e missio

ventris nominc.

Causa actionis.

—V. Edictum de

Causa del divieto di alienazione .

Cau-1a (iusto) della possessio pro herede

Causa del negozio costitutivo e diritti reali giù. costi-

tuiti

Causa insta

Causa (iusta) erroris

Causa (iusta) existinmndi

Causa (iusta) manumissionis . .

Causa testamenti (si quis omissa) e le manomissioni

Causa (iusta) us:,cap.

Causa, nell’usuc. pro 11.

Causa possessionis eiusta o. usuc.

Causa. potior est possessoris .

Causa put-ativa non esaurisce il concetto di iustacausa

Causae cognitio . .

Causae cognitio nella missio cai-bon.

Causae ingratitudinis e revoca delle douazloni nel di-

ritto giustinianeo

Causae probatio e postumi

Causam possessionis mutare

Cause di esclusione dalla legittima nel diritto giusti-

nianeo .

Cantele a garanzia dell’eredità. secondo il diritto delle

provincie marittime della Russia orientale

Cautio instar actionis

Cautio muoiano.

Cautio rem salvam pupillo fore e tutela del patrono

IV, pag. 218 e seg.

Iv,

IV,

11,

11,

IV,

IV,

1.

IV,
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III,

»

))

))

»

163 e seg.

159 o seg.

108

108

220 e seg.

166 e seg.

86 e seg.

162 e seg.

73

320 e seg.

21

501

280 e seg.

31 e seg.

35 e seg.

501 e seg.,

507

483 e seg.

157 e seg.

153 e seg.

168 o seg.

157, 199

169

383 e seg.

30 e seg.

161 e seg.,

169 e seg.

161 e seg.

169 e seg.

137

168

256 e seg.

95 e seg.

90 e seg.

4.25 e seg.

185

488 0 Beg-

345 e seg.

530

132

153



INDICE ALFABETICO

Cautiones, costringimento a prestare

Cauticnes nelle bon. poss. provvisorie . . .

Cauticnes per la bon. poss. provvisoria furiosi nominc

nel diritto giustinianeo. . . . .

Cauzione (prestazione della) da parte dell' istituito sotto

condizione ' . . . .

Cauzione dell’istituito sotto condizione .

Cauzione (prestazione della) quale figura esteriore della

collazione . . . .

Cauzioni bonorum possessio carbcniana e azioni dell’ im-

pubere . . .

Cauzione nella missio carbouiana . . . .

Cauzione non prestata dall'impubere nella missio car-

boniana . . . . . . . .

Cauzioni (lol bon. poss. . . . .

Cauzione del praedo all’eredità. per il pagamento dei

debiti . . . . . . . .

Cedere delle operae . . . . . . .

Centnmviri . .

Certiticatc di legittimazione di crede nel codice ci-

vile tedescc . . . .

Cessunte ratione legis non cessat le.: ipsa e il fondamento

della collazione . . . . . . .

Ceteri iusti possessores . . .

Ceteri successores o ius sepulcri . . . . .

Ceteri sui iam nati. . . . . .

Ceteri sni iam nati e bon. poss. c. t. . . . .

Ceteri sui iam nati, istituzione e diseredazione

Ceteri sui iam nati, nel diritto pretorio .

Ceteri sui iam nati nella 0. .b. p. . .

Chiamata per capi dci prossimi agnati del patrono .

Cittadinanza. . . . . . .

Civis e manomissione . . . . .

Civitas, etimologia. . ' . . . .

Classe ereditaria patronale agnatizia

Classe ereditaria patronale gentilizia .

Classe quinta nella bon. poss. liberti

Classi ase stanti del diritto pretorio nel dmtto comune

tedesco . . .

Classi confirmatorie e 11utici111 dello ius civile, vivono

ancora nel diritto giustinianeo

Classi confermatorie della bon. poss. - deviazicni del

pretore nella b. p. s. t. - testamentoe sotto sigilli -

bou. poss. legitima, ordinum successio fra il suus

e il proximus agnatus

Classi correttorio . . .

Classi correttorio, ampliamento della bon. poss. sine re

Classi correttorio contra tabulas e unde liberi

Clussi correttoris (nelle) 10 heres riunisce in se il con-

cetto completo della posizione giuridica e il fon-—

damento giuridico delle singole facolta.
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Classi correttorio: natura . . .

Classi correttorio, natura in rapporto ai mezzi di di-

fesa del bon. poss. contro lo heres

Classi correttorio, 111111lcg1o formale (delle) -itermi11i

di esse sono fissati precedentemente alle elass1s1uo

ad ora poziori

Classi dei liberi ammessi ulla b. p. ca1boniana inbase

alla (1. p. ab intestato . . . .

Classi (singole) della originaria bon. poss.

Classi (sei) ereditarie del diritto classico . .

Classi ereditarie nell’antico diritto civile .

Classi ereditarie (serie delle) nella giur. classica. .

Classi nel diritto ereditario patronale .

Classi intestate nel diritto giustinianeo

Classi successe1ie del diritto civile .

Classi s11pplctorie.. . . . .

Classi suppletorie 11.11. (delle) cum re e sine re .

Classi suppleloric sono sempre di 11011 heredes . .

Classi supplelorie unde cognati nnde vir et uxor, loro

funzione in sè e in antitesi all’heres . .

Classi alt-raeonfiunatorie nella bon. poss. - bon. poss..

sine testamento o sine lege . .

Clausola generalis della in int. rest. . .

Clausola generatis nell’editto sulla bonorum possessio al

tempo (li CICERONE . . .

Clausola seconda interdittale, restituzione contro l’ usu-

capione compiuta, interd. quor. bonor. .

Clausola revocatoria nell' int. quor. boncr. . .'

Clausola revo::ato1ia S. C. Had. posteriore all’inter-

detto quor. bcnc1u1n . . . .

Codex iuris et legum di tipo antico e codice legale mo-

derno

Codicilli . . .

Codicilli e ince1tae personae . . .

Codicillis hereditas neque dari neque adimi potest .

Coempiio . . . . . .

Coerede del furioso . . . . .

Cognati . . . . . . .

Cognati e bon. poss. sine lege e sine testam.

Cognati e diritto di eredità necessario. .

Cognati manumissoris, classe pretorio

Cognati e necis vindicta

Cognnti o parricidium . . . .

Cognati e pro:-lmnalio in libertatem .

Coguaziono . . . . .

Cognitio de! praefectus urbi e querela patronale per gli

alimenti . . . . . .

Collaterali emancipati e collazione della dote .
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Collatio. —— V. anche Cottazioue . . .

Cliutio 00110111111 (degli emancipati) e Collatio dotis -

dualismo di cui consta l’istituto della collazione

nel suo inizio storico . . . . .

Collazione . . , . .

Collazione a causa di collocamento . . .

Collazione a titolo di collocamento e collazione delle

donazioni - dualismo di cui eousta l’istituto della

collazione nel diritto giustinianeo.

Collazione a titolo di collocamento, presupposto - 111

posizione di discendente come tale . .

Collazione a titolo di donazione, le tre norme giuri-

diche . . .

Collazione: aventi diritto alla

Collazione, concetto . .

('ellazione, concetto tedesco chela largizione e mortis

causa conseguenza dell' acquisto definitivo e non

restituzione in antitesi al diritto romano .

Collazione, criterio per determinare se unalegislazione

segue il diritto tedesco (ricevere in precedenza

sulla quota di eredità. o « anticipata costituzione

di cose ereditarie ») o il diritto romano . .

Collazione degli emancipati al tempo di GRAZIANO,

semplice collazione delle donazioni paterne

Collazione degli emancipati, legislazione imperiale

Collazione degli emancipati nel diritto giustinianeo

Collazione degli emancipati riguardo all'intiero patri-

monio . . . . . .

Collazione dei debiti nel codice civile italiano

Collazione dei discendenti riguardo a ciò che hanno

ricevuto dal defunto . . .

Collazione dei nepoti e il defalco del terzo. . .

Collazione dei pretendenti all’eredità. e interd. quor.

bonor. nel diritto od1e111o . . . . -

Ccllazicnc del chiamato alla bon. poss.

Colluzicue della dos della Iiglia di famiglia e colla-

zione dell’emanclpato, dill‘erenze .

Collazione della. dos della figlia, presupposti

Collazione della dos e diritto ereditario civile .

Collazione della dos e l'acquitas .

Ccllazicne della dote, legislazione dell’imper. LEONE.

Collazione della dos, oggetto

Collazione della dos, soggetti

Collazione della dos, specie e modo . -

Collazione dell'emaucipatoai propri figli in pote-

state avi..
'

Collazione delle donazioni in diritto romano in anti-

tesi 111 concetto del collocamento.

Collazione delle donazioni, si è svolta dalla collatio

emancipati nel diritto romano. . . . .

Collazione e bonorum possessio c. t.
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Collazione e divisione dell’eredità.

Collnzione e missio n.11ov111‘11e

Collazione e presunta volonta del dec111'11s nel codice

civile tedesco.

Collazione, estensione

Collazione fittizia dopo la divisione dell’eredita (non è

più ammissibile) . .

Collazione fittizia nel diritto comune .

Collazione (gli aventi diritto alla) .

Collazione, hoc quod confertar non e de bonis, sed propter

bono postea eis necessit . .

Collazione ideale nel codice civile austriaco

Collazione (il diritto tedesco di) . .

Collazione, il principio del diritto romano . .

Collazione, il principio del diritto romano in con-

trapposto a quello del diritto tedesco

Collazione, incidente della divisione di eredità nel di-

ritto italiano.

Collazione, la massima dell’immediato condizione di

erede e dal diritto tedesco trapiantata poi nel

diritto romano comune .

Collazione, miscela nell’eredita delle cose conferibili,

significato .

Collazione, modo e forma del conferimento. .

Collazione, modo e fo1ma nel codice civile austriaco .

Collazione, modo e forma nel codice civile italiano

Collazione, modo e forma nel diritto territoriale prus-

siano

Collazione nei glossatori .

Collazione nel codice civile austriaco .

Collazione nel codice civile austriaco, soggetti

Collazione nel codice civile francese, modo e forma

del riporto . .

Collazione nel codice civile f1ancese, ne e fonte il di-

ritto romano? .

Collazione nel codice civile francese, soggetti, oggetto

di riporto .

Collazione nel codice civile italiano .

Collazione nel codice civile sassone, modo e forma

della. collazione . .

Collazione nel codice civile sassone, ristretto alla snc-

cessione legittima .

Collazione nel codice civile sassone, soggetti, oggetti.

Collazione nel codice spagnuolo

Collazione nel codice civile tedesco . . . .

Collazione nel diritto privato, Livonia, ecc., modo e

forma . . . . . . . . .

Collazione nel diritto privato della Livonia, Estonia,

Curlandia: soggetti, oggetti. .

Collazione nel diritto romano, è un aliud dell’eredità,

conseguenze per la rinuncia.

111, pag.

W,

111,

111,

111

111,

111,

I

111,

111

111,

111,

111,

III

IlI

111,

111

111

111,

D

111,

111,

111,

111,

111,

111,

111,

111,

111,

111,

111,

111

111,

111,

111

111,

»

))

$
$
$

))

))

))

))

))

))

))

))

))

602

740

723

721

0

0

0

642 e

707

610

586

620

621

627

706

704

636

611

612

614

618

617

617

637

602

620

619

62-1

6

e

0

6

e

e

0

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg-

seg.

seg-

seg.

BEE-

seg-



INDICE ALFABETICO

Collazione nel diritto prussiano territoriale.

Collazione nel diritto tedesco

Collazione nel diritto tedesco e nel diritto romano,

comparazione .

Collazione nel diritto tedesco, e 1111 idem con la quot-11

di eredita, conseguenze per la rinuncia all’eredità

Collazione nella missio ca1bo111o11o .

Collazione nell.'1. pratica italiana dei secoliscorsi.

Collazione nella pratica tedesca

Collazione nella successione ereditaria per testamento

Collazione nella successione ereditaria testamentaria

nel codice civile francese e italiano

Collazione nella successione ereditaria testamentaria

nel codice civile tedesco .

Collazione nello Specchio sassone. . . .

Collazione nello Specchio svevo .

Collazione: oggetti: 1’ intero patrimonio attivo del-

l’emancipato esistente alla morte del de cuius

Collazione, oggetti nel codice civile austriaco

Collazione, oggetti nel codice civile tedesco

Collazione, oggetto: ogg. in se estraneo nll'eredit-31,

il quale, nondimeno, ora a scepo di divisione vien

equiparato alla massa ereditaria .

Collazione per collocamento e collazione delle dona

zioni

Collazione per collocamento: si è svolta dalla dotis

collatio nel diritto romano

Collazione, presupposto nel succedere nella stessa classe

Collazione, principio della dottrina della collazione .

Collazione, quale compenso dall’omancipato al suas

perche non ha ottenuto i’ indipendenza.

Collazione: quote pro portione hereditaria

Collazione re.

Collazione reale

Collazione reale nel diritto comune .

Collazione reale promossa prima o dopo la divisione

dell’ eredità.

Collazione, si deve riferire alle liberalità fatto'111 vita

dal defunto ascendente ai discendenti ora coeredi

- il nuovo concetto

Collazione, soggetti

Collazione, specie e modo .

Collazione tra nipoti dei vari rami

Colliberti . . . . . . . .

Collocmuente: concetto, interpretazione diversa nel

diritto tedesco e nel romano.

Collocamento e collazione

Collocamento e collazione nel codice civile tedesco

GI.-Ilex. Comm. Pandciis — Lib. XXXV" e xxxvm. Parte V. — 01.
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Collnsionc nel praeiudicium . . . . .

Commoda hereditatis . .

Comparata - introdotti .

Compatroni e tutela . .

Compatroni e tutela legittima del liberto .

Compera .

Complainte en saisine et nonvcllete‘.

Composscsso nella missio carboniana .

Computo del valore della collazione secondo il ccn—

concctto romano . . . . .

Computo del valore della collazione secondo il con-

cetto tedesco (e quote. ereditaria quindi al mo-

mento della consegna) . . .

Concepito (il) e missio 11. nomine . . . .

Conceptns (il) ex emancipato filio e missio 11. nomine

Concrptns post mortem., eccezione nella bon. poss. c. t.

liberti . . . . . . . .

Concessione della libertà., causa della promessa delle

ope-111: . .

Concessione della libert-31 e obbligazioni di altari. .

Concessione non valida della bono1nm possessio .

Concessione provvisoria del possesso del diritto eredi-

1111111 contenuta nella datio del pretore, istituti che

si basano su questo concetto. . .

Concessione validamente ottenuta. della 50110111111 poss.,

elletti .

Concorso del patrono e obbligazione ope1°°a1n1n

Concorso di creditori e collazione

Concorso e istituzione condizionata

Concnbinato della liberta con il patrono .

Condanna a pena capitale. — V. Datazione bon. poss. .

Condanna nelle actiones utiles dcll’nv versario carboniano

Condanne penali e testamento . . .

Condicio contra bonos mores. — V. anche Condizione

Condioh'o ex lege . . . .

Condiciio ex lege. — V. Prelcsa atta collazione .

Condictio indebiti, cessione dal poss.hs1'ed.11ll'e1'ede

Condictio indebiti contro il bonorum possessor.

Condizione casuale . . .

Condizione: deficienza della. . . . .

Condizione: pendenza e bon. poss. s. t.

Condizione potestatis-11

Condizione potestativa e bon. poss. . . '

Condizione si rationes reddidisset nella 111anon1issione

Condizione sospensiva . . . . . . .

Condotta indcgn:1, imputazione .

Conferimento della dotazione ricevuta nel diritto lnbec.

Conferire . . .

Confessione e stato di liberto . . . . .

Confusione. — V. Miscela . . . .

Coniuge ccerede dei discendenti e collazione
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Coniuge e collazione nel codice civile tedesco - .

Coniuge sopravviventc nel codice civile francese. .

Coniunctac o acceptae personae e prestazione dei legati

nella e. t. bon. poss. . . . . , . .

Cenina: inops e collazione . . . . . .

Censangnineita agnatizia base del diritto ereditario

patronale

Consanuraineita e diritto ereditario tra patrono e liberto

Consangnineila o obsequium . . . . .

consanguineitii tra liberto e patrono e diritto eredi-

tario pat1onale nel diritto giustinianeo

Cunsanguineita tra patrono e liberto .

Consenso al matrimonio della l1be1ta e oper111nm. exactio

Consenso del curatore al minorenne . . .

Consenso del curatore del prodigo

Consensus del figlio di famiglia . . .

Cancer-ere 11171111111 . . . . . .

Conscrlio manuum e possessorio

Consislere servi cmn domino sno

Consistor'111111 principis

Constatazione della gravidanza nella 111. in p.

Ccnstatazionc solenne della funzione di parte nella

manuum conacrtio. — Vedi Panaceam10

Constitutio divi Marci . . . - .

Consuetudine (la) e [’ obbligo della collazione . .

Contendere se heredem esse

Contestazione cumulativa dello stato di libertà. edella

qualita di figlio al pupillo . . . -

Contestazione dello status di suas heres dell'impubea .

Continuatio dominii.‘

Continuatio dominii, ragione dell’a…mmissionc del caller

che porta un postumus suus nella e. t. bon. poss.

ande liberi .

Coniinunzionc della personalità. patrimoniale del de-

funto e dichiarazione di volontà. del chiamate e

dolio del 111agistrato

Contraria voluntas .

Contratti con terzi delle schiavo e manomissione

Contratti del domino con il serve e 11111n0111issione

Contratti ereditari . . -

Contratti e stato di liberto. . - - -

Contratti reali dello schiavo, 111ano1nissione. . .

Contratti tra patrono e liberto

Coniracindicatio .

Controversia bonorum 11ell’1'11ie1°d.q11o1°.bonor. . .

Ccntroversia de hereditate . . -

Controversia sulla legittima discendenza, dilazione fino

all’adolescenza . '

Controversia sullo stato dei figli impuberi e difl‘eri-

mento fino alla fine della tutela, presupposti
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Controveraia sullo stato di heres suus di

e bonorum possessio ca1boniana . .

Contreversia sulla validità dell’adozione del fanciullo

e bonorum possessio ca1bon1ana . . . .

Contubernium tra liberti c schiavi .

Contumacia e cauzione per la collazione .

Conventio in manum

Convenuto nella missio Hadriano nel diritto odierno

Convenuto nella rivendica per leg. act.

Corpora . . . . . .

Corpora he1ed1ta11a . . .

INDICE ALFABETICO

un fanciullo

Corpora hereditaria e bonorum possessio .. .

Corpora hereditaria e interd. quor. bon. . .

Corpora hereditaria: loro divisione nella bon. poss.

Corpora hereditaria, oggetto della missio e dell'interd.

quor. bon. .

Co1p01 1s possessio

Corredo (atto giuridico del) di figli di ['11111iglia nel

diritto tedesco . . . . . . .

Coruncanio (editto)

Cose conferibili e asse ereditario: concetto giuridico

tedesco della. collezione.. . .

Cose conferibili (le) non diventano mai in senso gin-

ridico eredita . . . .

Cose corporali nella usuc. pro hered. . . . .

Coae ereditarie

Cose ereditarie e us. pro ha'ed. .

Cose ereditarie, sono res nullius . . . . .

Cose ereditarie: susseguente costituzione, principio

della collazione nel diritto romano, in antitesi al

diritto tedesco, cui si rit'ormano alcune legislazioni

moderne. . . . . . . .

Cose ereditarie: usucapione delle

Cose profectae ez substantia del defunto e collazione: si

devono mescolare nell’eredita perché siano calco-

late pro rata delle quote ereditarie

Costituzione anticipata di cose ereditarie . .

Costituzione anticipata di cose ereditarie, nel diritto

tedesco in opposizione al diritto romano

Costituzione delle parti nel procedimento reale per

sponsionem . . .

Costituzione di cose ereditarie .

Costituzione susseguente di cose ereditario, nel diritto

romano in Opposizione al diritto tedesco

Costringimento alla cauzione della collatio dotis .

Crediti nell'usucapio pro herede .

Creditori dell' eredita nel codice civile italiano

Creditorie missio ventri-s . .

Creditori e possesso dell’istituitc sotto condizione

Creditori nella missio cartesiana

IV, pag. 70 e seg.

IV, » 72

V, >) 145 c seg.

III, » 533 e seg.

'I, n 75

Il, » 334 e seg.

I, » 99 e seg.

Ill, 11 410
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I, 11 303 e seg.
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III, 1) 708

III, » 707 e seg.

I, 1) 123 e seg.

I, » 206 e seg.

I, >> ]58 e seg.
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III, » 616 e seg.

I, 11 155 e seg.
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IV, » 53 c seg.

IV, » 253 e seg-
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Creditori nell'istituto carboniano.

Creditori: responsabilita pei saera

Cretio

Cretio, 1101101um. poss. adgnitio pro herede gestio, unico

concetto. . . .

Cretio dei figli di famiglia . . .

Cretio hereditatis della persona alieni iris

Cretio nell’ etd. imperiale

Culpa e collazione.

Cum efectu . . .

Curateur au ventre nel codice civile francese

Curatio e liberti prodighi . . .

Curatore all' credit-a vacante, nel codice civile francese

Curater bonorum . . . .

Curator bonorum durante pendenza della condizione e

curator ventris . .

Cnrator bonorum e cauzione .

Curator bonorum e missio ventris

Curator furiosi e decretatis bou. poss.

Curator ventris .

Curator vsat11s e alimenti alla madre

Curator ventris e curator bonorum . . .

Curator eent1111 e custodia dei beni

Curatore al ventre nel codice civile 1talit1no

Curatore carboniano .

Curatore carboniano e curator ventris et bo11o1um .

Cu1°.°ato1e dei bona vacantia

Curatore della liberta .

Curatola dell’ eredita nel diritto della Russia orientale

Curatore del minorenne. non può fare alcuna hered.

aditie . .

Curatore e bon. poss., domanda della provvisoria bon.

poss. furiosi nel diritto giustiniaueo . . .

Curatore e matrimonio. . . -

Curatore e missio uenti1s

Curatore nella missio carboniana .

Curutnri nella tutela del liberto sui 11in del patrono.

Custodia del curator . . . . . . .

D

Datie . . . . .

Datio bonorum possessoris, attribuzione della iurispes-

sessio dn parte del magistrato . .

Datio bon. poss., fondamento diritti o azioni

Datio del magistrato. V. Acquisto della bon. poss.

Datie del magistrato della ben. pess. e linzioue . .

Datie nella ben. possessionis adgnitio .

Datio pretoria della bon. poss.. . . . .

435
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I, » 150 e seg.

II, 11 122 e seg.

II, » 132 e seg.

III, » 351 e seg.

II, » 128 e seg.

II, » 232 @ seg.

III, » 66-1 e seg.

I, 11 318

IV, » 62

V, » 154 e seg.

II, » 274 e seg.

II, » 153 e seg.

IV, » 252

IV, » 252 o seg.

IV, » 54

IV, » 53 e seg.

III, » 362 e seg.

II, » 158 e seg.

IV, » 56 e seg.

IV, » 53 e seg.

IV, » 53 e seg.

IV, » 62 e seg.

IV, » 107 e seg.

IV, » 103 e seg.

II, » 83 e seg.

V, » 152

II, » 346 e seg.

III, » 381 c seg.

III, » 400 e seg.

IV, » 155 e seg.

IV, » 53 e seg.

IV, » 102 e seg.

V, >) 160

V, » 103 G seg.

I, » 210 o seg.

I, » 221 e seg.

I, » 227 e seg.

II, » 121 e seg.

II, » 92 e seg.

Il, » 232 e seg.

II, » 121 e seg.,
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Datie provvisoria (decretum) .

Dationes legati . . . . . .

Datum ob causam e collazione nel diritto comune in

Germania

Datus iu adoptionem e bo11.poss. c. t-. derivative . .

Debiti del 110110111111 possessor verso l’eredità., pagamento

Debit-i dello schiavo al padrone e manomissione

Debiti e crediti nella storia della pr. h. usuo.

Debitore dell’eredità e responsabilita per i sacra.

Decorso del termine nel diritto terr. prussiano

Decreta .

Decreto carboniano (elemento)

Decreto di Manco AURELIO. . .

Decretum 11 conferma del tutore o ben. poss. litis ordi-

111'111dae gratia . .

Decretum ad exemplum Carliouiani edicti.

Decretum (datio provvisoria).

Decretum ordinis

Decnria (legato a liberto)

])ecuriae

Dediticii da cui si eredita

Deductio . '

])eduetie quae moribus jit.

Defende-re 1101111 . .

Defende-re nella missio carboniaaa . -

Defeusio minus idonea: scopo della missio carbouiaua .

Deficieuza della volontà. .

Deficienza della volontà. e nrroguzione

Defunctus sine successore .

Deleziene al tiglio di famiglia

Delazioue all’inferluo di mente

Delazioue della boa. poss. . . . .

Delazioue della bon. poss. 11 1111 municipio, termine

Delazioue e domanda della bon. poss. come atto ne-

cessario degli eredi pretori nel diritto comune te-

desco .

Delazioue bo11.11ess. per il peregrinus e i provinciali .

Delazioue 11011. poss., requisitidella personalità. del

chiamato .

Delazioue e classe ereditaria successiva

Delazioue dell’eredità. e interesse dei creditori e Ie-

galari sacra . . .

Delazioue dell’ eredità. e interessi dell'erede. . .

Delazioue dell’eredità. - interessi dei titolari

Delazioue nel diritto austriaco . . .

Delazioue nel diritto comune odierno . . .

Delazioue per diritto civile e per diritto pretorio

Dele1':e testamento . . . . . . .

Delere tabulas .

Delitti contro il patrono

Delitti militari e delitti comuni del miles
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Delitti militari e testamento. . .

Delitti militari nel diritto tedesco

Delitto contro il parens.

Delitto contro il patronus

Dei::imu'rrc dc bonis

Dominatio

m::egufio 11011011111 all’erede

hcacgatio actionum per impedimenti dolosi alla. lnuta-

zione del testamento .

Denunzia al fisco dei bona vacantia, termini

Deportati morluo:11111 loco habendi e diritto di patronato

dei discendenti

01'1'61'4? . . .

Detenzione e possesso giuridico nelle (1011.110111. prov-

visorie . . . -

Determinazione della posizione di patrono .

Determinazione delle parti e interdetti.

Detenere . . . . .

Devoluzione ipso iure . . .

Devoluzione ipso iure dell' eredità. nel diritto austriaco

«azur.-oxa . . . . . . . . .

Dichiarazione avanti al tribunale per gli eredi civili

Dichiarazione di revoca con elemento positivo nel

diritto giustinianeo

Dichiarazione di revoca puramente negativa nel 111-

ritto giustinianeo

Dictum ent . . .

Dies cedit nella 11011. poss.

Dies certus e bon. poss. . .

Dies incertus o possesso provvisorio .

l)il'esa e rappresentanza tra patrono e liberto

Dili-sa nella missio carboniana . .

Difetto di una dichiarazione di adizione nel codice

civile sassone. . . . . .

Dignità. pubbliche e liberti

Dìl:°izioue della causa di supposizione :1' infante

Dilazìono. della controversia. . . -

Dilazìono della controvm'sia e immissione carhouiana.

Dilazìono della cont-reversia, e una posteriore dispo-

sizione aggiunta all’istituto-carboniano nei pe-

riodo imperiale . . - - °

Dilazìono del processo sullo stato dell' impubere nella

missio ctu-710111111111. . . . . .

Dimidiu del patrono . . - - -

Dimora imposta al liberto e alimenti

Diritti locali per la 11011. poss. . . . . .

l)iiitti reali e invalidità. successiva .

Diritlo agnatizio formale di credo necesssr1onel d111tto

giustinianeo - -

Dirilto ai beni del liberto latino (iure peculii) . .
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Diritto agli alimenti

Diritto alla bonorum possessio patronale .

Diritto alla collazione in forza della. stipulatio eolla-

tionis, e per se stante nel diritto comune

Diritto all’eredità degli eredi legittimi nel codice ci-

vile francese .

Diritto alla legittima e collazione .

Diritto alla legittima patronale, esclusione .

Diritto alle operae, esercizio .

Diritto antico .

Diritto civile e bonorum possessio.

Diritto civile e diritto pretorio si incrociano nolle sei

classi ereditarie solo per l’efi'etto esteriore .

Diritto consuetudinario francese e la collazione nel

code civil franc.

Diritto consuetndinario tedesco

Diritto degli schiavi nel tempo preromano .

Diritto dei latini, diritto ereditario del patrono del

liberto latino.

Diritto dei liberi patroni nonassegnatari

Diritto della immissione (ted.)

Diritto di accrescimento . .

Diritto di accrescimento nella bonorum possessio .

Diritto di acercscimento nella bc11.poss.11a luogo ipso

::::'.e . .

Diritto d"accrescimento nella bon. poss. s. t.

Diritto di accrescimento nella manomissione di uno

schiavo comune . . . .

Diritto di accusa e vendetta del sangue

Diritto di coercizione dei patroni.

Diritto di coercizione del patrono e revoca della (10—

nazione al liberto .

Diritto di eredità. e patronato

Diritto di eredità. e possesso del diritto di eredità.

Diritto di eredità. necessario. . .

Diritti di famiglia e invalidità. successiva

Diritto di inofficiosita,s11e basi storiche

Diritto di patronato ab intestato nel diritto giustinianeo,

tre sottoclassi. . . .

Diritto di patronato estinzione per pena .

Diritto (estinzione del) di patronato per compenso ai

liberti . .

Diritto di patronato, valore.

Diritto di sepolcro bo::.1:oss.

Diritto (li successione civile e pretorio nel diritto giu-

stinianeo. .

Diritto ereditario dei figli della patrona

Diritto ereditario della patrona .

Diritto ereditario della patrona in bonis libertorum

diritto ereditario legittimo dei patroni
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88

191

191

243

380

63

57

229

81

287

77
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105

327

246

249

229

238

269
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Diritto ereditario legittimo del patrono: non è basato

sul concetto del patronus ioco patris . .

Diritto ereditario necessario materiale, in base alla

bou. poss.., della cognazione (inizi). — V. Cognozioue

Diritto ereditario patronale .

Diritto ereditario patronale e riforma di Giusrmtax‘o

Diritto ereditario patronale nel diritto romano elaborato

Diritto ereditario patronale verso i liberti latini e S.

C. L::rgianum.

Diritto ereditario verso i figli del liberto: 1 di origine

gentilizia . .

Diritto formale di successione necessaria e missio 001°-

bouiano .

Diritto formale necessario del diritto civile e bonorum

poss. 0. t.

Diritto giustiniaueo e bou. poss.

Diritto legittimo di concorrenza con i figli del liberto

Diritto in bouis del bon. possessor

Diritto insito nella datio bon. poss. e tutela pretoria

(rapporti) .

Diritto nei tempi preistorici.

Diritto patronale della legittima, basi storiche

Diritto patronale e obsequium

Diritto patronale in bonis libertorum

Diritto provinciale e bou. poss. -

Diritto romano in Germania, sua validità. di gine co-

mune in genere -

Diritto successorio definitive del nato e missio 11.110-

m::is . . . . . - -

Discendenti coeredi: hanno diritto alla collazione

Discendenti cogoatizi e editto carboniano

Discendenti del de cuius e collazione .

Discendenti del liberto e diritto di patronato

Discendenti insieme eredi di :::: loro comune ascen—

dente, principio della collezione comune moderna.

Discendenti (postumi sui e alieni) qui testatori imputare

possunt our eos heredes 11011 scripserit e missio 11. nom.

Discendenza legittima. (controversia)

Diseredazione dalla legittlina patronale e beni di liberti

di altri membri della famiglia

Diseredazione de’ sui rite facta

Diseredazione dell’assegnatario

Diseredazione del postumus suus e immissionedel center

Diseredazione e b. p. cai-110111111111 .

Diseredazione e legittima dei figli del patrono: valore

della diseredazione.

Diseredazione nominativa di liberi nella e. t. b. p.

Dispensa dalla collezione

Dispensa dalla collezione e prelegato .

Dispensa dalla. collazione: non e disposizione intorno

alla propria eredita

‘il-fica. Comm. Pondette - le. xxxvu e xxxvu: Parte v.
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Disposizioni accessorie del testamento: sono valide nella

bon. pess. c. t. . .

Disposizioni del patrono e stato :li libertinità. .

Disposizioni d’nl1ima volontà del patrono a favore del

libert-:: .

Disposizioni (l’ultima volonta Titio et postumo

Disposizione fedecomnwssaria della libertà.

Disposizione supplementare e legittima patronale

Disposizione supplementare (della legittima patronale)

espressa 0 presunta: eflelti . .

Distruzione del documento e intestatus decedere velle

Distruzione del testamento e decedere intestatus .

Divieto di alienazione in atto d’ult—ima volontà. .

Divieto di divorzio per la liberta maritat-:: con il patrono

Divieto di matrimonio per l:: liberta: sua durata .

Divisione eredità. (procedimento) e collazione quale

p:aestatw personalis. . . . .

Divisione dell’eredità. già. avvenuta e collazione .

Divisione di una singola cosa ereditaria: non 11 am-

messa la collazione prima delle divisione :lell'erc-

dità... . .

Divorzio e liberi:: maritala con il patrono .

Divorzio e missio in poss. del venter.

Document-o del testamento incorporazione dell’ultima

volontà nel diritto giustinianeo

Delo del liberto e legittima patronale.

Dolo e collazione . . .

Dolo e colpa del bono:11111 possessor .

Dolo fecit quominus haberet e legittima patronale.

Dolo fecit quominus possideret del surripiente

Dolo fecit quominus possideret in una legge .

noto feeit quominus possideret nell’ edit-to p1et0r1oeneg11

interdetti . .

Dele nelle alienazioni del libe1to. . . . .

Domanda (la) della bon. poss. e il suecessorium edictum

in rapporto alla hereditatis aditie accordata anche

alle classi pretorie nel diritto giustinianeo

Domanda della bon. poss.: mutamenti nella forma sotto

i posteriori imperatori . . . .

Domanda della bon. poss. nel diritto comune tedesco .

Domieiiiun: del liberto . . . .

Domini :lell' obsequien: (valore dell’espressione) .

Dominium e potestas . . . .

Dominus a libera persona nummos aceipiens ntmanumittat

e manomettente del suis nummis emptus servus

Dominus bonorum (heres suus) e alimenti alla madre

nella. missio ventris. .

Dominus bonorum futuro e missio carboniano.

Dominus (posizione :lel) nella manomissione.

Dominus qui nummos accipit ut manumittat

Donatio ante nuptias e collazione . .
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Donalio inter parentes et liberos e ratio sanguinis .

001111110 inter 111111111 et uxorem nel matrimonio di una

liberta con senatori . .

Donatio i11te1°111111n1 et uxorem tra. patrono 0 liberta

Donatio manumissionis gratia tra coniugi

Donatio mortis causa del liberto al figlio . . .

Donatio mortis causa e collazione. — V. Donazioni re—

manerutorie . .

Donatio mortis causa 0 legato .

Danaiio ob causam e concetto tedesco di dotazione nel

diritto 0011111110 in Germania .

Donatio propter nnptias .

Donatio propter nuptias e collazione

Donatio propter «tiplica: oggetto di collazione

Domizio simplex e collazione nel diritto comune in Ger-

mania.

Donatio 11111111101.° e onore posteriore della collazione

Donationes ob causam e collazione nel diritto comune

tedesco . . . . . .

Donationes simplices nel diritto comune.

Donazioni ai ligli emancipati: non sono soggette alla

paenitentia

Donazioni al figlio: di1itt0 di trattenere in precedenza

Donazioni all’emancipato: collazione alla morte del

pad1°e

Donazioni all'emancipato: si devono conferire al figlio

anche senza imposizione. . . .

Donazioni all’ emancipato: sono valide..

Donazioni. collazione generale in base alla 0.20 9 I

C. 6, 2.0 . . . . . . .

Donazioni del patrono al lib0.rto . . . .

Donazioni del patrono al liberto e bontà spontanea

Donazioni del patrono al liberto: interpretazione

Donazioni e collazione . . . .

Donazioni e excepta: personas .

Donazioni paterne o collazione. i tre aspetti diversi .

Donazioni paterne e collazione nella collazione 1110-

dcrna . .

Donazioni paterne sottratte a…collaziono per privilegio

allo scopo paterno. .

Donazioni remaneratorie e collazione .

Donna incinta. presupposto, immissione in possesso

Donna (la) in mmm . -

Donne incinte (due) immessonel possesso

Donne (le) nella bon. poss. e. 1. del d1r1tt0 giustinianeo

Dona manuele e collazione . . .

Donum . . . . . . .

Dos adventicia . .

Dos della figlia di famigliae collazione

Dos dell’emancipato e collazione .

\n |yag.
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III, »
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If, »

III, »
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144

346

432

673
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671

641
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Dos e collazione . . III, pag. 641, 671

e seg.

Dos ez substantia eius profecta . . . . . III, » 544 e seg.

Dos prefettizia . III, » 533

Dotazione: carattere- irrevocabile nel diritto tedesco III, » 930 e seg.

Dotazione del figlio e divisione ereditaria nel diritto

lubecense . . III, » 591 e seg.

Dotazione del figlio e separazione del compossesso fa-

miliare nel diritto tedesco . . III, » 591 e seg.

Dotazione di un figlio nella classe dei contadini nel

diritto tedesco . III, » 600

Dotazione, collocamento e collazione nel codice civile

austriaco.. . III , » 609

Dotazione del figlio 11eldirittol11becenae:vale come

consegna della quota ereditaria. o acconto su di

essa . III, » 592 e seg.

Dotazione (atto giuridico della) di figli di famiglia

nel diritto tedesco.. . III, » 586 e seg.

Dotazione nel diritto tedesco e spese di studio, ecc. . III , » 699 e seg.

Dotazione nel momento della. separazione, non ogni

altro dono vale come dato in precedenza della fu-

tura eredità. nel diritto tedesco . . . Ill, » 601

Dotazione 0 sussidio paterno al figlio senza separa-

zione ginridica dal composseseo familiare nel di-

ritto tedesco . . . . . III, » 590 e seg.

Dotazione secondo il concetto tedesco: varie ligure . III, » 674 e seg.

Dotazione: si conferisce il valore patrimoniale concesse

al momento della dotazione nel diritto lnbecense. III, » 593 e seg.

Dotem praecipere debet qui onns matrimonii post mortem °

patris substinuit . . III, » 527

Dubio (in) constitnt11s.—- V. Impedmlenti allacquisto, ecc. II, » 147 a 182

D111ante agnatione etiam cognatione praesumitur . . V, » 327 e seg.

E

Eccezioni e imputazioni contro l’onore. . . . V, 49 e seg.

Edictam carbonianum . . . . . . II, » 222 e seg.

Edictum carboniamtm e bon. poss. e. t. . IV, » 65 e seg.

Edictum carboniammi: estensione del suo ambito oltre

gli heredes sui secondo lo ins civile . . . IV, » 72 e seg.

Edictum carboniamim: idea fondamentale . . . IV, » 83 e seg.

Edictum de hereditate . . . . . . . I, » 38, 43, 86

e seg.

Edictum de hereditatum possessionibus . I, » 65 e seg.

Edictum de legatis praestandis . . II, » 41 e seg.

III, » 465, 479

e seg.

Edictum (l') bon. poss. . I, )) 43 e seg.

320 e seg.

Edictum (I’) della boa. poss. s. t. . I, » 332

Edictum della bon. poss. s. t..'nonintroduce nnanuova

forma di testamento (septem snggelli), si fonda in-
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vece sulle norme di diritto civile relative alla vm

liditù dei testamenti .

Edictum della bon. poss. sententia 111-ceteris

Edictum honoris moderandi (contro i patroni)

Edictum Itutilianum

Edictum [tutilianum e imposizioni penali al liberto

Edictum successorium . .

Edictum successoriu111:benejioium

Edictum successor-ium (il nucleo dell’) eparte originaria

della bon. poss.

Edictum t1ansiahcium al tempo di CICERONI-: e bonorum

possessio.

I°.ditti pontificali

Editti pontificali. — V. Sacra

Editto: quem possessorem esse oportet

Editto di Scavona .

Editto di Vianna sulla bou. poss..

Editto sulla bon. poss.., richiede solo esistenza delle ta-

bulae e i sette suggelli .

Editto originario della bon. poss..

Editto pretorio e collazione della dos della figlia di

famiglia. .

Editto pretorio e diritto ereditario deila patrona.

Editto sulla collazione . -

Efjicacior est legato libertas

Einu'srfen (tod.)

tipspo; .

Elargizioui .

Elargizioni che non si conferiscono dal discendente

P.largizioni del de cuius, durante la sua. vita, all’ eman-

cipato

Elargizioni dell’avo ai nipoti e collazione

Elargizioni dignitatis nomine..

Elargizioni fatte dal de cuius, durante la sua vita, agli

altri discendenti . .

Elargizioni fatte dal de cuius, durante la sua vita, al

figlio di famiglia . . . .

Elsrgizione romana (dotazione, ecc.:) può tornare al

parente che la fece esaurito lo scopo familiare

Elargizione soggetta a collazione nel diritto romano: e

un negotium inter viros in antitesi al diritto tedesco

Elargizione soggetta 11 collazione nel diritto tedesco

avviene mortis causa in antitesi al diritto romano .

Elemento (l’) correttorio della 0. p. racchiude un’am-

pliazione del concetto della b. p. cum re

Elemento della volontà. nell’acquisto dell’eredità. nel

diritto in genere .

Elemento emendatorio del testo nel sistema della 11.11.

accordato al non heres per il diritto civile
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Elemento emendaterio del testamento nel sistema cem-

plessivo della b. p. . . . .

Elemento e111en11aterio nella 11. p. s. t.: disposizioni

testamentarie invalide per il diritto civile .

Elementa giudiziale nell’acquisto dell’eredità. nel di-

ritto in genere

Elemento giudiziale nel diritto ereditario te°r1itoriale

prussiano

Elemento legale nell’acq11isto dell’eredità. ingenere

Emancipati . . .

Emancipati e b. p. c. t.

Emaucipati e collazione

Emanoipati e collazione nella pratica tedesca

Emancipati e diritto ereditario quasi patronale

Emancipati cd editto carboniano .

Emanciputi nel diritto preliminare

Emanclpati omessi nella 0. !. b.p.

Emancipati unius ioco sunt

E111ancipato e associazione familiare

Emaacipato e dilazione della status quaestio

Emancipatus assegnatario . .

Eniancipatus:11a la b. 0. p. i. decretum durante il venter

plenus

E111e1'e = s11111e1e—_- mercari

Eo genere quidquid dissolvi quo colligatum est.

imrîmzc'm .

Equità oggettiva: principio della collazione moderna.

Erbschein (tod.) nel codice civile tedesco . . .

Erede apparente di buona e di mala fede

Erede ascendente deve riconfondere nell’credit-ù. certe

largizioni fatte durante la sua vita ed inter vivos

ad uno de' suoi discendenti coeredi

Erede civile e bon. poss. cum re. — V. Heres

Erede chiamato alla bon. possessio: azioni fittizie.

Erede fiduciario e heres scriptus nella. b. e. p. t. .

Erede: invoca ez- persona defuncti 111. b. p. ordinaria in

base alla b. p. deoretalis. —- V. Bonorum possessio .

Erede necessario preterito che richiede la b. 11. c. t. .

Erede prossimo ab intestato . .

Er:ede responsabilita (dell’)di pagare i debiti

Erede scritto.

Erede (l') subentra ipso iure in luogo del defunto nel

diritto territoriale prussiano .

Eredi civili .

Eredi civili bon. possessores . .

Eredi dell’avente diritto ed obbligato alla collazione o

collazione

Eredi ingiustamente esclusi dall'eredita.

Eredi necessari .

Eredi necessari e b. p. .

Eredi necessari: diritto civile
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Eredi necessari: diritto pretorio

Eredi necessari legittimari

Eredi necessari secondo il diritto civile e b. p. c. t.

Eredi nel diritto civile francese .

Eredità. deferito a assenti nel codice civile italiano

Eredità. deferito 11. figli soggetti alla patria potestà. nel

codice civile italiano

Eredità deferito a minori, interdetti e inal1ilitati nel

codice civile italiano

Eredità devolute a. corpi morali nel codice civile italiano

Fredita di l'atto. — V. Usuoapio pro he1'.edc

Eredità. e azione di manutenzione in possesso .

Eredità. intestata dei bona castrensia e delitti militari .

Eredità. intestata dei liberti nel diritto giustinianeo

Eredità materna ab intestato e dilazione della stat-us

quaestio

Eredità. patronale (diritto di) nel basso impero

Emdnaromana .

Enufità senza cose corporalL

Eredità sospetta e manomissione .

Error facti

Error iuris

Errore

Errore di diritto ebuona fede

l-.rrore di diritto e termine della. b. p. .

Errare di fatto e iusta causa

Errare di l'atto e termine della b. p.

Errare e in int. restit. .

Errore e termine della b. p. .

Errore nella domanda della 11. p. .

Errore nella manomissione

Esazione dei crediti .diritto del bon. poss.).

Esazione delle operae fabriles.

Esemplari (più) del testamento .

Esercizio provvisorio del diritto ereditarioe pendenza

della condizione

Elablissemeat.

Evizione dell’eredità da parte dell’erede

Exactio operarum: a. chi compete.

Emotio operarum e pro herede gestio

Exceptae personae nella pro herede usucapio

Exceptio a favore dello heres possessore

Ezecptio bonorum possessionis non datae.

Exceptio contro il heres nella 11. p. c. t.

Exceptio della mortis tempore semet nata c. 1. b. possessio

Ea,-ceptio doli .

1v

111,

111,
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Exceptio doli allo heres civile contro il bon. poss.

Except-ic doli mali contro chi petere quid contra volunta-

tem testamenti.

Ezeeptic doli data da leggi imperiali a favore del b. p.

c. t. contro la hereditatis petitio dello heres .

Exceptio doli contro il b. p. 0. t. e negata all’heres in

base al testamento. . .

Exceptio doli del filius praeteritus contro il heres .

Ezeeptio doli e la bon. poss. sine re .

Excwtio doli e la suprema voluntas

Exceptio doli e patrono. .

Exceptic doli nel diritto successorio testamentario ro-

mano

Exceptio dominii e petitio her. .

Exceptio e denegatio actionis . . . . .

Exceptic oncrandae libertatis cansa. . . .

Exceptio oncrandae libertatis cansa impositi: sua natura

e rei cohae1ens

Exceptio rei iudicatae .

Exceptio rei iudicatae di fronte all'hereditatis petitio in

base 11 se11ten7.a per I'interd. quor. bon..

Emptio si non e. t.. b. p. dari potest del patrono e al

filius a favore dei debitori ereditari contro lo

scriptus heres . . . . . . .

Exceptic si non c. t. bo11.poss.jilio dari potest a fa-

vore dello heres contro i creditori.

Exceptic si non e. t. bon. pose. filio daripotest delfilius

pr-astmitus contro il heres .

Exceptio roi metusee causa e patrono

Excusatic del liberto tutore .

Ezhe1eda1e nel diritto giustinianeo

Ezheredatio degli emancipati nella c. t. bon. poss.

11thedatio del filius suus iam natus e de' postumi sui

nella 0. t. bon. poss.

Exhe1edat1o inter cete-ros

Exheredatio nei recenti studi intorno allasuccessione

ereditaria in Roma

Exlm'edatio nominatim

Eælm'edatio nominatim e inter ceteros dei postumi.

Exha'edatio: quae rite facta est incondizionata ab eo

gradu contra quem petit-ur bon. poss.

Eæhæ'edatus pro mortuo habetur

Expromissio dell'oblig. operarum

Eapromissor pro libertate

Extarc tabnlas .

Extranei heredes del patrono di 1111 liberto latino.

Ee.-transi scripti heredes e bo11.poss. 0. t. dei ceteri sni

iam nati . . . . . . . . .

E.:traordinaria cognitio .

II, pag. 68

II, 11 70

II, 11 71

V, >> 70

II, e 52

IV, 11 225

IV, 11- 133

V, 111 49

IV, » 121

II, » 318

II, » 72

V, 11 58

V, 11 237

II, °11 230

II, » 301

II, >> 27

II, 11 25

II, » 25

V, » 49

V, ) 163

III, » 487

III, » 458

III, >> 456

111, 11 421

III, » 507

IV, » 420,

e

III, 1) 427

III, » 456

IV, >) 418

V, » 208

IV, 11 438

1, 11 323

V, » 314

III, 11 434

I. >) 103

V, » 61

6

6

6

6

0

6

6

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

483

seg.

0

6

6

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.



INDICE ALFABE'I'ICO

Eau-0011111101111111 ausilium contro il liberto

Evirato.

, P

Facoltà. dell’attore di intentare 111 11. p. invece della

rivendica particolare contro il possessor pro pos-

sessore .

Faleidia (computo) e dispensa dalla collazione

Famiglia e collazione

Familia.

Familia cognatizia: risale al popolo indo-germanico

Familia: concetto nel popolo italico

Familia e agnati

Familia e cognati .

Familia e liberti

Familia e schiavi .

Familia nei popoli iado--germanici

Familia patroni e patronus patroni nel diritto giusti—

nianee .

Familia patroni e stirps libertina: diritto ereditario

Familia pecuniaque

Familia quale corpus

Familia quale unità. di cose .

Familiae mancipatio

Familiae mancipatio e testamento pretorio

Pari

Favor libertatis

Fedecomlneesi ab intestato

Fedecommessi ab intestato nella c. t. b. p. nominale

checommessi alle coniunctae personae .

Fedecommeesi al postumo nel diritto giustiniaueo

Fedecommessi e he1sd1tas e bon. poss.

Fedecommesso .

Fedeconuncsso al postumus alienus

Fedeconunesso dello schiavo.

Fedecommesso e bona vacantia

Fedecommesso e legati.

Fedeeommesso e revoca del testamento .

Fedecommesso universale, bon. poss. c. t. e coazione

all’edizione

Festuca . .

Ficti possessores

Fictio legis Corneliae

Fictio postlimini per il chiamato alla bou. poss.

Fictus heres

Fictus possessor

Fictus possessor al tempo di AQUILIO GALLO, poste-

riormente . .

Fideiussori e collazione.

Fides nella redemptio servi

GLIICK. Comm. Pandette. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. -— 63.
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209
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Fides placiti (tra domino e schiavo)

Fides placiti e suis nummis emptus servus

Fiducia e mancipatio

Figli adottivi del patrono nel diritto giustinianeo

Figli del liberto e del patrono

Figlia del liberto e diritto ereditario leg.

Fi-rli del patrona .

Figli del patrono deportato.

Figli del patrono diseredati dal patrono

Figli del patrono o actio ope1a111m .

Figli del patrono o della patrona e b. p. c.t. l.

Figli del patrono undo legitimi nel diritto giustinianeo

Figli di famiglia in tenera età.: acquisto dell’eredità. .

Figli di famiglia in tenera eta: per essi non si parla

di acquisto civile dell’eredità.

“gli e necis vindicta .

Figli illegitimi e collazione . .

Figli illegittimi nascituri e disposizioni mortis causa a

loro favore

Figli illegittimi nel codice civile italiano .

F1g11 natuiah riconosciuti e sesina nel codice civile

francese .

Figlio creduto legittimo dichiarato euppositizio da av-

versario . .

Figlio del de cuius di cui si attende il ritorno e bo-

norum possessio decretalis

Figlio emancipato arrogato.

Figlio emancipato con il figlio inpotestà. del nonno

ciascuno erede per la dimidia del nonno

Figlio impubere e possesso del diritto ereditario

Figlio supposto . .

Figure a se della bon. poss.

Figure di diritto civile. . .

Filia emancipata e b. p. c. t. nel diritto giustiniaueo.

Filia sua e c. t. b. p. nel diritto giustiniaueo

Filii in potestate e postumi sui e nominale c. t. 11. p.

Filii sui iam nati . . .

Filii sui iam nati nella c. t. 11. p. .

Filius familias miles o veterano e testamento

Filius legitimus

Filius naturalis

Filius patroni si in so1vitutem petierit l1be1tum patemam

Finzione della suith come ratio dell’istituto della colla-

zione

Fiuzione dello stato di heredes sui

Finzione di trasmissione del possesso nel codice civile

francese . . -

Finzioni nella b. p.: casi diversi.

Finzione nell'int. quor. bon. .

Fisco
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INDICE ALFABETICO

Feudi feudali

Formula arbitraria

Formula della stipulatio di vendita dell’eredità.

Formula fabiana . . .

Formula fabiana e actiones possesso1zac

Formula petitoria sconosciuto. a 01031101111 .

Formula 1°.11tili1111r1

Formula nerviano...

Formulari della stipulazione dolo desiit possidere .

Fratelli e sorelle e diritto di eredità. necessario .

Fratelli e sorelle e necis uindicta .

Fraus

Fraus personae

Fructus dupli.

Frutti .

Frutti e actio Fabiana .

l-rutti e collatio dotis

Frutti dell’acquisto 111ventizio e collazione deglieman-

cipati .

l-rutti ed interessi degli oggetti della collazione nel co-

dice civile italiano . -

Frutti e interessi nella collazione

Fundus leg1to al liberto .

Funzionari e interessi del patronato

Furto. — V. anche Furtum .

Furto di cose ereditarie.

Furto tra patrono o liberto .

Furtum .

Garanti.

Genitori e necis vindicta

(iens patroni .

Gens e manomissione

Gens Miauoia.

Gens patrizia.

Gentiles.

Gentiliciu stirps e stirps libertina (dir. ered.)

Gcntilitù. e bona liberti.

Gerere pro herede del pater

Gestio pro herede .

Cestio pro herede e tutoris auctoritas

Gestio pro herede nell’età. imperiale

Geicere . .

Giudice (il) riguardo all’eredità nel diritto comune

tedesco

Giuramento declaratorio nel codice civile tedesco

Giuramento della donna prima della nascita del figli°

e bon. poss. carboniana

499

III, pag. 597
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430 e seg.

430 seg.

86

75
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291

108

60

433 e seg.

442 e seg.

250

531, 533

439 e seg.

540 e seg.

O

seg.

seg.

seg.

seg.0
0
0
0

546 e seg.

636

729 e seg.

474 e seg.

303 e seg.

30

160 e seg.

25 o seg.

165 e seg.

275

65

401

287 e seg.

87 e seg.

403

287 e seg.

300 e seg.

400 e seg.

361 e seg.

122 e seg.

373 e seg.

232 e seg.

270 e seg.

328 e seg.

716

68 e seg.



500 INDICE ALFABETICO

Giuramento della donna sulla propria gravidanza e

missio 1'11 poss. . .

Giuramento dell'avversario sulla gravidanza della donna

Giuramento delle opere.

Giuramento di celibato e diritto di patronato

Giuramento di liberazione .

Giuramento e collazione nel diritto tetlesco.

Giuramento e qualità. di liberto

Giuramento e qualità. di patrono . .

Giuramento e stipulazione nella manomissione in rap-

porto al matrimonio

Giuramento proprio e giuramento (leclaratorio

Gradi della familia. — V. anche Sncoessio graduum

Gradi (pluralità. di) e postumus

Gratitndine come (lovere giuridico del liberto verso il

patrono: connetto fondamentale dell’istituto (lel

patronato

Gratitudine del liberto e operae

Gravidanza e missio iu poss.

Heredes e honorari i successores

Heredes sui

Hereditas

Hereditas adimi 11011 potest

Hereditas : bona

Hereditas: concezione primitiva: sovranità. domestica .

Hereditas domestica.

Hereditas domestica e diritto di ereditò. patronale.

Hereditas e bonorum possessio.

Hereditas e bonorum possessio base della 0. p. oa1bo111a11a

Hereditas o b. p.: caratteri affini e difi'mnze

Hereditas e 11. p. come un tutto giuridico della succes-

sione ereditaria sul concetto della diretta succes-

sione universale in caso di morte .

Hereditas e b. p. 0. t. in rapporto al pagamento dei

legati

Hereditas e bon. possessio (costituiscono un tutto giuri-

dico) .

Hereditas e b. p.: diversità nella (lelnzione .

Hereditas e b. p.: formano due sistemi chiusi l'uno

rispetto all'altro. — V. Ctassi ereditario

Hereditas e b. p: l’antitesi (nei diversi elementi della

11. p.) 1 sempre fra diritto di eredità. e possesso

della eredita tutelato per mezzo del magistrato 11,

IV, pag.

IV, 11

V, 11

IV, 11

Ill, ))

III, 11

IV, 11

IV,

V, )

III, »

V, >)

III, »

IV, 11

V.

IV,

II, 11

IV, 11

11

IV, 11

199 e seg.,

I, 11

IV, »

sog.,

V, 11

V, 11

I, »

IV, >)

II, 1

II, »

II, 11

II, »

II, 11

II, 11

14.--

15

199

405

595

713

390

390

136

715

115

427

0

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

304 e seg.

e passim

174 e seg.

14

212 e seg.

82 e seg.

69 e seg.,

123 e seg.

131 e sog.,

234 e seg.

124

18, 92 o

292 e seg.

154

256 e seg.

15

74 e seg.

77 e seg.

82 e seg.,

84 e seg.

52 e seg.

77 @ Beg-

81 e seg.

81 e seg:

73 e seg.



INDICE ALFABETICO

Hereditas o b. p. nella compilazione giustinianeo.

Hereditas e bou. possessio nel diritto odierno: massime.

Hereditas e b.p11ssessic quali diritto ereditario completo

Hereditas e tutela legitima

Hereditas legitima dei liberti latini

Hereditas legitima e bcu. poss. patronale

Hereditas legitima e gradi gentilizi .

Hereditas: modello giuridico della. successione univer-

sale diretta

Hereditas nell’antico diritto.

Hereditas nel sensc di diritto ereditario

Hereditas nominis . .

Hereditas noudum adita transmittitur ad heredes nel di-

ritto austriaco . ' .

Hereditas: oggetto dell’ue. pro herede

Hereditas pecuniae.. .

Hereditas quale ius

Hereditas. quasi tctalmente o totalmente trova posto

nella bon. poss. — V. Classi ereditarie .

Hereditas som-0111111

Hereditas: sostanza intima del patrimonio

Hereditas sine r:e non 11 formola tecnica

Hereditas successionis

Hereditas vel successio

Hereditatem avocare

Hereditatem dabo. — V.P0ssessio11en1 dabo .

Hereditatis appellatione bonorum quoque possessio cauti-

nebitur

Heredi111n.. . . .

Heres c bo11.poss.. . . .

Heres e i diversi elementi delle bon. poss.

Heres necessarius

Heres (il) nelle classi correttorie in antitesi al bcu.

poss.: lo scriptus e l’erede, il bcu. poss. il possessore

dell’eredità tutelato mediante il magistrato .

Heres poziore e sua qualità. di heres nel processo in-

terdittale: significato

Heres quclibet titulo o quocumque iure

Heres relictus in antitesi legibus ad successionem vocatus

Heres ec11ptus e bou. poss. . .

Heres scriptus e bon. poss. e. t. nel diritto giusti;-

maneo . .

Heres suus del defunto e bon. poss. ca1bc111a11a

Heres suus del testatore e missio veut11sno1ni11e

Heres suus e usucapio pro herede .

Heres suus liuto .

Heres suus preterito e bon. poss. carboniano.

Heres suns quale futuro dominus 00110111111

Heres, velut heres .

II, pag.

II, »

II, 11

IV, 11

V, »

V, »

V, 11

II, 11

I, 1)

II, »

I, »

II, 11

I, »

I, >)

I, )

II, 1)

II, 11

I, »

II, »

II, >>

II, »

IV, -

I, »

II, 11

I, »

I, »

II, »

I, »

II, »

II, »

II, >>

II, 11

I, 11

II, »

III, »

IV, »

IV, »

I, »

IV, »

IV, »

IV, »

I, 11

501

207 e seg.

267 e seg.

209 c seg.

296

314 e seg.

272 e seg.

285 e seg.

85 e seg.

204 e seg.

214 e seg.

127

186

357 e seg.

124 e seg.

124

81

124

204

64

214

212

224

61

seg.

scg.

seg.

seg.

seg.

seg.0
0
0
0
0
0

85 e seg.

204, 216

231 e seg.

17 o seg.

159 e seg.,

253

65 e seg.

315 e seg.

216

212 c seg.

237

250 e seg.,

466 e seg.

66 e seg.

17 e seg.

159

96 e seg.

79 e seg.

85 e seg.

128



502 INDICE ALFABETICO

Héritiers legitimos .

Honore parens manumissor

Honor habendus .

Honor habendus: aventi diritto

Honor habendus verso il patrono e il lato patronale

Honor o munus publicum e collazione

Honor patronormn .

Ignominia

Immlesione .

Immissione carboniana .

Immissione carhouiana.: processo .

]mmissione carboniana nel diritto odierno comune

In1111issione carboniana nel possesso: scopo . .

Immissione del venter inter liberos 11ice contra tabulas

boum-1:111 possessionis

Immissione nel possesso.

Immissioue nel possesso della donna incinta

lmmiesione nel possesso: diritto della .

Immissione nel possesso dolosamente carpite.

Immissione nel possesso e i11te1'.d quer. bonor.

Irn1nissione nel poss. interinale dei creditori e istitu-

zione sotto condizione . ,

Immissione (la) nel poss. nel diritto comunetedesco .

Immissione nel possesso nel diritto della. Russia orion-

tale.

]m111issione nel possesso per parte del giudice ai suc-

cessori credituri in senso stretto, nel codice ci-

vile francese .

Immobili ,

Impedimentl alla adgnitio bou. poss.

Impedimento alla delazione e impedimento all'acquisto

Impedimenti giuridici dell’acquisto della hereditas nel

diritto civile. — V. S. C'. Silauiauum rescritto di

MARCO . .

Impedimenti giuridici dell’acquisto 0 del capere here-

ditas: volgono anche per la bou. poss.

Impcdimento giuridico dell’acquisto: motivi su cui si

fonda

Impedimento provvisorio oggettive e soggettivo all'a-

dizione dell’ereditù. .

Impedimento soggettivo alla delazione: prigionia di

guerra del paterfamilias e morte del figlio

Imperium

Imperium del magistrato

II, pag. 270 e seg.

!

IV,

V.

v,

111,

IV,

IV,

w,

IV,

w.

IV

IV,

11,

IV,

11,

IV.

11,

IV

II,

11,

11,

11,

II,

II,

ll.

\)
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))
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33 e seg.

318

31

36 e seg.

526 e seg.

305 e seg.

288

269

84 e seg.,

85, 95, 101

e seg.

95 e seg.

114 e seg.

86 e seg.

23

311 e seg.

13 e seg.

300 e seg.

16 e seg.

339 e seg.

254

328 e seg.

347

273 e seg-

270 e sez-

107 e seg-

147-182

.166 e Beli-

120

179 e sel!-

150 c ass.

162 e sei:-

218 e 568-

266 e 508'

66



INDICE ALFABETICO

Imperium del pretore .

Imploratio oficio iudicis — V. Pretesa alla collazione

Impouere opera.-1 e petere o erigere operas

Imposita libertatis 0110101111110 causa.

Impositum onerandae libertatis causa: concetto

Imposizioui nella manomissione per il matrimonio

Imposizione delle Opere

Imposizione delle opere: atto unilaterale

Impubere appartenente alla categoria de’ liberi e 0.11.

oa1bo11ia11a

Impuberi congiunti e dilazione della status quaestio

Impubes infantia maior alieni iuris. .

Impubes infantia maior sotto potestas: acquisto dell’e-

reditii.

Imputazionc 0011. poss.

Imputazione contro l’onore del patrono

lmpntazione del pagamento fatto dal poss. hereditatis in

buona fede

Imputnzione del valore nella collezione

111 bonis: concetto

In bonis del 0011. poss. -

In bonis nei casi 00110111111 poss. del 11011heres 011111 re .

Iu bonis saperstitam li001°temm nullam omnino ius patroni

l1001100 patronorum habent .

Incapace a generare e istituzione del postumo

Incapaci e acquisto dell’eredità nel codice civile ita-

liano . .

In causa mancipii s1111t .

Incerta persona nel legato

Incisio del testamento posteriore perche l’anteriore

acquisti validità.: casi nel diritto classico

Iucisio delle tabulae

Incisio delle tabulas e volontà. del testatore:nel diritto

classico .

Inoisio lini

I11co1111110da hereditatis

lndcbito

Inda: fiagitii e diritto di patronato

Indicere operas . . .

Isdictio 0pe1'a'-um . .

Indictio delle operae oficiales.

Infamia. .

Infamia e missio ventris 110111i110 .

Infante (acquisto eredita) nella legislazione posteriore

imperiale

Infantes e 0011. poss. .

Infermi di mente: condizione di fatto eguale a quella

dell’infante

Infermi di 111ente,etù. dei giuristi classici

.
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36,68,

103 e seg.

710

213

190

228

136

174

196

199

65

84

365

275
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727

314

310

314

75

21

414

280

473

191

183

187

346

124

272

410

185

214

186

287

16

382

362

385

386
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6 seg.
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6
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504 INDICE ALFABETICO

Ingenui .

In integrum restitutio del fodecommossario universale .

Ir integrum restitutio del figlio

In integrum restitutio e bon. poss.: casi.

I1 111109111111 restitutio e collazione.

lu integrum restitutio per mancato acquisto della bon.

poss. . .

Ingratitudine e coercizione .

Ingratitudine del liberto .

Ingratitndine del liberto o mutare factum

Ingratitndine del liberto e petitio tutoris

Ingratitudino: mouiri .

Ingratus e reverentia

In iure cessio .

Iu iure cessio della hereditas.

Iuiquitates iuris

Iniuria .

Iniuria atros: . ° .

Iniuria contro il pater

I11iu1ia1u1n actio

In ius vocatio.

In ius vocatio e obsequium: etlitto. .

111 ins vocatio dei parentes e del patrono e concessione

del pretore

In ius vocatio e patrono . .

In legitimis hereditatibus non datur successio: principio

tenuto fermo solo nella hereditas —- il pretoro vien

meno ad esso. V. b. p. unde legitimi, successio

ordinum, successio 91aditum

Inofliciositò. (diritto (li) dei parentes et liberi

Inofiiciositù. (diritto di): origine .

Inojiciosns e 1°°eoe1‘0111ia . .

Inopia e cauzione per la collazione

Institutio nella hereditas e b. ;1_

Institutio turpis .

Institutio utilis

Institutio utilis: requisito della b. p. s.t. .

Intitutio utilis sotto condizione presupposto del conse-

guimento del possesso provvisorio.

Institution d' he‘ritier n'a point lien.

Intentio fundata e diritto romano comune tedesco

Intentio nelle actiones utiles dell'avversario carboniano.

Interdictio aqua et ignis . .

Interdetti a tutela della bon. poss.

Interdctti del bon. poss.:prescrizione .

Interdiota adipiscendae possessionis .

Interdicta renitendae possessionis

.
.

Interdicta retinendae possessionis o int. adipiscendae pos-

sessionis .

IV, pag. 298

V, » 18 e seg.

II, » 136 e seg.

III, » 370 e seg.

II, » 135 e seg.

III, » 724 e seg.

Il, » 136 e seg.

V, » 224, e seg.

V, ) 240 o 1105.

V, » 229

V, ,» 160

V, » 77, 80

V, » 45

IV, » 271

I, » 75

I, » 238 e seg.

V, » 224

V, » 53 e seg.

V, » 52 e seg.

V, » 240 e seg.

V, » 48 e seg.

V, 40 e seg.

V, » 43 o seg.

V, » 38

II, » 82 o seg.

V, » 99 e seg.

V, » 95 e seg.

V, » 45

III, » 533 e seg.

I, » 87

IV, » 44, 47 e seg.

IV, » 241 e seg.

I, 11 333 e seg-

IV, » 248 e seg.

II, » 275 e seg.

II, » 263 e seg-

IV, » 105 e sog-

II, » 87

I, » 75 o seg.

I, » 284 e seg-

I, » 89 c sas

I, » 87 e sag-1

99 e seg., 108 e seg

’
i) 89



INDICE ALFABETICO

Interdiotum de liberis e.::hibendis . .

Interdictum de liberis e.v:hibcndis: dolo desiit possidere

lum-dictum de liberto exhibendo

Into:dictum de liberto exhibendo: continet velutiproprietatis

causam . . . . . ,

Interdiotum de liberto exhibendo e indizione delle opere.

Interdiotum de liberto exhibendo: :. sui iuris tuendi causa

Interdictnm de liberto a::hibendo: ha scope preparatorio

Ista-dictum de precario: dolo desiit possidere .

Inler-dictum de tabulis eahibendis

Interdictum de uxore exhibenda et ducenda

Isterdiotuni diuini iuris .

Iulerdiotum duotorium de liberis exhibendis

Interdietum exhibitorium de liberis exhibemus .

Iulm-dictum hominum causa

Interdictum ne 11is fiat ei . .

[interdictum ne sis flat ei qui in possessione est e missio

sent:1s

Intel'dicturn possessoriu1n.

Intel-dictum quod legatorum .

I111srd.quodlegat.: nehieompebesecondol’antica. formula

Inler-d. quod legat. al bon. possessor. presupposti .

Inn-rd. quod legat.: :: restitutm'io.

Interd. quod legat.: e successorio (lel bo11.poss.

Iutsrd. quod legat.: farmola . . -

laterd. quod legato111111 presupposti: affinità.e (lift'ercnza

con la 11suo.p1'o herede e dillercnze dal pro possessore

possessor.

Interni quod legat. qui dolo fecit qu. poss.

lnterd. quod. leg.: si spiega col concetto della succes-

sione universale

Juterd. quod legat. utile. . .

Interd. quod legat. utile dolo desiit possidere .

Interd.q1w1u1a boum11111 . .

Interd. quor. bon. adipiscendae possessionis

Info:-d. quor. bo11.ai p1'oa'i111i

Iuterrl. quor. bon. al ea1bo1ua11ns possessor

Interd. quor. bon. anche contro lo stesso erede

Interd. quor. bon.: (l’) attore si ferula sul fatto che il

pretore abbia (lato la bou. possessio ea: edicto.

Intera. quor. bon.: attuaziane 111-lla datio possessionis

directa in corpora hereditaria .

GLücu. Co111n1.Pa11dette.— I.ib. xxxvu e XX\\'lll. l’arte V. — 64.

IV, pag. 458

I, » 291 o seg.

IV, >) 459

V, » 222 e seg.

V, » 221 e seg.

V, » 223

V, » 229 e seg.

V, . 222 e seg.

I, » 290 e seg.

], » 290 e seg.

IV, » 215

IV, » 458 e seg.

V, .. 222

V, » 222 e seg.

V, » 222

V, » 222

IV, » 110 e seg.

51

75 e seg.

263

305

303

307 e seg.

228

306*
V
U
V
V
V
V
V

>) 197 e 111-g.

I, » 290 e seg.

I, r 308

I, » 306

I, » 280 e seg.

I, » 73 e seg..,

85 c seg.., 110, 158,

203, 206 e seg.., 217,

220, 237, 253, 258

e seg., 263. 276

II, pag.-:. 198, 218,

227 u 111-g.

IV, » 110

I, , 294 e seg.

II, » Bl e seg.

IV, » 100

I, » 298 e seg.

I, » 212 e sog.

I, » 295 eseg.



506 INDICE ALFABE'I‘ICO

Interd. quor. bon. concesso senza avversario. . .

Interd. quor. bon.: concetto fen-lamentnle .

Interd. quor. bon.: contenuto pratico di esse nella forma

eriginarin 111-lla. bon. poss. . . . . .

Interd. quor. bon.: convenubi: pro herede e pro possessore

possessor, chi ha ume. pro herede, fiches possessor

Intsrd. quor. bon.: convenuto . . . . .

Interd. quor. bon.: corpora l1e1'e'lit11ria .

Interd. quor. bon.: domanda. dell'nrbitru , . ,

Interd. quor. bon. e apiscendae possess. . . . .

Interd. quor. bon. o ut:-tore nella. her. pct. .

Intsrd. quor. bon.: e azione universale, ma si può in-

tentare anche per singole cose

Interd. quor. bon. c azioni fittizio. . .

Interd. quor. bon.: eccezioni di proprietà, eccezioni

altioris generis. . . .

ham-d. quor. bon.: e diretto ai corpora hereditaria, mn.

rome nzione universale . . . . .

I11te1'd.qno1'. bon. e hereditatem petere .

Isles-.|! quor. bou. e hereditatis petitio: se uei due mezzi

eru. coubenutn. eadem quaestio, casi diversi

Inter-d. q11o1'.bo11. e missio Had11a11a nel diritto comune

italiano . . . . . . . . .

Inter-ri. quer. bon. e missio Hadriano nel duritiae comune

tedesco . . . . . . . . .

Inlerd. quor. bon. e missio Hudriaua: Validiü'). pruticn .

Interd. quor. bon.: e procedimento (l’ immissione nel

possesso della successione ab intestato nel diritto

comune tedesco . . . . . .

.l-uterd. quor. bon.: e restitutivo . .

Interd. quor. bou. e successori del lmn. pess.

Inter-d. quor. bou. e -suocessionis vindicatio . .

Interd. quor. ben.: fundamento dell'actio ad es.-h.

Interd. quor. bon.: forluoln arhitraria .

Iuterd. quor. bon.. funzione, interpretazione dell' edium

Interd. quor. bon.: (nell') la tesi fondamentale era del-

l’essere e 1111 l'ondata. edittnlmeute 111 b. p. —

uon la quaestio dell’esser heres —svolgi|nento ulte-

riore . . . . .

I11te1'd.q11or. be11.:legitt-im:1:eu1ne nuivn

Inte1'.d quor. bon.: legibtimuzinne passiva, pro herede

possessor, pro possessore possessor . . .

.lnterd. quor. bon.: natura summaria

Iutsrd. quor. bon. nel diritto odierno . .

Interd. quor. bon. nel diritto comune odierno. ——Vedi

In1n1issio11e . . .

Inlerd. quor. bon. uelle. b. 1). carboniann .

Interd. quor. bon. nella cerchia. ab intestato: diritto

odierno . . . . . . . . .

Interd. quor. hen. uel-11. cerchia delle. successione legit.-

I-imu . . . . . . . .

II, pag. 339
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nterd. quor. bon. nella cerchia della successione test-11-

1ue11n1ri11. . . . . . . .

tnterd. quor. bon. nella compilazione giustinianeo.

Interd. quor. bou. nell'età. imperiale posteriore: bene/i-

c1'11111 di provvisoria immissione nel possesso .

Interd. quor. bon.: procedimento sommario nel diritto

odierno . . . . . . .

Interd. quor. bon.: provocazione mediante sponsione .

Interd. quor. bon.: rimedio principale del bon. poss. .

Interd. quor. bon.: scopo: restituzione dei corpora here-

ditaria . . . . . . . . .

Interd. quor. bon.: si deve risolvere se la b. p. sia ez

edicto data: conseguenza per la lier. pei. . .

Interd. quor. bon.: sua funzione adipiscendae possessionis

Jem-d. quor. bon.: suu. posizione di fronte alla succes-

sionis eindioatio (her. petitio possessoris) . .

Iuts1d. quor. bon.: suo cnrnttere possessorio sommario.

Interd. quor. bon.: svolgimento del processo romano .

Interd. quor. bon.: terza. elausoln . . .

Interd. quor. bon. utile uel diritto comune tedesco

Interdiotum sectorinm .

Interdictum unde ri e obsequium

Iuterdiotnm unde si e putrono

Interdictum uti possidetis . . - .

Inni-dictum uti possidetis: presupposti

Interdictnrn utrubi . . .

Interdizione del prodigo . . . . . .

Interesse del postumus: motivo oggettivo di impedi-

mento della delazione . .

Interesse 1lel suus heres nella missio carboniuua

Interessi |norstorii e collatio dotis.

lnterpellnzione nella collazione . .

lnterpoluzioni (le) nel codice Teodosinno

Interrogatio in iure da parte dei creditori

Inten'ogatio in iure dei creditori contro il bou. poss.

Intervento (l’) d’ufficio del tribunnle nelln successione

creditoris nel codice civile tedesco

Intestatus . . . . . . . . .

Iuraliduzione successiva dei negozi giuridici

lnrentnrio e missio rentris . . . . . .

[aversione delle parti in causa nella rei vindicatio, nella

bon. poss. oarbouia-na .

lnvestituru. nel diritto antico .

te qui in utero est pro superstite habetur

Istituito nd ercde e bon. poss. carboniana

Istituito sotto condizione nel diritto odierno

Istituito sotto condizione nel diritto pretorio

Istituito e dilazione della statas quaestio

Istituti nl'lini alla bonorum possessio. . .

Istituzione condizionale: b. 1). c. t. e b. p.-s. t..

Istituzione con-liz. dei celeri sui iam nati e emancipati

II, png. 309

11,

111,
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Istituzione condizionale del jilins suus iam natus e dei

post-nmi sui . . . °

Istituzione condizionale del filius suus iam natus: con-

dizione petestativa, condizione casuale . . .

Istituzione condizionale dei postumi: condizione pote-

stativa, coudizione cnsualo . . .

Istituzione do’ postmui alieni ad erede secondo lo ius

civile

Istituzinae dei postumi nel diritto giustinianeo: restri-

zioni. che non sia turpe l'istitnirlo, cl|o mortis

tempore sia in rerum natura, cioe conceptus

Istituzione del patrono da parte del liberto.

Istituzi0uo di erede fittizia o tacit-n. — V. Fedccouuuessi

Istituzione di qualsiasi postumo nel diritto giustinianeo

Istituzione di sui postumi da procrearsi dn rapporti

matrimoniali da costituirsi solo nel futuro . .

Istituzione di un tiglio illegittimo nuscitnro preprie o

altrui

Istituzione nel testamento pretorio .

Istituzione

messo

Istituzione

Istituzione

Istituzione

Istituzione

sotto condizione di uno gravate di fedecom-

universale . . . .

sotto condizione e bo11o1n1n possessio . .

e b. p. ca1bon1a11a . .

e diseredazione dei postumi

e testamenti actio passiva

Istituzione ea: die certo e bon. poss. . .

Istituzione turpis del tiglio futuro. . . .

Istituzione turpis del postumo

Iudex . . . . . . . . .

Iudicium defuncti: adgnitio

Iudicium defuncti e c. t. b. p.

Iudicium defuncti sequenda-111 e b. p.

Iudicium familiae erciscundae utile. . .

Iudicium poenale quinquaginta au1eorum e in ius vocatio

Iudicium sccutorium o caseellianum negli interdetti proi-

bitorii .

Iurata promissio liberti . . .

Iure quodammodo peculii bona lat1uo111111 ad manumissores

ea lege (Iunia) pertinent .

Iuris possessio.

Iuris possessio o bon. possessio

Iuris possessio quo magis quam corporis poss.: significato

Ius adcrescendi dei ceteri sui iam nati . . . .

Ius aderescendi del coheres, del furiosus .

Ius aderescendi e collazione . . . .

Ius adversus personam liberti: cestruzione cegnatizia

Ius aduersus personam liberti e alimenti. .

Ius adversus personam liberti e in ius uocatio. . .

Ius aduersus personam liberti e ius in bonis liberti.

[II, pag. 461
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Jus adversus personam liberti e liberta fedecemmessaria IV, pag. 362 e seg.

Ius adversus personam liberti e obsequium . V, » 72'e seg..

Ins adversus personam liberti .e preteso. patronalea di-

mostruzione di onore per utto di ultima volente.

del liberto . V, » 97 e seg.

Ius adrersus personam libertie tutela del liberto sul

patrone . . V, » 166 e seg.

Ius adversum personam libertorum liberti IV, » 404

Ius 'au1eo111111 a11ulo1um . V, » 252 e seg.

Ins a111eo111111 a-'nulo1u111 nel diritto giustiniaueo V, » 254 e seg.

Ius- aureorum anulorum: diritti e obblighi che persistono V, » 252 e seg.

Iusaureorum anulorum: praestate imagine ingenuitatis V, » 252

Ius bon. poss.: non si trasmette agli eredi prima. che

sin acquisito . I, » 227

Ius gentium e bon. poss. I, » 13, 67

Ius heredis . I, » 37

Ius in bonis l1be1ta1um della patrona V, » 268 o seg.

Ius in bonis liberti. IV, » 397 e seg.,

V, » 72 c seg.

256 e seg.

Ius in bonis liberti: costruzione agnatizia V, » 120 e seg.

Ius in bonis liberti e liberta i'edecommessaria IV, » 303 e seg.

Ius in bonis liberti e tutela V, » 166

Ius in bonis liberti sottratto al patrone: casi IV, » 407 e seg.

Ius in bonis libe1to1u1n e alimenti . V, » 27

Ius paenitendi. IV, > 345 e seg.

V, » 82

Ius patroni adversus personam liberti . IV, » 397 e seg.

Ius persequendi et retinendi (nella bon. poss.). I, » 318

Ius ponti/tenia . I, » 131 e seg.

Ius postliminii . . I, >) 105

Ius postliminii e collazione . . . . III, » 524

Ius p1111atu111 . . . . . . . IV, »265,271escg.

Ins publicum . . . . . . . IV, » 265, 271

Ius singulare . . . III, » 410 e pass..

Ius trium liberorum e eredità. del liberto . V, » 259

Ius trium liberorum e liberta. . . . V, » 152

Ius ut1u1nqne . . . . I, » 346 e seg.

Ius utrumque e tabulae signatae . . IV, » 124 e seg.

Ius ut1u1nque e testamento . . . . IV, » 120 e seg.

Ius vitae ao necis . . . . . IV, » 269, 280 seg.

Ius sitae ac necis e diseredazione. . . III, » 510 e seg.

Iusiurandum de calumnia e parens e patronus. V, » 47

Iussum . . . . . . II, » 129

Iussum ai ligli di famiglia . . . . II, » 361 e seg.

Iussum per bon. poss. adgnitio . . . II, >> 129

K

ulnae-aeger., 61däozo1, diandrozot nei papiri egizinni . II, » 237
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[.

Lagergsucssen (ted.) compagno di campo IV, pag. 268

Lasciti a figli illegittimi nascituri . IV, » 43 e seg.

Lasciti a personae incertae . . . IV, » 25 e seg.

Latini Iuniani . . . . V, » 311

Latitanza del '1".edempto1 . IV, » 377 'e seg.

Latitauza e fedecommesso della liberta IV. » 361 e seg.

Legat-a e responsabilità. per i sacra . I, » 133, 135 o

sog.

Legatairss universale e sesina nel diritto francese . . II, » 275 e seg.

Legatairee particuliers, & titre universal, e universels . II, » 275 e seg.

Legatari e dilazione della status quaestio . . . IV, » 84

Legatari e possesso nel codice civile italiano . II, » 277

Legatario con l'onere della 111a110111issioue latitantee

patronato . . IV, » 406 e seg.

Legatario gravato della manomissione edispensa dalla

tutela . . . . . . . . IV, » 406 e seg.

Legatario tenuto ai sacra . . . . . . I, » 141 e seg.

Legati . . . IV, » 183 e seg.

Legati a coniunctae personaee sostituzione pupillare . II, » 53

Legati a postumi illegittimi. . . . . . IV, » 49

Legato a 1111 postumus alienus . . . . IV, » 25

Legati ai liberti. trattamento di favore . . . IV. » 465 ° 568-

Legati (speciali generi di) al liberto: in riguardo al-

l' oggetto. . . . . IV, » 473 e seg.

Legati al postumo nel diritto giustiniaueo . . . IV, » 40

Legati e collazione nel codice civile italiano . . lll, » 635

Legati e c. 11. b. p. cum re . . . . . . III, » 467 e seg.

Legati e c. t. b. p.. l’editto. . . II, » 43 e seg.

Legati e c. t. b. p.: 1 indifferente se sia o no avvenuta

la aditio her. . . II, » 41 e seg.

Legati e c. t. 11. p: non adizione indipendente dalla vo-

lontà. dell’crede: retroattività. . . ll, » 46 ° 808-

Legati e fedecommessi a coniunctae personae e b. p. c. t.

Legati e fedecommessi singolari e universali e b. p.

c. t. la regola: l’onerato che adisce praestare non

|
_
:

_ '
U 43, 44 o seg.

cogitur . . . . . . . . II, » 43 e seg.

Legati e testamentifactio passiua . . . . . IV, » 141 e seg-

Legati e testamentum irritum. . . IV, » 172 e seg-

Legati: generi (modi) speciali del patrono al liberto . IV, » 465 e seg.

Legati imposti al patrono e figli del liberto . . V, » 390 e seg.

Legati imposti al pupillo e sostituzione pupillare . III, » 479 e seg-

Legati imposti al sostituto pupillare . . . ' III, » 480 e seg-

Legati invalidi. — V. Postumi, eco. . . III, _» 427

Legati: pagamento imposto dal pretore 111o. t. b. p.:

11 indipendente dalla volonta dell'erede scritto . II, » 45

Legati sotto condizione e collazione . . . . III, - 524 e 806-

chato alla familiae de' liberti . . . . . IV, » 481 e sc.-8-

Logato: concetto collettivo del lega-tario . . . IV, » 470 U seg.
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Legato cum libe1tate . . . . . . . IV, pag. 327

Legato di alimenti al liberto . IV, » 452 e seg.

Legato di fondi con la disposizione de nomine familiae

ne exeant. . . . . . . . IV, » 476 e seg.

Legate per eindicationem . . . . . . I, »- 339

Legato quale suprema voluntas . . . . . IV, » 131 e seg.

Legatum debiti . . . . . . . IV, » 143 e seg.

Legatum dotis. . . . . . . . III, » 467

Legatum per damnationem . . . . . I, » 339

IV, » 142 e seg.

Legatum sinendi modo . . IV, » 143

Lege agere contro il bo11o1um possessor sine testamento 0

sine lege . . . . . . . . . I, || 52 e seg.

Lege o ea: lege . . . . . I, » 64 e seg.

Leggi di Glcsrmuuoe h. p. c. t. . . . III, » 432 e seg.

Leggi imperiali (le) e In. b. p. s. t. . . . II, » 71 e seg.

Legittimati: obbligati alla collazione . . . III, » 638

Legis actio (vedi anche Actio, ecc.). . . . I, » 86 e seg.

IV, » 271

Legis actio in rem . . . . . . I, » 179 e seg.

Legis actio per manus iniectio—uem . . . . . IV. >) 278

Legis actio per rivendica dell’eredita . . . . 1, >> 35

Legis actio sacramenti de inofficioso testamento . V, » 105

Legis actio sacramento (quattro fasi di essa). -— V. Iti-

rendica . . . I, » 91 e seg..

Legis actiones. 1. >) 99 6 Beg-

Legittima dei parentes et liberi e le: Falcidia V, » 358 e seg.

Legittima patronale: acquisto a base della volontà. del _

testatore (diversi modi). V, !' 404 6 Beg-

l.egitti111a patronale: acquisto contro la volontà. del

liberto: casi . V, » 405 e seg.

Legittima patronale: b. p. c. t. liberti . V, |> 406 6 Beg-

Legittìma patr:on||le computo . V, » 400 1- seg.

Legittima patronale e alienazioni del liberto V, >> 433 e seg.

Legittima patronale: debitum che scade alla morte

del liberto V, » 400, 499 &

seg.

Legittima patronale e diminuzione fraudolenta durante

il tempo di vita . V, » 429 e seg.

Legittima patronale e diritto giustinianeo, pars te1t1a . V, » 324

Let-tittima patronale e diritto pretorio. V, » 340 6 seg.

Legittima patronale e diseredazione V| » 373 ° 503—-

Legittinm patronale e fedecommessi . V| “ 336 ° seg,

Legittima patronale e istituzione ad erede . . V| » 333 ° 308»-

Legittinl.'1. patronale e patrimonio del liberto nel mo-

mento della morte. . . V| » 401 ° °°E’.-

Legittinm. pntrzonale perdita per pena. V| » 370 ° °°E—

L-egittima patronale: rinunzia ", >> 371 ° BOE-

chittima patronale: sodisfacimento - V, » 383 e seg..

Legittima patronale: sodisfacimento come mezzi di-

versi dalla istituzione ad erede V| ” 399 6 B“};-
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Legittima patronale: sollevamento della pretesa alla .

Legittima patronale: sonnua dl sodisfacimento

Legittimazione ereditaria nel diritto austriaco

Legittimazione negli interdetti retinendae possess., nella

bo11.poss.

Loggi 1111pe1'1al1 (le) e la b. p. s. t.

Lex Aebutia .

Lex Aelia Sentia

INDICE ALFABE'I‘ICO

Lex Aelia Sentia e beni dei dediticii

Lex Cornelia .

Furia

Lex Furia testam. e bon. possessio .

Les: Glicia

Lex Iulia

Lex Iulia ed estinzione della obligatio operarum

Lex Iulia e Papia.

Lex Iunia e diritto ereditario del patrono del liberto

latino .

Lex Iunia Velleia .

Lex Papia

Lex Papia e diritto ereditario patronale

Lex Pompeia de parricidiis

Lex Visellia

Pocenia . . .

Lex donationi imposita e collazione quando non esista

il diritto di praecipuum de' sui ne l’emancipato

debba conferire le donazione o il peculio profet-

tizio di fronte ai sui

Lex manus iniectionis . .

Lex manus iniectionis e favor libertatis .

Lex manus i'nieotionis e vendita degli schiavi

Lex Papia Poppaea. .

La: ut manumittatur e diritto di patronato .

Lex ut 111a11'u111ittatur e donatio

Lex ut manumittatur. estensione dal negozio di vendita

ad altri negozi di trasferimento

ìfiEt: .

Libellus conventionis .

Liberalita del defunto (collazione delle)

Liheralita del liberto verso il patrono.

Liberalitù del patrono verso i liberti .

Liberalita e collazione . .

Liberazione di chi ecopre l’omicidio del padrone

Liberi

V, pag. 404 e seg.

V, » 357 e seg.

Il, » 289 c seg.

I, »; 117 e seg.

11, || 71 e seg.

I, || 85

IV, » 383 e seg.

386, 405,

461

V, » 190, 208

V, » 3l9 e seg.

II, » 105 e seg.

117

I, » 138 e seg.

203 e seg.

I, » 214 e seg.

V, » 105

IV, » 373 e seg.

V, » 147

V, » 206 c seg.

V, » 141

V, » 311

III, » 424

V, » 166, 205,

267

V, » 258 e Beg.

V, » 51

V, » 18 e seg.

I, » 138 e seg.

III, » 569 c seg.

IV, » 278

IV, » 337 o seg.

IV, » 335 e seg.

IV, » 407 e seg.

IV, » 348 c seg.

IV, » 346 e seg.

IV, » 345 e seg.

II, » 292

III, » 504 e seg.

III, » 555 e seg.

IV, » 487 e seg.

IV, || 448 e seg.

III,» 545

IV, » 366 e seg.

IV, 82
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Liberi adoptivi libertorum e diritto ereditario patronale

nel diritto giustinianeo . . . .

Liberi aut instituendi aut erheredandi: nella c. t. b. 1).

Liberi del manumissor di nn liberto latino e S. C. Lar-

glauum

Liberi diseredati c c. t. b. p.

Liberi o b. p. c. t. . ,

Liberi ed editto carboniano .

Liberi e p1oela111atto 1'11 libertatem

Liberi (pluralità. di) in diversa posizione giuridica e

c. t. b. p. . . . . . .

Liberi instituiti o b. p. c. t.

Liberi liberti.

Liberi naturales del liberto e bou. pass e. t. lib.

Liberi naturales e collazione .

Liberi naturali (del liberto) nel dilitto giustiniaueo

Liberi (i) nella e. t. b. p. sono cinque gruppi

Liberi patroni . .

Liberi patroni o diritto ereditario.

Liberi preteriti e c. t. b. p.

Liberi qui in potestate umuquam fuerunt 'nec sui heredis

locum obt11111e1uut nella c. t. b. p.

Liberta .

Libertà. e patrono. — V. Concubinato .

Libertà. e revoca . . . .

Liberta fedecommessaria: modi di eonseguirla

Liberta ipso iure

Libertà. per coazioue del magistrato -

L1be1ta (ne) liberos impuberes habens nuberet. — V. 1111-

posizione, ece. . . .

L1be1ta ne nubat. — V. Imposizione, ecc.

Liberta ut sibi (patrono) nuberet. — V. Imposizione, ecc.

Libertas debita (stato della). -

Libertas fideicoumlisea e coazioue || ||1||no|||ettere .

Libertas fideicommissa e tutela

Libertas statuta .

Libertatis causa: fondamento della promessadell.| pena

Libertatis onerandae causa imposita. . .

Libertatis on. causa imposita: esercizio . .

Libertatis ou. causa imposita: posizione paterna del pa-

trono . . .

Liberti ||n||ninistr||tori .

Liberti cives da cui si eredita secondo il diritto dei

Latini

Liberti in comune. .

Liberti minores centenariis e diritto ereditariopalrouale

Liberti: necis vindicta

G…“. Comm. Pandette — I.ib. XXXVII e XXXVIII. Parte V.

513

V, pag. 325

III, » 446 e seg.

V, | 314 e seg.

III, » 437

III, » 431

IV, » 73 e seg.

V, » 71

III, || 471 e seg.

III, || 437 e seg.

442 e seg.

IV, » 299 e seg.

V, » 340 e seg.

III, » 639

V, 1- 325 e seg.

III, » 442 e seg.

IV, .. 397 e seg.

IV, » 294

V, » 261 e seg.

III, » 437 e seg.

III, » 448 e seg.

II, » 105 e seg.

IV, || 304 e seg.,

V, » 137 e seg.

IV, » 326 e seg.

IV, » 355 0 seg.

IV, » 344 e seg.

375

IV, » 375

V, » 137

V, » 137

V, » 137

IV, » 359 e seg.

IV, » 351 e seg.

V, » 165

IV, » 269

V, » 234 e seg.

V, » 223 e seg.

V, » 213 e seg

V, 31

IV, 447

V, » 318 e seg.

IV, » 360 e seg.

\‘. » 321 o seg.

V, 11 66
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51.-1- INDICE ALFABETICO

Libertinitb. e interesse nel diritto privato

Liberto (il) animiuistratore di un senatore e tutela

Liberto (il) appartiene alla-origo patroni: conseguenze.

Liberto assegnato.

Liberto avitus intestatus e tipi del fl'glio emancipato del

patrono morto e del nipote rimasto in potestà. del-

l' avo

Liberto e associazione familiare .

Liberto ed exceptae personae nelle donazioni.

Liberto e patrono: posizione giuridica.

Liberto gratus .

Liberto manomesso e patrono nei tempi antichi .

Liberto minorenne e obligatio operarum .

Libertus liberti e legato alla familia liberti

Libertas, liberta . . . . .

Libertas ne uxorem ducat. — V. Imposizione, ecc. .

Libertas atomus

Libertas patroni (lilio parentis)famam lacessere non. facile

conceditur

L1be1tus tutor notitiae causa

Libertas (il) tutore.

Libertus tutore di altri liberti e diritto di patronato .

Libri acquistati dal padre al figlio e collazione nel

diritto comune

Libri fondiari nel diiitto tedesco.

Limiti morali nella. prestazione delle operae.

Lingua (la) e l’origine del diritto

Locazione delle operae sereo111111 . .

Loco he1edis, velut heres, eice heredis e le azioni fittizie

Lotta simbolica. — V. Actio.

anro nella usubapio pro herede

Madre defunta esclusa dal postumus nato morto .

Maione centenariis e diritto ereditario patronale .

Mancipatio

.IIancipatio con 10 scopo di manomissione

Mancipatio 11111111110 uno della donna e del figlio

Mancipia .

Mancipio (in) esse .

Mancipium

Mandat-ario negotiorum gestorum . . . .

Mandato nell'agnitio bou. poss.: momento dell’acquisto

Mauifestationseid (ted.).

Ma111festat1onsoe1fah1en (ted. ). . .

Manomissione allo scope di avere un amministratore .

Manoniissione da parte del deportato

Manomissione da parte 111 una corporazione.
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494
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79

16

355

262

202

481

399

136

361

62

160

157

161

701

299

176

264

170

235

271

164

154,

322

280

286

286

280

280

286

201

125

713

713

383

366

368
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e seg.
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IN DICE ALFABETICO

Manomissione da parte di 1111 figlio di famiglia .

Manomissione del suis nummis emptus servus.

Manomissione di uno schiavo dotale .

Manmnissione di un serve in usufrutto altrui

Manomissione e beneficium bonorum quaerendorum .

Manomissione in fraudem creditorum

Lianomissione nel tempo preistorico: appartiene al de-

minio della vindicta

Lianomissione non sostanziale .

.\ianomissiono: obbligo giuridico della.

.\ianomissiono sostanziale . . .

Manomissione sostanziale e non sostanziale .

Manmnesso per fedecommesso e diritti di patronato

hianomettente e manomesso . . .

Manu capcre .

Manu — mittere . . . .

.lIa11u1111ssio matrimonii causa.

Mannmissio matrimonii causa, quale causa manumissionis

Manumissio si rationes reddidisset . . .. . .

Mauumissio tacita. . .

Manumissio testamento e b. p. 0. t. .

Manumissio vindicta, attc 11e1l'1111pe11u111 (non contenzioso)

del magistrato . . . . .

Manumissio vindicta e res iudicata .

Manmnissio vindicta e tempi preistorici.

Maumnissio vindicta quale legis actio

Manumissor extraneus . . .

Manumissur extraneus e diritto ereditario

Jianumisnor ingenui e bonorum possessio.

Manumissoris ius

Manus

Manus coneertae

Manama consertio .

Manus iniectio .

Manus iniectio contro il liberto

Manus: i sei nei nelle fonti . -

Manus quale potere di preminenzadi i'.atm

Manus quale potere giuridico .

Manus sulla donna .

Matrimonio

Matrimonio con libertie limiti di stato .

Matrimonio e istituzione ad erede del postumo

Matrimonio e liberti . . - -

Matrimonio e liberta maritata cunil patrono

Mi.-11111111 e causa |||a|||||||issiouis . . -

Metus exactionis e o11e1a11dae libertatis causa imposita

Miles cmutemnatus capito. . . . .

Miles crautoratus . . . . . -

Milites e condanne penali

IV, pag. 369 o seg.

Iv,

IV,

IV,

IV,

IV,

IV,

IV.

IV.,

IV,

IV,

Iv,
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V.

Iv,

IV,

v,

11,

11.
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' 366

287 e seg.

328

272 e seg.

309 e seg.

330 e seg.

306 e seg.

316 e seg.,

361 e seg.

365 e seg.

278

...78

136 e seg.

386 e seg.

388 e seg.

158

,.29 e seg.

275 c seg.

275 e seg.

272 e seg.

273 e seg.

289

444 e seg.

30.1 e seg.

489

277 c seg.

88, 91 e seg.

96,

273 e seg.

101 e seg.

110 e seg.

277 e seg.

55, 57

277 e seg.

277
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278 e Seg.

15-l e seg.

147 e seg.

43 e seg.

19, 141

141 e seg.

383 e seg.

233 e |||-g.

206

111 e seg.

109 e seg.



516 IN DICE ALFABETICO

Milites e revoca del testamento

Militia e collazione

Militia. oggetto legato al liberto .

Minister-iam servile .

Minorenni: acquisto dell’eredità. .

Minorenne: può far la adizione civile e invocare la

ordinaria bon. poss.

Missio ca1bo111a11a o petitio hereditatis

llissio Ham1ana

.'llissio Hadriana: eccezioni del couvennto nel dir. od.

Missio Hadriano: || procedimento d'i1n1nissione nel pos-

sesso della successione testamentaria nel diritto

comune tedesco

Missio Had|1ana nel diritto giustinianeo

Missio Had11a11a nel diritto odierno: da chi puòessere

invocata.

Missio Hadriano nel diritto odie1'no:procediinento

d' immissione . . . . . .

Missio Hadriana: presupposti: 1.° apertura giudiziale

del testamento, 2.° immediate sberso della tassa

di successione. .

Missio Battriana: sostituisce il postulai'e la bon. poss.

Misato in bona quale bon. poss.

Missio rei servandae causa

Missio centris nomine . . . . . .

Missio ventris nomine a tutti i discendenti che sulla

base del diritto di successione intestata possono

esperire la querella inofficiosi.

Missio 1e11t11s nomine a tutti i postumi alieni .

Missio centris no111ine:attribuisce la detenzione provvi-

soria .

Missio ventris nomine bono1um possessiones Carboniana,

eaptiei nomine, furiosi no111i11e:criterio comune .

Missio centris nomine: effetti giuridici .

Miseio 1e11t11s e gli interessi di altri aventi diritti sui

beni

Missio ventris nomine e missio ca1bomana .

Missio ventris non1i11e:e semplicemente una immissione

provvisoria

Missio centris nomine estesa agli credi legittimi

Missio ventris nomine: istituto di protezione per il suus

heres . . . . . . .

Missio ventris nomine nella pratica tedesca recente

Missio centris nomine nel Codice civile francese

.'lrlissio ventris nomine nel Codice civile italiano

Missio ventris nomine nel Codice civile prussiane.

Missio centris nomine nel Codice civile sassone

Missio ventris nomine nel Codice civile tedesco

Missio ventris nomine nel diritto austriaco

IV, pag. 186 e seg.
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IN'D’ICE ALFABETICO

.\Iissio ventris nomine: presupposti. . .

Missio ventris nomine quale Vice bono111111 possessionis

contra tabulas :| tutti i liberi .

.Uissio sent1is nomine: tutela giuridica .

.ilittite reni

Mobili nell’ereditù. antica processuale .

Modus nelle donazioni ai tigli e revoca cen ||| 111g1at1 ac

eusatio .

Modus e revoca della donazione per ingratitudine nel

diritto giustiniaueo

.\lora nella collazione

Mora nella t1be1tas fde1co1111n1ssa1111

Mor'mi del liberto iu riguardo alla prestazione delle

opere

Morte dei de cuius

Morte del furiosus.

.\lorte dell' infante e l’eredità. :| lui deferita uel diritto

i111p1-.riale posteriore

Morto 1lell'1st1t111to prima delle. delazione ela dispo-

sizione .

Morte dell'onorato o il legato

Morte e rapporto di patronato

Martis causa capere

Mortis causa capio: non comprende l'usucap. pro herede.

Mortis cau-sa donationes . .

Mortis causa donationes alle co11i1111ct.pers.

Mortuus saisit risum

Motivi della manomissione

Manera civilia e operas impositae

Munera e liberti

Municipes

Municipi |nano|||issori

Munus .

Mutare factuni

.\lutazione del testamento (impedimento dolose del

dominus o pate-r)

Mutuo

\Iuluo del padre al figlio st11d10111111 causa nel diritto

comune

.llutus qui nihil intellegere potest

N

.N-anatio e rinnncia al diritto di patronato -

Natalium restitutio.

Nataiinm restitutio: s concesso dall' imperatore

Natalimn 1estit11tio: derivazione dal processo di ingenuità

Natura actionis

'
Ne bona hereditaria vacua sincdomino diutius 1ace1ent

IV, pag.
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518

Necessarii . . . .

Neeis vindicta dn parte della famiglia .

Negozi condizionali o atti mortis causa.

Negozi condizionali o a termine . .

Negozi giuridici: invalidazione successiva

Negozi mortis causa

INDICE ALFABETICO

Negozi privati e vindicta .

Nemo sibi ipse causam poss. |||. p. . .

Nepos dal tiglio dato in adozione e missio 1ent1is

Neptes e p1o11epte1 . . . . . . .

Ne quis sine successae moriatur .

Nipoti: collazione e la'pratica tedesca..

Nipoti: conferisce agli zii solo quando per l’oggetto

che vi è sottOposto si trovi arricchito . . .

Nipoti e collazione ne1 Codice francese

Nipoti e collazione nel Codice italiano

Nipoti e collazione nel Codice tedesco.

Nipoti e collazione nella successione testamentaria

Nipoti e diritto alla collazione: casi diversi .

Nipoti nella potestà. dell’avo del figlio emancipato .

Nomen: etimologia comparata . . . .

Nomen e gentilitas. .

Nomen indncere . . . . .

Non heres

Nomina testamentaria del tutore al lilwrto da patto 1ch

patrono . .

Nmninatim exheredare .

Non heres e l|o||. poss. .

Nou heres e bon. poss.c11111 re

Nou heres e bo11.poss. sine re .

Non minus multis signis quam e lege oportet. .

Non redigitur ad eam portionem ex qua institutus est, sed

virilem accipit. .

Nota adspersaijilio patroni per l’accusa caluuniosa

Nota erheredationis j'l11 patroni

Nero clausola. . . . . .

Nova clausola Iuliani o missio 1e11t1|s nomine..

Nova clausola Iuliani. — V. Ordo liberornm nella bon.

poss. c. t. . . . . . .

Noua caput sequitur . . .

Noxa: etimologia comparata.

Nuda voluntas suscipiendae hereditatis

Nuncupatio

Nuncupatio gene1al1s . .

Nuncnpatio testamenti nel tempo più recente.

Nuncupatio testamenti: testamento pretorio .

Nuove categorie di eredi introdotte dal diritto pretorio

V, pag. 69

V, > 64 e seg.

IV, » 147 e seg.

IV, 11 138 e seg.

IV, » 137 e seg.

IV, 1) 129 e gîlg.

136 e seg…"-

IV, » 271 e selg.

I, » 169 e seg.

IV, 1) 29

III, » «183 e seg.

I, » 236 e seg..

111, 667 c seg.

III, » 66—1 e seg.

III, » 655

III, 1) 655 c seg.

III, » 655

III, » 736 e seg.

III, » 655 e seg.

III, || 451 e seg.

IV, » 286

IV, » 266 e seg.

II. » 16 e seg.

IV, » 193 e seg.

I, » 235

V, » 152 e seg.

III, » 456 e seg.

I, » 231 e seg.

I. » 257

I, » 257 e seg.

I, » 6-l e seg.

III, » 477 o seg.

IV, » 412 e seg.

IV, » 418

II, » 17

IV, » 26

III, » 451 e seg.

IV, » 429 e seg.

V, 1) 63

IV, » 431

Il. :- 122 c 11.-g.

I, » 326

I, » 327 e seg.

I, » 327

IV, >> 174 e seg.

I, » 236 e seg.



INDICE ALFABETICO

Obeignutoree--testre .

Obbligati alla collazione: persone che partecipano alla

successione ab intestato avendo diritto sia per la

loro nascita sia per atto civile . . .

Obbligati o aventi diritto alla collazione nella succes-

sione testamentaria.

Obbligazione accessoria nella collazione .

Obbligazioni che vengono meno per la successiva mu-

tazione delle circostanze .

Obbligazioni degli alimenti tra patrono e liberto —

Vedi anche Alimenti

Obbligazioni intermittenti .

Obbligazioni. mutamento nelle condizioni eubbiettive.

Obbligazioni naturali delle operae oj'jiciales .

Obbligazioni naturali dello schiavo .

Obbligazioni naturali della schiavo di fronte ai terzi .

Obbligazioni romane della stipulatio collationis nel di-

ritto comune .

Obbligo della collazione: a cl1i incombe .

Obbligo della collazione in connessione con quello del

computo della legittima.

Obbligo della collazione:obbligazioni en;lege nel diritto

italiano .

Obbligo della collaz.: suo fondamento l'edizione della

eredita

Obbligo di collazione e adizione: eredità in diritto ro-

mano: la figura giuridica dell'obbligo non e ancora

sorta in base alla sola adizione .

Obbligo di collazione nel codice civile tedesco

Oberhand (ted. ) .

Obligatio: in pereanam se1111le1n unlla obligatio

Obligatio naturalis delle operae oj'jloiales

Obligatio operarum . . .

Obligatio operarum: avente diritto

Obligatio operarum: costituzione

Obligatio operarzum decadenza

0bliga1io operarum e diritto di patronato

Obligatio ope1aru111 elementi costitutivi.

Obligatio opera:-11:11: ius adversus personam liberti

Obtinere .

Obsequium

Obsequium (rapporto di): contenuto

Obsequium dei liberi di fronte al parens

I, pag.
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520 INDICE ALFABETICO

Obsequium |le] liberto (Ii fronte al patrono .

Obsequium e associazione di famiglia

Obsfqnimn c attribuzioni testamentarie dei parentes ai

liberi .

Obsequium e poss. bonorum .

Obscquimu o diritto ereditario

Obsequium e manifestazioni di bonorumcon attribuzioni

||et||||e||t||rìe .

Obsequium e officiant

Obsequium e pretese dei parentes |||l attribuzione testa-

mentaria (la parte dei liberi . .

Obsequium e rapporti giuridici patrimoniali .

Obsequium e rapporto di servigio .

Obsequium e rappresentanza giudiziale .

Obsequium c reverentia

Obsequium e venerari

Obsequium quale elemento naturale

Obsequium (rapporto (li).

Obsequium: storia . . .

Obsequium tra seruus e dominus . .

Obsequium: valore storico del rapporto di

Obsignatores-tesies.

Og'eubaruugseid (ted.)

Officia e liberti

Olficiam. . .

Officinm e gratitudine .

Officium e operae libertorum

Officimn e vendetta

Officium pietatis

Oggetti conferi'bili: estensione per volontà del testatore

Oggetti della boa. pass.

Oggetti della collazione

Oggetti della collezione: cose che non si debbono con-

ferire .

Oggetti della collazione in diritto romano

Oggetti (lella collazione in diritto territoriale prussiano

Oggetti della collezione nel codice civile italiano

Oggetti «lella collazione nella successione testamentaria

Oggetti della collazione nella teoria di diritto comune

Oggetti della collazione nello specchio sassone

Oggetti |lell’i|m||issione nel diritto comune tedesco:

l’intiera eredita: nel diritto romano i soli corpora

hereditaria

Omicidio del padrone: delazione da parte dello schiavo

e diritto (li patronato .

Omissa causa testamenti.

Omissio causae testamenti

Omissione della b. p. mdinaria (la parte |le] pupillo

impubere bou. poss. carb.

Omitte-rs bon. poss.

Onere della liberta e cauzione all'adizione cl.-ll' ere|lili|
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INDICI-.‘. ALFABETICO

Onere della prova nell'actio operarum . .

Onora il padre e la mature evoluzione del principio:

sua costituzione in un istituto giuridico

Onoraaza (dovere di) . . .

Onori pubblici e liberti . . .

Operae . . .

Operae animalium .

Operae |||t1jic1ales .

Operae artificiales: locazione . .

Operae azionabili: si basano sulla imposizione .

Operae. contenuto. . . '

Operae e liberta fedeconnnessaria .

Operae e obsequium '

Operae fabriles . .

Operae fabriles: cedunt ea: die interpositae stipulationis .

Operae fabriles: determinazione del contenuto con la

stipulatio. .

Operae fabriles: locazione -

Operae fabriles: obbligazione: suoicu-roIteri .

Operae fabriles se1vo1um . .

Operae fabriles: t1a11se1111t ad I1e1edem

Operae homiuis liberi .

Operae impositae . . . . . .

Operae: ius iu personam liberti . .

Operae liberti. . .

Operae: luogo della prestazione . .

Operae: moclo della prestazione

Operae: obligatio libertatis causa imposita

Operae officiales del liberto: obbligazione naturale

Operae officiales: determinazione del contenuto con la

indictio . . . -

Operae ofjiciales: non transeunt ari heredem

Operae ofjiciales: officium . . .

Operae ofjiciales: operae fabriles . .

Operae ofjiciales servorum . . .

Operae servorum . . . - -

Operae servorum e frutti degli schiavi .

Operae servorum: natura materiale. . .

Operae se1eorum: operae liberti . .

Operae: sono promosse libertatis causa .-

Operas sunt diuturnum calcium: operae giornaliere.

Operaium actio al patrono e editto di RUTILIO

Operarum editio nihil aliud est quam ofjioii praestatio

Operarum obligatio e cout1aotus operarum . . .

Operamm obligatio e officiumw . . . . -

Ope1a1u1u petitio e liberta moglie o concubina . .

Ope1a111m petitio e matrimonio della liberta . . .
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Opere (diritto) e diseredazione

()portcret nell'editto .

Ord-'inmia b. p. infantis nomine

Ordines del diritto eivile .

Ordinum successio nel diritto giustiniaueo

Ordo legum

Ordo l1l1e1o1u111noll11 b. p. c. t. . .

Ordo nel decorso del termine della b. p.

Ordo uude legitimi c nova clausula Iuliani

Origine degli interdetti.

Origo del liberto

Origo liberti e figli del liberto

Pactio pro libertate: contenuto

Pactio pro libertate di prestazione di cose

Pactio pro libertate in denaro

Paetiones pro libertate

Pactum de non petendo e operae .

Pactum re1111sso1111111 per la collazione nel codice civile

italiano . .

Padre cognato c bonorum possessio

Paenitentia nel ripudio della bon. poss.

Paenitentia nella manomissione

Pagamento al liberto .

Pagamento (efficace) dei debiti ereditari al bou. poss..

Pagamento (il) del bon. poss. è idoneo.

Pagamento del bon. poss. sine re in seguito ad azione

fittizia .

Parens dominus tutelae della i'amiglia

Pa1e11s manumissor. .

Parens manumissor e diritto ereditario .

Parens manumissor: loco patroni

Parentela e causa manumissionis

Parentelu tra due liberti

Parentes et liber.i — V. Legati

Parentes et liberi e parricidium

Parenti collaterali del patrono e tigli del patrono

Parenti collaterali del patrono: terza sottoclasse.

l'arrioidium e obsequium.

Partem debitam eindicare

Parti (le) nelle legis actiones (determinazione)

Parti (determinazione delle) nel processo e origine

storica della bou. poss. _

Partui consuli qui natus (c. t.) bonorum possessionem ac-

cepimus est .

l’at .

Pater aut dominussuccessor

V, pag.
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Pater o patronus

Pate1fa1u1l1as . . . .

Patrem et matrem venerari oportet .

Pat1101a qens patroni .

Patricius. etimologia comperata .

Patrimonio (il) dei figli e la collaziOne

Patrona e diritto ereditario . .

Patroua ingenua

Patrona libertina . . .

Patrona centris nomine in possessionem e questione di

calumnia. . . .

Patronato . . .

Patronato (rapporto di). . .

Patronato (diritto di) affievolito .

Patronato apparente nel diritto giustiniaueo

Patronato. estensione dei rapporti dallo stato di servita

in quello di libertà. . .

Patronato e talela . .

Patronato: interesse patrimoniale.

Patronato (diritto di): sao valore. . . . .

Patronato: matrimonio . . .

Patroni molteplici. .

Patroni molteplici e b. 11. c. t. l..

Patroni molteplici e opere . .

Patroni reverentia e matrimonio e divorzio della liberta

Patrono deportato e ius adversus personam liberti do’

suoi discendenti . . .

Patrono escluso per mezzo dei figli del liberto dall'e—

redita del liberto

Patrono (il) è escluso per i liberi naturales nel diritto

giustinianeo . . .

Patrono e oxooptae personae nelle donazioni.

Patrono e l1l1c1to agnati

Patrono e liberto del libert-o

Patrono e liberto nei tempi antichi

Patrono e liber:to posizione giuridica .

Patrono e mezzi con cni si garantiva dalle infrazioni

all'obsequium . . . . . . . .

Patrone e necis uindicta. . . . . . .

Patrono e patrona e b. p. e. t. l. . .

Patrono formale e redemptor. .

Patrono (il) nei tempi antichi . .

Patrono tutore . . . .

Patrono tutor suspectus . . .

Pat1onus . .

Patronus assimilate al pater .

Patronus: etimologia comparata . . . -

Patronus et libertus . . . . . .

Patronus loco patris
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381 e seg.

142
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322 e seg.
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16 e seg.

228 e seg.
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Patronus patroni (classe ereditaria)

Petronas (e) patrona unde legitimi nel diritto giustinianeo

Pattuizioai per cansa della liberta . . .

Pazzia del testatore dopo il testamento . . .

Pazzo ed esercizio dell- azioni nella missio carboniana.

Pecnlio castrense .

Peculiun: castrense e collazione

Peculium castrense e manomissione .

Peculium p1ofeet1olum ad communionem revocandum.

Peculium profectioium e collazione .

Peculium quasi castrense nel medio evo. . . .

Peculium uindicta manumisso vel inter amicos, si non

udimutur, do||ari videtur . . .

Pecunia . . .

Pegno e collazione . . .

Pena pecuniaria imposta al liberto per contratto

Pendenza della delazione per il processo di legittimità.

del filius. .

Pendenza dello stato di suaepotestatis .

Pendenza dello stato di sai iuris: motivo subicttivo

di impedimento della delazione

Pene capitali. . . . . . .

Pene dei liberti . . . . .

Pene e obsequium liberti. . .

Perdita del possesso nella bon. possessio (solo per le

cose già. possedute): non si puö pii: proporre

l’interd. quor. bon., ma i mezzi di tutela. ordinari

del possesso . . . . . . .

Perduccre

Persona alieni |||||||espace di agire e adizione dell'ere-

dita o agnitio bon. poss. . .

Persona giuridica. . . .

Persona giuridica nel diritto comano tedesco .

Persona libera cinis romanus. — V. Delaz. b. p., re-

quisiti della persona del chiamato .

Persona libera venduta ad pretium participandum e ma-

non1essn1non e ingenua . .

Persona pii: volte successivamente chiamata. —Vedi

Classi e1ed1ta11e

Personae exceptas . . . . .

Personae exceptae o usuc. pro her. . . .

Personae incertae . . . .

Personae incertae nel diritto giustinianeo

Pc1so11ae turpes . . . . . . .

Personalità. del defunto.. . .

Personalità. fisica delle schiavo.' tutelain riguardo alla

libertà. futura . ,

Persone annncsse alla bon. poss. . . . .

V, pag. 291
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Persone aventi diritto alla bon. poss. nel tempo di Ct-

czaox'n . .

Persone che prendono il posto dell'obbligato odel'-

l'nvento diritto 11 conferire e collazione

Persone istituibili benchè solo concepite mortis tempore

Peters bo11o1um possessionem: significato nel diritto gia-

stini anco. . . . .

Peters hereditatem del bo11o1um possessor nei giurecon-

sulti classici .

Prtere hereditatem del c. t. b. p.

t'etere singulas res e petere directa actione quasi her.es

Petitio hereditatis .

Petitio her. ab intestato . . .

Petitio her. ab intestato e actio iniuriarum

Petitio her. contro il bonorum possessor .

Petitio her. contro il bon. poss. e in bonis

Petitio her. contro il carbonianum bon.. poss. pubere

Petitio her. contro il possessor hereditatis e pagamento

avvenuto dei debiti ereditari. . . .

Petitio hereditatis contro il vittorioso nell'interdetto

quor. bou.

Petitio hereditatis. convenuto (p1ohe1ede o p1o possessam

possessor)

Petitio hereditatis definitiva

Petitio hereditatis de inoffioioso

Petitio hereditatis dell’erede civile centro il bon. poss.

e bon. poss. sine re. .

Petitio hereditatis dell'impnbere giù. bon. poss. oarb.

Petitio hereditatis e actio ad exhibendum. .

Petitio hereditatis e c. t. nel diritto giustinianeo .

Petitio hereditatis e jideioommissi persecutio

Petitio hereditatis e quaestio dominii

Petitio hereditatis e rei vindicatio

Petitio hereditatis ex novella

Petitio hereditatis iittizia contro chi ha usuo. pro her.

Petitio hereditatis nel diritto comune odierno

Petitio hereditatis per sponsionem

Petitio hereditatis successeria . .

Petitio hereditatis: terminologia rispetto “' convenuto
Petitio hereditatis utilis .

Petitio possessoria hereditatis .

Petitio possessoria hereditatis ai tempi di Diocmczumo:

è detta successionis vindicatio.

Petitio possessoria her. ebo11.poss. sine re

Petitio possessoria her. motivi per cui non può esser

sussistita nell’età. classica

I, pag. 45 e seg.
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Petilia possessor-ia her. nell’età, classica.

Petitio tutoris: obbligo del liberto.

Petitorie e bon. poss. '

IN DICE |\ LFABETICO

Pieta (dovere di) del liberto verso il patrone

Pietas

Pietas e honor habendus.

Pietas e obsequium .

Pietas e reverentia.

Pietas e vendetta . .

Plenus center (oggettho impedimento alla delazione).

Poena .

Poena divi Claudii.

Pontifices c obbligo dei sacradell’crede

Popoli (i) primitivi e il diritto

Portio hereditatis adscripta. — V. Prestazione dei legati

Portio hereditatis alle coniunctas personae

Portio virilis e prestazione legati e portio her. adscript.

Poscere e richiesta con azione delle operae officiales

Posizione de’ terzi nella manomissione. .

Posizione del bon. poss. nell'hereditatis petitio .

Posizione del bon. poss. nelle parti confirmatoria, sap-

pletorie e correttorio . . . .

Posizione del bonorum possessor sine testamento e sine

lege di fronte all’erede nel tempo di CICERONI-:

Posizione del dominus dopo la manomissione delle schiavo

Posizione dell’erede e bon. poss. .

Posizione dell’erede fino ||. che si attende la conces-

sione di un o. t. b. p.: quodammodo debitor non est

Posiziene delle persone in rapporto al diritto patro-

nale di divieto del matrimonio .

Posizione del patrono: ambito .

Posizione di patrono: perdita per colpa

Possessio bonorum. — Vedi Bonorum possessio

Possessio con iusta c. e bon. poss.: materiale facoltà in

analogia con la proprietà.

Possessio del iustus titulus:

l' usucapio

Possessio, esercizio effettivo dellaius heredis (hereditatis

o bonorum)

Possessio e usus.

Possessio hereditatis .

Possessio he1ed1tat1s= bonorum possessio

Possessio her. del diritto ereditario

Possessio her. sine testamento e sine lege

Possessio iuris .

Possessio iuris - corporis: elemento interno .

Possessio iuris (insita nella boao1um possessio):

tanza

Possessio libertatis.

perdura anche compiuta

impor-
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Possessio hnn-ativa. . . . . . .

l'ossessio pro alieno

l'ossessio pro possessore . . . . . . .

l'ossessio pro suo . . . . . . . .

l'ossessio pro suo in antitesi a pro possessore e pro

herede

Possessio rei . . . .

Possessionem debo .

Possessioaem debo nell’editto. . . . .

Pes-sessionis causam sibi mutare

Possesso. . .

Possesso ad usucapionem del honorum possessor

Posset-'se: attribuzione . . . . .

Possesso: attribuzione nel procedimento reale perspon-

sumera .

Possesso del t1o11o1um possessor .

Possesso del diritto ereditario (regolamento dei nm-

gìstrato) e honorum possem-110 . .

Possesso dell’erede nel diritto territoriale prussiano:

non si ha il trapasso ipso iure

Possesso dell’eredità: a chi spetta

Possesso dell'ereditü. de parte dei creditori .

Possesso dell'eredità della donne. incinte . . .

Possesso dell’ eredità. del tiglio naturale nel codice ci-

vile italiano . . . -

Possesso dell'ietitnito sotto condizione dnrantela pen-

denza . .

Possesso dello stato di libertinite epraeiudicimn.

Possesso di buona e di male. fede: azione di furto-

successione . . . . .

Possesso (mero) di buona fede opossesso ad usuca-

pionem o bon. possess.

Possesso di cosa singola e bon. poss.

Possesso di cose singole e possesso di credita

Pow-sso (diritto al) e inte1'.d quo1'.bon. . . .

POSSBSBO e preprleta nel diritto civile francese un-

tico. . . . . .

Possesso ereditario nel diritto austriaco . .

Possesso familiare dei figli insieme con i genitori nel

diritto tedesco: conseguenze. . . . .

Possesso giuridico del bou. poss.

Possesso giuridico e missio vent11s . .

Possesso interdittele e bon. poss. . . .

Possesso (il) nella legis actio sacr.i11 rem (questione di

flitto) . .

Possesso nel diritto di credita e possesso quale factum

Possesso: passaggio di pieno diritto del possesso dal

defunto nell’erede nel codice civile italiano. .

Possesso. presa (di) e usucapio pro herede
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Possesso provvisorho attribuzione o 110 all'istituito

sotto condizione . .

Possesso provvisorio dell’eredità. nel codice civile te-'-

desco . .

Possesso: regolume'nto (del) d'ell' er"cditae origine s'toriea

lmn. poss.

Possesso trasmesso ipso' iure 'agli 'ercdi.

Possessor .

Possessor hereditatis ordi'nario' e pagamento da pa1tesu.1

dci debiti ereditari. . -

Possessor malae jidei praedo e us.1'11'o herede .

Possessor pro he1edee possessor pro possessore. .

Possessor pro herede e possessor pro possessore: lutitauti

di fronte alla hereditatis petitio . . -

Possessor pro herede improbus nel diritto classic'o po-

storior:e e anneverato fra i pro possessore posses-

so1es . . . .

Possessor pro herede nell'iut. 'quor. bou:= pro 11. p'et. .

Possessor pro herede (terminologie) nella her pet.

Possessores pro herede probus e improbus nell’ nsucapione

Possessor pro possessore com-eunte nella her. pet.: casi.

Possessor pro possessore e pro herede possessor. distinzione

Possessor pro possessore nella her. pet.: terminologie.

Possessor pro possessore nell'int. quor. bon. = improbus

pro hon. poss. e possessore di mala fede 11 titolo

singolare.. . .

Possessor pro possessore 'pariti'cato al prohe1'e'de possessor

lucri faciendi causa. .

Possessor pro possesso1':e significato nel 'temp'c ant'eriore'

e posteriore ed Anm.-1110

Possessore carboniano quale convenuto nel processo

ereditario . .

Possesso:-io . . . . . . . . .

Possidere iuste, probe .

Possidere pro he1ede, possidere pro 'possessor.e

Possidere 'pro possesso1':e casi. .

Postlimiaium . . .

Postulare bou. poss. come pro' herede ge1"e1e'del diritto

civile . . . . . . . .

Postulare operas . .

Postulatio pro domino obsequii

Postumus nel diritto giustiniaueo .

Postumi. . . . .

Postumi alieni .

Postiuni alieni e successione 'teste'mentaria .

Postumi alieni nella successione intestata . .

Postumi alieni non diseendenti: secondo il diritto pre-

torio non seno personae incertae e perciö sono isti-

tuibili ad crede . .

Postumi attesi . . . . . . .

Postumi di ecsse femminile . . .
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Postumi illegittimi propri istituiti ad crede: nel di-

ritto pretorio e giustinianeo . .
r ..

Postumi Juhani . , . . . ' ' l'l'I' 11:13. ..;? e 308-'-

Postumi nel diritto giustiniaueo . . , . ]V' » 3;

Postumi per virilem seeum e diseredazione . . III'. ,, 427 e seg.

Postumi sui . . . .
' 111I » 419 e seg.

Postumi sui: istituzione e diseredazione . . ' III' » 422 e seg.

Posui-nu sui omessi nella c. t. b. p. . . ' 111, 442 ° seg.

Postumi Velleio-ui primi e secondi , , ' 111' : 42.. "' seg.

Postumo istituito e b.p.ca1'bouia'11tt . . , ' Il.” , Sg

Postumo istituito noscituro . . ' 1V' >) 23 "' Beg-

Postumus atienus e 11. p. c. t. dei discendenti diventati '

sui iuris. , , _ . .
lV

Postumus alienus o 11.1) s t. . . ' ' IV' :: 232 e 3913"-

Postumus atie11us:i-1tituzione e diseredazione secondo '

il pretore .
.

IV .. 30

Postumus alienus uellu'cnte.gorit1'dei
liberi' secondo ii ' 1. seg.

pretore . .

IV .. 30 .

Postumus: 11. p. decretal'is senza volontà del trasmittente Il' » 172 : beg.

Postumus nascituro fuori potestà. e missio venti1s uomine lV' » 24 seg.

Postumus pro iam. nato habetur e bou. poss. . . 1[' ,, 149

Postumus preprio di 111111 meare . . - IV' .. .... e seg.

Postumus suus du matrimonio futuro e suo 'istittizione
1 .- o seg-

e diseredazione .
IV » 21

Pestumus suus dn. procrearsi con 111111'1101111'11 (later-mi. ’ e seg.

nutu come propria. moglie . u . , . IV :

Postumus suus e immissiono del 1-'e11te1'., _ IV' : gg e

Postumus suus heres vel legitimus e querella inefficiosi . IV' » 31 e zog...

ïostumus suus nasciturus e delazione ereditò. IV' » 17 e seï'

ostumus 11 ° . . .- ' ' ' "u-

Pot . uus. 11aso1t111'11s,p1aete1 1t11s e c. 1. b. p. . . 1]:", » 2?

l'on-"08 == dominio su uomini _ , ' l\" " ä? e seg.

Potestas eligendi nel legato . . . - ..., - 6 e seg.

PO‘fll‘flÙ e "63 privata. . . . . - . . Iv, ’ 468 0 Seg.

Palestina e res publica . . . . . ]V' 11 266 e seg.

Potestas: etimologin comparata. . , ' IV' " gg? ° seg.

Potestas nel tempo Preistorico . . ' . ' IV' "' '.' e sog.

Potestas = potere di fatto .
' ' ' " 26° e seg.

I'otestatis (suae) . . . . . . . IV, 1) 266

Potissimum (11ell'oditto)'.
' ' ' I}. » là:) esset;.

Praeci uum, d ' ' ' ' ' ' ” 1 4

. P ( iritto di). . . . . . III, ;» 648 e seg.,

Praeci uuu ! - - - . . ' 652

Praga;; . 1 u.:be1e.delle donozwm del pater nl films . 111, 11. 556 e seg.

.Pmsdes (itis et 11111d1c1a111111 , ' ' ' ' " " 88'

' ' ' ' ' I- >> 93 e seg.

Praedes nel sacra111e11tu111 .
104 e seg.

Praedo , _
' ' ' " ' Is >> 93 e seg.

Praedo dellereditò. ' ° I' ” 175 ° St's-
e 111 .

Praefectus urbi . ' '.g""'""."""' "D' debiti: ' ' Ir. " 2""' "' seg.

Praeiudicium . , ' ' ' ' ' ' 11 ‘ ° 303 e Seg.

' lv: ' 256 e seg.

GLiicx. Comm. Pandette — Lib. x'xxvu e xx'xvul. Parte V. — 6'1'.
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Praeiudicium au libertus sit: legittimazione a-ttivae passiva

Praeiudicium de partu agnoscendo

P1ae1ud1c1um o libert-inita

Praeiudioium per l’ingenuità. termine del quinquennio

Praemia emancipationis .

Praescriptio pro actore: ea res agatur ne praeiudicium

hereditati tiat .

Praesides

Praesumptio mueiana .

I'1aete111e nei diritto giustiniaueo

Piaete11tio 110010111111 nel testamento del pa1e11s

Praeteritio patroni da parte del liberto e ingratitudine.

Praetor jideicomm1ssa1ius

Praetor (il) e le pretese dei patro'ni co'ntro i libe'rti

Prelegsto e dispensa dalla collazione . .

Prescrizione annals della missio Hadriano nel diritto

giustinianeo .

Prescrizione delle azioni del b'o.11 possess.

Prescrizione nel codice civile francese. .

Prestazione dei legati da 1111 grado diverso da. cui e

nata la b. p. c. t. .

Prestazione di garanzie reale e collazione. nel diritto

comune .

Prestazione pecuniaria i'1n1ne1liota'i11 luogo 'delle' opere

Preterizione del postumus

Pretesa alla collezione in base all'a. stipulatio collationis

fornita d’azione nel diritto comune

Pretesa alla collusione secondo il concetto romano

dello. collazione

Pretosa alla divisione e collezione nel. diritto tedesco'.

Pretesa ereditario testamentaria civile riconosciuta nei

limiti di una b. p. c. t. — V. Eredi necessarie

finzioni

Pretore.

Pretore (attività. del) nell'applioaz'iono "della 11. p'. s. t'.

Pretoro (il) e diritto ereditario patronale

Prezzo della manomissione

Prigionia del paterfamilias .

Principio della precedenze. secondo la "g1n1111atoria dei

pretore ,

Procedimento comune e'patrono .

Procedimento di legittimazione eredit'aria 'nol diritto

territoriale prussiane.

Procedimento di manifestazione n'el diritto tedesco

Procedimento per sponsionem. per la rivendica della

ereditò. .

Procedimento reale per 'spous'ionem

Procedura coattiva e jideicommissaria Z1be1tas

Procedura ereditaria e origine storica della bo11.poss.

111,

11,

11,

11,

111,

111,

111,

111,

111,

Il,

IV,

IV.,

II,

pag. 128 e seg.
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Procedura formulare . . . . . . I, pag. 100

Procedura formulare e azioni fittizie . . . . I, 11 207

Processo civile giustiniaueo (i fattori del) . . . III. » 507

Processo contumaciale e bon. poss. oarb. . . . IV, » 106 e seg.

Processo di proprieta e interdetti. . . . . I, » 9-I.

Processo ereditario I, » 84 o seg.

Processo ereditario e l'origine storica. della bon. poss. I, » 34 e seg., 35

Processo in rem per formulam pet1to11am I, » 106

Processo interdittale nell’interdettc quor. bon.: casi in

cui aveva la efficacia di una ros indicata . . II, » 303 e seg.

Processo per sponsionem. . l, » 91 e seg., 106

Processo petitorio nella missio Hadriano nel diritto

odierno . . Il, >) 336 e seg.

Processo sulla legittimità. del fiiius: differimento alla

pubertà . . . . II. 1) 172 c seg.

Proclamatio in libertatem da parte del parens . V, >> 70

Procreatio et educatio e obbligo per i figli di alimentare

i genitori . . . . . . . . V, 1- 74 e seg.

Procurator . . . . . . . . . I, 11 312 e seg.

Prodighi: difetto di volontà. non piena mancanza . III, » 405 e seg.

Prodighi interdetti: acquisto dell’eredità. . . . III, 11 405 e seg.

Prodigus loco furiosi . . . . . . V, » 155 e seg.

Prodigns nella bo11.poss.ca1'b. . . . . . IV, >> 105

meen'e tabulas e suggellazione . . . . . IV, >) 215 e seg.

Prolatio tabularum.. IV, 11 214 e seg.

Promessa al patrono di pene pecuniarie nell' atto della

manomissione . . . V, >) 57 e seg.

Promessa della societas bonorum imposta al liberto per

contratto.. . . . . . V, » 229 e seg.

Promessa delle oper:ae natura . . . . . V, 11 196 e seg.,

199 o seg.

Promissio dotis e collnzione . . . . . . III, 11 539

Promissio libertatis causa egenti patrono . V, 11 190

Promissio operarum V » 199 e seg.

Proprietà. bonitaria. — V. In bonis . . . I, >) 314 e seg.

Prorocare sponsione . . . . . . . I, 11 109 e seg.

Proximi cognati liberti V1 » 333 e Beg-

Prozimnm nell’editto I. » 61 e seg.

Proximus adgnatus . . . . I, >> 350

Proximus quisque . . IV, ’ 295

Proximus quisque quando il furiosusnon acquista la

bon. poss. . . . . . . . III, 1- 395 e seg.

Puberta nella missio 001°bon. . . . . . IV, 11 111 e seg.

Pnbes minor , _ . . . III, 384 c seg.

Pubes minor sotto la patria potestas . . . . III, >) 365 e seg.

Punizione del liberto: ufficio del funzionario . . V, » 230 0 Beg-

Pupillo carboniano quale attore nella bored. petitio . IV, » 113 e seg.

Pupillo e azioni nella bon.poss.ca1'b. . IV, 11 105 e seg.

Pupillo infans e b. p. deoretatis provvisoria chiesta dai

tutore . . . . . . . . . III. >> 374 e seg.

P"lïillo infantia maior . . . . . . . III, 11 373 e seg.
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Pupillo infantia maior: anche senza auctoritas del tutore

può in base a un decretum del magistrato acquistare

l’eredità. sia per diritto civile sia pretorio

Pupillo quale convenuto e missio cai-b..

0

Quae in eam causam pervenerunt a qua incipere non pot-

eraut, pro non scriptis habentur

Quantum pie ietinquendum sit..

Quaestio contro gli schiavi: pendenza della delazione.

Quaestio dominii e intcrd. quor. bon.

Quaestio status del marito alla 111oglie .

Quamdiu rumpi testamentum potest, 11011 defertur ex testa-

mento hereditas

Quasi parens . .

Quasi usucapientc

Quasi usucapio del debitore dell’eredita

Quasi usucapio pro herede . .

Querelta iuofi'. testa111. .

Querela iuofiiciosi testa111. del pater naturalis .

Querela ino-ti". test. e b. p. litis 01d111a11dae gratia .

Querela inofficiosi e missio centris uomine

Querela inofiioiosi e petitio hereditatis .

Querela 1°11ofliciosi e societatis actio .

Querela 1'11ofl'.testa1u.è sostituita dalla. hereditatis petitio

ex Novella nel diritto giustinia11eo.— V. anche:

Suppletmia actio . . . . .

Querela. ino]. test.: natura . .

Querela isoffioiosi quale causa della hereditatis petitio .

Questione di diritto nella tegis actio sacr. in r.em

Questione possessoria e bau. possessio

Questione possessoria nelle leg. act. . . .

Qui dolo fecit quominus possideret: latitante di fronte

alla hereditatis petitio . . . .

Qui in utero est pro iam nato habetur. . .

Qui nummos accepit ut manumitteret: non ha la legittima

patronale

Quod uon agnoscit glossa nec agnoscit curia . .

Quod quis dum servus egit,p1°°ofice1e libero facto non

potest . . . . .

Quota legittima del patrono: origine storica

Quota nell'adgnitio bo11.poss.

H .

Ragione fattosi dei patroni contro i liberti .

Ragione scritta . . . .

Rapport (frane.).

Ill. pag. 384
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262
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Rapptll'ti personali tra patrono e liberto . .

Rapporto di parentela e protezione e diritto di patronato

Rapporto di patronato: estinzione

Rapporto di servigio . . . .

Rappresentante dell’erede nella bou. poss. .

Rappresentante nella ingrati accusatio .

Rappresentante nella acquisto della boa. poss.

Rappresentanti . . . .

Itappresent 1nza giudiziale dei parentes et liberi

Rappresentanza giudiziale del patronus e del libertus

Ratilica. . . . . .. . . .

Ratifica 11ell’adg11itio boa. poss.: impedimenti s-mnorsivi

nel potente

Ratifica dell’avente potestà.. . . .

Ratio del divenire eius rc nolle 1111eroe parti della bou.

poss.: sta ora nel diritto civile ora nel diritto pre-

torio . . . . .

Ratio della collazione: eguaglianza dei figli nella quota

di eredità. nel diritto romano e nel tedesco: diffe-

renze . . . . .

Ratio della collazione nel diritto lubecenso .

Ratio della pro l1er.11s. . .

Ratio civilis e alimentazione dei genitori

Ratio civilis e alimentazione del patrono

Ratio civilis e honor habendus .

Ratio iuris civilis e alienazioni del liberto .

Ratio iuris e equità nell’obhligazione naturale dello

schiavo . . - ' '

Ratio legis e la collazione . .

Ratio 11at111al1s . . °

Ratio naturalis o obbligo degli alimenti

Ratio pietatis. .

Ratio pietatis del pa1°e.11s

Re carere . . . . .

Recczioue del diritto romano in Germania

Recht (das) des Einsatzes (ted.) -

Redemptor suis nummis empti e tutela. .

Rerlemptio e aequitas . . - '

Redemptio se11°i:l negozio materiale . . .

Redemptor del suis numinis quale patrono

Redemptor e ius adversus personam liberti

Redemptor e ius in bonis liberti

Redemptor servi . . . . - '

Redemptor suis nummis empti e tutela. . .

Redemptus sui nummis e mezzo di tutela. strao1d111a11o

contro il redemptor . . . .

Redigere in se11.°1tute111 e mutata voluntasper vim.

Redigere in servitutem al tempo di 17111101111 .

Redigere iu servitutem per vim e ingrati accusatio . .

IV, pag. 436

IV,

III,
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e seg:

287 e seg.

244 e seg.

169 e seg.

257 e seg.

324

124 e seg.

411 e seg.

63 e seg.

63 e seg.

364

120 e seg.,

127 e seg.

129 e seg.

75 e seg;

632 o seg.

594

251 o seg.

74

7.4

319

435 e seg.

431 e seg.

579 e seg.

319, 423

73 e seg.

73

99 e seg.

434, 441

e seg.

676 e seg.

261

165

312

311

378 e seg.

379 e seg.

379 e seg.

311

165

312

57 o seg.

59

58 e seg.
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Redire dei bona . .

Redire dei bona e manomissione .

Regolamento del possesso dellered1ta per opera del

magistrato (la b. 1).)

Rei possessio .

Rei -1'indicatio.. .

Rei vindicatio contro il pro her. pro possessam possessor

Rem auferre . .

Rem obtinere; rem habere

Remissione dell’ obbligo della collazione

Requisiti soggettivi nella persona del de cuius per la

delazione della bon. poss.

Rerum possessio bon. poss.

Res he1ed1ta1'1ac e collazione . .

Res hereditarias (esteriore del patrimonio)

Res iudicata e praeiudicium libertinitatis.

Res mancipi .

Rescritto di ADRIANO

Reseritto di ADRIANO e testanientifactio militum

Reseritto di Anm.-1110 sulla calunnia della donna

Reseritto di ANTONINO.

Reseritto di GORDIANO.

Reseritto di PIO e collazione della dos.

Reseritto di A. PIO per lo iussus mancato absentia rei-

publ. causa

Responsabilità. nell’obbligo della collazione.

Responsabilità nell’obbligo della collezione nel Codice

civile italiano.. .

Responsabilità. per la collezione prima della morte del

de cuius .

Responsabilità. per la collazione prima della morte del

de cuius nel Codice civile italiano.

Restituzione dell’eredita da parte del praedo e paga-

mento dei debiti

Restituzione della hereditas deferita al furiosus dopo il

termine della bon. poss. provvisoria: frutti, spese.

Restituzione del patrimonio al termine della bon. poss.

provvisoria furiosi nomine nel diritto giustinianeo .

Restituzione (oggetto delle) seconde l'int. quor. bon.:

ciò che è posseduto e ciò che non è posseduto per

dolo .

Retroattività. dell' adizione dell’eredità. nella collazione

e culpa in concreto. . . .

Retrotrazione nella schiavitù per ingratitudine

Reus pactionis pro libertate

Revenditio operarum

Reverentia

Res-arentia (data della prescrizione della)

Revercntia e parens . . . . .

Revoca con l’1nterdetto quor. bon. della pro her. aeuo.

già prima. di Al:-11111110 .

111,

111,

III,
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))

))

224

»

15

182

536

535

361

724

726

726

726

274

394

402

290

725

55

438

211
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0
0

0
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73 e seg-.

o seg., 318

114 e seg.

34 e seg.

280 e seg.
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Revoca dell'assegnazione . .

Revoca della pro her. usuc. 11ell'111t quor. bon.

Revoca delle alienazioni dolose del liberto .

Revoca delle alienazioni dolose del liberto con la actio

calcisiana

Revoca delle donazioni ai tigli fuori della potestà. pa-

terna e infrazione della reverentia .

Revoca delle donazioni al liberto nel diritto giustinianeo

Revoca delle donazioni del padre al flglio di famiglia

Revoca delle donazioni nel diritto giustinianeo: contro

qualsiasi donatarìo. .

Revoca delle donazioni per ingratitudine e obsequium .

Revoca delle donazioni per ingratitudine quale dichia-

razione di ingrati dei « liberti 11 e liberti che stanno

nell’obsequium. . .

Revoca delle donazioni per nascita successiva di figli

del patrono

Revoca del legato.

Revoca del testamento .

Revoca del testamento nel diritto giustinianeo

Revoca del testamento nel diritto odierno .

Revoca del testamento per mezzo di semplice dichia-

razione senza formalità.. . . .

Revoca del testamento per semplice dichiarazione di

volontà. senz’atto di distruzione .

Revoca nel testamento e pagamento dei legati

Revoca per azione della pro her. ueue.

Revoca pura .

Ricnsa degli scripti heredes e retroazione nella domandata

c. t. b. p. .

Ricusa degli scripti heredes esuccessiva delazione agli

eredi civili ab intestato in rapporto alla 0. t. 11. p.

gia domandata: casi, agnati suus . .

Rimedi che scaturiscono dalla datio bon. possess.

Rimessione' della condizione da parte del pretore

Rinuncia al diritto di patronato .

Rinuncia al diritto di patronato inter vivos .

Riuuucia al diritto di patronato mortis causa

Rinuncia al diritto di patronato tacita

Rinuncia del figlio alla quota di donatio propter "it?…”

da conferirglisi e collazione di donatio p1optel

nuptias simplex

Rinuncia della b. p. ordinaria da parte del pupille bon

poss. ca1bo111auus

Rinuncia della l1o11.poss. tuto11s infantis nomine

Rinuncia dell’eredità. e della bou. poss.

Rinuncia dell’ eredita. e divisione ereditaria nello spec-

cl1io sassune . . .
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279 e seg.

430 e seg.,

435 e seg.

431 e seg.

83 e seg.

92

82 e seg.

91 e seg.

76 e seg.

60 e seg.

80

131 e seg.

340 e seg.

134 e seg.,

183 e seg.

217 e seg.

238 e seg.

199 e seg.

209 e seg.

207 e seg.

282

240

53 e seg.

53 e seg.

253 e seg.

251 e seg.

496 e seg.

247 e seg.

248 e .seg.

248 e seg.

673

90 e seg.

377

132 e seg.

594 e seg.
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Rinuncia dell'eredità. nel diritto territoriale prussiano.

Rinuncia dell’eredità. da parte del pupillo

Rinuncia dell'eredità. definitiva da parte del solo tu-

tel'e

Rinuncia dell’eredità. nomine infantis

Rinuncia perla persona alieni iuris

Rip:1rtizi1111e pro portione hereditatis nella collazione della

successione testamentaria . .

Riporto (il) secondo il concetto tedesco si in ex tunc:

differenza dal diritto romano.

Ripulsa dell’eredità. legittima nel diritto civile francese

Risarcimento materiale per il valore delle schiavo

Riscatto dall'obligatio operarum

Riserva dei diritti di padronanza.

Rivendica . .

Rivendica con la legis actio sacramento.

Rivendica di cose singole

Rivendica per legis actio . . .

Rivendiche contro il pro possessore possessor

Rivendita delle opere al liberto e b. p. c. t. liberti

Rivendita delle opere al liberto o testamentifactio.

Rumpendo testa111cutu1n sibi locum facere postumus solet .

Ruptio delle tabulas per mezzo di altre tabulae eodem

modo . . . .

RUTIIJO. — V. Bonorum venditio ..

S

Sacra

Sacra cum pecunia.

Sacra (obbligo dei) dell’erede

Sacra (i) e lo ius civile. .

Sacra (prestazione dei). — V. anche Editti pontificali.

Sacra: recponsabilita (per i) del bonorum possessor: pre-

supposti . . . .

Sacra: responsabilita dell’el'ede

Sacramento contendere . .

Saisina al tribunale nel codice civile francese

Saisina: non passa all’erede testamentario nel diritto

civile francese: eccezione

Satisdatio e eollaziene .

Satisdatio: forma della collazione dotis.

Satisdatio nella immissione carboniana. .

Sberse anticipato sulla quota ereditaria (concetto) e

pretesa alla collazione in diritto tedesco

Schiavi: i due poteri sugli schiavi

H
l
—
I
l
—
e

.
.
-

H

11,

111.

111,

Iv,

111,

iv,

))

))

5
5
6
3

))

e seg.

380 e seg.

623

272

245

211

335

e seg.

e seg.

e seg.

e seg.

e seg.

e seg.

e seg.

71, 72

91

86

79

180

353

353

43 1

123

150

230,

130

124

129

129

199

200

129

92

273

278

275

539

538

85

710

266

e seg.

e seg.

c seg.

e seg.

358 e

seg.

e seg.

e seg.

e seg.

e seg.

e 803-

0 seg.

e seg.

e seg.

G seg..

0 seg.

c seg.

e seg.

e seg.

e sei:.

e seg.
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Schiavitù ed elemento statale in Grecia

Schiavitù e libertinita.

Schiavo (stato di affievolito). .

Schiavo minorenne tutore testamentario

Schiavo: posizione delle . . .

Schiavo quale tutore testamentario

Sec1111d11111 suam causam . . .

Sehutzverwanrltschaft (ted. ) .

Scopi patrimoniali quale iusta causa manumissionis

Scuola storica (la) e l‘istituto della collezione in Ger-

mania . .

Semel heres sempe-1 heres .

Senatoconsulto sull’assegnazione dei liberti.

Senatori (stato di) e matrimonio con liberti.

Senatusconeultma Artieuleiamini

Senatusconsultnni Claudiamim .

Se11at11sco11s1ilt11ni Dosumimnini

Senatusconsnltum Juncioniini .

Senatuscensaltiim Juventianum

Senatusconsnltum Juventiamim e dolo desiit possidere

Senatiisconsiiltuni Largiannm .

Senatusconsnltnm Macedonimmm

Senatumonsultuni Orfitianiim .

Se11atusconsult11111 Itubriannm .

Senatuseonsnltum Silmiiane

Senatusconsultuni 7111asiamtm

Senatliscensnltnm e nornen inducere.

Separazione (la) del diritto tedesco dopo la recezione

del diritto remane.

Separaziene del figlio con rinunzia:

BIIBBDDB . .

Superaziene de] figlio depo la inerte di un genitore

dal sopravvivente: nel diritto tedesco . . .

Separazione senza rinunzia del figlio

Separazione (atte giuridico della) tra genitori efigli

nel diritto tedesco. - -

Sepolcro del patrono e liberto

Sepoltura (diritto di) .

Sepoltura e diritto di patronato .

Sequestro a titele di giurisdizione

Sequestro strette; necessario nel diritto austriaco

Sequi . .

Serie dei chiamati alla bon. poss. . . .

Serie delle classi ereditarie nel tempo classico:

insieme in un atto.

nello speechie

BOBO

Servi loco .

Servi quali nese. — V. Deminilmi

Servi quali uen1ini.—— V. Potestas

(il-ilex, Camm. Pandelis — Lib. XXXVII e XXXVI". Parte V.

IV,

—08.

537

pag. 267 e seg.

))

&
v
fi
u
v
e
e

419 e seg.

351 e seg.

158

371 e seg.

158 e seg.

92, 95 e seg.

287

388 e seg.

693

131

490

147

356

145

356

22 e seg.,

158

356

188 e seg.

294

313 e seg.

438

73

356. 361

166 e seg.

253

356

201 e seg.

e seg.

e seg.

e seg.

674 e seg.

595 e seg.

586

29

29

25

290

290

109

243 e seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

79

280

266

266

seg.

seg.

seg.

seg.0
0
0
0
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Snnvro SULPICIO Gann» . . . . . 1. pag. 84

Servitus, istituto greco italien. . . . . IV, » 266 e seg.

Servitus morti assimilatur . . . . . IV, 11 325 e seg.

Servitus poenae e testamento . . . . . IV, » 159 e seg.

Servo manumisso peculium legatum. . . . IV, >) 462 e seg.

Serene liber et heres esse iussus . . . . IV, 1) 460

Servus snis nummis emptus . . . . . IV, >> 309 e seg.

Servus: valere patrimoniale. . . . . IV, » 306 e seg.

Servus rendita-s ne 111a1111111ittat11r . . . . . IV, 11 329 e seg.

Si capitis accusam-it libertum paternum . . . . IV, » 410 e seg.

Significato . . . . . . IV, » 490 e seg.

Si intestatus mortuus esset nell’editto . . I, » 63 o seg.

Si nullus agnatus sit eadem lez- duodecim tabularum gen-

tiles ad hereditatem secat. . . . . . V, » 285 e seg.

Si possessor sponsionem non faciet.. !, » 86 e seg.

Si tabulae testa-111. non pr'ofc1entur nell’ editto. I, » 62

Silentium e diseredazione . V, » 332

Simple: donatio c onere della prova nella collazione III, >> 654

Simulazione nel matrimonio della liberta con un se-

natore . . . . . . . V, » 148 e seg.

Sine sao11s hereditas . . . . I, » 126

Sistema pretorio dell’eredità. patronale V, » 271 e seg.

Societa patrimoniale con il liberto. — V. Pene contro

il libe1to. . . . . . V, » 57 e seg.

Societas bonorum tra patrono e liberto. . . . V, » 111

Societas imposita oncrandae libertatis causa . . . V, 231 e seg.

Societas libertatis causa : nulla ipso iure . . . V, » 243 e seg.

Soeietates . . . . . . . III, » 4 1 0

Soggetti dal late pattonule . . . . . . IV, 1) 397 e seg.

Soggetti del rapporto di patronato . . . . IV, » 325 e seg.

Soggetti nel lato libertino . . . IV, » 399 e seg.

Soggetto della collazione nel codice civile italiane . III, » 635

Soggetto della collazione nel diritto territoriale prus-

siano . . . . . . . . III, » 605 e seg.

Solvere in plures causas.. I, 11 272 e seg.

Sordita o mutismo del testatore posteriore al testa-

mento . . . . . . . . IV, » 144 e seg.

Serdemuti e acquisto eredità. . . . . III, » 406

Sorte dei beni senza eredi. — V. Bona saca11tia.. II, » 83 e seg.

Sostituzione a se stesso dell’istituito sotto condizione IV, » 243 e seg.

Sostituzione e b. p. s. t. . . . IV, » 244 e seg.

Sostituzione legati a coniunctae pe1sonae c b. p. c. t. II, » 47 e seg.

Sostituzione pupillare e b. p. e. t. . . . . II, » 35 e seg.

Sostituzione pupillare e b. p. s. t. . . . . IV, » 244 e seg-

Sostituzione pupillare e il diritto civile . . II, » 35 e seg.

Sostituzione pupillare e l'ediotmn de legatis praestandis III, » 479 e seg-'

Sostituzione pupillare e origine del testamento . . III, » 511 e seg.

Sostituzione pupillare e un’eredità. diversa dalla 11. t.

bon.. pess. . . . . . . . . II, » 35 e seg.

Sovranità. domestica . . . . . . . I, » 126, 128,

175, 183, 360
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sovranità. domestica e acquisto dei crediti nell’antica

fase dell'umcapio pro herede . . .

Sovranità. domestica e hereditas

Sovranità. e usucapio pro herede

Spadone e istituzione del postumo

Spatium deliberandi nel diritto comune odierno

Specie giuridicn e momento di fatte

Spes succedendi dei figli verso i genitori nel diritto re-

mane e nel tedesco.

Spese di alimenti e di educazione e cellaziene

Spese di collocamento eccedenti alla misura conveniente

alle circostanze: sono questo oggetto di collazione

nel codice civile tedesco.

Spese di studio e collezione..

Spese per studi e per l’educazione nella missio ca1-

boniana. .

Spese di studio per il figlioe mutuo

Spese di viaggi di istruzione e collazione nel diritto“

eomune .

Spese e collazione.

Spese e collazione nel cod. civ. italiano

Spese per causa di studio e collazione nel dir. comune

Spese per debiti del rlglie e collazione nel dir. comune

Spese per gli studi e collazione nel eed. civ. tedesco

Spese per il riscatto del figlio e collazione nel diritto

comune .

Spese per la perna del tigli-1 e collazione nel diritto

comune . . .

Spese per liberare il figlio dal serviziomilitaree cel-

laziene ne] diritto comune .

Spese per un grado accademico e collazione nel diritto

comune .

Spose piccole in occasione di matrimonio ecollazione

nel diritto comune.

Sponsio e restipulatio nel procedimento interdittale del-

l'i11te1'.d quor. bon.

Spensio operarum

8111111111161megen (ted.)

Stato di libertinitù. (disposizione sulle) da parte dello

schiavo .

Stato di liberto

Stato di soldato e matrimonio conliberti

State (delle persone) e matrimonio con liberti

Stato (le) nolle controversie private

State (le) nel codice civile francese

Statuere .

Status dell’ impubes

Status personae alienis iuris: pendenza per la prigionia

di guerra del pote1famil1as .

I, pag. 158

121, 125,

507 e seg.

111,

111,

IV,

III,

111,

111,

111,

111,

111,

111,

111,

111,

))

))

»

U
&

z
e
e
n
e
-
e
v

159

21

268

264

584

697

603

742

99

698

701

730

731

700

704

603

704

301

199

603

355

18

149

147

88

274

269

199

65

162

0

0

e

0

539

seg.
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seg.

seg.
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Stipulatio aqniliana . . . .

Stipulatio aquiliana: formola posteriore 11 Gato AQUILIO

Stipulatie collationis -

Stipulatio collationis anche fittizia nel diritto comune .

Stipulatio collationis e l’obbligo della collazione

Stipnlatie collationis fittizio .

Stipulatio collationis: oggetto . .

Stipulatio collationis: surrogati

Stipulatio iudicatum solvi . . . . .

Stipulatio liberti per i debiti durante la schiavitù

verso il dominus .

Stipnlatio oncrandae libertatis causaimposita .

Stipulatio operarum

Stipulatio operarum e i figli del patrono

Stipulatie operarum e moglie del patrono

Stipulatie operarum sibi aut SEMPRON'IO

Stipulatio pro p1aede litis et vindiciarum

Stipulatio pro praedo litis et eiudiciar11111 nel procedimento

reale per sponsionem . . .

Stipulatie servi domino nt manumittatur.

Stipulatienes poenae del libert-o

Stipulazione . .

Stipulazione dell’istituito sotto condizione ai sostituito

Stirps libertina

Stirps patricio e stirpe libertina (fliiitto credit.-nie)

Stirps patroni.

Subiectus filius . . . .

Subsidium paternum .

Subsidiurn pate11111111. e collazione del diritto consuetu-

dinsrio .

Subsidinm paternum e la scuola storica.

Subeirlium paternum nel diritto tedesco.

Subsidium paternum nella pratica tedesca

Subsidium pate1num o dotazione paterna

Successio: acquisto.

S11ccessi0:oeq11isto nell’età imperiale

Succeseio civile intestata.

S11coessi0:con1p1°eude il diritto ereditario civile epre-

torio

Successio dall'erede testmnentario all’intestato

Successio deil’intestato nel caso che sia uno chiamato

per testamento

Successio fra il suns e il prou.-imus agnatus

Suocessio graduum .

Successio graduum nella classe dei cognati

Succeesio-rgraduum nell'erde unde legitimi

Suooessio hereditatis .

Successio : in legitimis hereditatibus 11011 d'atu1 successio .

Suecessio: in legitimis hereditatibus non datur successio

nel diritto ereditarie leg. patronale

1. pag.

e
v
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1
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1
1
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291 e seg.

291 e seg.

529

717 e seg.

709 e seg.

711 e seg.

531 e seg.

531 e seg.

106

424 e seg.

232 e seg.

' 184

204 e seg.

206

184

106

109 c.seg

440 e seg.

240 e seg.

264 e seg.

256 e seg.

299 e seg.

300 e seg.

401 e seg.

307 e seg.

175

685, 639

674 e seg.

693 e seg.

601 e seg.

692 e seg.

695 e seg.

209 e seg.

232 e seg.

7

208 e seg.

238 e se];-

2-11

11 e seg.

11 e seg.

82 e seg.

246 e seg.

214 e seg.

331

297 e au.-11-
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Successio legitima e naturalis successio .

Ssccnsio nell’ambito delle classi legittime

Successio: modi d’acquisto . . .

Successio per universitatem: conseguenze

Suocessio ordinum . . . . .

Successor-io ordinum nella b. p. : il pretere ammette le

vocazioni successive delle classi . . . .

Successio : svolgimento del concetto complessivo .

Successio: terminologia al tempo di Diocrxzmxo

Successio: terminologia avanti Dloanzmxo

Successio: terminologia dopo Dlocmszmxo . . .

Sneoessio nnirersitatis . . . . . .

Successione ab intestato in ampie senso: la specie di

successione in cui ha luogo la collazione . .

Successione del tiglio naturale nel codice civile ita.-

liano e collazioue . .

Successione del fisco: e modellata praticamente sulla

successione ereditaria . . .

Successione delle delazieni nella cerchia degli agnati

Successione di chiamata nel diritto territoriale prus-

siano . . . . . .

Successione ereditaria testamentaria e collazione.

Successione fittizia testamentaria del diritto civile

Successione interinale universale nella missio Carboniana

nel possesso . . . . .

Successione intestata nel diritto giustinianeo .

Successione intestata: unica cerchia ancora aperta al-

l'int. quor. bon. nel diritto giustiniaueo .

Successione legittima dei nipoti verso l’nvo materne .

Successione legittima e pro herede usucapio .

Successione materna ed editto carboniano .

Successione nei beni di un supplicio afflictus. . .

Successione nella in int. rest.

Successione piena universale interinale nella missio

Carboniana . . .

Successione straordinaria ab intestato nel diritto terri-

teriale prussiane . .

Successione testamentaria (diritto di) secondo il pre-

tore

Successione testamentaria e collazione: GIUSTINIANO

ha in essa trasportato in. collazione . . .

Successione testamentaria e pro herede usucapio

Successione universale . . . . . - .

Successione universale dirotta: concetto, interpreta-

zione

Successione universale eadizione ereditaria, e devolu-

zione ipso iure e nessuna continuazione del de-

funto all'erede nel diritto territoriale prussiano .

Successione universale e bon. possessio. .

Successione universale e bon. poss. originaria . .

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

II, pag. 212

I, >> 238

II, » 208

I, 11 124

I, » 36

11, » 82 .

II, » 82

II, 11 208

II, » 209

II, e 210

II, 1) 211

I, » 71

III, 11 638

III, 1) 640

II, 11 83

I, >> 248

II, » 280

III. » 731

III, 11 434

IV, » 86

II, 1) 240

Il, 1) 326

III, 11 657

I, >> 138

IV, 11 73

III, 1) 566

II, 11 137

IV, 11 900

II. » 281

IV, » 119

III, 11 638

I, >) 133

I. » 37

lI. )) 84

II, >> 278

I, 11 35

I, >) 74

54 I
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seg.

seg.

seg.

seg.
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Successione universale in vita per dsportotio e colla-

zione . . . . . .

Successione universale: natura: volonta di diventare

erede per universitatem . . .

Snccessione universale nel diritto territoriale prussiano

Successione universale nel diritto tedesco. — V. De-

noluzione ipso iure. - Adizio'ne . .

Successiones.. .. eo iure quod consensu receptum est .

Successo1es legitimi

Successori ereditari nel codice civile francese .

Successori per diritto ereditario necessario e validità

del testamento

Successorium edictum

Suggellaziono del testamento . .

Suggolli (sette): disposizione cdittale confirmandi iuris

civ. gratia

Sui aut instituendi aut cælieredandi.

Sui ed emancipati e collazione

Sui heredes e c. t. b. p. .

Sui iuris facti liberi nella c. t. b. p.(si11e emancipati

sire alias exierint de patris potestate)

Sumptus quos mites fecerat e decretum Marci .

5117711111169 diumo? . . . . . . .

Suus diseredate: testam. destitutum e b. p. c. t. del-

l’emancipato .

Suus ha la b. p. c. t. dee1stal1s durante il center plenus

T

fabulae distrutte dopo la morte .

Tabulas: esistenza (delle) nel diritto giustinianeo.

fl'abulae: esistenza (delle): reqnisite pretorio del testa-

mento

Tabulae: lesione esteriore

Tabulae:1nczze probatorio nelleius civile

Tabulae signatae

Tabulae signatae ab initio non iure factae

Tabulae signatae e 21. p. s. t. .

Tabulae signatas: incarnaziene stessa dell’ultima vo-

lonta nel testamento pretorio

Tabulae signatae non iure factae

Tabulae signatae proferr-e-'e:1;ta1e (requisiti bon. poss..)

Tabulae signatae (requisito del testamento protelie)

Tabulae suggellato .

Tabulae suggellato e l’editto pretorie .

fabulae supremae . .

Tabulae testamenti . . . . . . .

Tabulae testamenti: non e necessario che esistano alla

morte del testatore. . . . . . .

III, pag.

I, »

II, »

II, »

I, 11

II, »

II, »

III, »

I, »

IV; »

IV, »

III, »

III, »

III, »

III, »

III, »

Il, »

II, »

II, »

lil, »

IV; )

IV, »

I, »

I‘m »

I, »

IV; »

IV; »

III, »

IV; »

I, »

IV; »

IV, »

IV, »

I, »

Ill, »

IV, »

265 e seg.

75

214 e seg.

273 e seg.

442 e seg.

239 e seg.

174° e seg.

121 e seg.

417 e seg.

518 o seg.

447

447 e seg.

526

327 e seg.

54 e seg.

153 e seg.

216 e seg.

229 e seg.

239

214 o seg.

346 e seg.

178 e seg.

89 e seg.

258

181 e seg.

174 e seg.

180

189

323

174

120

187

334

128

127

seg.

seg.

seg.

seg.0
0
0
0
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seg.

seg.

seg-0
0
0
0

178 e seg.
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Tabulae testamenti quale incorporazione dell’ultima vo-

lonta . . . . . . . .

Tabulae testamenti: revoea prima del mortis tempus

Tassa di successione ereditaria . . . .

Tempus utile .

Tempus utile della c1etlo uduttute dal pretore nella ben.

poss.. . . . . . . . .

Tempus utile nell.-°1 bon. poss. . . . . .

Tentativo di uccisione e patronato . . .

Termini dell'adgn. bon. poss. nel tempo i111perinlc

Termini della bon. pess. . . . .

Termini della cretio e della ben. pess. .

Termini nella ben. poss. ordinaria del figlio di famiglia

Termini nella be11.pess. ordinaria: furioso . . .

Termini per la ben. poss. ordinaria e la carboniana

Terzi di fronte al domino depo Ia manomissione. .

Terzi di fronte al liberto per rapporti del tempe della

schiavitù . . . . . . . .

Testament-i

'l‘estameuti nel

Testamentifactio

Testamenti/actio

Testanwntifactio

Testa 111entifactio

Testamentifuctio

Testamentifactio

'I'esta mentifactio

Testamen tifuctio

Testamentifactio

Testamentifaetio

Testamentifactio

Testamentifactio

Testamentifaetio .'

diritto francese

attiva . .

attiva nel diritto civile giustinianeo

del miles . .

della liberta e ius quat'um I1bc1oiu1n

depo la confezione del testamento

e condanne penali . . .

e confezione del testamento. . .

e pro her. usuc. .

libera del liberto .

libera e inofficiosilà.

passiva (carenza) .

requisiti della b. p. s. t. . .

Testamento calatis comitiis . . . . .

Testamento civile romano (forme): all’epoca origine

della bon. pess. . .

“lesta111e11te civile e b. p.c.t.n11n1iuale

Testamento: contenuto. . .

Testamento del paterfamilias. .

Testamento del sui iuris miles arrogato

Testa111ento di fatto se non di diritto annullate (de-

stitutum) in occasione della c. t. b. p.

Testamento: diritto locale . . . - .

T:estamento distruzione di tutto il documento o di

parti di esso . . . . .

Testamento. distruzione o lesione intenzionale: rap-

porto fra diritto civile e pretorio .

Testamento e b. p. c. t. cum re .
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Testamento o b. p. s. t. . . . . .

Testamento egizio. . . . .

Testamento: innovazione del pretore nella forma

Testamento: in procinctu . ,

Testamento. mancanza dei requisiti dello ius civile

Testamento nel diritto antico . . .

Testamento nel diritto giustinianeo

Testamento: nullità . . .

°Testamento olografo o mistico e immissione nel pos-

sesso . . . .

Testamento orale e testamento militare . . .

Testamento: per la b. p. c. 1. resta valido . . .

Testamento: per la prestazione dei legati dopo la b.

p. e. t. richiesta continua a sussistere giuridica-

mente non ostante non sia avvenuta l'edizione

Testamento pretorio . .

Testamento: requisiti estrinseci .

Testamento: requisiti estrinseei nel diritto pregiusti-

nianeo . . .

Testamento scritto e orale: fondamento della bonorum

possessio . . . .

Testamentum ab initio non iurefactum . .

Testamentum arrogatione irritum confermato . . .

Testamentum arrogatione irritum non conformabo . .

Testamentum destitutum-' nomina (lel tutore e c. t. b. 1).

Testamentum o b. p. c. t. nel diritto giustiniaueo

Testamentum falsum: pendenza della delazione .

Testamentum i111pe11feetu111 .

Testament-um in cal-alis comitiis

Testamentum in procinctu . . .

Testamentum irritum . . . . . .

Testamentum irritum del militare .

Testamentum irritum e diritto pretorio.

Testamentum iure civili factum e suggellì

Testamentum iure civili factum invalido per diritto pre-

torio . . . .

Testamentumiure factum. . . .

Testamentum iure pe1feotum nel tempo (li Teonoslo .

Testamentmn iure perfectum posteriore . . . .

Testamentum militis . . . . . . .

Testamentum non iure faetum . . . . .

Testamentum 11011 scriptum .

Testamentum nuncupatione

Testamentum obsignatum .

Testamentum per aes et libram

III,

111,

11,

111,

11,

11,

IV,

))

))

41

332

127

174

133

120

127

325

174

220

223

40

465

170

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg-

seg.

seg.

seg.

seg.

885-

seg-



INDICE ALFA BETICO

Testamentum per mancipationem . .

Testamentum per mancipationem: era orale

Testamentum per 111a11cipat1'onem: ultima fase: in ecn-

nessione con la bon. poss.

Testamentum posterius impe1fectun1 .

Testamentum posterius incisum . .

Testamentum posterius incisum ut priores sup.-'1. nus relin-

queret nel diritto giustinianeo .

Testamentum posteriore: testamentum r'uptu111.

Testamentum prius 1111pe1feetu111

Testamentum recte faetum. fondaz1one della b. p. s. t.

Testamentum ruptum . . . .

Testamentum ruptum agnatione confermato . .

Testamentum ruptum e testamentum irritum

Testamentum ruptum nel diritto pretorio

Testamenti veterani sui iuris arrogatum . . . .

'l'estntore (il) e suo disposizioni nella collazione .

Testimoalanza giudiziale e vendette del sangue .

‘l‘esti111onianza nello iud. publicum e associazione fami—

liare

Timore reverenziale del liberto

Titolari del rapporto di obsequium

Titoli della bon. poss.

Titolo pro suo nell’usucapiono . . . . .

Titolo putativo

Titolo putativo dell'usueapio pro beretta nel diritto giu—

stinianeo: casi . .

Tantus (iustus) nell'usue. pro her. nell’occupazione

Totiens locus est collaticai quotiens aliquo incommodo af-

fectus est is qui in potestate est, interventu emanci-

pati: non è più applicabile alla collazione mo-

derna

Tradere ut manumittat econdictio ob causam dulcium

Trascrizione nel diritto italiano .

Traslazione del possesso nella missio carboniano . .

'l‘rns111issione (la): concetto comune a tutti i casi

Tr11s111issione: configurazione pratica .

Trasmissione del diritto dell’assegnatario

Trasmissione dell’acquisto ereditario del diritto civile

per il rescritto di Manco . . . .

Trasmissione delle azioni e b. p. litis ord. gratia.

Trasmissione della delazione nel diritto civile

Trasmissione della delazione nel diritto civile estesa

al diritto pretorio: casi: . .

Trasmissione di diritto civile in base a impedimento

giuridico soggettivo. — V.Se11at11seo11s11ltu111 Si-

laniauum

GLIICR. Comm. Paudette. — Lib. XXXVII e XXXVIII. Parte V. — 69.
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Trasmissione dolosa del possesso del center a terzi:

azione

Trasmissione e collazione

Trasmissione nel diritto comune odierno

Trasmissione nel diritto giustinianeo.

Trasmissione per impedimenti giuridici nel diritto co—

mune tedesco.

Trasmissione per impedimenti giuridici e transmission:

capite in integrum restitutionis.

Trasmissione per- motivo del dubbio o incertezza della

vocazione nel diritto odierno comune

Trasmissione Silaniana. . .

Transeunt actiones- 11 preposito dei legatae b. p. c. t. actio

utilis

Transmissio ea: capite in 1nteg1um restitutionis

Transmissio ea: capite in int. restitutionis e trasmissione

per un giuridico impedimento ad adire: diffe-

renze .

Trausmissio eo: capite in integrum restitutionis nel diritto

odierno . .

Transmissio ac capite infantiae

Transmissio Theod. e collazione nella successione te-

stamentaria

Tribus (assunzione): legati

Tutela: acquisto dell’eredità. da parte dei pupilli

Tutela del figlio e missio uentris . .

Tutela del liberto sui figli del patrono: si basa solo

su disposizioni di ultima volonta.

Tutela del liberto sul patrono . .

Tutela del liberto sul patrono: criterio del dovere

Tutela del patrono: doveri della tutela

Tutela del patrono sul liberto .

Tutela della legittima patronale contro i raggiri del

liberto

Tutela della personalità. fisica delle schiavo in riguardo

alla libertà. futura.. .

Tutela delle heres suus e missionel possesso carbo-

niano .

Tutela delle schiavo ne’riguardi etici

Tutela e hereditas e manomissione

Tutela esercitata dal liberto sul patrono

Tutela fiduciaria

Tutela giuridica del bon.. poss. (ulteriore svolgimento).

Tutela legittima del parens manumissor.

Tutela legittima del patrono ammessa per consequentias

Tutela legittima del patrono e l1e1ed1tas legitima.

Tutela legittima del patrono quale mezzo per assicu-

rare lo ius in bonis liberti

Tutela della liberta

Tutore e matrimonio

II,

II,

III,

III,

))

Q
W
V
V
W

v
e
v
e

&
U
U

17

671

263

243

.187

178

186

166

161

141

366

369

737

474

372

:12

157

149

157

153

149

429

323

e seg.

e seg.

e seg.

e seg.

e seg.

e seg.

e seg.

e seg.

e seg.,

e seg.

e seg.

&. seg.

seg.

seg.

seg.

seg.

seg.0
0
0
0
0

e seg.

e seg.

e seg.

e seg.

seg.

seg.

seg.

seg.0
0
0
0

e seg.

e seg.

e seg.



INDICE ALFABETICO

Tutore (nomina del) e 11. p. c. t.

Tutori e esercizio delle azioni nella. missio car.b

Tutore: sia per gli infantes sia per l'infantia maior

può da solo invocare 111 b. p. ordinaria, non ripu-

(liarla

Una opera

Unde cognati.

Unde legitimi .

Unde legitimi nel diritto giustinianeo .

Unde liberi nel sistema pretorio ab intestato: precede

l'nnde legitimi.

Unde liberi (bou. poss. liberti) uel diritto giustinianeo.

Unde 'cir et uxor . . .

Unita. de] peculio .

Universitas

Universitas bonorum

Uncculleeitl (ted.).

Usncapiente pro herede .

Usnc:ipiente pro herede: non e heres, ma velut he1es

Usncapione: buona fede, giusto titolo.

Usucapione del diritto ereditario. — V. Pro herede

usucapio .

Usncapione delle cose ereditarie

Usncapio proba possessio.

Usncapio pro herede . . . . . .

Usncapio pro herede. animus dell’usnc. si diportn pro

herede . . . _ . . . .

Usncapio pro her:ede unoumliu nel diritto giustinianeo.

— V. Titolo pntatieo

Usncapio pro herede contra rationem 11111s

Usncapio pro herede: c1et1o successorinm ed. .

Usncapio pro herede del bon. poss.

Usncapio pro herede e bon. possessio .

Usncapio pro herede e bon. poss. int. quer. bon.

Usncapio pro herede e c1etio . .

Usncapio pro herede e genesi della bonorum possessio

Usucnpio pro herede proba e imp. 11. p. h. (distinzione).

Usncapio pro herede e i sacra -

Usncapio pro herede. 1 1111 post mortemusu capere

Usncapio pro herede: epocu della trasformazione da una

usucapione del diritto ereditario in usucapione

delle cose ereditario

Usncapio p1o herede finta.

Usncapio pro herede. giustificazione

Usncapio pro herede:l111 per oggetto res nullius

Usncapio pro he1ede istituto dello ius civile
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Usncapio pro herede improba o i1101ativa.- . . .

Usucapio pro herede improba possessio e usucapio

Usiwapio pro herede nella figura di usucapione delle

singole cose ereditarie e bon. possessio . .

Usucapio pro her:ede origine storica

Usncapio pro herede proba

Usueapio pro herede quale usucapione del diritto ere-

ditarlo

Usuoapio pro her:ede requisiti oggettivi

Usueapio pro herede: si contrappone ai principii che

regolano l’usucapione tipica .

Usucapio pro hei-:ede stato provvisorio di fatto

Usueapio pro hei-:ede storia

Usncapio pro herede: sua giuridica efficacia unilate-

rale oecupnzione del possesso delle cose ereditarie

Usuoapio pro herede: suo scopo

Usufrutto

Usufrutto dei bona adventicia

Usus

Uter possessor sit . .

Uti iegasset super pecunia tutelaresuae rei ita. ius esto .

Utilita matica per il conseguimento della successione

universale . . . . . . . .

Uxor 1°11 mana il servi loco habetur e diritto ere-

ditarlo

V

Vacua possessio e missio ventris

Vaouus venter (soggettivo impedimento della delazione

Vadimouium . .

Valore della largizione da conferire nel codice civile

tedesco

Velut heres

Velut heres (il pro h. usuo.) .

Vendetta . . .

Vendetta del sangue e associazione primitiva.

Vendetta dell’uccisione dell’associato nella famigliae

indegnita

Vendita del filius. .

Vendita del libero quale schiavo e associazione fa—

milia1°.e .

Vendita di una schiava hac lege: 110 prostituatur

Vendita delle schiavo hac lege ut manumittatar

Veuditio bonorum

Vendit-io bonorum del patrono

Venter del postumus alienus b. p. s. t. e missio

Venter del postumus alienus e requisiti della. 5. p. a. t.

Venter e I). p. 0. t. unde liberi

Venter missus in possessionem
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Ventilazione dell'eredità. nel diritto austriaco .

Verborum conceptio e rinnncia al diritto di patronato .

Veriassenschaftsabhandlung (ted.)

701°1111:etimologia comparata . .

Versare. .

Verscherzung (ted. ). . .

Veterani e condanne generali . .

7100 heredis - velut heres - V. loco heredis.

Vi1n dicere . .

Vincutum aequitatis

Vindicatio e libertinità. .

Vindicatio successionis

Vindicatio successionis e azioni fittizie singolari

Vindicatio successionis nel diritto comune odierno.

Vindicatio successionis: origine

Vindicatio successionis (nascita della) per il 110110111111

possessor.

Vindicatio successionis:

Vindiciae

Vindiciae e origine storica della 0011.110111.

Vindicias dicere

terminologia

Vindicta.

Vindicta e animadversio.

Vindicta e iniuria .

Vindicta e poena

Vindicta necis s1101111n iniuriam er.-sequi:

Vindicta nel tempo preistorico

Violazione (lell'obsequium e revoca della tlonaziune

Vis civilis et festucaria quae uerbis dicitur

Vis ea: conventu

applicazioni

Vita in comune del liberto e patrono .

Vioentis nulia hereditas: concetto opposto nel diritto

tedesco . . .

711110 hereditas non datur

Vocare ex iure manum 00111101tam.

Volontà, base dell’acquisto sia (lell'hereditas sia della

110110111111 poss.. . . -

Volontà. contraria.

Volontà. contrarie con elemento positivo

Volontà. contraria d'ultima volontà. .

Volontà. della persona giuridica

Volontà. dichiarata innanzi al magistrato:

bo11.poss. 0. t. .

Volontà e acquisto dell'eredità. nel diritto comune

odierno . .

Volontà. e agnitio bo11.poss.

Velenta e potest-11 paterna

acquisto
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Volontà. e potestà maritale

Volontà. e trasmissioue della delazionc.

Volontà. materiale effettive. nel testamento .

Valente. nel ripudio della bon. poss.

Volanti). nell’acquisto della successione.

Volontà. nella 111a11un1issio vindicta (nel tempo preisto-

rico)

Volontà. nelle bon. poss. provvisorio: sostituzione con

decreto del magistrato .

Volontà. positiva del de cuius che non si conferisce.

Volontà. prcsuuta (lel testatore nella collezione per sue-

cessione testamentaria .

Volontil. probabile del testatore e concetto collettivo

' del legat-ario nel diritto attuale . . .

Voluntas contraria .

Voluntas contraria e incisione delle tabulae .

Voluntas contraria: l’elemento positivo.

Voluntas contraria nei fedeeommessi

Voluntas contraria nei legati .

Voluntas contraria nell’arrogazione

Voluntas nel testam. militis

Voluntas suprema .

W

Were (ted. ) .

W1llenseont1'a1111-aug (ted. )

Willensdefeetion (ted. )

Z

Zii, nipoti e diritto, obbligo di collazione .

Zur Ausgleichung bringen (tod.)

Zuschiisse (tod.) .
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I N DICE DELLE FONTI

FONTI GIURIDICHE.

Diritto romano.

Diritto anteginstiniano.

Cades: Gregor-immo.

LIBRO II. LIBRO VI.

Tit-. 6. — De inofficioso testamento. Tit. 2 (i). _ De libertis principis.

c. 1 V, pag. 407 c. 1111. . V, pag. 361

c. 2 III, » 623

. V, ” 408 Lrano XIII.

LIBRO III. Tit. 4 (?). — De revocandis donationibus.

Tit. 6 (5). — De familiae erciscundae e. 1 v, pag. 81,92, 93

et communi dividundo.

c. 2 III, pag. 556  
Codex: Hermogenianus.

Tit. 12. — De success.
Tit. 4.

e. .] II . 209 pr. IV, pag. 127

'1""; c. 1 11, » 213

Cades: Theodosianus.

LIBRO II° Tit. 16. — De in integrum restitutione.

Tit. 5. — De s o1s l.

p 111 c. 2 II, pag. 211

°- 3 11, pag. 215

Tit.. s. _ Dc temporis cursu et repa- T1t. 19. — De moficioeo testa-mento.

rationibus denuntiationum. c. 1 ". pag. 195

°° 4 II, pag. 211 c. 2 111 ” 195 
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Tit. 24. — Fa'miliae erciscundae.

c. 1 II, pag. 213

Lmno IV.

Tit. 1. — De cretione nel bonorum pos-

sessione.

R. I, pag. 245

c. 1 II, » 236

III, » 366, 368

e seg.

Tit. 2. -— Unde liberi.

c. nn. III, pag. 706

Tit. 3. — De carbouianc edicto.

c. un. IV, pag. 97

Tit. 4. — De testamentis et codicillis.

c. 1 IV, pag. 237

c. 5 II, » 212

c. 7 II, » 310 seg.

c. 7 pr. V, » 351

c. 7 M 1, 2 IV, » 237

Tit. 10. — De libertis et eorum liberis.
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