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TITOLO III.
ACQUISTO DELL’ EREDITÀ

CAPO I.
Apertura della successione e trasmissione del possesso.

Sommario. — 1. Quando si apre la successione — In qual luogo — Ultimo domi
cilio dei ae cujus — Competenza rapporto alle azioni relative alla succes
sione. — 2. Chi deve provare la morte del de cujus — Quid se non possa 
stabilirsi quale, tra più persone perite, sia morta prima dell'altra. — 3. Tras
missione di diritto del possesso dalla persona del defunto in quella dell’erede 
— Concetto di questo possesso di diritto — È indipendente dalla proprietà — 
È diverso dal possesso di fatto — Quid se l’erede istituito dichiari di rinun
ciare all’eredità. — 4. Ragioni per le quali si attribuisce all’erede il possesso 
dell’eredità per disposizione di diritto. — 5. Il possesso di diritto dell’eredità 
è indivisibile tra più coeredi — Conseguenze di questo principio. — 6. Effetti 
della trasmissione di diritto del possesso — Azioni possessorie — Quali dispo
sizioni di legge ne regolano l’esercizio per parte dell’erede. — 7. Il possesso 
di diritto dell’eredità spetta tanto agli eredi legittimi, che ai testamentari — 
Ciò non importa che il testamento sia titolo esecutivo contro i terzi. — 8. Spetta 
anche all’usufruttuario di tutto il patrimonio ereditario o di una quota deter
minata del medesimo. — 9. 1 figli naturali, concorrendo coi figli legittimi, 
non acquistano di diritto il possesso dell’eredità — Motivi dell’eccezione 
introdotta a loro riguardo. — 10. Casi e formalità relative all’apposizione 
e rimozione di sigilli — Rinvio.

1 .  Abbiamo sino ad ora parlato della capacità in rapporto alle 
successione, della misura dei diritti successori, e delle disposizion 
d’ultima volontà, tanto in ordine alle forme di che debbono essere rive 
stite, che riguardo al loro valore giuridico ; veniamo ora a discorrere de 
modo con cui la successione si deferisce o l’eredità si acquista.

La successione, così dispone l’articolo 923, si apre al momento della 
morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Successione di persona vivente non si dà, perchè la successione non 
è che la continuazione della personalità del de cujus, e sinché questi è 
in vita non può la sua personalità essere continuata da altri ; laonde è 
principio fondamentale del nostro diritto patrio che non si acquista 
alcun diritto alla successione d’un vivente.

Aprendosi la successione colla morte del de cujus, interessa stabilire
l  — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.



il luogo in cui la successione deve ritenersi aperta, allo scopo di deter 
minare l’autorità competente, innanzi la quale possono proporsi le azioni 
alla medesima relative; e questo luogo è, giusta il disposto dall’a rt. 923  
quello in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio.

Qual sia il luogo in cui debba una persona ritenersi domiciliata, 
vedemmo nel primo volume di quest’opera, nè è qui opportuno ripetere 
il detto altrove: ci limiteremo ad alcune applicazioni dei principii già 
esposti alla materia di che ci occupiamo.

Il domicilio, il dicemmo a suo luogo (1), è indipendente dalla nazio
nalità; laonde, come uno straniero, senza avere acquistata la cittadinanza 
italiana, può fissare il suo domicilio nel nostro Stato, così un italiano, 
senza punto perdere la qualità di cittadino, può fissare il suo domicilio 
in estero paese. Deriva da ciò la conseguenza che se un italiano sia 
domiciliato all’estero, la sua successione si apre all’estero in qualunque 
luogo avvenga la sua morte, ed i nostri tribunali sono quindi incompe
tenti a conoscere delle azioni che, per disposto di legge, debbono pro
porsi nel luogo dell’aperta successione. Parimente, se uno straniero abbia 
acquistato domicilio in Italia, la sua successione si apre nel nostro Stato, 
anche in ordine ai beni situati all’estero, ed innanzi ai nostri tribunali 
perciò debbono proporsi le azioni relative alia successione di lui.

Dispone l’articolo 94 del Codice di procedura che si propongono 
davanti l’autorità giudiziaria del luogo dell’aperta successione le azioni 
in petizione o divisione dell’eredità, e qualunque altra tra coeredi sino 
alia divisione. Suppongasi ora che, compiuta la divisione dell’eredità, 
alcuno dei coeredi reclami la divisione di un fondo che dica appartenere 
all'eredità stessa: sarà la divisione già compiuta di ostacolo a che la 
relativa azione possa proporsi innanzi il tribunale del luogo dell’aperta 
successione, e dovrà perciò adirsi il fòro competente ratione rei sitae?

La divisione effettuata in ordine ad alcune cose dell’eredità non fa 
venir meno la competenza stabilita dai citato articolo 94 rapporto alle 
cose ereditarie che non vennero comprese nella divisione; imperocché, 
sebbene l’eredità si consideri dalla legge quale unità giuridica, onde se 
una è l’eredità, una del pari è la divisione che la concerne, nondimeno 
potendo l’eredità consistere in una moltiplicità di cose, nulla vieta che 
alla divisione delle medesime si proceda in più volte. Quindi le cose 
divise cessano di appartenere all’eredità, considerata questa come uni- 
versitas, ed entrano a formar parte del patrimonio dei singoli dividenti; 
laonde le azioni che concernono le medesime non sono più azioni aventi 
fondamento nella successione, e debbono conseguentemente proporsi 
innanzi l’autorità competente in ragione della situazione della cosa 
litigiosa. Ma le cose lasciate indivise appartengono tuttora alla succes
sione; quindi, se si chieda di procedere alla divisione delle medesime, la, 
competenza è sempre quella fissata dall’art. 94 della procedura.

(1) Vedi vol. I, parte 1a, n. 164.
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CAPO I. 3
Non si confonda però la indivisione delle cose ereditarie colla comu

nione, che i condividenti possono stabilire rapporto ad alcune cose della 
eredità ; quindi, il caso in cui nella divisione siasi omesso di comprendere 
un fondo dell’eredità, non può confondersi coll’altro in cui si fosse 
stabilito tra due o più condividenti che il fondo stesso dovesse rimanere 
tra essi in comunione. Imperocché, nel primo caso il fondo appartiene 
tuttora all’eredità per non essersene tenuto conto nella divisione, e 
quindi rapporto alla divisione, che del medesimo si chiedesse inseguito, 
sta ferma la competenza, di cui all’art. 94 della procedura ; nel secondo, 
invece, il fondo ha cessato di appartenere all’eredità, perchè, essendosi 
dichiarato che appartener debba in comune a Tizio ed a Caio condivi
denti, è entrato a formar parte del loro patrimonio. Laonde, se si chiegga 
più tardi la divisione del medesimo, non si chiede più la divisione di cosa 
appartenente all'eredità, ma bensì la divisione di cosa, la cui proprietà 
è in comune tra più, e la competenza perciò è determinata, non dal 
luogo dell’aperta successione, ma da quello in cui è situata la cosa comune.

Fingasi caso che, compiuta la divisione di tutte le cose ereditarie tra 
più coeredi, sorga dopo qualche tempo un terzo che, reclamando la 
qualità di erede in concorso di quelli che hanno tra loro divisa l’eredità, 
chiegga che questa sia nuovamente divisa tra tutti gli interessati : è, 
nell’ipotesi, competente l’autorità giudiziaria designata dall’art. 94?

La risposta affermativa non ci par dubbia. Infatti, le cose già appar
tenenti all’eredità in tanto entrano a far parte, per effetto della seguita 
divisione, del patrimonio dei condividenti, in quanto il diritto al conse
guimento dell’eredità spetta esclusivamente ad essi; che se tale diritto 
appartenga eziandio ad altri, gli è chiaro che i condividenti non solo non 
possono, per il solo fatto della divisione tra essi compiuta, far entrare 
nel loro patrimonio le cose alle quali un altro ha diritto, ma non possono 
neppure far entrare nel loro patrimonio i beni componenti la loro quota, 
perchè è necessario che le quote ereditarie si formino in concorso di 
tutti gl’interessi. Per il che l’avvenuta divisione è a considerarsi di niun 
effetto, e  le cose componenti l’asse dell’eredità si ritengono appartenenti 
tuttora alla medesima.

Se la successione si apre colla morte del de cujus ; se chi 
reclama un diritto è tenuto a fornir la prova del fondamento del mede
simo, è chiaro che chi affaccia dei diritti ad una successione è in obbligo 
di provare che la medesima è aperta, o in altri termini, di stabilire 
indubbiamente la morte del de cujus.

A questo principio non crediamo che deroghino le disposizioni spe
ciali concernenti il caso di assenza ; imperocché, se la legge autorizza 
l’apertura degli atti d’ultima volontà dell’assente e la immissione dei 
suoi presunti eredi nel possesso delle cose a lui spettanti, ciò non importa 
un vero acquisto dell’eredità dell’assente, il quale non si presume nè 
vivo ne morto, ma costituisce un provvedimento, revocabile di sua natura
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per effetto del ritorno dell’assente, col quale si intende provvedere ad un 
tempo e ai beni dell’assente, e agl’interessi di coloro che, in caso di 
morte dell’assente, possono avervi diritto.

Può accadere, quantunque non sia frequente il caso, che più persone, 
tra le quali vi è diritto reciproco di successione, periscano in un disastro, 
come incendio, naufragio, ecc.; ed ove questa ipotesi si verifichi, è inte
ressante stabilire quale delle diverse persone perite sia morta prima, 
allo scopo di determinare chi sia chiamato a raccogliere l’eredità di 
coloro che rimasero estinti. Suppongasi, per chiarire il concetto, che in 
un naufragio periscano la madre ed il suo unico figlio. Se si stabilisca 
che la morte della madre è avvenuta prima di quella del figlio, la sua 
eredità si è acquistata da quest’ultimo, il quale, morendo, la trasmette 
al padre superstite ; che se il figlio sia morto prima, in quel caso la sua 
successione si è devoluta egualmente al padre ed alla madre, e  la succes
sione di quest’ultima, salvo i diritti competenti al coniuge superstite, 
spetta ai suoi congiunti. In qual modo adunque si procederà per ista
bilire, nell’ipotesi, chi sia morto prima e chi dopo?

In diritto romano si erano stabilite delle presunzioni per il caso non 
potesse dimostrarsi chi in un infortunio era perito prima e chi dopo.. Se 
il padre, ad esempio, periva unitamente al suo figlio già pubere, si rite
neva la morte di questo posteriore alla morte del genitore; se invece 
periva unitamente ad un figlio impubere, si supponeva che la morte di 
quest’ultimo avesse preceduta quella dell’altro (1). Il patrio legislatore 
ha abbandonato del tutto le tradizioni del diritto romano, accolte già 
nel Codice napoleonico, ed ha nell’art. 924 stabilito che se fra due o 
più chiamati rispettivamente a succedersi sia dubbio quale abbia pel 
primo cessato di vivere, chi sostiene la morte anteriore dell’uno o del
l’altro deve darne la prova; e che, ii\ mancanza di prova, si presumono 
morti tutti ad un tempo, senza che abbia luogo trasmissione di diritti 
dall’uno all’altro.

Le presunzioni relative alla premorienza dell’una persona all’altra 
non sonosi riprodotte nel Codice patrio perchè, al dire della relazione 
Pisanelli, sono affatto arbitrarie e costituiscono una violazione non giu
stificata del principio giuridico, secondo il quale chiunque reclama un 
diritto devoluto ad una persona, la cui esistenza non sia riconosciuta, 
deve provare che essa esisteva quando si è fatto luogo alla devoluzione 
del diritto. E a noi sembra degno di lode il concetto dal quale il legis
latore patrio si è fatto guidare. Una presunzione, infatti, del legislatore, 
dalla quale si faccia dipendere l'acquisto di un qualche diritto, deve 
essere giustificata da una ragione d’ordine pubblico e d’interesse gene
rale, per evitare di cadere nell’arbitrio e nel dispotismo. Se si domanda, 
ad esempio, perchè il legislatore presume che la cosa giudicata sia con
forme a verità, è facile il rispondere che ciò si è stabilito nello scopo di

(1) Consulta Leg. 9, 18 e 22, Dig. De rebus dubiis.
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CAPO U 5
non eternare le liti, risparmiando ai cittadini la dilapidazione dei loro 
patrimoni e rendendo certi i loro diritti che, altrimenti, rimarrebbero 
sempre nell’incertezza con scapito degli interessi dei singoli e di quelli 
dell’intero corpo sociale. Se si domanda perchè il legislatore presume 
che il marito sia il padre del tìglio nato dalla di lui moglie, si risponde 
che l’ordine delle famiglie così richiede, e che autorizzando il figlio a 
rintracciare un padre che non sia il marito di sua madre, si riempiono 
di scandali le aule dei tribunali, e si mina nelle sue fondamenta l’edificio 
sociale, facendo vacillare la famiglia, che è la pietra angolare su cui 
l’ordine sociale è basato. Ora, quale interesse d’ordine generale può 
autorizzare il legislatore a presumere che un individuo sia premorto ad 
un altro? Questo interesse vi sarebbe se una tale presunzione fosse 
necessaria per evitare litigi che, per il bene della società, è d’uopo che 
non si moltiplichino ; ma ove, nella specie, è il germe delle liti ? Quando, 
data la morte di più persone, non può stabilirsi quale sia perita prima e 
quale dopo, la conseguenza naturale che ne deriva, senza bisogno di 
alcuna presunzione di legge, è che le persone stesse si considerino con
temporaneamente perite, in guisa che tra esse non siasi fatto luogo ad 
alcuna trasmissione di diritti successori. Può ora dirsi che il ritenere 
questa naturale conseguenza apra l’adito a litigi ? Certo che no ; dappoiché, 
tolta di mezzo la successione tra le persone estinte, a riguardo di cia
scuna delle medesime si apre una successione, la quale si devolve, o per 
testamento o per legge, a seconda dei casi. Dunque manca il motivo per 
istabilire una presunzione di premorienza, quando non si possa accertare 
in fatto quale, tra più persone, sia perita prima dell’altra.

I codici precedenti, come il Napoleonico ed il Sardo, che stabilivano 
delle presunzioni di premorienza, contemplavano soltanto il caso in cui 
più persone fossero morte nello stesso disastro o nello stesso sinistro 
accidente ; la presunzione quindi non si estendeva al caso in cui le morti 
fossero avvenute in luoghi o in accidenti diversi, senza che potesse sta
bilirsi chi fosse morto prima e chi dopo. Il legislatore patrio, avendo 
abolite siffatte presunzioni e disposto in termini generali che, essendo 
dubbio quale per primo abbia cessato di esistere, chi sostiene la morte 
anteriore dell’uno o dell’altro deve darne la prova, ha contemplato e 
l’uno e l’altro caso, assoggettandoli entrambi alle norme del diritto 
comune, secondo le quali, non fornendosi la prova della morte anteriore 
d’una o di altra persona tra più chiamate rispettivamente a succedersi, 
si ritiene che tutte siano morte contemporaneamente e che perciò non si 
è verificata trasmissione di diritti dall’una all’altra.

3 .  Aperta la successione, l’eredità non si acquista dall’erede 
chiamato a succedere per legge o per testamento senza il concorso della 
sua volontà, in omaggio al principio che nessuno può, contro sua volontà, 
diventare proprietario di cosa qualsiasi. Ma, sinché l’erede dichiari 
di accettare o ripudiare l’eredità, presso chi sarà il possesso dei beni 
che la costituiscono?
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Il Codice patrio, discostandosi sul proposito dalle tradizioni del diritto 
romano, e seguendo il diritto consuetudinario accolto già nel Codice 
napoleonico, stabilisce nell’art. 925 che il possesso dei beni del defunto 
passa di diritto nella persona dell’erede, senza bisogno di materiale 
apprensione.

È d’uopo formarsi anzitutto un’idea esatta del possesso che per 
disposizione di legge, senza bisogno di porre in essere alcun fatto esterno 
e materiale, passa dalla persona del defunto in quella dell’erede.

La ragione o il fondamento di questo possesso è indipendente dal 
diritto di proprietà che al possessore può competere. Infatti, quantunque 
il possesso dei beni del defunto sia passato nella persona chiamata a 
succedergli, essa nondimeno non rimane per ciò vincolata ad accettare 
l’eredità, ma può ripudiarla ove non trovi consentaneo al suo interesse 
Faccettarla. Ripudiata l’eredità, non ricusa già di continuare ad essere 
erede, ma l’effetto del ripudio è quello di escludere, anche per il tempo 
anteriore al ripudio, la qualifica ereditaria nella persona chiamata alla 
successione, laonde questa non è mai stata erede; non essendo mai stata 
erede, non può avere avuto mai il dominio delle cose componenti l’ere
dità. Eppure, essa ne è stata in possesso per disposizione di legge ; è 
necessità quindi ritenere che il possesso attribuito dalFart. 925 è indi- 
pendente dal diritto di proprietà, e che compete anche quando la 
persona chiamata alla successione non è mai stata proprietaria delle 
cose comprese nell’eredità, per effetto della rinuncia da lei emessa.

Ripudiata l’eredità dalla persona chiamata a succedere, il possesso 
dei beni ereditari si considera come passato di diritto, sin dalla morte 
del testatore, nella persona che accetta l’eredità in luogo di quella che 
l’ha ripudiata?

Per l’affermativa può dirsi che la legge attribuisce il possesso di 
diritto all’erede, e che erede è quegli il quale accetta l’eredità, non 
già chi la ripudia. Per la negativa può osservarsi che il possesso, essen
dosi già acquistato da quello che è chiamato alla successione, non è più 
possibile il ritenere che per il tempo in cui esso è stato in possesso 
abbia invece posseduto chi in suo luogo raccoglie l’eredità. Che deci
dere pertanto?

Ci sembra che la questione possa e debba risolversi distinguendo il 
possesso di diritto da quello di fatto. E che questi due modi d’intendere 
il possesso siano in realtà diversi, lo dimostra il riflesso che l’erede 
chiamato al possesso di diritto dei beni ereditari può non averlo mai 
conseguito in fatto, per non aver mai appreso i beni ereditari e per non 
essersi mai ingerito nell’ amministrazione dei medesimi. Può dunque 
supporsi, senza cadere nell’assurdo, che, quantunque vi sia un erede 
possessore di diritto, nulladimeno vi sia una persona diversa dall’erede 
che possegga di fatto i beni dell’eredità.

Ciò posto, è innegabile che il possesso di diritto, di cui si parla nel
l’art. 925, s’intende trasferito sin dall’istante della morte del de cujus
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in colui che ha accettato la sua eredità, si perchè questi, e non altri, è 
sin da quel momento erede, sì perchè diversamente l’erede sarebbe 
costretto a chiedere l’immissione in possesso delle sue ragioni ereditarie 
a colui che prima ha posseduto, come presunto erede, ed indi ha rinun
ciato ; il che è contrario al principio accettato in diritto patrio, che cioè 
l’erede non deve dimandare ad alcuno il possesso dell’eredità.

In ordine però al possesso di fatto le cose corrono alquanto diverse : 
factum infectum fieri nequit, ed è un fatto, che non può distruggersi, 
quello dell’erede chiamato a raccogliere l’eredità che ha occupato le 
cose ereditarie e ne ha avuto la detenzione materiale. A lui la legge 
non ha inteso di accordare il possesso di diritto, di cui nell’art. 9°25, 
perchè, ripudiando l’eredità, non è stato mai erede, ma intanto gli ha 
accordato un possesso di fatto, permettendogli di occupare ed ammini
strare i beni costituenti l’asse ereditario. Orbene, il suo possesso di fatto, 
che non concerne già le ragioni ereditarie, per avere esso dichiarato di 
non voler essere erede, bensì le cose spettanti all’eredità, non può 
non essere rispettato, come qualsiasi altro possesso, da chi accetta l’ere
dità; quindi, se tale possesso duri da oltre un anno, è manutenibile mercè 
l’esercizio dell’azione possessoria concessa dalla legge. Laonde l’erede, 
che in luogo del primo chiamato raccoglie l’eredità, non deve chiedere 
a costui l’immissione in possesso delle ragioni ereditarie, conseguendo 
esso tale possesso per virtù di legge, ma deve rivendicare da lui le 
cose appartenenti all’eredità, se, occupandole di moto proprio, non vuole 
essere respinto mercè l’esercizio dell’azione in manutenzione.

4 .  Inteso in 'questa guisa il possesso che la legge attribuisce di 
diritto all’erede, cerchiamo d’indagarne le ragioni.

Il principio romano in proposito era certamente conforme ai dettami 
della logica e della ragione. Il possesso, infatti, dell’erede non può avere 
altra causa che nella proprietà da lui acquistata delle cose ereditarie ; e 
siccome tale proprietà si acquista mediante l’adizione, quindi è che non 
si acquista il possesso delle cose ereditarie anteriormente all’accettazione 
dell’eredità. A riguardo soltanto degli eredi sui et necessarii e degli 
eredi necessarii, non era in diritto romano necessaria l’adizione dell’ere
dità perchè si operasse il passaggio dei diritti ereditari e del possesso 
dei medesimi, e ciò perchè l’eredità si acquistava da questi eredi 
epe legis, non ostante il difetto di adizione, ed anche contro la loro 
volontà.

Nel diritto feudale prevalse una massima contraria, quella cioè che 
il morto impossessava il vivo, senza che l'erede avesse avuto bisogno di 
dichiarare che accettava l’eredità. La ragione, per cui la si accettò in 
contraddizione alla teorica romana, sembra essere stata quella, che la 
signoria non poteva patire interruzione, onde, morto il signore, la signoria 
stessa continuava, sulle terre e sui vassalli, in chi era chiamato a suc
cedere al signore.

Questa ragione, se ha un valore storico, non ne ha alcuno per indurre
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i moderni legislatori ad accettare una teorica, che ebbe nel feudalismo 
la sua ragione d’essere ; perchè dunque la medesima ha trovato acco
glienza nel Codice patrio ?

La dottrina dei Romani soddisfa certamente alla logica; ma un 
legislatore deve preoccuparsi eziandio delle esigenze della pratica, e 
non sacrificare sempre l'utilitas o la convenienza sociale al rigore della, 
logica, perchè, altrimenti, in luogo di guarentire gl’interessi dei cittadini, 
si fa dell’accademia, che non può essere certamente nei hui d’un savio- 
legislatore, massime in un secolo positivo ed affarista per eccellenza. 
Ora, praticamente considerata, la teorica romana non è scevra d’incon
venienti. Intatti, se il possesso dell’eredità non si trasferisce ipso facto 
per la morte del de cujus nella persona chiamata a succedergli, l’eredità, 
sinché l’erede non l’ha adita, dovrebbe ritenersi vacante, e dare quindi 
un amministratore alla medesima. Ma questo amministratore nell’in
teresse di chi dovrebbe amministrare la sostanza ereditaria? Certo, in 
quello dell’erede, che è chiamato a raccoglierla. Or, non è meglio che 
l’erede stesso, anziché un estraneo, amministri e conservi le cose eredi
tarie nel suo interesse e p e r  il caso si decida ad adire l’eredità? Quante 
brighe, quante infedeltà, quanti litigi non si risparmiano con questo 
sistema? Che se la ratio juris trova a ridire alcunché a riguardo del 
medesimo, questo peccato d’origine non è forse perdonabile in consi
derazione dei vantaggi, che nella pratica se ne ottengono?

Questo sistema, si legge nella relazione Pisanelli, risponde meglio al 
concetto della continuazione della personalità giuridica del defunto 
negli eredi che lo rappresentano. Questa ragione, che poi ha la sua 
importanza razionale, è, sotto un altro aspetto, quella stessa, che nel 
diritto feudale aveva fatto prevalere la massima che i codici moderni 
hanno accettato. In quello, infatti, era la continuazione o la non-inter- 
ruzione della signoria il motivo che aveva fatto decampare dai principii 
rigorosi del diritto romano ; nel diritto patrio, invece, se non è la conti
nuazione di una signoria, non più esistente, che ha fatto accogliere la 
dottrina prevalente nelle consuetudini feudali, è la continuazione della 
personalità giuridica del defunto, che non vuole abbia a cessare anche 
per un momento, quella che ha fatto scrivere la disposizione contenuta 
nell’art. 925 II diritto feudale, come il moderno, si ispirano entrambi a 
considerazioni d’ordine e d’interesse pratico, quantunque, per le mutate 
condizioni di cose, gl’interessi di un tempo che fu non sono più quelli 
del tempo in cui viviamo ; laonde, in entrambe le legislazioni, è l'utilitas 
o la convenienza sociale quella che prevale sulla ratio juris.

5 .  Se più siano gli eredi chiamati ad una successione, la tras
missione del possesso di diritto ha luogo, a riguardo di ciascun coerede, 
per l’intera eredità, considerata questa come universitas, ovvero solo 
pei la quota in cui ciascuno è istituito?

Secondo lo spirito dell’art. 925, è a ritenersi che tale possesso sia 
indivisibile. L’eredità, infatti, si considera dalla legge come universitas
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indipendentemente dai beni che ne costituiscono l’asse. Le quote dell’ere
dità stanno ad indicare quanta parte dei beni che la compongono debba 
entrare nel patrimonio di ciascun coerede, non già a determinare le cose, 
sulle quali ha luogo la trasmissione di diritto del possesso dalla persona 
del defunto in quella dell’erede. Notisi inoltre che, innanzi l’adizione 
dell’eredità, non può dirsi stabilita la quota, che nella divisione toccherà 
a ciascun coerede; dappoiché, se alcuno degli istituiti dichiari di non 
accettare l’eredità, può la sua quota accrescersi a quella degli altri; 
quindi, al momento in cui si apre la successione, o nel quale ha luogo la 
trasmissione del possesso di diritto, si ignora ancora se il coerede isti
tuito accetterà l’eredità e quale perciò sarà la quota, che in definitiva 
toccherà a lui ed agli altri. Se dunque le quote dei coeredi rimangono 
definitivamente accertate allorché tutti i coeredi hanno dichiarato di 
adire o ripudiare l’eredità, gli è naturale che la legge non può aver 
avuto riguardo alla quota che si conseguirà da ciascuno nella divisione, 
per limitare la trasmissione del possesso, al momento in cui si apre la 
successione, ai soli beni, che in seguito rappresenteranno la quota che 
ciascun coerede conseguisce. Uopo è adunque ritenere che il possesso 
dell’eredità, considerata come universitàs, si trasmette indivisibile a 
ciascun coèrede, di guisa che ciascuno dei chiamati alla successione 
possiede in comunione cogli altri tutta l’eredità.

Da questo principio deriva la conseguenza, importantissima ad aversi 
presente nella pratica, che uno dei coeredi, anteriormente alla divisione, 
può reclamare da un terzo i beni che appartengono all’eredità. Nè il 
terzo potrebbe respingere la pretesa del coerede, almeno nella parte 
che sui beni rivendicati spetta agli altri coeredi, deducendo in lui la 
mancanza di diritto in ordine alla quota spettante ai suoi coeredi; 
imperocché la cosa si rivendica contro il terzo non già come apparte
nente al patrimonio del reclamante, ma come spettante all’eredità, il 
cui possesso, finché non si è fatta la divisione, è indiviso presso tutti gli 
eredi; laonde ciascuno dei medesimi può, indipendentemente dagli altri, 
agire per la tutela e conservazione di tutto l’asse ereditario.

6 . Effetto della trasmissione di diritto del possesso nell’erede 
è quello che il medesimo può, nel momento in cui si apre la successione, 
esercitare le azioni possessorie che avrebbe potuto esercitare il de cujus. 
Quindi l’art. 926 dispone che se altri, il quale pretenda aver diritto 
sui beni dell’eredità, ne prenda possesso, gli eredi si hanno per ispo- 
gliati di fatto e possono esercitare le azioni tutte che competono ai 
possessori legittimi.

Tra le azioni, il cui esercizio compete all’erede, conviene annoverare 
l’azione per denuncia di nuova opera e danno temuto; dappoiché, se 
queste azioni potevano essere esercitate dal defunto, continuando la sua 
personalità giuridica senza alcuna interruzione nella persona dell’erede, 
non vi ha ragione per negare a quest’ultimo l’esercizio di dette azioni

9
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L’esercizio però di qualunque azione competente all’erede per effetto 
della trasmissione del possesso va indubbiamente regolato dalle dispo
sizioni del diritto comune, senza che alcun privilegio possa ritenersi 
introdotto a vantaggio dell’erede dal disposto dell'art. 926. È noto che 
l ’azione in manutenzione compete a colui che, trovandosi da oltre un 
anno nel possesso legittimo di un immobile o di un diritto reale, o di una 
universalità di mobili, viene in tale possesso molestato, purché l’azione 
stessa si proponga entro l’anno dalla turbativa (art. 694). Ora l’erede, 
se può esercitare questa azione quantunque esso non possegga da un 
anno, per la ragione che egli continua il possesso del defunto, è neces
sario però che il tempo in cui ha posseduto il defunto, riunito a quello 
in cui ha posseduto l’erede, costituisca il possesso annale di cui parla 
l’art 694. Laonde se, puta caso, il defunto non abbia posseduto la cosa 
che da soli sei mesi anteriori alla sua morte, l’erede non può, l’indomani 
dell’aperta successione, esercitare l’azione in manutenzione contro chi 
si è immesso nel possesso della medesima, perchè non si verifica nel
l’ipotesi l’estremo di un possesso annale. Se fosse diversamente, se si 
volesse cioè concedere all’erede l’esercizio delle azioni possessorie, solo 
perchè in base all’art. 925 egli è possessore di diritto dei beni ereditari, 
senza riguardo alcuno alle disposizioni di legge che regolano l’esercizio 
stesso di siffatte azioni, si creerebbe un ingiustificato privilegio a favore 
del medesimo, che non troverebbe appoggio alcuno, nè nel testo, nè 
nello spirito della legge. D’altronde, convien riflettere che il possesso, 
il quale si trasferisce all’erede in forza dell’art. 925, costituisce una 
finzione di legge, e che le finzioni, se hanno la stessa efficacia della 
verità, non ne hanno però una maggiore.

7 . La disposizione dell’art. 925 si applica tanto all’erede legit
timo che a quello istituito nel testamento; imperocché, siccome osserva 
la Corte d’appello di Firenze (1), l’articolo è contenuto nel capo ni, lib. 3, 
tit. 2, che parla delle disposizioni comuni alle successioni legittime e 
testamentarie; onde la relazione governativa sull’ultimo progetto di 
Codice civile del ministro guardasigilli Pisanelli, parlando di questa 
disposizione, concludeva: il possesso dei beni passa adunque di diritto 
nella persona dell’erede, sia questo legittimo o testamentario. E l’arti
colo 926 del Codice, a complemento di quello precedente, riconosce anche 
negli eredi scritti il diritto agli interdetti possessori, a forma del cor
rispondente art. 695, contro coloro che, pretendendo aver diritto alla 
eredità, ne apprendono il materiale possesso. — Il testamento adunque 
è titolo sufficiente perchè il possesso passi di diritto dalla persona del 
testatore in quella dell’erede istituito.

Ciò però non importa che il testamento possa considerarsi quale titolo 
esecutivo allo scopo di agire in forza del medesimo contro i detentori

(1) Decisione 13 settembre 1872 ( Annali, v ii, 2, 64).
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dei beni ereditari per ottenerne il rilascio (1), sia perchè nell’erede non 
può passare quel possesso che il suo autore non aveva, sia anche perchè 
il titolo per l’acquisto del possesso in base ad una finzione legale nulla 
ha di comune col titolo esecutorio contro il terzo estraneo all’eredità.

Il principio che il possesso passa di diritto anche nell’erede testa
mentario, trova la sua applicazione altresì nel caso in cui l’istituito sia 
un ente morale, non essendo lecito all’interprete fare distinzioni ove la 
legge non distingue. Nè l’applicazione di questo principio, osserva la 
Corte d’appello di Genova (2), potrebbe declinarsi nel caso che l’erede 
scritto avesse bisogno, per l’accettazione dell’eredità, dell’autorizzazione 
del Governo; imperocché, avendo egli la capacità giuridica di succedere, 
tutti i diritti che la legge accorda in vista di questa capacità gli sono 
acquisiti nel momento dell’aperta successione, e solamente si risolveranno 
quando venga a mancare la detta autorizzazione, o quando sia scorso il 
termine concesso dal giudice per ottenerla. E siccome può essere con
veniente, nell’interesse stesso delle parti, che il possesso di fatto sia 
ritardato sino all’autorizzazione, così sarà il caso nel quale l’autorità 
giudiziaria è chiamata a provvedere interinalmente, destinando un am
ministratore dei beni o confermando, fino a lite finita, il possesso nelle 
persone degli esecutori testamentari.

8 .  Nel volume precedente abbiamo avuto occasione di notare, 
parlando dei diritti del coniuge superstite, che l’istituzione o la voca
zione nell’usufrutto di tutto il patrimonio o di una quota del medesimo, 
attribuisce la qualità di erede; dappoiché l’istituzione è a titolo universale 
e non particolare; laonde l’erede usufruttuario acquista, in virtù dell’ar
ticolo 925, il possesso di diritto dei beni ereditari. < Non può revocarsi 
in dubbio, così si esprime sull’argomento la Corte d’appello di Trani (3), 
essere stato ritenuto da qualche autorevole scrittore, in base alla legge 25, 
Dig. De verb, signif., il legato dell’usufrutto di tutti i beni non essere un 
legato universale o a titolo universale, perchè il legatario ha diritto 
limitato ad una specie di beni, e non rappresenta quindi del defunto 
l'universum jus. Ma questa dottrina non è consentanea ai principii 
legislativi che governar ci debbono. Il Codice italiano ha tolta la distin
zione tra la istituzione di erede ed il legato universale, che si legge negli 
articoli 929 e 964 delle leggi civili napoletane; nè ha riprodotte le dispo
sizioni delle stesse leggi, contenute negli articoli 930 e seguenti, circa 
l’obbligo dell’erede o legatario universale di domandare il rilascio di 
possesso ai riservatari od altri eredi del sangue secondo le diverse cir
costanze. Esso, negli articoli 827 ed 828, non riconosce che istituzione di 
erede o legatario universale e legato particolare; e, tra le disposizioni

(1) Cf. App. Napoli, 31 dicembre 1878 (Giur. It., 1879, n, 278).
(2) Decisione 6 agosto 1881 {Giur. It., 1882, n, 66).
(3) Decisione 16 maggio 1873 {Annuii, vu, 2, 455).
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comuni alle successioni legittime e testamentarie, nell’art. 925 prescrive: 
il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell’erede, 
senza bisogno di materiale apprensione. E siccome l’usufruttuario di un 
patrimonio o di una quota di esso è tenuto a pagare gl’interessi dei debiti 
o legati di cui il patrimonio è gravato, e concorrere col proprietario 
alla soddisfazione dei capitali (art. 509), ne discende che il legatario 
della universalità dell’usufrutto rappresenta anch’egli la persona del 
disponente, è un vero erede, e come tale ipso jure è immesso nel pos
sesso dei beni .

9 . I figli naturali, dispone l’art. 927, che hanno diritto ad una 
parte dell’eredità in concorso con figli legittimi, debbono chiederne a 
questi il possesso. Si legge in proposito nella relazione del ministro 
Pisanelli: < Una sola eccezione fu fatta. Essa riguarda il tìglio naturale 
che succede in concorso dei discendenti legittimi : il figlio naturale deve 
chiedere a costoro il possesso della quota che gli è devoluta, perchè 
spetta ai medesimi la scelta di pagarla in danaro o in beni immobili 
ereditari >. Sembra pertanto che ai figli naturali non siasi accordato, 
allorché succedono in concorso coi figli legittimi, il possesso di diritto 
dei beni ereditari, in quanto che la quota devoluta ai medesimi può esser 
loro pagata in danaro o altrimenti. Mentre ammettiamo che tra i motivi 
che hanno indotto il legislatore a derogare, riguardo ai figli naturali in 
concorso coi figli legittimi, al principio stabilito dall’art. 925, si comprenda 
pur quello accennato dal Ministro nella sua relazione, non crediamo che 
sia il solo, dappoiché anche la porzione dovuta al coniuge superstite può 
essere soddisfatta dagli eredi nel modo speciale indicato dall’art. 819; 
eppure, a riguardo del coniuge non si è creduto introdurre l’eccezione 
concernente i tìgli naturali.

Se non andiamo errati, crediamo che il motivo principale dell’ecce
zionale disposizione contenuta nell’al t. 927 sta nel disfavore, con cui la 
legge riguarda la prole naturale di fronte alla legittima. Obbligando il 
legislatore i tìgli naturali a chiedere il possesso di quanto loro spetta 
sulla successione del de cujus ai figli legittimi, stabilisce una superiorità 
di quest’ultimi di fronte agli altri e rende omaggio alla famiglia legal
mente costituita.

Quantunque il figlio naturale sia erede, rapporto però al possesso dei 
beni componenti la sua quota esso si trova nelle stesse condizioni del 
legatario ; quindi, non acquista il possesso se non per effetto della tradi
zione di quanto gli appartiene.

1 0 . L’apertura di una successione può dar luogo ad apposizione 
di suggelli ed alla rimozione dei medesimi. Il Codice civile stabilisce 
(art. 928) che i casi e le relative formalità sono determinate dal Codice 
di procedura civile. Per non ripetere qui il detto altrove, rinviamo il 
lettore al nostro commento alla procedura civile.



13

CAPO IL
Dell’accettazione pura e semplice dell’eredità.

Sommario. — 11. Distinzione tra successibile ed ere Je. —- 12. Diritti del succes
sibile — Si trasmettono ai suoi eredi — Confusione della eredità dei de cujus 
con quella del trasmittente — 13. Eredità ripudiabile dal successibile — Se 
possa accettarsi dai suoi eredi. — 14. Più eredi del successibile — Quid se 
non siano d'accordo sull’accettazione dell'eredità a lui devoluta. — 15. Per 
accettare l’eredità bisogna essere erede al tempo in cui ha luogo l’accetta
zione — Conseguenze pratiche di questo principle — 16. L’accettazione 
dell’eredità deve farsi senza condizione — La qualifica di erede si assume di 
fronte a tutti. — 17.11 giudicato che riconosce la qualità ereditaria non fa 
stato erga omnes — Conseguenze di questo principio. — 18. Prescrizione della 
facoltà di accettare l’eredità — Quid se la fatta accettazione sia annullata.
— 19. Se la prescrizione della facoltà di accettare un’eredità sia ad un tempo 
estintiva ed acquisitiva — Distinzione tra la prescrizione dell’accettazione e 
quella della petizione di eredità. — 20 Effetti dell’accettazione — Risalgono 
al tempo dell’aperta successione — Limitazione di questo principio rapporto 
all’erede apparente — Chi si ritiene tale. — 21. L’erede apparente può essere 
tanto di buona che di mala fede — Quando si ritiene di buona fede — A chi 
incombe l’onere della prova — Quando la buona fede cessa. — 22. Effetti 
deila buona fede dell’erede apparente in ordine alla liberazione dail’obbligo 
di rendere i frutti percetti — Fondamento di questa liberazione — Non si 
distingue tra i frutti presenti ancora esistenti e quelli consumati — Neppure 
si ha riguardo all’arricchimento derivato all’erede apparente dalla percezione 
dei frutti. — 23. Alienazioni consentile in buona fede dall’erede apparente
— La buona fede deve esistere al momento dell’alienazione — Restituzione 
del prezzo ricevuto — Non si può, invece di esso, riacquistare la cosa 
alienata e riconsegnarla all’erede — Cessione dell’azione per conseguire il 
prezzo non ancora pagalo dal compratore — Quid se, prima della dimanda 
giudiziale, l’erede apparente abbia riacquistata la cosa venduta per minor 
prezzo — Interessi sul prezzo esatto — Da quando sono dovuti — Alienazioni 
consentite dall’erede apparente in mala fede. — 24. L’erede apparente deve 
restituire anche le cose che il de cujus possedeva soltanto, senza esserne 
proprietario — Quid se la prescrizione acquisitiva siasi compiuta durante il 
suo possesso — Risponde di tutto ciò che ha esatto — Quid in ordine a quello 
che non ha esatto mentre poteva esigerlo — Acquisti fatti con danaro ereditario
— Cosa, nell’ipotesi, è dovuto all’erede — Quid se le cose ereditarie siano 
deperite — Quid a riguardo dei miglioramenti — Diritto di ritenzione a 
causa dei medesimi. — 25. Rapporti tra l’erede e i terzi che hanno contrattato 
coll'erede apparente — Diritti dei terzi mantenuti salvi — A quali condizioni
— Acquisto a titolo oneroso, non lucrativo — Evizione — Chi ne risponde — 
Il diritto acquistato dal terzo è mantenuto sebbene non possegga ancora la 
cosa acquistata — È presupposto che il titolo di acquisto del terzo sia valido.
— 26. Buona fede richiesta per mantenere salvi i diritti acquistati da chi ha 
contrattato coll'erede apparente — In chi si esige la buona fede — Chi deve 
somministrarne la prova. — 27. Azione in petizione di eredità — Se sia reale
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0 mista — Caratteri che la distinguono dalla rivendicatola — Da chi si pro
pone — Contro chi. — 28. Accettazione dell’eredità puramente e semplice
mente — Confusione del patrimonio del de cujus con quello dell'erede. — 
29. Accettazione espressa — Deve risultare da atto scritto — Che s’intende 
per atto — L’assunzione della qualifica di erede non deve confondersi con 
quella di successibile. — 30. Accettazione tacita — Suo concetto — Quando 
si ritiene che il successibile agisca in qualità di erede — Per l’accettazione 
tacita si ha riguardo più all’intenzione che al fatto in se stesso — Conseguenze 
di questo principio. — 31. Perchè l’atto importi accettazione dell’eredità deve 
essere compiuto da chi ne ha la capacità? — 32. Atti conservativi — Non 
importano accettazione — Concetto di questi atti — Intendimento di chi li 
compie — Prova dell’intenzione — A carico di chi. — 33. Se sia dubbio se 
l’atto importi, o no, accettazione, il dubbio si risolve a favore del successibile
— Se il magistrato possa autorizzare il successibile a devenire ad atti a 
riguardo dei quali siavi dubbio che importino accettazione. — 34. Atti impor
tanti accettazione tacita — Cessione e donazione di diritti ereditari — Se la 
transazione si comprenda tra gli atti di cessione. — 35. Rinuncia dell’eredità
— In qual caso importa accettazione dell’eredità. — 36. Come deve farsi la 
rinuncia che importi cessione o donazione di diritti ereditari — Quid se la 
rinuncia non valga come cessione o donazione — Se, nel caso, importi accet
tazione dell’eredità. — 37. Se i creditori dell’erede possano impugnare la sua 
accettazione come lesiva dei loro diritti. — 38. Quali persone non possono 
accettare puramente e semplicemente le eredità— Chi può dedurre la nullità 
dell’accettazione. — 39. L’accettazione s’impugna per causa di dolo e violenza
— Entro qual termine — Quid rapporto all’errore — Quando cessa la facoltà 
d’impugnare l’accettazione. — 40. La lesione non dà diritto ad impugnativa
— Scoperta di un testamento non conosciuto prima — Riduzione dei legati,
— 41. Hanno diritto alla riduzione sì l’erede legittimo che il testamentario —
1 legati del testamento cognito nell’alto dell’accettazione non si riducono. — 
42. Chi deve provare che l’erede ignorava il testamento nell’atto dell’ac
cettazione. — 43. L’erede legittimario, se si scopra un testamento dopo 
l’accettazione, può salvare la legittima.

1 1 .  L ’e rede  istitu ito  nel te s tam en to  o chiam ato dalla  legge a 
succedere, quantunque acquisti p e r  d iritto  il possesso dell’e re d ità  al 
m om ento dell’a p e r ta  successione, nondim eno non acqu ista  la  qualifica 
di erede, e con questa  quella di p rop rie ta rio  delle cose com ponenti l’e re 
dità , se non col concorso della  sua volontà, quando cioè abbia, nei m odi 
stab iliti dalla  legge, d ich iarato  di acce tta re  l ’ered ità .

M a se l’e rede  non acquista  la  qualità  e re d ita r ia  se non coll’acce tta 
zione dell’ered ità , quale è il d iritto  che egli acquista  p e r  il solo fatto  del
l ’a p e r tu ra  della successione cui dalla  legge o dal te stam en to  sia  chiam ato? 
Che un d iritto  acquisti l ’erede a ll’is tan te  in cui si ap re  la  successione, 
r isu lta  non solo dall’a r t. 925 che a lui tra sm e tte  di d iritto  il possesso 
dell’e red ità , m a eziandio dall’a r t. 939, in  cui si dispone che colui che è 
chiam ato  ad  un a  ered ità , e non l’h a  ancora acce tta ta , tra sm e tte  ai suoi 
e red i il d iritto  di acce tta rla . Ora, questo d iritto  non consiste in a ltro  se 
non in  quello di acce tta re  o ripud ia re  l’e re d ità  a lla  quale l’e rede  è chia
m ato, vuoi dalla  legge, vuoi dal testam ento .
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Distinguiamo adunque il < successibile > dall’ < erede >. Allorché una 
successione si apre, chi è chiamato a raccoglierla acquista ipso facto la 
facoltà di succedere traducibile in atto, e con l’acquisto di questa facoltà, 
se non entra nel suo patrimonio la proprietà dei beni ereditari, vi entra 
il diritto di acquistare o ripudiare l’eredità: tale è il < successibile ». 
< Erede >, invece, è colui che, avendo accettata l’eredità, è divenuto 
proprietario delle cose nelle quali essa consiste.

1 2 .  Parliamo anzitutto della qualità di successibile. A siffatta 
qualità risponde un diritto quesito, che fa parte del patrimonio di chi l’ha 
acquistata; diritto, che per disposto dell’art. 939, contrario alla teorica 
romana fondata sul principio della non-trasmissione di un’eredità non 
ancora accettata, si trasmette nei propri successori. Tale diritto si acquista, 
è vero, per il fatto dell’aperta successione; ma se l’erede siasi istituito 
sotto condizione, il diritto non si acquista se non quando la condizione 
si è verificata; quindi, se la condizione non siasi verificata al tempo in 
cui muore l’erede nominato, egli non ha acquistato la qualità di succes
sibile, e non può quindi trasmettere ai propri eredi il diritto di accettare 
l’eredità alla quale esso era chiamato.

Gli eredi di quello, a cui favore si è aperta una successione da lui 
non ancora accettata, si considerano eredi del trasmittente, ovvero del 
de cujus, alla successione del quale questi era chiamato ? In altri termini : 
le eredità, nell’ipotesi prevista dall’art. 939, sono due, quella cioè con
sistente nei beni propri del trasmittente, e l’altra nei beni propri del
l’autore del medesimo, ovvero è una sola, comprendente e gli uni e gli 
altri beni?

Erede non può essere altra persona che quella designata dal testa
mento o dalla legge, perchè, diversamente, mancherebbe all’ erede il 
fondamento di tale sua qualità. Se dunque il de cujus ha voluto suo erede 
Sempronio, sarebbe un andar contro il suo testamento se, in luogo di 
Sempronio, si ammettessero i suoi aventi causa alla successione del df 
cujus. Lo stesso dicasi nel caso, in cui il successore sia designato dalla 
legge per mancanza di testamento.

Può però replicarsi : se erede è sempre la persona indicata dal testa
mento o dalla legge, come avviene che ai successori del medesimo si 
concede il diritto di accettare un’eredità non ancora accettata da lui? 
Ciò avviene in forza del principio che l’erede continua la personalità 
giuridica del defunto. Il diritto, pertanto, che già esiste nel patrimonio di 
chi è chiamato ad una eredità, e consistente nell’accettare o nel ripudiare 
la medesima, si trasmette in coloro che continuano la sua persona, ed 
accettando essi, accettano in luogo e vece del defunto, il quale perciò è 
il vero erede del de cujus, non già i suoi aventi causa.

Da questo principio deriva che l’eredità del de cujus e quella del 
trasmittente costituiscono, per effetto dell’accettazione, non due eredità, 
ma un’eredità sola, e quindi un solo patrimonio; dappoiché, ritenendosi
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l’adizione come fatta dal defunto, deve del pari ritenersi che i beni del
l’eredità siano entrati a far parte del suo patrimonio, e che con gli altri 
beni propri del trasmittente siansi confusi. Diciamo che le due eredità si 
confondono in una per effetto dell’accettazione, e non prima; dappoiché, 
se fosse diversamente, gli eredi che hanno accettato l’eredità del tras
mittente non potrebbero ripudiare quella del de cujus. Anteriormente 
all’accettazione, le cose si trovano nella stessa condizione, in cui erano al 
tempo della morte del trasmittente ; e poiché il medesimo non aveva an
cora confuso i beni dell’eredità con quelli del suo patrimonio, quindi è che 
questa confusione non avviene per il fatto della sua morte; laonde, se i 
successori accettano la sua eredità, possono ripudiare quella del de cujus; 
ma, ripudiando quella del trasmittente, non possono accettare quella del 
de cujus (art. 941); dappoiché, per effetto di questo ripudio, essi non 
conseguiscono il diritto già entrato nel patrimonio del trasmittente, e 
consistente nell’accettare o ripudiare la deferita eredità.

Essendo pertanto le due eredità distinte anteriormente alla accetta
zione, possono i successori del trasmittente accettare puramente e sem
plicemente la sua eredità, e con beneficio d’inventario quella del de cujus, 
allo scopo d’impedire che i beni propri di quest’ultimo si confondano con 
quelli del trasmittente, divenuti già propri dei suoi eredi, dappoiché è 
certo che gli eredi del trasmittente, che accettano l’eredità in luogo e 
vece sua, debbono essere ammessi ad accettarla nel modo in cui il tras
mittente avrebbe potuto egli stesso accettarla.

Ma se l’eredità di quest’ultimo si accetti con benefìzio d’inventario, e 
non si dichiari di accettare col medesimo beneficio quella del de cujus, 
quali ne saranno le conseguenze ?

Accettando l’eredità del trasmittente con beneficio d’inventario, si 
impedisce che i beni componenti la medesima si confondano con quelli 
propri dell’accettante, e poiché, accettando l’eredità del de cujus, si 
accetta in luogo e vece del trasmittente, e si considerano i beni compo
nenti la medesima come già entrati nel patrimonio del trasmittente 
stesso, quindi è che anche questi hanno a ritenersi separati da quelli 
propri dell’accettante; onde il beneficio dell’inventario non può, nella 
ipotesi, non estendersi ad entrambe le eredità, nel senso cioè di tenere 
separati i beni costituenti l’eredità del de cujus da quelli dell’accettante. 
I medesimi però si confondono con quelli propri del trasmittente, poiché, 
nella specie, deve ritenersi l’eredità del de cujus come accettata pura
mente e semplicemente da quest’ultimo, ed i creditori perciò dell’eredità 
del de cujus possono agire anche sui beni propri del trasmittente per 
essere pagati.

Accettate puramente e semplicemente le due eredità, i due patrimoni 
si confondono con quello proprio del trasmittente ; non resta perciò alcuna 
distinzione di beni o di patrimoni, ed i creditori, vuoi del de cujus, vuoi
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del trasmittente, possono agire indistintamente su quanto costituisce il 
patrimonio dell’accettante.

1 3 .  Perchè il < successibile > trasmetta ai suoi eredi il diritto di 
accettare l’eredità a lui devoluta, l’art. 939 esige che il < successibile > 
sia morto senza averla ripudiata espressamente o tacitamente; laonde, 
se egli abbia ripudiata l’eredità, non possono i suoi eredi accettarla, 
perchè, per effetto di questo ripudio, non esiste più nel suo patrimonio 
il diritto di accettarla; e non rinvenendosi tale diritto nel suo patrimonio, 
gli eredi del medesimo non possono averlo aliunde.

Devesi tener conto però del disposto dall’art. 950, in cui si dice < sino 
a che il diritto di accettare una eredità non sia prescritto contro gli 
eredi che vi hanno rinunziato, questi possono ancora accettarla quando 
non sia stata accettata da altri eredi ». Suppongasi ora che, al tempo 
in cui muore il trasmittente, l’eredità da lui ripudiata non sia accettata 
da altri eredi, e che non sia prescritto il diritto di accettarla, potrà 
l’eredità ripudiata accettarsi dagli eredi dello stesso trasmittente? La 
risposta affermativa non ci par dubbia. Il significato, infatti, dell’arti
colo 950 è questo: che il rifiuto cioè dell’eredità non priva assolutamente 
il rinunciante del diritto di accettarla, ma allora porta seco la privazione 
di questo diritto quando l’eredità siasi acquistata da altri eredi che l’ab
biano accettata. Se dunque nel patrimonio del trasmittente esiste ancora 
il diritto di accettare l’eredità ricusata al tempo di sua morte, perchè 
nell’intervallo nessun altro erede l’ha accettata, tale diritto non può, 
come facente parte del suo patrimonio, non trasmettersi ai suoi aventi 
causa, i quali perciò possono prevenire qualsiasi altro erede, dichiarando 
di accettare essi l’eredità del de cujus.

1 4 .  Gli eredi del < successibile > possono essere più e non tro
varsi d’accordo nell’accettazione dell’eredità del de cujus; in tal caso, 
dispone l’art. 940, l’erede che accetta acquista solo tutti i diritti e sog
giace a tutti i pesi dell’eredità, rimanendovi estraneo il rinunziante. 
L’eredità adunque del de cujus non si divide nella supposta ipotesi, ma 
per intero si acquista dal coerede, quando l’altro abbia dichiarato di non 
accettarla. Se i coeredi accettano, ciascuno acquista della eredità del de 
cujus una quota proporzionata a quella che consegue nell’eredità del 
trasmittente. Ora, come avviene che, ricusando di accettare un coerede, 
l’altro può per intero accettare l’eredità dei de cujus ?

Non ci sembra potersi ricorrere, allo scopo di spiegare la disposizione 
contenuta nell’art. 940, al diritto di accrescimento, sì perchè, accettata 
dal coerede la eredità, non può farsi luogo ad accrescimento a riguardo 
degli altri coeredi; sì perchè i coeredi possono essere istituiti in guisa 
che tra i medesimi non vi sia diritto d’accrescimento.

Se non andiamo errati, crediamo che si cerchi indarno un fondamento 
giuridico della disposizione speciale dell’art. 940; dappoiché coi principii 
del diritto non può spiegarsi che il coerede istituito nella sua quota

2 — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV
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possa conseguire l’intero senza farsi luogo a diritto di accrescimento;;, 
conviene perciò ritenere che motivi di convenienza pratica e di utilità 
sociale abbiano indotto il legislatore a dettare la disposizione contenuta 
nell’articolo 940. Tali motivi possono ravvisarsi nel favore con cui dalla 
legge è riguardata l’accettazione d’una eredità, e nel danno sociale che 
deriva da un’eredità abbandonata per mancanza di persone che Fac
cettino.

13 . L’eredità, secondo dispone l’art. 929, può essere accettata 
puramente e semplicemente, o col benefizio dell’inventario.

L’eredità non può accettarsi se non quando la successione si è aperta, 
perchè è in quel momento, e non prima, che si acquista il diritto di accet
tarla. Se dunque un presunto erede, nel falso supposto della morte del 
de cujus, accetti la sua eredità, tale accettazione non ha valore di sorta, 
perchè, vivente il de cujus, non esiste eredità, ed egli quindi può ripu
diare l’eredità stessa dopo avvenuta la morte del de cujus, se dal testa
mento o dalla legge sia chiamato a succedere.

Non basta a rendere valida l’accettazione che la successione siasi 
aperta, ma si richiede che l’accettante abbia, nel momento dell’adizione, 
acquistato il diritto di accettarla, dappoiché nessuno può esercitare 
diritti che a lui non appartengono. Suppongasi che l’erede legittimo, 
ignorandosi il testamento del de cujus, abbia accettato la sua eredità; 
più tardi, dopo scoperto cioè il testamento, se l’erede scritto nel medesimo 
dichiari di ripudiarla, l’erede legittimo sarà vincolato dall’accettazione 
fatta da lui?

Non può che rispondersi per la negativa; imperocché, se l’erede 
legittimo ha acquistato in seguito il diritto di accettare l’eredità, egli 
non possedeva tale diritto al tempo in cui accettava l’eredità, onde la 
sua accettazione non può avere valore giuridico di sorta. < Non potendosi 
comprendere il fatto, così si esprime in argomento la Corte d’appello di 
Torino (1), dell'accettazione d’una eredità senza l’esistenza di un diritto 
per conseguirla, così, mancando questo agli appellati per 1’esistenza del 
testamento, nel quale non trovansi compresi, frustranea affatto debbesi 
ravvisare la seguita accettazione, anche perchè non è in facoltà di alcuno 
di divenire erede di una persona per il solo fatto di accettarne l’eredità, 
senza che gli sia deferita o per legge o per testamento. Nel caso concreto, 
trattandosi di eredità testamentaria, e gli appellati avendo fatto atto di 
accettazione d’eredità, che credevano intestata, mancherebbe persino 
l’intenzione di conseguire quella successione che realmente ebbe a verifi
carsi; epperò la seguita accettazione deve considerarsi come insussistente 
ed inefficace ad attribuire loro la qualità di eredi, come pretenderebbero 
gli appellanti.

< Nè una diversa condizione venne loro fatta per la rinunzia da parte

(1) Decisione 30 marzo 1867 (Annali, i, 2, 176).
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degli eredi testamentari alla successione; imperocché, per il fatto ditale 
rinunzia trovaronsi bensì gli appellati chiamati a quella successione a 
norma di legge ; ma siccome risulta dalle fatte produzioni della loro for
male rinunzia, così giammai si trovarono in condizione d’avere con effetto 
accettata l’eredità di che trattasi : non prima che fosse conosciuta resi
stenza del testamento, perchè, a fronte del medesimo, non avevano 
qualità alcuna per aspirarvi ; non dopo, perchè contro la formale rinunzia 
regolarmente fatta nulla seppero gli appellanti opporre che valga a 
dimostrare una contraria volontà negli appellati >.

Ma suppongasi che, dopo avere adito l’erede legittimo l’eredità, si 
rinvenga un testamento, nel quale esso sia l’erede nominato: potrà egli 
rinunciare alla successione?

È certa l’affermativa in diritto romano. < Agnatus proximus (così si 
legge nella legge 22, Dig., De acq. haered.), justo testamento scriptus
< haeres, antequam tabulae proferantur, cum existimaret intestato pa-
< tremfamilias mortuum, quamvis omnia pro domino fecerit, haeres tamen
< non erit >. Parimente, in diritto romano si ammetteva l’erede, che aveva 
ripudiato l’eredità ab intestato ad accettarla ex testamento, se questo 
veniva a scoprirsi dopo la emessa rinuncia, e ad accettarla anche come 
erede legittimo se quello scritto nel testamento l’ avesse rinunciata.
< Haeres institutus, idemque legitimus, si quasi legitimus repudiavit, si
< quidem ignorât se haeredem institutum, ad neutrum ei repudiatio
< nocebit: neque ad testamentariam, quoniam hanc non repudiavit, neque
< ad legitimam, quoniam nondum ei fuerat delata > (1).

La teorica romana è evidentemente informata ad un principio di ra
gione, perchè l’eredità intestata non è la stessa cosa di una eredità 
testata, e chi ha accettato o ripudiato quella, non può ritenersi che abbia 
accettato o ripudiato quest’ultima. Tuttavia, questa dottrina, per ciò che 
concerne l’accettazione dell’eredità come deferita ab intestato, non è oggi 
accettabile in diritto patrio di fronte al disposto dall’art. 942, in cui si 
dice che se viene a scoprirsi un testamento, del quale non si aveva 
notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare ai 
legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità e salva la porzione legit
tima che gli sia dovuta. Evidentemente, in quest’articolo si comprende 
tanto il caso in cui l’eredità siasi adita in forza di un testamento ed indi 
se ne scopra un altro contenente dei legati compresi nel primo, quanto 
l’altro in cui l’eredità siasi accettata ab intestato ed indi si scopra un 
testamento con cui lo stesso erede legittimo sia chiamato alla successione 
con obbligo di prestare i legati ivi contenuti. In fine di questo capitolo 
avremo occasione di ritornare sul disposto dall’art. 942 ; intanto ci basti 
dedurre dal medesimo la conseguenza che l’erede, il quale ha accet
tato come deferita ab intestato una successione, non può rinunciarla se 
si scopra un testamento che a lui deferisca l’eredità stessa.

(1) Leg. 17, Dig., De acq. haereditate.
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Ma suppongasi che l’eredità, la quale si riteneva deferita ab intestato 
siasi ripudiata dall’erede legittimo ; potrà questi accettarla se si scopra 
un testamento che lo istituisca erede?

Potrebbe sostenersi la negativa ragionando per analogia fondata sul 
disposto dall’art. 942; imperocché, se l’accettazione di un’eredità, che si 
supponeva legittima, ha il suo effetto quando anche si scopra in seguito 
deferita per testamento, parimente la rinuncia all’eredità, che si sup
pone legittima, non può ritrattarsi se risulti in appresso che la medesima 
sia devoluta ex testamento. Questo ragionamento però non è esatto, dap
poiché non è lecito estendere le disposizioni eccezionali dal caso contem
plato a quello omesso. Il principio di ragione è in favore della teorica 
romana, secondo cui l’accettazione o il ripudio d’una eredità legittima 
non può valere accettazione o ripudio d’una eredità testata; a questo 
principio l’art. 942 deroga nel solo caso in cui un testamento venga a 
scoprirsi dopo che l’eredità siasi adita come legittima; dunque, nella 
diversa ipotesi, in cui si tratti di rinuncia d’eredità, l’eccezione non è 
applicabile e riprende il suo impero il principio di ragione comune. A 
corroborare il nostro assunto sta il disposto dall’art. 950, in cui si dà 
facoltà a chi ha rinunciato ad un’eredità di accettarla prima che altri 
l’abbiano accettata. Ciò posto, due ipotesi possono supporsi: quella cioè 
in cui nessun altro erede legittimo abbia accettato l’eredità prima che il 
testamento si scoprisse, e quella in cui anteriormente a questa scoperta 
altro erede legittimo l’abbia accettata; nella prima, è applicabile alla 
lettera il disposto dall’art. 950, e non può farsi questione di sorta; nella 
seconda, l’accettazione devesi considerare per non avvenuta ; dappoiché, 
stante resistenza del testamento, chi l’ha accettata non è erede, onde è 
egualmente applicabile la disposizione dello stesso articolo.

1 6 .  L’ accettazione non può essere condizionata, perchè non 
spetta all’erede imporre condizioni alla successione, bensì al testatore ; 
onde l’erede non può che accettare l’eredità, quale dal testamento o dalla 
legge è deferita, ovvero ripudiarla. Che ne sarà però di un’accettazione 
fatta sotto condizione? Sarà essa valida, o si riterrà la condizione per 
non apposta?

Se l’accettazione della eredità non risulti che dalla sola dichiara
zione condizionata di accettarla, in tal caso la dichiarazione così conce
pita non ha effetto giuridico, perchè manca la volontà di accettare 
esternata nel modo dalla legge prescritto, e l’eredità perciò si ha per 
non accettata. Ma se oltre questa dichiarazione esistano dei fatti propri 
dell’erede, che per disposizione di legge equivalgano ad accettazione 
implicita dell’eredità, in tal caso i fatti hanno maggiore efficacia delle 
dichiarazioni, e l’eredità si considera accettata incondizionatamente.

Parimente l’accettazione non può farsi per una parte soltanto del
l’eredità, perchè l’accettazione non si riferisce ai beni di cui l’eredità si 
compone, bensì all’eredità stessa come universitas e come continuazione
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della personalità del de cujus. Ora, il concetto giuridico della liner éditas 
e della rappresentazione del defunto per parte dell’erede non può scin
dersi e farsi a brani ; quindi, non si può essere erede in alcuni beni ed in 
altri no, ma o si è eredi in tutto, o non si è eredi.

Chi accetta l’eredità assume la qualifica ereditaria di fronte a tutti, 
e non soltanto verso quello a cui riguardo l’accettazione è fatta. Suppon
gasi che l’erede scritto assuma la qualifica ereditaria contrattando con 
Sempronio : egli non sarà erede di fronte al solo Sempronio, ma di fronte 
a tutti. Nè si opponga che gli effetti dei contratti non si estendono a 
quelli che ai medesimi non hanno preso parte, essendoché l’accettazione 
dell’eredità non è un contratto, nè un quasi-contratto, ma una dichiara
zione di volontà, cui la legge attribuisce determinati effetti, che non è 
in potere del dichiarante, o di altri, il modificare.

1 7 . Se la qualità di erede sia stata dichiarata con giudicato, è 
questo sufficiente per far ritenere la qualità ereditaria di fronte a tutti?

Per l’affermativa si può osservare che se il fatto o la dichiarazione 
con cui si accetta l’eredità vale a far ritenere l’accettante come erede 
di fronte a tutti, è pur necessario attribuire lo stesso effètto al giudicato 
che riconosce la qualità ereditaria, essendoché l’erede, che lo ha provo
cato, ha con ciò solennemente dichiarato di accettare l’eredità.

Ragionando però a questo modo, si confondono due cose ben diverse, 
si confonde cioè il diritto all’eredità coll’accettazione della medesima. 
L’accettazione presuppone questo diritto, per essere efficace ; ma il diritto 
all’eredità non deriva dall’accettazione, bensì dal testamento o dalla 
legge. Mediante l’accettazione si esercita il diritto all’eredità, che è pre
supposto in colui che accetta; laddove, proposta in giudizio azione in 
petizione di eredità, il giudicato che dichiara taluno erede non fa che 
affermare in costui il diritto all’eredità. Ora, se l’accettazione di chi ha 
il diritto all’eredità gl’imprime la qualifica di erede di fronte a tutti, 
perchè, esercitato una volta il diritto che si ha, esso non può più consi
derarsi come esercitato di fronte ad alcuni e come non esercitato di 
fronte ad altri, non ne deriva come necessaria conseguenza che il rico
noscimento giudiziale del diritto all’eredità debba valere di fronte a tutti, 
non potendosi confondere il diritto col suo esercizio.

Il principio fondamentale, su cui poggia l’autorità della cosa giudi
cata, è che trattisi delle stesse persone tra le quali la domanda fu pro
posta; a chi fu estraneo al giudizio, il giudicato non nuoce nè giova. A. 
questo principio generale il legislatore patrio non deroga ove si tratti di 
disputata qualifica ereditaria ; dunque, l’eccezione che non si trova nel 
testo, non può essere creata dall’interprete (1).

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, l i  febbraio 1874 (Giur. It., 1874, I, 702); 
App. Genova, 19 febbraio 1886 (ivi, 1886, il, 382).



22 TITOLO  III.
Il principio, essendo generale, va applicato tanto di fronte a più pre

tendenti ad una stessa eredità, quanto di fronte all’erede ed a coloro 
che hanno rapporti coll’eredità.

Tizio, agendo in petizione di eredità contro Caio, si è fatto dichiarare 
erede con giudicato. Sempronio, invece, crede che l’erede sia lui ed 
agisce in petizione contro Tizio : può costui opporgli il giudicato inter
venuto tra esso e Caio? No, perchè esso non prese parte a quel giudizio, 
nè vi poteva essere rappresentato da alcuno dei due litiganti, stante la 
contrarietà d’interessi. Dunque, se Sempronio proverà di essere più pros
simo parente al de cujus  in confronto di Tizio, ove si tratti di successione 
intestata, ovvero produrrà un testamento più recente a suo favore, o, 
se anteriore a quello in favore di Tizio, dimostrerà che questo è nullo, 
avrà il diritto di essere dichiarato erede, non ostante il giudicato prece
dente, con cui questa qualifica si è riconosciuta in altra persona.

Abbiamo detto che lo stesso principio è applicabile di fronte all’erede 
e a coloro che coll’eredità hanno rapporti. Se un debitore pertanto del 
de cujus sia convenuto da chi, in confronto di altro pretendente all’ere
dità, ha ottenuto giudicato che in lui riconosce la qualifica ereditaria, 
ben può opporre che il giudicato non lo riguarda, e dimostrare che l’at
tore non è l’erede, nello scopo di respingere la sua domanda. Nel giu
dizio precedente di petizione di eredità, il debitore di questa, che non è 
avente causa da alcuno dei due litiganti, non è stato rappresentato; 
quindi la sentenza, a suo riguardo, è res inter alios che a lui non giova 
nè nuoce. Nè può dirsi che esso manchi d’interesse ad impugnare la 
qualifica ereditaria in chi è stato riconosciuto erede da un giudicato ; 
imperocché, il convenuto ha sempre interesse a provare che l’attore 
manca d’azione per essere accolto nella domanda che lo riguarda. Ora, 
provando il convenuto che l’attore non è l’erede, dimostra che costui 
non ha azione per convenire i debitori dell’eredità; quindi non può dirsi 
mancante d’interesse nel respingere il giudicato che non lo riguarda.

Il giudicato non è neppure opponibile nei rapporti tra l’erede dichia 
rato tale e i creditori e legatari dell’eredità.

Diversamente disponeva il Codice albertino all’articolo 899, così con
cepito : < Colui contro il quale un creditore o legatario della succession? 
ha ottenuta una sentenza di un magistrato supremo o tribunale di pre
fettura proferta in contraddittorio, e passata in giudicato, che lo abbia 
dichiarato erede o condannato espressamente in tale qualità, è riputato 
erede in forza di detta sentenza verso tutti i creditori e legatari della 
stessa successione >.

Nel Codice patrio questa disposizione eccezionale non è riprodotta; 
dunque, anche nei rapporti tra l’erede dichiarato tale e i creditori e 
legatari dell’eredità, sta saldo il principio generale di diritto che il giu
dicato non nuoce nè profitta a chi fu estraneo al relativo giudizio. Laonde, 
se di fronte ad un creditore o legatario dell’eredità Tizio è stato ricono-
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sciuto come erede ed in tale qualità è stato condannato a pagare, ben può 
opporre ad altri creditori o legatari, dai quali sia in seguito convenuto, 
che esso non è l’erede e che non può essere perciò condannato a pagare.

Deriverà da ciò la conseguenza che, qualunque creditore o legatario 
si faccia in seguito a chiedere il pagamento del credito o del legato da 
colui che un giudicato ha riconosciuto erede, abbia sempre obbligo di pro
vare che erede è colui che per tale è stato riconosciuto col giudicato?

Riflettasi che da parte di chi ha reclamato in giudizio la qualità di 
erede o come tale si è lasciato condannare, vi è implicita accettazione 
dell’eredità stessa, e che dall’accettazione stessa sorgono rapporti tra 
chi accetta e coloro che hanno dei diritti da far valere nell’eredità. Or
bene data l’accettazione di un’eredità, spetta a chi vuol disconoscerne le 
conseguenze il provare che è senza valore, per essersi fatta da chi non 
aveva diritto all’eredità. I creditori e legatari che, convenendo l’erede, 
riconosciuto tale per il pagamento, si prevalgono delle conseguenze del
l'accettazione, nulla hanno a provare; quindi la prova spetta a chi come 
erede ha accettato l’eredità, ove sostenga che l'erede non è esso, ma altri.

1 8 . La facoltà di accettare un’eredità, così dispone l’art. 943, 
non si prescrive che col decorso di trent’anni. Non v’ha dubbio che i 
trent’anni decorrono dal giorno dell’aperta successione, perchè sin da 
quel momento si acquista la qualità di successibile, e può perciò adirsi 
l’eredità. Ma suppongasi che l’accettazione, per alcune delle cause indi
cate dalla legge, e delle quali parleremo in appresso, sia annullata, vi ha 
nell’ipotesi interruzione della prescrizione?

La negativa si fonda sulla ragione che un’accettazione annullata è 
un’accettazione non avente effetto, dappoiché l’annullamento distrugge 
la fatta manifestazione della volontà, onde l’eredità si ha come non mai 
accettata, perciò, se l’erede voglia in seguito accettarla nuovamente, non 
può farlo che nel trentennio a partire dalla morte del de cujus.

Questa teorica non ci sembra troppo conforme ai principii di diritto. 
Una manifestazione, infatti, della volontà che siasi in seguito annullata 
come conseguenza del dolo o della violenza, non può ritenersi inesistente,

1 perchè la manifestazione della volontà, come qualsiasi altro atto infetto 
da vizio che sia causa di nullità, sussiste giuridicamente e produce il suo 
effetto, sinché la nullità stessa non sia dichiarata. La esistenza adunque 
di una accettazione che, quantunque nulla, produce nondimeno il suo 
effetto sino alla dichiarazione di nullità, impedisce che una nuova accet- 

| tazione possa emettersi sinché la prima conserva la sua efficacia. Laonde, 
a favore di chi ha emesso un’accettazione, che in seguito venga annul
lata, ci sembra invocabile il principio che contra non valentem agere 
non currit praescriptio, epperò il termine decorso tra l’accettazione e la 
dichiarazione di nullità della medesima non deve, a nostro giudizio, com
putarsi nel trentennio utile per l’accettazione dell’eredità (1).

O ì Consulta Laurent, Principes, ecc., ix, 365.
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Se l’erede può accettare l’eredità deferitagli dal testamento o dalla 
legge entro trent’anni, questo termine però può essere abbreviato dal
l’autorità giudiziaria sull'istanza di chi ha interesse che l’erede dichiari 
la sua volontà di accettare o ripudiare l’eredità. Dispone in proposito 
l’articolo 951 : < Se un erede testamentario c legittimo è chiamato in 
giudizio da chi ha interesse verso l’eredità per costringerlo a dichiarare 
se accetti o rinunzi l’eredità stessa, l’autorità giudiziaria stabilirà un 
termine per tale dichiarazione ; decorso questo termine senza che siasi 
fatta la dichiarazione, l’eredità s’intende ripudiata >.

Quali persone si comprendono tra quelle che hanno interesse verso 
l’eredità, e che possono perciò giovarsi del disposto dall’articolo in esame?

Non v’ha dubbio che i creditori, i legatari e chiunque altro ha un 
diritto attuale sui beni della successione, si comprendono tra gli aventi 
interesse verso l’eredità; che dire però di coloro, il cui diritto sia even
tuale soltanto ? Suppongasi che all’erede abbia il testatore nominato un 
sostituito : potrà questi chiedere che sia all’erede pi’efisso un termine entro 
cui dichiarare se accetti o ripudi l’eredità? Parimente, l’erede, che dalla 
legge sarebbe chiamato a succedere in luogo dell’erede testamentario, 
o in caso di rinuncia di altro erede legittimo a lui preferito, può usare 
della facoltà concessa dall’articolo 951 ? L’affermativa non ci par dubbia, 
perchè quelli che hanno un diritto eventuale sull’eredità, hanno un inte
resse a riguardo della medesima, e non facendo l’articolo 951 distinzione 
alcuna fra gl’interessati per avere un diritto certo, e gl’interessati mercè 
un diritto eventuale, uopo è estendere il disposto dall’articolo stesso ad 
entrambi gli interessati.

Stabilito però il termine dall’autorità giudiziaria, l’accettazione potrà 
farsi secondo le regole comuni, ovvero è necessario che la dichiarazione 
sia fatta in giudizio ed agli interessati che lo hanno promosso?

Il dubbio si risolve avendo presente lo scopo dell’articolo in esame. 
Colla disposizione in questo contenuta il legislatore non altro ha voluto 
se non che abbreviare il termine di trent’anni concesso per accettare 
un’eredità, quando vi siano degli interessati che possono ragionevol
mente esigere che la dichiarazione di accettazione non sia protratta. 
Dunque, la pronuncia dell’autorità giudiziaria non può avere altro effetto 
che quello di abbreviare il termine per l’accettazione, non già l’altro di 
stabilire un modo diverso dall’ordinario con cui l’accettazione stessa 
debba farsi. Conseguentemente, se l’erede convenuto in giudizio non 
abbia, entro il termine stabilito dall’autorità giudiziaria, emessa dichia
razione scritta di accettazione, ma abbia compiuto qualche fatto che a 
termini di legge importi accettazione implicita dell’eredità, questa non 
si ha per ripudiata, ma per accettata.

fi 9 . La prescrizione della facoltà di accettare un’eredità è sol
tanto estintiva o deve essere acquisitiva ad un tempo? Per comprender 
meglio il significato della domanda, ricorriamo ad un esempio. Dall’aper-
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tura della successione, alla quale Tizio era chiamato, sono decorsi tren- 
t’anni, senza che esso abbia accettata l’eredità ; frattanto Antonio, qua
lificandosi erede, si è messo in possesso dell’eredità, ma il suo possesso 
ha cominciato posteriormente all’apertura della successione, per modo 
che non si è ancora compiuto il trentennio che possa dar luogo alla pre
scrizione acquisitiva in suo favore; orbene, può in questo caso Tizio, non 
ostante siano scorsi trent’anni dall’aperta successione, dichiarare che 
accetta l’eredità e rivendicarla da chi ne è in possesso ?

11 testo è esplicito sì da non lasciare alcun dubbio in proposito: 
< La facoltà di accettare un’eredità, così l’articolo 943, non si prescrive 
che col decorso di trent’anni > : dunque, decorso il trentennio, la facoltà è 
prescritta; se è prescritta, come se ne può concepire l’esercizio? Il con
venuto può sempre dire all’erede: la vostra facoltà di accettare l’eredità 
è prescritta; dunque, voi mancate d azione per presentarvi in giudizio 
in qualità di erede mancando voi d’azione, la vostra domanda deve 
essere respinta. In argomento così opportunamente si esprime la Corte 
d’appello di Genova (1):

< Considerato che la proposizione dell’appellante è indubbiamente 
errata non essendo affatto vero che, per potersi ammettere la prescri
zione estintiva del diritto ereditario, debba essersi verificata la prescri
zione acquisitiva a favore del possessore dei beni ereditari. Possono le 
due prescrizioni correre e compiersi contemporaneamente; e ciò accade 
sempre quando il punto di partenza della prescrizione è il dì dell’aperta 
successione, tanto pel successibile, quanto pel possessore dei beni ere
ditari. Ma se un successibile per trenta anni sia rimasto nella inazione, 
non abbia ancor fatto alcun atto di erede, come se l’eredità non gli fosse 
devoluta, od un individuo si sia posto in possesso dei beni del defunto 
qualche hanno dopo la sua morte, al compiersi del trentennio, pel primo 
la prescrizione estintiva si è verificata, si è estinto il suo diritto ereditario, 
non può essere più erede; pel secondo corre ancora, non si è verificata 
la prescrizione acquisitiva, evidentemente perchè, avendo cominciato a 
possedere qualche tempo dopo l'apertura della successione, non sono 
decorsi dal suo possesso i trenta anni necessari ad acquistare col mezzo 
della prescrizione. Malgrado ciò, egli può respingere il successibile colla 
eccezione di prescrizione, dicendogli che, sia quel che si voglia essere 
della propria prescrizione acquisitiva, la prescrizione estintiva del diritto 
ereditario in lui successibile si è verificata, non ha mai fatto atti di erede 
e non può più farne.

< E può ben essere anche l’inverso, cioè che siasi verificata la pre- 
scrizione acquisitiva di beni ereditari posseduti da un terzo per 30 anni, 
e che non siasi verificata la prescrizione estintiva del diritto ereditario, 
e ciò quando questa non siasi compiuta ancora, malgrado il decorso dei 
trenta anni dall’aperta successione, per una di quelle cause, che sospen
dono la prescrizione. Allora, pel disposto nell’art. 2121 del Cod. vigente,

(1) Decisione 15 dicembre 1887 (Giur. It., 1888, n, 203).
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il successibile, che accettando espressamente o tacitamente l’eredità 
diventi erede, sarà respinto da quel possessore trentennario, ma non 
potrà essere respinto dai debitori di capitali ereditari e dai detentori 
di immobili da minor tempo >.

Nè si opponga che, accettando questa teorica, siva incontro all’incon- 
veniente che la proprietà delle cose ereditarie non appartiene ad alcuno; 
imperocché, esse non spettano all’erede, contro cui la prescrizione estin
tiva si è compiuta, e non spettano al possessore in cui favore la prescri
zione acquisitiva non si è ancora compiuta. L’inconveniente, lo abbiamo 
più volte notato, non è per l’interprete una buona ragione che l’auto
rizzi a disconoscere il testo. L’art. 943, nel dichiarare prescritta in 
trent’anni la facoltà d’accettare un’eredità, non subordina il compiersi 
di questa prescrizione estintiva alla condizione che contemporanea
mente ad essa si compia la prescrizione acquisitiva in favore di chi pos
siede pro haerede; dunque la condizione, che non esige la legge, non 
può esigerla l’interprete; nè è dato ad esso di modificare il testo nello 
scopo di' rimuovere un preteso inconveniente cui si andrebbe incontro 
ove lo si applicasse alla lettera.

Il preteso inconveniente poi è più apparente che reale ; imperocché, 
se l’erede non è il proprietario delle cose ereditarie, per essere colpita 
da prescrizione la facoltà che aveva di accettare l’eredità, e se delle 
stesse cose non è neppure proprietario il possessore dell’eredità, per 
non essersi ancora compiuta in suo favore la prescrizione trentennale 
acquisitiva, sta però in fatto che nessuno ha il diritto di reclamare 
la proprietà delle cose ritenute da chi possiede pro haerede, il che fa sì 
che, mentre costui è in via di diventare proprietario < di diritto > mercè 
il decorso del termine che ancor resta per il compimento della prescri
zione acquisitiva, è intanto proprietario di fatto, in quanto il suo possesso 
è al coperto dall’azione rivendicatoria che non può essere esercitata da 
alcuno ; si avrà dunque, nell’ipotesi, un possessore, che non potrà essere 
privato da alcuno del suo possesso e relativo godimento ; senza essere 
ancora un proprietario, egli godrà di tutti i vantaggi, che dal diritto di 
proprietà derivano, e tutto ciò, a parer nostro, non può dar luogo a 
pratici inconvenienti.

L’articolo 943, che esaminiamo, non riguarda che la prescrizione della 
facoltà di accettare l’eredità, non già la prescrizione dell’azione in peti
zione di eredità, essendo l’accettazione della eredità cosa ben diversa 
dalla petizione di essa. La petizione dell’eredità presuppone necessaria
mente l’accettazione; anzi, questa implicitamente vi si contiene, essendo 
che chi si fa a richiedere un’eredità fa con ciò atto di accettazione. Ma 
l'accettazione non presuppone la petizione e può stare indipendente
mente da questa. Aperta la successione, suppongasi, Tizio che vi è 
chiamato dichiara immediatamente di accettarla, ma non cura d’immet
tersi nel possesso dei beni ereditari; decorsi dieci anni dall’aperta 
successione, Antonio, qualificandosi erede, s’immette al possesso della
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eredità, possesso che mantiene per ventinove anni : a questo punto, vale 
a dire trentanove anni dopo che la successione è aperta, Tizio conviene 
Antonio in giudizio richiedendo da esso l’eredità: può costui respin
gerlo, allegando la prescrizione, di cui all’art. 943 del Codice civile?

Evidentemente no. L’art. colo citato non regola che la prescrizione 
della facoltà di accettare ^eredità, e dal momento che questa facoltà 
si è esercitata ccl fare dichiarazione di accettare l’eredità, non può 
più essere colpita dalla prescrizione stabilita dal detto articolo. Non 
resta quindi, come possibile a compiersi, che la prescrizione dell’azione 
in petizione, prescrizione che non è regolata dall’articolo 943, bensì dal 
diritto comune.

L’azione in petizione non è che la rivendicazione dei beni compo
nenti l’eredità; e come l’azione rivendicatoria non è prescritta se non 
quando chi è al possesso delle cose rivendicate può opporre la prescri
zione acquisitiva già compiuta a suo favore, così il possessore pro haere.de 
noi può respingere l’erede, che ha accettato e che agisce in petizione 
dopo decorsi trent’anni dal dì dell’aperta successione, se non può op
porgli la prescrizione acquisitiva compiuta in suo favore. Il posses
sore, infatti, non può opporre all’erede, che esso è senza azione, perchè, 
avendo accettata l’eredità innanzi che la facoltà di accettazione fosse 
prescritta, ha veste e qualità di erede e come tale può agire in giudizio; 
nè può opporgli la prescrizione, perchè non sono ancora decorsi trent’anni 
dal dì che ha cominciato a possedere pro haerede ; dunque, uopo è che 
soccomba e che contro lui sia pronunciata condanna a restituire l’eredità 
all’erede che la reclama.

20. L’effetto dell’accettazione, giusta quanto dispone l’art. 933, 
risale al giorno in cui si è aperta la successione. Ciò è conforme al prin
cipio che semel haeres semper haeres, e che l’erede continua senza inter
ruzione la personalità giuridica del defunto. Sia pure, adunque, che 
l’accettazione dell’ eredità abbia luogo poco prima dello spirare del 
trentennio dall'aperta successione, l’erede si reputa tale anche per il 
tempo passato a partire dal giorno in cui il de cujus è morto.

Questo principio generale e conforme a ragione subisce una restrizione 
nel caso in cui l’eredità sia posseduta da un erede apparente prima che 
il vero erede l’abbia accettata. Suppongasi che, ignorandosi 1’esistenza 
di un testamento, gli eredi legittimi s’immettano nel possesso dell’ere
dità, la quale, in seguito alla scoperta del testamento, sia reclamata dal
l’erede in esso istituito : il principio stabilito dall’art. 933, ove lo si volesse 
applicare nel suo rigore, obbligherebbe l’erede apparente a restituire 
nei sole le cose ereditarie, ma anche i frutti dalle medesime percette, e 
farebbe considerare di niun effetto le convenzioni conchiuse tra l’erede 
apparente ed i terzi in ordine alle cose comprese nella eredità. Ragioni 
però d’utilità pratica e sociale convenienza, t ra  le quali quella potissima 
di rendere certi i diritti dei cittadini e di rialzare, il credito immobiliare
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in rapporto al sistema ipotecario, hanno consigliato il legislatore a 
mitigare il rigore del principio generale stabilito nella prima parte del
l’articolo 933 disponendo nella seconda parte dello stesso articolo che 
< sono però sempre salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di con
venzioni a titolo oneroso fatte di buona fede coll’erede apparente. Se 
questi ha alienato in buona fede una cosa dell’eredità, è soltanto obbli
gato a restituire il prezzo ricevuto o a cedere la sua azione contro il 
compratore che non lo avesse ancora pagato. L’erede apparente di buona 
fede non è tenuto alla restituzione dei frutti se non dal giorno della 
domanda giudiziale >.

Con questa disposizione introdotta dal patrio legislatore nel Codice 
si è risoluta una grave questione, che si agitava nella dottrina e nella 
giurisprudenza, la questione cioè concernente i rapporti tra l’erede 
apparente che è stato in possesso dell’eredità, e l’erede reale, non che 
quelli tra costui e i terzi che coll’erede apparente contrattarono. Nei 
Codici precedenti, come nel nostro, si contenevano disposizioni relative 
al possesso di buona fede e quelle concernenti le eredità degli assenti; 
potevano queste disposizioni, che concernevano vuoi il possessore a titolo 
singolare, vuoi gl’immessi in possesso dei beni dell’assente, essere gene
ralizzate ed applicate a qualunque possesso anche a titolo universale, 
a qualunque eredità, benché non si trattasse di assente? La questione è 
stata affrontata direttamente dal nostro legislatore e l’ha nettamente 
risoluta contemperando il diritto coll’equità e conciliando, nel miglior 
modo possibile, gl’interessi dei terzi e dell’erede apparente col diritto del 
vero erede.

Chi però potrà ritenersi erede apparente? Come dalle stesse parole 
apparisce, due elementi, positivo l’uno e negativo l’ altro, debbono 
concorrere per aversi l’erede apparente. L’elemento positivo sta nel 
considerarsi erede, nel possedere cioè pro haerede; il negativo nel non 
essere chi possiede pro haerede chiamato a raccogliere l’eredità.

Dovendosi possedere pro haerede, non è erede apparente colui che 
possiede alcuni beni dell’eredità, o anche tutti quelli che ne costitui
scono l’asse, a titolo particolare, essendo costui nè più nè meno che un 
semplice possessore e soggetto quindi alle norme regolatrici del possesso; 
occorre che si possegga a titolo universale per essere considerato erede 
apparente. E poiché erede è non solo colui al quale spetta tutta l’ere
dità, ma anche quegli cui ne appartiene una quota, non sarà considerato 
erede apparente soltanto colui che a titolo universale possegga tutta la 
eredità, ma anche chi ne possiede allo stesso titolo una data quota.

2 1 .  L’erede apparente può essere tanto di buona, quanto di 
mala fede. Se la buona fede è necessaria nell’erede apparente per non 
essere tenuto alla restituzione dei frutti, come a suo tempo vedremo, 
essa però non è necessaria per farsi considerare il possessore a titolo 
universale come erede apparente. Diversi, sì, sono gli effetti-dei possesso
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a titolo universale, secondo che esso sia di buona o di mala fede; ma 
siccome questa non è necessaria a costituire il possesso, così non lo è 
neppure per attribuire al possessore a titolo universale la qualifica di 
erede apparente.

Quale però dovremo ritenere erede apparente di buona fede ?
La buona fede dell’erede apparente deve essere stabilita colle norme 

che regolano la buona fede del possessore in genere, e poiché possessore 
di buona fede, giusta il disposto dall’art. 701, è quegli che possiede 
come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, del 
quale ignorava i vizi, quindi è che erede apparente di buona fede è tanto 
chi si è immesso al possesso dell’eredità in forza di testamento dichia
rato poi nullo, quanto colui che, nella supposizione che l’eredità gli fosse 
devoluta per legge, ne abbia conseguito il possesso, essendo tanto il 
testamento quanto la legge titoli abili al trasferimento dell’eredità. 
Come dimostreremo a suo luogo parlando del possesso, non può esclu
dersi nell’erede possessore la buona fede per il motivo che egli siasi 
immesso nel possesso dell’eredità, non per un errore di fatto, ma di 
diritto, doppoichè il principio che ignorantia legis non excusat, e che si 
presume aver tutti conoscenza delle leggi, se è applicabile in tutto ciò 
che ha attinenza coll’ordine pubblico, non ha valore nei rapporti pri
vati, a riguardo dei quali la presunzione ceder deve il posto alla 
dimostrata realtà delle cose (1).

Perchè l’erede apparente sia in buona fede, basta che questa vi sia 
stata al momento dell’acquisto (art. 702); se si dimostri quindi che egli 
in seguito siasi accorto che il testamento, in virtù del quale conseguì la 
eredità, è nullo, o che altri eredi legittimi esistano a lui preferiti, ciò non 
impedisce di considerarlo erede apparente di buona fede, se tale fu al 
momento in cui acquistò il possesso delle cose ereditarie.

Quid juris però se l’erede apparente, possessore di mala fede in 
principio, abbia in seguito cominciato a possedere in buona fede ? Dovrà 
egli ritenersi erede apparente di buona o mala fede? Il caso che sup
poniamo non è molto facile a verificarsi, ma giova occuparsene per fare 
applicazione di uno dei principii regolatori della materia.

Fingasi che, all’aprirsi della successione, l’erede legittimo, quantunque 
conscio dell’esistenza di un testamento con cui altri fu istituito erede, 
s’immetta nondimeno nel possesso dei beni ereditari ; se in seguito si 
accrediti la falsa notizia che l’erede istituito nel testamento abbia ripu
diato l’eredità, di guisa che questa debba deferirsi ab intestato, l’erede 
apparente, che era da principio in mala fede, comincia, dall’istante 
dell’avuta notizia, a possedere in buona fede. Orbene, a noi sembra 
che, nell’ipotesi, l’erede apparente debba ritenersi possessore in buona

(1) Vedi in questo senso App. Bologna, 30 luglio 1878 (Giur. It., 1878, n, 753). 
In senso alquanto difforme vedi App. Perugia, 29 luglio 1878 (ivi, 1879, il, 183).
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fede dal momento in cui in buona fede cominciò a possedere sino a 
quello in cui contro di lui si propone dal vero erede domanda per 
rivendicazione dell’eredità. Nò faccia ostacolo l’esigersi dall’articolo 702 
che la buona fede vi sia al tempo dell’acquisto ; imperocché l’acquisto, 
di cui in detto articolo, non si riferisce solo alla immissione nel possesso 
materiale delle cose, ma si riferisce eziandio al momento in cui si è 
cominciato a possedere in buona fede; laonde il suo significato natu
rale è questo, che la buona fede una volta che ha cominciato ad esistere, 
non cessa se non colla domanda giudiziale, quantunque anteriormente 
a questa il possessore abbia cominciato ad essere in mala fede.

A chi spetta l’onere della prova? Dovrà l’erede apparente provare 
di essere in buona fede ; o dovrà il vero erede, che lo dice in mala fede, 
darne la dimostrazione?

Ricorriamo ai principii. L’erede apparente invoca la buona fede per 
liberarsi dall’obbligo di restituire i frutti percetti ; ora, il debitore che 
invoca la propria liberazione, deve darne la prova, nè si può pretendere 
che il creditore provi esso non essersi ancora liberato il debitore ; dunque, 
l’erede apparente, che dalla sua buona fede fa dipendere la propria libe
razione relativa alì’obbligo della restituzione, è tenuto a somministrarne 
la prova.

L’argomento è esatto; ma è d’uopo tener conto di un altro principio 
per risolvere la proposta questione; ed il principio è che quando esiste 
una presunzione di legge, chi può invocarla in proprio favore è liberato 
con ciò dall’obbligo di provare, il quale incombe a colui che sostiene nel 
caso concreto il contrario di quanto la legge presume. Dato adunque che 
la presunzione di buona fede esista a riguardo dell’erede apparente, a 
lui basta invocarla per dimostrare di essersi liberato daH’obbligo della 
restituzione, e con ciò addossa l’obbligo di provare a chi sostiene che 
esso è stato in mala fede.

Esiste però la presunzione di buona fede a favore dell’erede appa
rente? Non ne dubitiamo. L’articolo 702, che trovasi collocato nel titolo 
del possesso, dispone che < la buona fe le è sempre presunta, e chi allega 
la mala fede deve darne la prova >. Ora, l’erede apparente è posses
sore pur esso ; dunque, l’art. 702 è scritto anche per lui.

Nè si opponga, che le disposizioni contenute nel titolo del possesso 
riguardano soltanto il possesso a titolo particolare e non possono quindi 
estendersi al possesso a titolo universale. Imperocché, non solo il legisla
tore, nel dettare le disposizioni generali regolatrici del possesso, non 
distingue tra possesso a titolo particolare e possesso a titolo universale 
nello scopo di applicare le sue disposizioni al primo soltanto ; ma nel- 
l’art. 693, contenuto pur esso nel titolo del possesso, parla di possesso a 
titolo universale che passa di diritto dal de cujus nell’erede ; dunque, non 
è esatto 1’affermare che le disposizioni della legge intorno al possesso 
riguardano soltanto quello a titolo particolare e non pur l’altro a titolo 
universale. Conseguentemente, se il legislatore, nel disporre che la buona
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fede del possessore è presunta, non distingue tra possessore a titolo 
singolare e quello a titolo universale, non è neppure lecito all’interprete 
il distinguere per introdurre una limitazione che non è nel testo (1).

La buona fede dell’erede apparente cessa soltanto colla domanda 
giudiziale contro lui proposta dall’erede e non prima, qualunque sia la 
cognizione da esso acquistata in ordine alla deficienza della sua voca
zione all’eredità. < Il Codice patrio, osserva in argomento la Corte di 
appello di Venezia (2), considera permanente la buona fede d’origine fino 
alla domanda che l’erede vero, il proprietario, faccia in giudizio, non 
tenuto conto delle variazioni che la coscienza del diritto avesse per av
ventura dovuto subire nel tempo intermedio in causa di nuove cognizioni 
che fossero venute a modificarla. Basta che la buona fede vi sia stata al 
tempo dell’acquisto, dispone testualmente l’articolo 702; e quanto ai 
frutti, l’obbligo della restituzione non riguarda che quelli pervenuti dopo 
la domanda giudiziale, come soggiunge l’articolo 703 in armonia all’arti
colo 933. In tal guisa il concetto si compie, dimostrando che solo dalla 
domanda giudiziale la buona fede cessa. È un modo della legalità il 
considerare la buona fede sotto questo aspetto. Non è naturale, ma la 
legge ha ben profonde ragioni per non valutare i gradi intermedi dello 
stato d’animo del possessore. Infatti, quanto non sarebbero pericolosi 
quei giudizi che andassero nell’incerto scrutando le affezioni? Si tratta 
della negligenza del proprietario da un lato, dell’attività del lavoro con
giunta a buona fede dall’altro. Se il possessore avesse poscia a dubitare, 
non avrebbe più la credenza di prima, ma la legge non gl’impone di 
abbandonare il possesso alla ventura per questo, e ciò nell’interesse 
anche generale della società: il possessore persiste nella coltivazione dal 
proprietario negletta; aspetta che costui si mostri e venga a reclamare 
il suo diritto; cederà alle prove che esso proprietario fosse per darne; 
e, lasciata all’esercizio dell’azione di proprietà tutta l’ampiezza possibile, 
il proprietario medesimo nemmeno può lamentare offesa qualsiasi. Ar
roge il principio dell’economia delle liti, la quale è pure un beneficio, 
e si riconoscerà quanto fondata e giusta sia la considerazione anzidetta 
del patrio Codice. Pertanto, l’erede apparente, possessore di buona fede, 
tale rimane sino alla domanda giudiziale basata sul diritto ereditario >.

22. Se l’erede apparente è di buona fede, in quali rapporti si 
trova coll’erede uno che contro lui agisce in petizione di eredità?

Parliamo anzitutto dei frutti da esso percetti. L’ultimo capoverso 
dell’articolo 933 dispone in proposito : < L’erede apparente di buona 
fede non è tenuto alla restituzione dei frutti se non dal giorno della

(1) Vedi in questo senso Cass. Napoli, 4 febbraio 1868 (Annali, II, 1, 117); 
Cass. Torino, 20 febbraio 1874 (ivi, vm, 1, 318); App. Parma, 2 maggio 1873 
(ivi, vii, II, 289); App. Venezia, 18 febbraio 1886 (Giur. It., 1886, II, 350).

(2) Decisione testé citata.
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domanda giudiziale >. Con questa disposizione si è derogato alla teorica 
romana, secondo la quale i frutti aumentavano l’eredità; e vi si è derogato 
per una ragione di equità, essendo sembrato troppo oneroso l’obbligare 
l’erede apparente di buona fede a restituire i frutti, che egli può avere 
consumato nella convinzione di disporre di cosa propria.

Dall’obbligo della restituzione dei frutti l’erede apparente in tanto è 
liberato, in quanto ha posseduto in buona fede ; dunque, perchè esso non 
sia tenuto a restituire, è necessario che i frutti li abbia percepiti in 
ragione del suo possesso; altrimenti, l’obbligo della restituzione sussisterà.

Suppongasi che l’eredità sia rimasta per alquanto tempo giacente ed 
amministrata da un curatore deputatole e che, immessosene in seguito 
nel possesso l’erede apparente, il curatore abbia reso conto a costui 
della sua amministrazione, consegnandogli i frutti da esso raccolti o il 
loro equivalente in danaro : sarà, oppur no, l’erede apparente tenuto 
alla restituzione di questi frutti?

Nel tempo in cui l’eredità è rimasta giacente l’erede apparente non 
ne è stato in possesso ; dunque, se esso ne ha avuto i frutti, non li 
ha avuti per ragione del suo possesso, ma li ha avuti perchè il curatore, 
nella erronea supposizione che esso fosse il vero erede, ha reso conto a 
lui della sua gestione. Trovasi perciò l’erede apparente, nella fattispecie, 
nella condizione di colui che riceve un pagamento non dovutogli; come 
può quindi pretendere di giovarsi della disposizione eccezionale conte
nuta nell’art. 933, intesa unicamente a favorire il possesso di buona 
fede, per ritenersi liberato dal farne la restituzione?

Notisi, che la disposizione eccezionale in esame non è intesa a stabi
lire in favore dell’erede apparente un diritto sui frutti dell’eredità pos
seduta, ma a liberarlo soltanto dall’obbligo della restituzione. Laonde, 
se al momento in cui il vero erede agisce in petizione esistano frutti non 
ancora percetti dall’erede apparente, siano essi naturali o civili, non può 
costui reclamarli siccome quelli che si sono prodotti durante il suo pos
sesso ; imperocché, il diritto che la legge gli accorda non è un diritto di 
acquisto, bensì di liberazione. Suppongasi che un debitore dell’eredità di 
somma fruttifera non abbia per qualche anno pagati gl’interessi all’erede 
apparente: orbene, proposta dal vero erede domanda per rivendicare 
l’eredità, a percepire gl’interessi arretrati non ha diritto alcuno l’erede 
apparente ; perchè, non avendoli percepiti durante il suo possesso, non 
ha diritto a reclamarli dopo che l’erede ha chiesto in giudizio gli sia 
restituita l’eredità.

Quanto ai frutti percepiti, l’erede apparente di buona fede è sempre 
liberato dall’obbligo di renderne conto e restituirli, sia che li abbia dis
sipati, sia che coi medesimi si sia arricchito, sia che si trovino ancora in 
natura presso di lui al momento in cui l’erede agisce in petizione, perchè 
la legge non distingue tra l’un caso e l’altro e l’interprete non può intro
durre nel testo distinzioni che non vi si trovano. Secondo il diritto 
romano, che rigorosamente si atteneva alla massima nemo locupletati
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potest cum alterius jactura, i frutti esistenti e quelli che avessero arric
chito il possessore dovevano essere restituiti, non ostante la buona fede. 
Questo rigore non si è adottato dalle moderne leggi e la ragione della 
differenza, nota opportunamente la Corte d’appello di Bologna (1), fra 
il moderno e l’antico diritto sta appunto non solo nel maggior favore che 
oggi si accorda al possesso di buona fede, ma ancora nel lodevole 
scopo di prevenire e togliere le occasioni alle facili liti, sempre turba
tr ic i della pace pubblica e privata, sul punto se e quando si debba rite
nere che i frutti siano stati, o no, consunti, oppure abbiano o no effetti
vamente, e in quale misura, contribuito ad arricchire il possessore.

2 3 . Rapporto alle alienazioni consentite dall’erede apparente, 
quali obbligazioni esso ha rimpetto all’erede rivendicante? < Se questi 
(cioè l’erede apparente),dispone l’articolo 933, ha alienato in buonafede 
una cosa dell’eredità, è soltanto obbligato a restituire il prezzo ricevuto 
e a cedere la sua azione contro il compratore che non lo avesse ancora 
pagato >.

È d’uopo principalmente avvertire che la buona fede è qui richiesta 
non tanto nell’erede apparente, quanto nell’atto di alienazione ; occorre 
cioè, che l’alienazione sia fatta in buona fede dall’erede apparente, che 
vai quanto dire, nella convinzione di alienare cosa propria. Nè l’osser
vazione manca d’importanza. Abbiamo visto infatti che, per ritenere 
l’erede apparente in buona fede sino alla domanda giudiziale contro lui 
proposta dall’erede, basta che la buona fede vi sia stata al momento 
dell’acquisto del possesso, per modo che se, per cognizioni acquistate in 
seguito, egli si convinca che altri è l’erede, non per questo è a conside
rarsi quale possessore di mala fede in ordine all’obbligo della restitu
zione dei frutti percetti. Supponiamo però che l’erede apparente, già di 
buona fede, sappia, al momento in cui aliena una cosa dell’eredità, che 
esso non è l’erede, ma altri: dovrà ritenersi l’alienazione come fatta in 
buona fede?

Non esitiamo a rispondere per la negativa in omaggio al testo e 
allo spirito della legge. I1 testo, infatti, non parla di erede apparente di 
buona fede che abbia alienato una cosa dell’eredità; parla invece di 
alienazione fatta in buona fede dall’erede apparente; il che indica che 
la buonafede deve essere nell’erede apparente al momento in cui aliena, 
e non basta vi sia stata al momento in cui il possesso si è acquistato, ove 
per caso, prima di consentire l’alienazione, sia cessata.

Nè manca la ragione per la quale la legge abbia così disposto. Infatti, 
tra l’atto di alienazione e quello relativo alla percezione dei frutti pro
dotti dai beni ereditari, passa notevole differenza. Ove l’erede apparente 
sia stato in buona fede, si esclude in esso l’obbligo di restituire i frutti 
sebbene la buona fede sia venuta a cessare prima della domanda giu-

(1) Decis. 30 luglio 1878 (Giur. IL, 1S78, n, 753).
3 — Ricci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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diziale proposta dall’erede, perchè non è conveniente ed utile costrin
gerlo ad abbandonare il possesso dell’eredità allorché chi vi ha diritto 
non.cura di reclamarlo; d’altronde, coltivando esso i beni ereditari che 
l’avente diritto non reclama e lascia in abbandono, fa cosa utile della 
quale, in grazia della sua buona fede al momento dell’acquisto, è dalla 
legge compensato mediante la liberazione dall’obbligo di restituire i 
frutti percetti. Ma se l’erede apparente, che ha cessato di essere in 
buona fede prima della dimanda giudiziale, non è costretto ad abbando
nare il possesso che non viene reclamato dall’erede, non può però rite
nersi autorizzato ad alienare le cose che sa non appartenergli. Ove il 
faccia, agisce in mala fede, è in colpa e delle conseguenze di questa deve 
rispondere di fronte all’erede che agisca in seguito in petizione.

Ove l’alienazione siasi fatta in buona fede, l’erede apparente è tenuto 
a restituire il prezzo ricevuto, o, se non l’abbia ancora avuto, a cedere la 
sua azione contro il compratore. Il prezzo ricevuto dall’erede apparente 
deve sempre restituirsi, sia che l’abbia consumato o no, sia che col mede
simo abbia, oppur no, accresciuto il proprio patrimonio, perchè la legge 
non distingue tra l’un caso e l’altro, e l’obbligo della restituzione è 
imposto assolutamente. Non ricevuto il prezzo dall’erede apparente, 
vuoi nella totalità, vuoi in parte, deve cedere all’erede la relativa azione 
che verso l’acquirente gli compete; quindi, se la cessione non si voglia 
consentire dall’erede apparente, il vero erede può ottenerla contro di 
lui giudizialmente.

Senza questa cessione può l’erede agire verso il compratore per 
avere da lui il prezzo non ancora pagato? Direttamente, non lo può, 
perchè, non fatta la cessione, l’acquirente è sempre debitore dell’erede 
apparente; ma può agire contro il medesimo esercitando il diritto del
l’erede apparente che, a sua volta, è debitore verso l’erede, in quanto 
deve cedergli l’azione diretta al conseguimento del prezzo ; ciò in base 
al disposto dall’art. 1234 del Codice civile.

Essendo l’erede apparente tenuto alla restituzione del prezzo rice
vuto, può egli preferire di riacquistare la cosa venduta per restituirla 
all’erede? Non lo può, perchè la sua obbligazione derivante dalla legge 
ha per oggetto la restituzione del prezzo ed il debitore non può, di suo 
arbitrio, sostituire alla cosa dovuta altra diversa.

Se l’erede apparente però, innanzi che fosse contro lui proposta giu
diziale dimanda da parte dell’erede, abbia riacquistata la cosa venduta 
a prezzo minore di quello già ricevutone, la cosa si trova nel patrimonio 
ereditario al momento in cui l’erede agisce in petizione ; quindi esso non 
può ricusarne la consegna ed esigerne invece il prezzo per il quale fu 
venduta dall’erede apparente. Infatti l’art. 933 in tanto impone all’erede 
apparente l’obbligo di restituire il prezzo ricevuto, in quanto la cosa da 
esso alienata non più appartiene al patrimonio ereditario al momento in 
cui l’erede agisce in petizione ; ma se questa vi si trova in tal momento,
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appartiene all’erede ed è quindi logico che non possa appartenergli il 
prezzo che ne è il surrogato.

L’erede non ha neppure il diritto di esigere il guadagno ottenuto 
dall’erede apparente e costituito dalla differenza tra il prezzo maggiore 
della vendita e quello minore del riacquisto: imperocché, questo guadagno 
è frutto dell’attività e dell’avvedutezza dell’erede apparente che ha agito 
in buona fede ; nò è giusto che l’erede, rimasto inerte, debba profittare 
dei guadagni di colui che in buona fede li ha ottenuti. D’altronde, se 
l’erede apparente di buona fede non è tenuto a restituire i frutti che 
costituiscono un accessorio della cosa ereditaria, molto meno può essere 
tenuto a rendere i guadagni ottenuti mediante l’impiego di cose eredi
tarie, senza apportare diminuzione alcuna al patrimonio dell’eredità.

Ciò che noi diciamo presuppone che l’erede apparente abbia non solo 
alienata in buona fede la cosa ereditaria, ma che pur l’abbia riacquistata 
in buona fede, non già coll’intendimento di liberarsi verso l’erede, di cui 
presentiva prossima la rivendicazione, dall’obbligo di restituire il prezzo 
elevato ricevuto per effetto della vendita fattane ; imperocché malitiis 
non est indulgendum e non è lecito profittare della propria mala fede in 
danno altrui.

Gl’interessi sul prezzo ricevuto non sono dovuti dall’erede apparente, 
sia perchè la legge non gl’impone quest’obbligo, sia perchè, non essendo 
tenuto a restituire i frutti o gl’interessi percetti dalle cose ereditarie, 
non può neppure essere tenuto a rendere gl’interessi del prezzo che tiene 
luogo di questa. Gl’interessi però sono dovuti dal giorno della domanda 
giudiziale, perchè, a partire da detto giorno, è tenuto l’erede apparente 
a rendere conto dei frutti percetti.

Se l’erede apparente abbia alienato in mala fede cose dell’eredità 
che abbia poi riacquistato, può profittare del guadagno? Per l’affermativa 
può osservarsi che nessun danno è derivato all’erede dalla vendita e 
dal successivo riacquisto della cosa ereditaria. Ma ciò non è esatto; 
imperocché, dal momento che l’erede apparente ha venduto la cosa ere
ditaria, ha assunto, tra gli altri obblighi verso l’erede, quello di restituire 
a lui il prezzo ricevuto o di cedergli l’azione per esigere quello non ancora 
pagato. Or, riacquistando esso la cosa alienata per un prezzo minore, 
impedisce all’erede di esigere il maggior prezzo convenuto per la ven
dita; quindi, deve risarcirlo del danno che esso va a soffrire.

E pur tenuto a rispondere degli interessi percetti o che avrebbe 
potuto ritrarre dal prezzo pagatogli, alla stessa guisa che deve render 
conto dei frutti percetti dalle cose ereditarie e di quelli che non ha per
cetti in conseguenza della sua negligenza o trascuratezza.

2  J . 'L ’erede apparente, contro cui agisce in petizione l’erede, è 
tenuto, in forza dei principii generali di diritto, a restituire a costui tutto 
ciò che nell’eredità ha trovato, sia che la cosa appartenesse in proprietà 
al de cujus, sia che esso ne avesse soltanto il possesso; nè può esigere
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che l’erede, per reclamarne la restituzione, provi che la cosa apparte
neva al defunto. La differenza tra l’azione rivendicatoria e quella in 
petizione di eredità sta in questo, che nella prima l’attore deve provare 
che la proprietà della cosa reclamata gli appartiene, laddove nell’altra 
deve provare soltanto che la cosa si trovava nel patrimonio ereditario, 
nulla importando a qual titolo vi si trovava. Dato, infatti, che il de cujus 
non fosse che semplice detentore di una data cosa, l'erede continua quella 
stessa detenzione o quello stesso possesso che esso aveva; sinché il pro
prietario non la rivendica, nessuno, all’infuori dell’erede, può avere 
diritto a possederla. Ora, a qual titolo potrebbe l’erede apparente pre
tendere di continuare esso nel possesso della cosa che non spettava in 
proprietà all’autore della successione? Se esso ne è entrato in possesso, 
in tanto ha potuto conseguirlo, in quanto agiva in qualità di erede; ma, 
provato che l’erede non è esso, ma altri che si fa a reclamare l’eredità, 
l’erede apparente, che non può continuare ad agire nella qualifica ere
ditaria, deve restituire all’erede quel possesso che in esso è passato di 
diritto sin dall’istante dell’aperta successione.

Suppongasi che il termine per l’acquisto della cosa posseduta dal 
de cujus mediante la prescrizione siasi compiuto mentre il possesso con
tinuava nell’erede apparente : può costui pretendere di avere prescritto 
a proprio favore e negare quindi all’erede la restituzione della cosa?

Non esitiamo a rispondere per la negativa, perchè l’erede apparente 
non ha posseduto per sè, ma per l’erede. Il suo possesso, infatti, non è 
a titolo particolare, ma universale ed ha posseduto l’eredità, che è uni
versità, in quanto si è affermato erede. Ora, essendo altri il vero erede, 
nel quale il possesso si è trasmesso di diritto sin dall’aperta successione, 
è in favore di costui, quale continuatore della persona del defunto, che 
la prescrizione si compie. Rapporto ai mobili posseduti dal defunto, 
l’erede apparente non può invocare la massima, possesso vale titolo, 
sebbene sia di mala fede, perchè la massima è scritta in favore dei terzi, 
e l’erede apparente, che crede di continuare la persona del defunto, non 
è terzo, nè di fronte a costui, nè di fronte a chi effettivamente lo rap
presenta.

L’erede apparente deve rispondere di tutto ciò che ha esatto o ha 
incassato per conto dell’eredità. Risponde altresì di ciò che non ha esatto 
mentre poteva esigere, non che degli interessi sulle somme esatte ?

È d’uopo distinguere tra l’erede apparente di buona fede e quello di 
mala fede. Al primo, che agisce reputandosi proprietario, non può rim
proverarsi negligenza alcuna nell'esigere, perchè al proprietario è per
messo trascurare le cose proprie; quindi non risponde verso l’erede di 
ciò che non ha esatto (1). Per ciò che concerne i frutti, esso è liberato 
dall’art. 933 dall’obbligo di restituirli ove li abbia percetti; e se non ha

(1) Vedi Cass. Roma, 30 giugno 1886 (Giur. It., 1886, I, 1, 455).
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curato d’investire le somme esatte, non glie ne si può fare rimprovero in 
grazia appunto della sua buona fede.

Che se l’erede apparente sia in mala fede, essendo tenuto a tutte le 
conseguenze della propria colpa, risponde di ciò che non ha esatto mentre 
avrebbe potuto esigere e risponde non solo degl’interessi percetti sulle 
somme riscosse ed impiegate, ma anche di quelli che poteva percepire 
e che per sua negligenza non ha percetti.

Se con danaro ereditario abbia l’erede apparente fatto un acquisto, 
deve rendere all’erede la cosa acquistata? L’erede apparente, sia esso 
di buona o di mala fede, che acquista una cosa con danaro ereditario, 
non agisce in qualità di erede, ma in nome proprio; quindi la cosa acqui
stata appartiene a lui, e non all’erede, tranne che si tratti di cosa acces
soria di altra che già fa parte dell’eredità, nel qual caso forma una sola 
cosa con questa e, al pari della cosa principale, appartiene all’erede. 
All’infuori di questo caso, ancorché l’erede apparente abbia fatto un 
buon acquisto, l’erede non può esigere che la restituzione del capitale 
ereditario impiegatovi, e i relativi interessi ove l’erede apparente sia di 
mala fede, perchè il profitto ritratto da costui non importa danno alcuno 
a riguardo dell’erede.

Del deperimento delle cose ereditarie risponde l’erede apparente? 
No, se è in buona fede, perchè il proprietario non ha obbligo di vegliare 
alla conservazione delle sue cose che può lasciare deperire; sì, se è in 
mala fede, perchè possedendo scientemente cose altrui, non può, come 
chi si crede proprietario, lasciarle deperire in danno di colui al quale 
appartengono. Dal momento però che contro l’erede apparente di buona 
fede è stata proposta domanda giudiziale, cessando in lui la buona 
fede, risponde dei deterioramenti verificatisi per sua colpa nelle cose 
ereditarie e risponde pur di quelli avvenuti fortuitamente, salvo provi 
che la cosa sarebbe egualmente perita ove si fosse trovata presso l’erede.

In ordine ai miglioramenti apportati dall’erede apparente alle cose 
ereditarie, riteniamo applicabili le disposizioni contenute nel titolo del 
possesso e riteniamo pure applicabile il disposto dall’articolo 706, con
tenuto nello stesso titolo, secondo cui è accordato al possessore di buona 
fede il diritto di ritenzione per causa dei miglioramenti fatti sui beni 
posseduti; imperocché, come abbiamo superiormente dimostrato, le 
disposizioni relative al possesso si applicano anche a  quello a titolo 
universale.

2 5 .  Veniamo ora a parlare dei rapporti tra l’erede e coloro 
che hanno contrattato coll’erede apparente. In proposito l’articolo 933 
contiene questa disposizione: < Sono sempre salvi i diritti acquistati 
dai terzi per effetto di convenzioni a titolo oneroso fatte di buona fede 
coll’erede apparente >.

c a p o  II. 37
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È bene innanzi tutto avvertire che la disposizione in esame non si 
riferisce ai soli diritti reali, come quelli di proprietà, d’ipoteca, di usu
frutto, di servitù, che il terzo abbia acquistato, ma a qualsivoglia diritto 
anche d’indole personale, perchè la disposizione della legge è concepita 
in termini generali, da non consentire distinzione di sorta. Quindi, se il 
debitore dell’eredità ha pagato all’erede apparente, ottiene la sua libe
razione per effètto della disposizione in esame (1); parimente se un con
tratto di locazione di un fondo ereditario si è conchiuso tra l’erede appa
rente ed il terzo di buona fede, il diritto a costui derivatone, sebbene 
personale, si comprende tra quelli, che l’articolo in esame vuole salvi.

La stessa disposizione, inoltre, è applicabile tanto ai diritti acquistati 
a riguardo degli stabili, che a quelli concernenti i mobili, non potendosi 
questi ritenere non contemplati nella medesima solo perchè a riguardo 
dei mobili si è stabilito, in genere, che il possesso di buona fede tiene 
luogo, quanto ad essi, di titolo. Divero, la disposizione contenuta nel
l’articolo 707 non è così generale come quella dell’articolo 933. Il primo 
di questi articoli riguarda soltanto le cose mobili per natura e i titoli 
al portatore, mentre l’articolo 933, parlando di qualunque diritto acqui
stato da terzi che hanno contrattato coll’erede apparente, comprende 
nella sua generale dizione anche i diritti acquistati a riguardo delle cose 
che non sono mobili per natura. Oltre a ciò, l’articolo 707 presuppone 
come condizione indispensabile che il possesso delle cose mobili già si 
trovi presso il terzo, laddove l’articolo 933 parla di diritti acquistati, che 
possono essere anche tali senza che il terzo abbia ancora avuto il pos
sesso delle cose mobili, obbietto del diritto acquistato. In siffatta ipotesi, 
il terzo non potrebbe giovarsi dell’articolo 707, ma può bene invocare 
l’articolo 933, la cui disposizione è piu lata e comprensiva.

Due condizioni si esigono dalla disposizione in esame per mantenere 
i diritti dei terzi di fronte all’erede : l’acquisto cioè a titolo oneroso e la 
buona fede. Cominciamo dalla prima.

Perchè la legge non mantiene i diritti acquistati a titolo lucrativo 
da quelli che hanno contrattato coll’erede apparente, ma solo quelli 
acquistati a titolo oneroso? Perchè nel primo caso trattasi a favore del 
terzo de lucro captando, mentre nell’altro è questione de damno vitando. 
Assicurare al terzo un lucro a tutto danno dell’erede, non è sembrato al 
legislatore cosa equa e conveniente; laddove, posto tra l’alternativa di far 
ricadere il danno o sul terzo che ha contrattato in buona fede o sull’e
rede, ha trovato preferibile l’operosità del terzo, che ha acquistato, all’in
dolenza dell’erede, che ha lasciato assumere ad altri la qualità di erede.

Una transazione su controversia riguardante l’eredità conchiusa tra 
il terzo e l’erede apparente fa acquistare diritti non a titolo lucrativo,

(1) Vedi App. Firenze, 18 giugno 1869 (Annali, iii, 2, 523).
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ma oneroso, in quanto nella transazione si verifica l'hinc inde remissu , 
ed il diritto acquistato dal terzo sui beni dell’eredità ma il suo corri
spettivo nel diritto verso l’eredità stessa cui il terzo ha rinunciato; 
quindi, al diritto derivante dalla transazione è applicabile la disposizione 
dell’articolo in esame.

Dall’acquirente a titolo lucrativo l’erede può sempre rivendicare la 
cosa donata, ancorché l’abbia ricevuta in buone fede; ma se esso abbia 
trascritto il suo titolo e del fondo donato sia rimasto in possesso per 
dieci anni, può invocare, senza dubbio, la prescrizione decennale acqui
sitiva, non essendovi ragione alcuna perchè questa prescrizione non 
debba decorrere contro l’erede, che non si cura di rivendicare ciò che 
gli appartiene Non può l’erede rivendicare da chi ha acquistato a 
titolo oneroso, sebbene l’acquirente non abbia trascritto il suo titolo di 
acquisto, perchè se la trascrizione è richiesta per far valere il proprio 
diritto di fronte a terzi che acquistano eguale diritto sullo stesso stabile, 
non è richiesta quando si tratta di stabilire i rapporti tra l’acquirente a 
non domino e il proprietario della cosa alienata.

Se l’acquirente dall’ erede apparente sia evitto da un terzo, chi 
risponderà verso lui dell’evizione?

Bisogna vedere se la causa dell’evizione dipenda, oppur no, dal fatto 
dello stesso erede apparente. Se costui, ad esempio, abbia in precedenza 
alienato lo stesso fondo ad altri e questi evince il secondo compratore, 
niun dubbio che verso l’erede apparente soltanto potrà rivolgersi il 
secondo compratore, perchè, dipendendo unicamente la evizione dal fatto 
di costui, esso, e non altri, è tenuto a risponderne. Ma se la causa del
l’evizione non dipenda dal fatto dell’erede apparente, dipenda invece 
da che al defunto non apparteneva il fondo che come proprietario pos
sedeva, l’erede deve rispondere, sia perchè ne avrebbe risposto egual
mente ove la vendita si fosse fatta da lui, sia perchè ad esso spetta 
l’azione per conseguire il prezzo o dall’alienante che l’ha ricevuto, ovvero 
dal compratore che non l’abbia ancora pagato.

Perchè il diritto del terzo acquistato a titolo oneroso sia mantenuto, 
non è richiesto che esso, allorché l’erede rivendica, abbia già conseguito 
il possesso della cosa alienatagli ; imperocché, i suoi diritti originano, 
nell’ipotesi, dalla convenzione e non dal possesso; quindi, possegga o 
non possegga esso, i diritti acquistati sono mantenuti in quanto li ha 
quesiti per effetto della convenzione conchiusa coll’erede apparente.

Perchè il diritto acquistato dal terzo a titolo oneroso sia mantenuto 
rimpetto all’erede, è necessario, sebbene l’art. 933 non lo dichiari, che il 
titolo di acquisto sia valido, non sia cioè affetto da vizio di forma o di 
sostanza che lo rendano nullo; imperocché, se l’atto è nullo, nessun 
diritto può avere acquistato in forza del medesimo chi l’ha compiuto. 
Laonde, se l’atto manchi delle solennità volute dalla legge, o sia viziato 
il consenso prestato dall’erede apparente per effetto di dolo, errore o
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violenza, l’erede può valersi della nullità per far dichiarare che nessun 
diritto ha il terzo acquistato sulle cose dell’eredità. Della stessa nullità 
può valersi se essa dipenda da difetto di capacità da parte dell’erede 
apparente; imperocché l’erede, nell’ipotesi, non è un terzo, ma prende 
il posto dello stesso erede apparente, in quanto è tenuto alle conse
guenze dipendenti dall’atto compiuto da costui. Or, se l’erede ne è 
vincolato ove l’atto si è validamente compiuto, non può essere dal mede
simo obbligato ove sia nullo.

2 6 . L’altra condizione, che dalla legge si esige per mantener 
salvi i diritti acquistati dai terzi che hanno contrattato a titolo oneroso 
coll’erede apparente, è la buona fede.

Questa buona fede si esige tanto da parte di chi aliena quanto da 
parte di colui che acquista (1).

A chi però spetta dar la prova della buona fede tanto dell’erede 
apparente, quanto del terzo che ha con lui contrattato? Il vero erede, 
che reclama quanto spetta all’eredità, ha il fondamento dell’azione da 
lui proposta nello stesso suo titolo d’erede ; onde l’erede apparente ed 
il terzo che con lui ha contrattato, i quali oppongono in via d’eccezione 
la loro buona fede, dovrebbero essere tenuti a dimostrarla, in omaggio al 
principio che il convenuto è in obbligo di provare il fondamento della sua 
eccezione. È d’uopo riflettere però che, giusta il disposto dall’art. 702, 
la buona fede è sempre presunta, e che chi allega la mala fede deve 
darne la prova; quindi la deduzione del convenuto, con cui allega la 
sua buona fede, è sorretta dalla presunzione della legge, e spetta perciò 
all’attore l’escluderla, dimostrando la mala fede.

2 7. Quando l’erede ha accettato l’eredità, ha il diritto di far 
riconoscere la sua qualità di erede in confronto di chi gliela contrasta 
e di conseguire ciò che all’eredità appartiene. A questo scopo tende 
l’azione in petizione di eredità, della quale il nostro Codice non ci 
presenta i caratteri costitutivi, nè alcuna norma ci dà in proposito ; è 
necessità quindi ricorrere ai principii generali di diritto, ai quali il 
legislatore patrio ha inteso certamente riferirsi col suo silenzio.

Colla scorta adunque di questi principii generali diremo che l’azione 
di petizione di eredità è essenzialmente reale, stantechè l’erede acquista, 
mercè l’accettazione dell’eredità, il dominio delle cose appartenenti alla 
medesima, ed acquistandone il dominio, acquista un diritto reale sulle 
cose stesse, che si fa ad esercitare allorachè domanda il conseguimento 
dell’eredità. Vero è che in forza della petizione di eredità chiedendosi 
anche al detentore dei beni alla medesima appartenenti la restituzione 
dei frutti percetti e il prezzo delle cose da lui alienate, la quale resti
tuzione è dovuta in forza di un’obbligazione personale contratta dal 
possessore della eredità, sembrerebbe doversi qualificare d’indole mista
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(1) Cf. App. Perugia, 22 luglio 1877 (Giur. It., 1878, II, 659);
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l’azione in petizione di eredità, siccome quella che parteciperebbe ad 
un tempo dell’azione reale e della personale. Riflettasi, peraltro, che 
l’azione personale contro il possessore dei beni ereditari, se si collega a 
quella in petizione di eredità, ha tuttavia un nuovo fondamento, non 
comune certamente a quest’ultima. Ed infatti, per effetto dell’accetta
zione si ha il diritto di promuovere l’azione di petizione di eredità e 
quello di conseguire i beni all’eredità appartenenti; ma per agire col
l’azione personale contro il terzo possessore si richiede di più il fatto 
proprio di costui, col quale esso abbia raccolto e fatto suoi i frutti dei 
beni, od esatto il prezzo delle cose ereditarie alienate; ed è appunto 
da questo fatto che sorge contro il terzo possessore l’obbligo di resti
tuire le somme che ha in uso proprio convertite. Avendo adunque 
l’azione personale contro il terzo fondamento nel fatto suo proprio, può, 
quantunque connessa e dipendente da quella in petizione di eredità, 
concepirsi distinta da quest’ultima, la quale perciò rimane essenzial
mente reale, senza che degeneri in una azione d’indole mista, di cui il 
patrio Codice non ci porge esempio.

  L’azione di petizione di eredità ha i caratteri di azione universale, 
perchè non diretta a rivendicare la cosa a o b, ma l’universalità dei 
beni costituenti il patrimonio dell’eredità; essa ha dei punti di contatto 
coll’azione rivendicatoria, ma n’è sostanzialmente diversa, ed interessa 
nella pratica aver presenti i caratteri propri dell’una e dell’altra.

Coll’azione in rivendicazione si solleva la controversia sulla proprietà 
dell’oggetto determinato che si reclama, mentre scopo dell’azione in 
petizione di eredità è quello di decidere se la qualifica ereditaria spetti 
al possessore delle cose ereditarie convenuto in giudizio, ovvero all’attore 
che il giudizio stesso ha proposto. Non monta se uno o più oggetti si 
reclamino coll’azione in petizione di eredità, ma è necessario che la 
cosa si reclami nella qualità di erede, e come appartenente alla succes
sione, contro colui che la ritiene, pretendendo esso di essere l’erede. 
Laonde, se l’erede reclami una o più cose, od anche tutto ciò che 
appartiene all’eredità contro chi lo possiede, non pro haerede, ma 
per altro titolo qualsiasi, od anche in mancanza di titolo, la sua azione 
non è che rivendicatoria; imperocché, il terzo detentore non contrasta, 
nell’ipotesi, la qualità di erede nell’attore, nè sostiene le sue pretese 
relative ai beni reclamati dall’attore fondandole nella qualità ereditaria. 
Che se il terzo, convenuto in giudizio coll’azione rivendicatoria, senza 
pretendere di essere esso l’erede del de cujus, impugni la qualifica di 
erede attribuitasi dall’attore, tale impugnativa non vale a far dege
nerare la rivendicatoria in azione di petizione di eredità; dappoiché 
la qualifica ereditaria non è posta, nell’ipotesi, in discussione allo scopo 
di decidere se appartenga all’uno o all’altro dei contendenti, ma in 
tanto il convenuto l’impugna nell’attore, in quanto con tale impugnativa 
tende a privare l’azione in rivendicazione del suo legittimo fonda
mento. In una parola, il terzo convenuto in giudizio, sostenendo che
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l’attore non è erede, nega che sia proprietario della cosa che reclama, 
onde costringe l’attore a provare la qualità di erede per dimostrare che 
ad esso appartiene la proprietà della cosa reclamata.

Della teorica che esponiamo può farsi applicazione nelle questioni 
riflettenti la competenza. E noto infatti che l’azione in petizione di eredità 
deve proporsi nel luogo dell’aperta successione, mentre la rivendicatoria 
si propone innanzi al giudice del luogo, in cui è situato l’immobile che si 
reclama. Ora, se l’erede si faccia a rivendicare un fondo ereditario da chi
lo detiene non come erede, ma per un titolo qualsiasi particolare, ei deve 
proporre la sua azione innanzi al fòro competente ratione rei sitae, e 
la competenza del magistrato adito non viene meno se il convenuto, nel 
solo intento di togliere il fondamento giuridico alla domanda dell’attore, 
impugni nel medesimo la qualifica ereditaria.

Il criterio logico, colla scorta del quale risolvere il dubbio se l’inten
tata azione debba qualificarsi rivendicatoria, ovvero in petizione di 
eredità, consiste nelì’aver riguardo al possesso del convenuto. È questo 
possesso tale che attenti al diritto dell’erede nel senso di porre in con
trasto la sua qualità di erede? L’azione, nel caso, è sempre di petizione 
di eredità, quand’anche una cosa sola si reclami, dappoiché il magistrato 
è chiamato a decidere se erede sia l’attore o il convenuto. Se invece il 
possesso di quest’ultimo non attenti al diritto dell’erede, bensì a quello 
del proprietario, in quanto il terzo che possiede sostenga di essere egli
Il proprietario della cosa posseduta, o questa spettargli per altro titolo 
particolare, in tal caso l’azione è rivendicatoria, perchè si tratta solo di 
definire a chi spetti la proprietà della cosa controversa.

Parlando del possesso dei beni del defunto, vedemmo che questo 
passa di diritto in tutti i suoi eredi, di guisa che ciascuno dei mede
simi possiede l’intera eredità, e ciascuno può reclamare dal terzo, indi
pendentemente dai coeredi, le cose che appartengono alla successione; 
può dirsi ora che l’azione in petizione di eredità spetti pro indiviso a 
ciascun coerede?

Certo che no (1). Il possesso delle cose ereditarie in tanto la legge 
ha potuto accordarlo per intero a tutti i coeredi, in quanto il medesimo 
è indipendente dal diritto di proprietà che ad essi compete sui beni 
della successione; ma l’azione in petizione di eredità ha fondamento nel 
diritto di proprietà già quesito, per effetto dell’accettazione dell’eredità, 
sui beni che ne costituiscono l’asse; dunque, ad un’azione essenzial
mente petitoria non possono convenire le norme concernenti un’azione 
possessoria.

Se la petizione di eredità in tanto può proporsi, in quanto si è acqui
stato, per effetto dell’accettazione dell’eredità, il dominio delle cose 
ereditarie, è naturale che la medesima debba esercitarsi entro i limiti

(1) Consulta Corte d’app. Firenze, 19 luglio 1870 (Annali, iv, 2, 253).
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dell’acquistato diritto di dominio e non oltre; perchè al di là di questi 
limiti viene meno il fondamento giuridico dell’azione stessa. Se dunque 
l’intera eredità si possegga dall’erede apparente, non può uno dei 
coeredi proporre la petizione relativa all’intera eredità, ma in ordine 
soltanto alla quota che a lui appartiene, mancando di qualsiasi diritto 
in ordine alla quota che appartiene ai suoi coeredi. Nel proporre però 
l’azione relativa alla quota che gli spetta, ha il diritto di agire indipen
dentemente dai coeredi; onde se questi non reclamino, non può egli 
essere respinto dal giudizio che, limitatamente a quanto gli spetta, ha 
promosso contro l’erede apparente.

Dal principio che la petizione di eredità ha luogo soltanto per la 
quota che spetta all’attore, deriva la conseguenza che il coerede, che si 
fa ad intentare siffatta azione, agisce esclusivamente per suo conto, e 
non in nome dei coeredi ; quindi la dimanda da esso promossa non giova 
a questi ultimi per interrompere a loro riguardo il corso della prescri
zione dell’azione di cui ci occupiamo.

Nei rapporti tra coeredi è d’uopo non confondere l’azione in petizione 
con quella di divisione, essendoché l’una ha fondamento diverso dal
l’altra. Se tra coeredi vi sia riconoscimento dei diritti competenti a 
ciascuno di essi nella successione, l’azione in petizione non ha luogo, 
non essendo in contrasto la qualifica ereditaria, ma può esercitarsi 
l’azione in divisione allo scopo di far cessare tra coeredi la comunione 
delle cose componenti il patrimonio dell’eredità. La prima azione è pre
scrittibile nel termine di trent’anni, mentre non si prescrive mai l’azione 
per chiedere la divisione, essendoché la comunione può farsi cessare in 
ogni tempo. Deriva da ciò che se la qualifica ereditaria dell’attore non 
siasi mai riconosciuta dai coeredi, egli non può, dopo prescritta l’azione 
in petizione, rivendicare la quota, che dice appartenergli nellasuccessione, 
proponendo istanza giudiziale per la divisione; dappoiché alla divisione, 
benché imprescrittibile, non si procede se non quando il diritto dei 
condividenti sia stato riconosciuto e, nell’ipotesi, il diritto dell’attore 
non si è mai riconosciuto, ed ove fosse esistito, sarebbe stato colpito 
dalla prescrizione. Per conservare adunque il diritto di chiedere la 
divisione, deve ciascun coerede far riconoscere dagli altri il suo diritto, 
o farlo dichiarare in giudizio prima che decorra il termine, entro il 
quale la prescrizione si compie.

2 8 .  L’eredità può accettarsi in doppio modo, puramente e 
semplicemente, o col benefizio dell’inventario. Parliamo anzitutto del 
primo modo, riservandoci di trattare del secondo nel capo seguente.

Abbiamo detto a suo luogo che l’accettazione della eredità non può 
farsi con condizione; la legge permette solo che si faccia con benefizio 
d’inventario; il che vuol dire che l’erede l’accetta, ma a patto di non 
essere tenuto al pagamento dei legati e dei debiti oltre le forze dell’ere-
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dità stessa. Quando dunque non siasi dichiarato di accettare l’eredità col 
benefizio dell’inventario, si ha l’accettazione pura e semplice, la quale fa 
sì che i beni del de cujus si ritengono confusi, sin dall’istante della sua 
morte, con quelli propri dell’erede; di guisa che, sin da quell’istante, i 
due patrimoni, prima divisi, diventano un solo per effetto dell’accettazione 
pura e semplice.

Da questo principio deriva la conseguenza che l’erede, che accetta 
l’eredità, fa suoi i frutti prodotti dalle cose ereditarie posteriormente alla 
morte del de cujus; quindi se l’eredità, prima di essere accettata, sia 
stata per qualche tempo giacente, l’amministratore è tenuto a rendere 
conto all’erede dei frutti percepiti. Parimente, per effetto della confu
sione de’ due patrimoni, i creditori del de cujus diventano creditori 
dell’erede: e come i creditori del de cujus possono anche agire sui 
beni propri dell’erede per essere pagati, così i creditori propri del
l’erede possono agire sui beni della successione, se i creditori di questa 
non abbiano domandata la separazione del patrimonio del defunto da 
quello dell’erede.

Nel confondersi però i due patrimoni, i beni del defunto passano nei 
patrimonio dell’erede cogli stessi caratteri che avevano in precedenza, 
e i rapporti tra il de cujus ed i terzi passano, senza subire alterazione 
alcuna, nell’erede. Quindi, se il de cujus, essendo inabilitato o soggetto 
a tutela, abbia, senza la debita assistenza o senza le forme dalla legge 
prescritte, contrattato con il terzo, l’erede può dedurre la nullità del- 
l’assunta obbligazione, alla stessa guisa che avrebbe potuto dedurla il 
de cujus.

L’erede che accetta l’eredità è il continuatore della persona del 
defunto; quindi le due persone, dell’erede cioè e dell’autore della suc
cessione, si confondono in una sola. Avvertasi però che se la persona 
dell’erede s’immedesima con quella del defunto ove esso agisca quale 
continuatore della persona del defunto, tale identità di persone viene 
meno quando l’erede agisce per far valere un diritto proprio derivan- 
tegli dalla legge. Quindi, se esso agisca per far valere i suoi diritti sulla 
quota di riserva, per impugnare una liberalità fatta al secondo coniuge 
eccedente i limiti della sua capacità a ricevere, in questi e simili casi 
l’erede non si presenta come il continuatore della persona del de cujus, 
ma come quegli, che ha dei diritti propri da far valere sull’eredità; 
quindi, il fatto dell’autore della successione, che lo pregiudichi, non può 
essergli opposto.

20. L’accettazione pura e semplice dell’eredità può essere 
espressa o tacita. È espressa, giusta il disposto dall’articolo 934, quando 
si assume il titolo o la qualità di erede in un atto pubblico o in una 
scrittura privata. Due condizioni adunque si debbono verificare perchè 
vi sia accettazione espressa dell’eredità, l’assunzione cioè del titolo di



erede, e l’atto scritto, pubblico o privato, nel quale questo titolo sia 
stato assunto.

Cominciamo da quest’ultima. L’atto scritto si esige dalla legge come 
guarentigia della serietà della dichiarazione al medesimo affidata; onde 
la dichiarazione che a voce siasi fatta, anche in più volte ed alla presenza 
di più persone, di volere accettare l’eredità, non presenta quei caratteri 
di serietà che presenta una simile dichiarazione ridotta in iscritto, 
stantechè poco suole badarsi alle parole che escono dalle labbra, molto 
invece a quelle consegnate allo scritto, ed è perciò che alle prime lalegge 
non ha creduto attribuire efficacia di sorta.

Sulla natura dell’atto pubblico non può cadere dubbio alcuno, 
essendo i caratteri del medesimo ben precisati dalla legge; ma può ben 
farsi questione sull’indole della scrittura privata, nella quale la dichia
razione di accettare l’eredità deve essere contenuta perchè abbia 
efficacia. Qualunque sia lo scritto, equivale il medesimo alla privata 
scrittura di cui si parla nell’articolo 934 ?

La scrittura privata, perchè a senso di legge sia tale, è necessario 
che rivesta i caratteri di un atto giuridico, di un atto cioè tendente a 
creare, regolare, estinguere o modificare dei rapporti di diritto tra due 
o più persone. Ad esempio, lo scritto con cui uno si dichiara debitore, 
quello con cui dichiara di vendere od acquistare una data cosa, e simili, 
sono veramente atti giuridici, e ad essi conviene la denominazione data 
dalla legge di scrittura privata. Al contrario, una lettera con cui lo 
scrivente dà ad un amico notizie di sè, uno scritto accademico, ecc., non 
possono considerarsi scritture private, perchè non sono atti giuridici. Se 
invece colla lettera si conferisca un mandato, si ordini la spedizione di 
alcune merci, si faccia la proposta di un acquisto, ecc., in tal caso la 
lettera è atto giuridico, e può comprendersi quindi tra le private scritture 
di cui si paria nell’articolo 934.

Avvertasi però, ed è questa avvertenza essenzialissima, che lo scritto 
privato contenente accettazione deve avere, per gli effetti della dispo 
sizione contenuta nell’articolo 934, i caratteri di atto giuridico in rapporto 
alla fatta dichiarazione di accettazione. Suppongasi, ad esempio, che si 
scriva una lettera per dichiarare all’amico che da lui si sono ricevute in 
prestito lire mille, le quali verranno restituite entro un dato termine : 
or bene, se in questa lettera lo scrivente dica che è morto un suo ricco 
zio e che è ben lieto di poterne raccogliere la successione, ognuno vede 
che se la lettera è atto giuridico per ciò che concerne la dichiarazione di 
debito, non è tale in ordine alla notizia concernente l’eredità, perchè ciò 
che si dice in ordine alla medesima non vale a stabilire o determinare 
alcun rapporto giuridico tra lo scrivente e quello a cui si scrive; onde 
la lettera o lo scritto, nella parte contenente la dichiarazione di accettare 
l’eredità, non può qualificarsi scrittura privata a senso di legge. Invece, 
se l’erede scriva ad un legatario o ad un creditore dell’eredità per otte
nere, puta caso, una dilazione alla soddisfazione del legato o al paga-
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mento del debito, e in questa lettera si dichiari di accettare la eredità, 
in tale ipotesi la lettera, per ciò che concerne la dichiarazione di accet
tazione che vi si contiene, è veramente atto giuridico, perchè la qualità 
di erede vi si è assunta allo scopo di modificare i rapporti giuridici tra 
lo scrivente e la persona cui la lettera è diretta, e si comprende quindi 
tra le scritture private cui l’articolo in esame si riferisce.

In ordine all’altra condizione, all’assunzione cioè del titolo o qua
lifica di erede, è d’uopo rammentare, per non cadere in errori pericolosi 
nella pratica, la distinzione sopra notata tra successibile ed erede, per 
determinare se il titolo di erede assunto nell’atto stia ad indicare la 
qualità di successibile in colui che v’è intervenuto, o quella di vero 
erede; imperocché, è evidente che se il chiamato alla successione, quali
ficandosi erede, non altro ha voluto significare se non la sua vocazione 
all’eredità ed il diritto competentegli di accetttarla o ripudiarla, sarebbe 
ingiusto ed illogico scorgere nella sua dichiarazione la volontà di 
accettare l’eredità (1). Per istabilire poi se il chiamato alla successione 
abbia inteso qualificarsi successibile od erede, allorché è dubbio il senso 
delle espressioni che si leggono nell’atto, è d’uopo por mente all’obbiet- 
tivo dell’atto stesso. Contiene il medesimo, ad esempio, mandato per 
vendere un fondo dell’eredità o per compiere uno di quegli atti, ai quali, 
come semplice successibile, non si può addivenire? In tal caso è neces
sario avere assunta la qualifica di erede per compierli, quindi la qualifica 
di erede attribuitasi deve, senza dubbio, equivalere ad accettazione del
l’eredità. Se invece lo scritto si riferisca ad atti che possono compiersi 
senza avere accettato ancora l’eredità, quali, ad esempio, l’apposizione 
dei sigilli, l’inventai'io, e tutti gli atti, semplicemente amministrativi e 
conservativi, in tal caso Tessersi il chiamato alla successione qualificato 
erede non autorizza, per sé solo, a ritenere che siasi inteso di accettare 
l’eredità, dappoiché la voce erede può essersi adoperata nel senso di 
successibile.

30. L’accettazione tacita si ha, giusta il disposto dallo stesso 
articolo 934, quando l’erede fa un atto, che presuppone necessariamente 
la sua volontà di accettare l’eredità, e che non avrebbe il diritto di fare 
se non nella qualità di erede. Fermandosi alle parole con cui questa 
disposizione è concepita, parrebbe che per aversi la tacita accettazione 
due condizioni dovrebbero verificarsi: l'una, che l’atto includa la volontà 
di accettare; l’altra, che l’atto sia tale da non potersi fare altrimenti se 
non nella qualità di erede. Per poco però che si rifletta sul significato 
delle espressioni usate dalla legge, apparisce che Tatto inducente la 
volontà di accettare l’eredità non può essere per logica necessità che un 
atto esclusivamente proprio dell’erede, in quanto che nessun altri, tranne 
l’erede, può accettare l’eredità, e che Tatto, il quale non può farsi se non 
nella qualifica di erede, presuppone per necessità l’accettazione dell’ere-

(1) Consulta Cass. Firenze, 25 giugno 18S0 (Giur. It., 1880, i, 1075).
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dità, dappoiché non può essersi erede se non a patto d’accettare l’ere
dità. Dal che deriva che il legislatore si è servito delle due espressioni, 
che si leggono nell’articolo citato, non per istabilire il concorso di due 
diverse condizioni perchè l’atto possa importare accettazione tacita del
l’eredità, bensì al solo scopo di chiarire il suo concetto e di far compren
dere che l’atto, il quale suppone necessariamente la volontà di accettare 
l’eredità, è quello che non può compiersi se non nella qualifica d’erede. 
Quando adunque l’atto è tale che potrebbe compiersi anche non 
essendo erede, non può il medesimo importare accettazione implicita 
dell’eredità.

Suppongasi che un fondo appartenga in comunione all’erede ed 
alla successione, o che l’erede nominato sia socio del de cujus in uno 
stabilimento industriale. Se il successibile, nell’ipotesi, faccia atti concer
nenti la cosa comune o lo stabilimento sociale, non può dirsi che i 
medesimi non siansi potuti fare se non nella qualità di erede, perchè 
possono essersi compiuti nella qualità di condomino o di socio.

In forza dei principii generali di diritto, spetta a chi sostiene che 
l’eredità siasi tacitamente accettata il provare che gli atti compiuti dal 
successibile non potevano farsi se non nella qualità di erede; onde, se 
apparisca dubbio che l’atto siasi compiuto nella qualità di erede o in 
altra qualifica, il dubbio va risoluto contrariamente a chi sostiene 
l’accettazione, dappoiché, avendo questi l’obbligo di provare, non sod
disfa a tale sua obbligazione se non quando ha ingenerato la certezza 
o il convincimento in ordine all’assunto da lui sostenuto.

Nelle controversie che possono nella pratica sollevarsi sul tema del
l’accettazione tacita d’una eredità è d’uopo aver presente il principio 
fondamentale e regolatore della materia, che cioè negli atti presuppo
nenti l’intenzione di accettare l’eredità, si ha riguardo più alla volontà 
dalla quale l’atto procede, che all’atto stesso materialmente considerato. 
Suppongasi, a chiarire il concetto, che il successibile, nell’ erronea 
credenza che una determinata cosa appartenga a lui e non all'eredità, 
l’alieni: potrà dirsi che in questo fatto vi è accettazione tacita della 
eredità ? No, certamente ; perchè non vi ha accettazione, espressa o tacita 
che sia, senza volontà di accettare, ed il successibile, che vende una cosa 
dell’eredità credendola sua propria, non mostra con ciò la volontà di accet
tare l’eredità.

Fingasi ora il caso inverso, che il successibile cioè venda una cosa 
sua propria o di altri col convincimento erroneo di vendere una cosa 
spettante all’eredità, avrà egli compiuto un atto che importi accettazione 
della eredità stessa? L'affermativa non ci par dubbia; imperocché la 
accettazione tacita non è già una conseguenza necessaria del fatto 
materialmente considerato, della vendita di cose ereditarie, bensì della 
volontà, che accompagna il medesimo, di accettare l’eredità; quando 
dunque questa volontà si è manifestata mercè il compimento di un
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atto che, giusta le intenzioni dell’agente, necessariamente la presup- 
ponga, tanto basta per porre in essere l’accettazione tacita di cui parla 
la legge. Nè il successibile potrebbe evitare le conseguenze del suo atto 
sostenendo di aver venduta cosa propria e non di spettanza della 
successione, dappoiché trionfalmente gli si risponderebbe, che la cosa, 
quantunque sua, è stata da lui venduta come propria dell’eredità, ed 
avendola alienata come propria dell’eredità, ha con ciò manifestato la 
volontà di accettare l’eredità stessa, della quale accettazione non gli 
è dato disconoscere gli effetti.

3 1 . Come per accettare espressamente un’ eredità, così per 
accettarla tacitamente, è necessario che il successibile abbia la capacità 
di accettare puramente e semplicemente la eredità; quindi le persone, 
che per disposizione di legge non possono, come vedremo in seguito, 
accettare l’eredità se non col benefizio d’inventario, non possono neppure 
accettarla tacitamente; onde gli atti, che dalle medesime si fossero com
piuti, non si comprendono tra quelli che importano accettazione della 
eredità.

È necessario però che l’atto, per gli effètti dell’accettazione tacita, 
si compia da chi ha dalla legge la capacità di compierlo ? La controversia, 
cui accenniamo, può presentarsi nella pratica allorché si tratti di suc
cessione devoluta ad una donna maritata. Questa infatti non ha bisogno 
dell’autorizzazione maritale per accettare l’eredità, ma ha bisogno di 
siffatta autorizzazione per alienare beni immobili. Suppongasi ora che 
la donna maritata, istituita erede, abbia venduto uno stabile ereditario 
senza esservi autorizzata dal marito, importerà questo suo atto accet
tazione tacita dell’eredità? Certa è, a nostro giudizio, l’affermativa. 
Imperocché, come non deve aversi riguardo alla materialità dell’atto 
in se stesso considerato, bensì alla volontà con esso manifestata, così 
non può aversi riguardo alla validità o invalidità dell’atto compiuto, ma 
alla volontà, che il medesimo necessariamente presuppone. Sia pur 
dunque annullabile l’atto compiuto dalla donna maritata senza la debita 
autorizzazione, non per questo è nulla la volontà da lei manifestata di 
accettare l’eredità. Il difetto d’autorizzazione maritale colpisce l’atto in 
quanto è vendita, non in quanto esprime accettazione dell’ eredità; 
dunque, la nullità che dal medesimo deriva non può estendersi alla 
accettazione per la quale non si ha bisogno della detta autorizzazione.

3 2 .  Ma quali sono gli atti, che fanno necessariamente presup
porre nel successibile la volontà di accettare l’eredità ?

Gli atti, dispone l’art. 935, semplicemente conservativi, di vigilanza 
e di amministrazione temporanea, non importano accettazione di eredità, 
se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede. Che ha 
voluto intendere il patrio legislatore colle ultime espressioni di questo 
articolo : se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede?

Evidentemente, non può il legislatore aver voluto con queste parole
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riferirsi all’assunzione del titolo o qualità di erede in un atto scritto, 
dappoiché si sarebbe allora nell’ipotesi di accettazione espressa, e non 
tacita. Dunque, è d’uopo riferire l’assunzione del titolo o qualità di 
erede alla intenzione con cui l’atto indicato dall’articolo 935 si è compiuto 
dal successibile. Valgano alcuni esempi a chiarire il nostro concetto. Il 
raccogliere i frutti giunti a maturità è, per se stesso considerato, atto di 
conservazione e di temporanea amministrazione, dappoiché se i frutti 
non si raccogliessero dal fondo, vi perirebbero; dovrà dunque ritenersi 
che il successibile, che ha raccolto i frutti  non ha con ciò compiuto un 
atto importante accettazione dell’eredità? È qui che cade acconcio tener 
presenti le parole con cui si chiude l’articolo citato, per quindi aver 
riguardo alle intenzioni, con le quali il successibile ha proceduto nel 
raccogliere i frutti. Imperocché, se egli li abbia raccolti al solo scopo di 
non lasciarli deperire o, trattandosi di frutti civili, li abbia esatti perchè 
giunta la scadenza o il termine stabilito per farne il pagamento, e gli 
uni e gli altri abbia custodito a vantaggio di chi l’eredità stessa accet
terà, in tal caso il suo atto è semplicemente cautelativo e di ammini
strazione temporanea, non importante perciò accettazione dell’eredità. 
Se invece il successibile abbia convertito in uso proprio i frutti raccolti, 
o ne abbia disposto come di cosa sua, gli è certo che egli non ha potuto 
agire in questa guisa se non assumendo la qualifica di erede; quindi i 
suoi atti fanno necessariamente presupporre l’intendimento di accettare 
l’eredità. Parimente, l 'immettersi nel possesso materiale delle cose 
 ereditarie può essere atto di semplice cautela, in quanto il possesso serve 
di mezzo a conservare a profitto di chi sarà erede le cose appartenenti 
alla successione; ma se risulti che il successibile siasi immesso nel 
possesso delle cose ereditarie animo domini e coll’intenzione di disporne 
come di cose sue proprie, in tal caso il solo possesso è fatto sufficiente 
per indurre l’accettazione tacita dell’eredità.

A chi apparterrà il provare che gli atti riferentisi a semplice cautela 
o provvisoria amministrazione si sono compiuti coll’intendimento di 
 accettare l’eredità, e quindi colla qualifica di erede?

L’obbligo di fornire questa prova incombe, a nostro giudizio, a chi 
contro il successibile si fa a sostenere che esso ha accettato l’eredità; 
dappoiché, se l’intenzione colla quale il successibile ha proceduto agli 
atti sopra indicati, costituisce il fondamento della pretesa dell’attore, 
colla quale sostiene che l’eredità si è accettata, non può non spettare a 
lui il dar la prova del fondamento stesso. Oltre a ciò, relativamente agli 
atti compresi nel novero di quelli che si riferiscono a cautela o a provvi
soria amministrazione, non è presunto l’animo di agire nella qualità di 
erede ; quindi, chi sostiene che in siffatta qualifica siasi agito, è tenuto a 
farne la dimostrazione. Per la ragione dei contrari, gli atti che eccedono 
le misure di semplice cautela o di amministrazione provvisoria fanno 
presumere l’intenzione di agire nella qualità, non di successibile, ma di 
erede; quindi chi ha dimostrato che un atto di quelli, cui accenniamo, si

4 — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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è compiuto dal successibile, non è tenuto a dar la prova delle intenzioni 
colle quali si è agito per dedurne l’accettazione tacita della eredità.

Tale presunzione però, come tutte quelle stabilite dalla legge nel 
privato interesse, non è juris et de jure; perciò il successibile è ammesso 
a far la prova che esso non ha agito colla qualità di erede. Il pagamento 
dei debiti, ad esempio, se fatto coi danari dell’eredità, è atto che eccede 
i limiti di un’amministrazione temporanea, quindi fa presumere l’inten
zione di avere accettato l’eredità. Ma se il successibile dimostri che 
egli pagò per impedire che il creditore procedesse ad atti esecutivi con 
danno dell’eredità stessa, in tal caso l’atto rientra nel numero di quelli 
di semplice cautela o di amministrazione temporanea, e non può perciò 
il medesimo importare accettazione tacita dell'eredità. Similmente, l’alie
nazione di cosa ereditaria è atto, per sè considerato, che fa presumere 
l’intenzione di disporre delle cose ereditarie come di cose proprie ; ma 
se il successibile provi che egli ha venduto perchè la cosa difficilmente 
avrebbe potuto conservarsi, in tal caso è esclusa in lui l’intenzione di avere 
agito nella qualità di erede.

3 3 .  Può qualche volta esser dubbio se Tatto compiuto dal succes
sibile debba comprendersi tra quelli non importanti accettazione di 
eredità, ovvero tra gli altri che pressuppongono necessariamente la 
volontà di accettare: a favore di chi dovrà il dubbio risolversi?

Si avverta che la legge non stabilisce alcuna presunzione, in base 
alla quale si abbia a ritenere che il successibile, che compie atti relativi 
ai beni dell’aperta successione, agisca nella qualità di erede; la legge in 
proposito nulla presume, ma vuole che la questione si risolva avuto 
riguardo alla natura dell’atto compiuto ed alle intenzioni colle quali si 
agiva; adunque, appartiene sempre a chi contro il successibile si fa a 
sostenere in giudizio che esso ha accettato l’eredità, il provare che l’atto 
si comprende tra quelli, che eccedono le misure di semplice cautela o di 
temporanea amministrazione; quindi il dubbio è in favore del succes
sibile che sostenga di non avere accettata l’eredità.

Il giudizio, che il magistrato è chiamato a pronunciare sulla esistenza 
dei fatti compiuti dal successibile e sulle intenzioni colle quali esso ha 
agito, è giudizio d’apprezzamento, incensurabile dalla Corte suprema (1). 
Il giudizio però sull’indole giuridica del fatto ritenuto dal magistrato del 
merito e sulle conseguenze legali che ne derivano, può essere denunciato 
alla Corte di cassazione, perchè col medesimo può essersi violata o erro
neamente applicata la legge.

Il successibile, prima che si faccia a compiere un atto dubbio per 
ciò che ha rapporto all’accettazione tacita dell’eredità, potrà usare delle 
cautele, e quali?

(1) Consulla Cass. Torino, 18 febbraio 1876 (Giur. 11., 1876, I, 501).
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Riteniamo cosa buona che il successibile, nel devenire ad un atto 
che può interpretarsi in doppio senso, come cioè compreso nei limiti di 
semplice cautela o temporanea amministrazione, ovvero come eccedente 
tali limiti, emetta una dichiarazione scritta a guisa di protesta, colla quale 
faccia noto che la sua intenzione, devenendo all’atto ivi indicato, non è 
quelli di accettare l’eredita. Non si creda però che una dichiarazione di 
queste genere faccia si che il successibile, qualunque sia l’atto da esso 
compiuto, abbia a considerarsi come non avente accettato l’eredita; 
dappoiché spetta sempre al magistrato il valutare le conseguenze e 
dell’atto e della dichiarazione, e può ben darsi il caso che, ad onta 
del la dichiarazione di non voler agire nella qualità di erede, si abbia 
a ritenere 1' accettazione dell’eredità da parte del successibile, per 
essere l ' atto compiuto in contraddizione colla fatta dichiarazione, e 
come omaggio al principio, che i tatti sono sempre piu eloquenti di 
qualsiasi protesta. Questa protesta, ripetiamo, può giovare al succes
sibile nei casi dubbi, ma non può stabilirsi a priori che gli abbia a 
giocare assolutamente, poiché non può impedirsi al giudice di esaminare 
l'atto in confronto colla dichiarazione e dedurne conseguenze a questa 
contrarie, a seconda dei suoi convincimenti.

Ma potrà il successibile farsi autorizzare dal magistrato a compiere 
alcuno di quegli atti, dei quali è incerto se si contengano, o no, nei limiti 
indicali dall articolo 935 ?

Sembra a noi che, compito del giudice essendo quello di dirimere 
le controversie, non possa esso concedere autorizzazione di sorta se non 
nei casi in cui sia dalla legge facoltizzato a concederla ; poiché ciò non 
si verifica nel caso in esame, se una domanda nei senso indicato sia 
proposte al giudice, deve esso dichiarare non esser luogo ad emettere 
sulla medesima pronuncia di sorta.

3 4 . La legge designa alcuni atti siccome quelli che importano 
accettazione tacita dell’eredità; non deve però ritenersi che quelli indi
cati siano i soli, coi quali un’eredità può tacitamente accettarsi, essendoché 
lo scopo del legislatore, nell’occuparsi espressamente dei medesimi, non 
è stato altro che quello di rimuovere dei dubbi, che sui loro effetti giu
ridici rapporto all’accettazione della eredità, avrebbero potuto elevarsi.

Un primo caso contemplato è quello della donazione, della vendita o 
cessione che uno dei coeredi faccia dei suoi diritti di successione ad un 
estraneo, o a tutti i suoi coeredi, o ad alcuno di essi, il quale importa 
accettazione tacita dell’eredità (art. 936). Contro questa disposizione si 
obbietta: il successibile non ha altro diritto che quello di accettare o 
ripudiare l’eredità; dunque, la cessione o donazione dei diritti a lui 
competenti nella successione non è che la cessione o donazione del 
diritto di accettare o ripudiare la successione stessa, e per conseguenza 
tale atto, compiendosi nella sola qualifica di successibile e non di erede, 
non dovrebbe importare accettazione tacita dell’eredità.
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Questo modo di argomentare non manca di una certa apparenza di 
solidità, e riteniamo che il legislatore abbia dettato la disposizione del
l’articolo sopra trascritto per impedire appunto che queste e altre 
ragioni avessero potuto prevalere sull’animo dei giudici per far ritenere 
gli atti ivi indicati come non compresi tra quelli, che presuppongono 
necessariamente l'intenzione di accettare l’eredità. Ma la fallacia del
l’argomento apparisce se si ponga mente che col cedere o donare i 
diritti che si hanno in una successione, si fa atto di disposizione rela
tivo a siffatti diritti ; onde chi dispone di questi diritti, mostra con ciò di 
averli necessariamente accettati. È del tutto inesatto poi che la cessione 
dei diritti ereditari non importi altro tranne che la cessione del diritto 
che si ha di accettare o ripudiare l’eredità; imperocché, la qualità di suc
cessibile, come quella di erede, non è trasmissibile in un terzo, stantechè 
successibili ed eredi sono soltanto coloro che la legge o il testamento 
designa. Quindi è che la cessione dei diritti ereditari è necessariamente 
la cessione del diritto di dominio che si ha sulle cose ereditarie ; e poiché 
il diritto di dominio si acquista quando le cose, spettanti già alla succes
sione, sono entrate nel patrimonio dell’erede per effetto dell’accettazione, 
così è che la cessione o donazione di siffatto diritto di dominio presup
pone necessariamente l’accettazione tacita dell’eredità.

Per ciò che concerne la donazione dei diritti ereditari a favore di 
tutti i coeredi, potrebbe osservarsi che gli effetti di siffatta donazione 
essendo gli stessi di quelli della rinuncia, non dovrebbe la medesima 
importare accettazione tacita dell’eredità. A parte però il riflesso, che 
non sempre gli effetti di questa donazione sono gli stessi di quelli della 
rinuncia, perchè tra coeredi può non esservi diritto di accrescimento, ed 
essendovi anche questo diritto, la quota del coerede donante può essere 
ripartita tra gli altri coeredi in modo diverso da quello in cui sarebbe 
ripartita se loro si devolvesse per diritto di accrescimento, è ovvio il 
considerare, che la rinuncia è atto unilaterale, mentre la donazione è 
bilaterale, e che l’accrescimento per effetto della rinuncia ha luogo per 
disposizione di legge, mentre l’acquisto della quota del coerede donante 
si fa dagli altri coeredi in forza dell’accettazione della donazione ad essi 
fatta. Quindi è che chi rinuncia all’eredità non dispone in alcun modo 
della medesima, mentre chi dona i propri diritti sulla successione a 
tutti i coeredi dispone realmente di questi diritti, e tale atto di dispo
sizione non può farsi se non agendo nella qualità di erede.

La transazione, che si faccia dal successibile in ordine ai diritti che 
gli appartengono sull’eredità, si comprende tra gli atti di cessione di cui 
si parla nell’articolo 936, ed importa perciò accettazione dell’eredità. 
< Se negli articoli 936» 937 e 938 del Codice, osserva la Corte d’appello 
di Torino (1), trovansi indicati fra gli atti inducenti accettazione la dona

li) Decisione 1° giugno 1875 (Giur. It., 1875, n, 818).
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zione, la vendita, la cessione e la rinuncia con corrispettivo senza espressa 
menzione della transazione, male si vorrebbe dedurre che questa non 
valga mai ad indurre la tacita accettazione. La transazione, infatti, implica 
in genere alienazione per il principio qui transigit alienat;  tuttavolta 
poi come nel concreto, tra i patti della medesima avvi la rinuncia per 
parte di uno dei transigenti ad un diritto che sosteneva fondato, e ciò 
mediante un corrispettivo, vengono ad aversi i caratteri di una vera 
alienazione. Chi transige, disponendo della cosa che forma oggetto della 
transazione, non in altra qualità può ritenersi aver transatto se non 
nella qualità di proprietario, e così di erede, sicché vengono a riscon
trarsi entrambi gli estremi accennati nell’articolo 934 del Codice >.

Nella specie decisa colla sentenza riferita, la transazione aveva avuto 
luogo mediante un corrispettivo ; riteniamo però che, anche senza un 
corrispettivo, la transazione sui diritti ereditari impòrti accettazione 
dell’eredità, per la ragione che col transigere si dispone delle cose 
spettanti alla successione, e per disporre delle medesime è necessario 
agire nella qualità di erede.

3 5 . Per il disposto dagli articoli 937 e 938 la rinuncia, anche 
gratuita, della eredità a favore di alcuno o di alcuni dei coeredi, come 
puro la rinuncia, previo compenso, a favore di tutti i coeredi indistinta
mente.. inducono da parte del rinunciante l’accettazione dell’eredità. Non 
induce però accettazione la rinuncia gratuita a tutti quei coeredi legit
timi c testamentari, ai quali sarebbesi devoluta la porzione del rinun
ciante in caso di sua mancanza. La ragionevolezza di queste disposizioni 
apparisce manifesta. Quando, infatti, si rinuncia, anche gratuitamente, a 
favore di uno o di alcuni tra più coeredi, non si fa che trasferire i diritti 
competenti a) rinunciante nella successione in coloro a favore dei quali 
la rinuncia è fatta. E poiché questi diritti non potrebbero trasferirsi nel 
modo voluto dal rinunciante, per solo effetto della sua rinuncia, ma si 
trasferirebbero invece, avuto sempre riguardo alla sola rinuncia, nel 
mode dalla legge indicato, quindi è che per trasferirli nel modo voluto 
dal rinunciante è necessario che questi doni al coerede o ad alcuni tra i 
coeredi la quota ad esso spettante, e tale donazione è atto che necessa
riamente importa essersi accettata l’eredità. 

Se la rinuncia si faccia a favore indistintamente eli tutti i coeredi ed 
in modo che ciascuno di essi percepisca la quota che per legge gli spet
terebbe, ma siasi pattuito un prezzo in compenso della rinuncia stessa, 
è evidente che in questo caso vi ha vera alienazione dei diritti che al 
rinunciante spettano nella successione, ed è impossibile quindi il non 
ravvisare in questo atto accettazione tacita dell’eredità.

Da ultimo, è logico che la rinuncia gratuita a favore di coloro, ai quali 
per legge o per testamento sarebbesi devoluta la porzione del rinun
ciante non importi accettazione dell’eredità, dappoiché la rinuncia di 
qualunque erède o coerede ha per effetto naturale di favorire i coerede 
o le persone, cui per disposto della legge o del testamento si appartiein
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la quota del rinunciante; quindi la dichiarazione fatta dal rinunciante 
non ha, nell’ipotesi, un valore speciale e maggiore di quello che avrebbe 
la semplice rinuncia non accompagnata da siffatta dichiarazione ; ond’è 
che la medesima, in luogo di presupporre, esclude l’intenzione di accet
tare l’eredità.

Avvertasi però che siffatta rinuncia, perchè escluda l’accettazione 
dell’eredità, deve esser fatta unicamente a favore delle persone, cui 
per legge o per testamento spetta la quota del rinunciante, e non deve 
in alcun modo alterare la proporzione, con cui ciascun erede è chia
mato per diritto d’accrescimento a succedere nella quota del rinunciante. 
Laonde, se siavi diritto di accrescimento tra il rinunciante ed il coerede 
Tizio, ma non tra lui ed il coerede Sempronio, la rinuncia, perchè escluda 
l’accettazione dell’eredità, deve farsi esclusivamente a vantaggio di Tizio 
e non di Sempronio. Facendosi a favore di quest’ultimo, che per legge 
non può avere alcun diritto sulla quota del rinunciante, si dispone da 
costui del suo diritto e lo si dona a chi non lo avrebbe altrimenti conse
guito; quindi si ha accettazione tacita dell’eredità. Similmente, se la 
quota del mancante spetti per diritto d’accrescimento in porzioni eguali 
a due coeredi, la rinuncia a favore dei medesimi, ove contenga un diverso 
riparto di quote, include necessariamente un atto di donazione di quella 
parte di beni, che il coerede non avrebbe conseguito per effetto della 
sola rinuncia, ed importa perciò da parte del rinunciante accettazione 
dell’eredità.

3 6 . In qual modo dovrà farsi la rinuncia all’eredità di cui si 
parla negli articoli 9B7 e 938?

Se si tratti di rinuncia fatta indistintamente a favore di quelli chia
mati a succedere nella porzione del rinunciante, la quale non importi 
accettazione dell’eredità, la medesima deve farsi, come è stabilito dal
l’articolo 944, con dichiarazione presso la cancelleria della pretura del 
mandamento in cui la successione si è aperta. Quando invece la rinuncia 
importa accettazione dell’eredità inquantochè si risolve o in una vendita 
o in una donazione dei diritti ereditari, in tal caso, non v’ha dubbio che 
la rinuncia devesi fare nelle forme dalla legge stabilite per gli atti di 
vendita o cessione e di donazione.

Ma suppongasi che una rinuncia contenente cessione o donazione 
dei diritti ereditari siasi fatta innanzi il cancelliere della pretura nel 
modo prescritto dall’articolo 944, quali ne saranno le conseguenze ?

Premettiamo che il cancelliere della pretura è incompetente a rice
vere atti di vendita o di donazione. Rapporto ai primi, è necessario l’in
tervento del compratore e del venditore ; laonde, presentandosi innanzi 
il cancelliere il solo venditore, è evidente che anche per questa ragione 
l’atto ricevuto dal cancelliere non può valere come vendita o cessione. 
In ordine poi agli atti di donazione, è da osservarsi che se per la validità 
di questi non è necessario l’intervento del donatario, è indispensabile
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però che l’atto, per essere ritenuto pubblico, sia rogato da un ufficiale 
competente a riceverlo; onde, essendo incompetente il cancelliere della 
pretura, l’atto di rinuncia contenente donazione fatto innanzi di lui non 
ha valore.

Ma se l’atto ricevuto dal cancelliere non ha valore come atto di ces
sione o donazione, sarà efficace per indurre da parte del cedente o del 
donante accettazione dell’eredità? Parlando di atti compiuti dalla donna 
maritata senza l’autorizzazione maritale, vedemmo che i medesimi, 
benché annullabili, tuttavia sono efficaci per indurre accettazione dell’e
redità; è applicabile al caso in esame la stessa teorica?

Ci sembra che no; imperocché, l’atto, quantunque annullabile, non 
cessa per altro di essere un atto esistente; onde, limitandosi l’annulla
mento alla parte dell’atto, a riguardo della quale vi era bisogno della 
maritale autorizzazione, resta in piedi nell’altra parte in cui il bisogno 
di questa autorizzazione non c’era. Ora, l’atto di vendita o cessione com
piuto senza l’intervento dell’acquirente, e l’atto di donazione ricevuto 
da un ufficiale incompetente a riceverlo, non sono soltanto atti nulli, ma 
inesistenti; il primo per difetto assoluto di consenso, ed il secondo per 
vizio di forma; dunque, non potendo ciò che non esiste produrre alcun 
effetto, è evidente che simili atti non possono neppure importare accet
tazione dell’eredità.

3 7 . L’accettazione pura e semplice dell’eredità potrà essere 
impugnata dai creditori dell’erede, se sia fatta in frode delle loro 
ragioni ?

Nell’articolo 1235 si pone il principio che i creditori possono impu
gnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle 
loro ragioni. Suppongasi ora che il patrimonio proprio dell’erede basti 
appena a soddisfare i suoi creditori ; se egli accetti puramente e sempli
cemente un’eredità oberata di debiti in modo che il passivo della mede
sima superi l’attivo, ammette i creditori dell’eredità a concorrere sul 
suo patrimonio per essere pagati, e diminuisce così la garanzia dei 
propri creditori, esponendoli ad una perdita certa di parte dei loro cre
diti. Essendo generale il disposto dell’art. 1235, non vi è ragione per 
non estenderne l’applicazione al caso in esame.

Dello stesso avviso sono i commentatori del Codice francese; solo il 
Laurent mette in dubbio siffatta teorica, perchè nell’articolo 1167 del 
Codice napoleonico, corrispondente all’articolo 1235 del nostro Codice, 
dopo essersi posto il principio che i creditori possono impugnare gli 
atti compiuti del debitore in frode delle loro ragioni, si aggiunge che 
i medesimi debbono, riguardo alle loro ragioni enunciate nel titolo 
Delle Successioni e nel titolo Del Contratto di matrimonio e dei diritti 
rispettivi degli sposi, conformarsi alle regole che vi sono prescritte. 
Dal che deduce il citato scrittore che, non trovandosi nel titolo delle 
successioni alcuna disposizione che permetta ai creditori d’impugnare
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l’accettazione pura e semplice dell’eredità fatta dal debitore in pre- 
giudizio delle loro ragioni, non possono i medesimi agire in proposito- 
coll’azione pauliana. Ora, non avendo l’articolo 1235 del patrio Codice 
ripetuta la limitazione, che si legge nel corrispondente articolo 1165 
del Codice francese, si ha in ciò una ragione di più che ci conferma 
doversi la disposizione in esso contemplata estendere eziandio all’ac
cettazione pura e semplice dell’eredità fatta dal debitore in frode dei 
loro diritti.

I creditori ipotecari dell’erede possono essere ammessi ad impu
gnare l’accettazione pura e semplice fatta dal debitore quando la 
iscrizione da essi assunta sopra alcuni beni del medesimo non guaren
tisca sufficientemente il credito, e d’altronde i beni non vincolati da 
ipoteca non siano sufficienti a pagare i creditori propri dell’erede e 
dell’eredità; dappoiché se l’ipoteca guarentisca il pagamento integrale 
del credito coi suoi accessorii, il creditore ipotecario dell’erede ha la 
preferenza, rapporto ai beni ipotecati, sui creditori dell’eredità accettata, 
puramente e semplicemente, onde non può risentire danno alcuno dall’ac
cettazione. Lo stesso dicasi nel caso in cui i beni dell’erede bastino a 
pagare e i suoi creditori e quelli dell’eredità, poiché, non derivando 
nell’ipotesi alcun pregiudizio ai creditori dell’erede dall’accettazione 
pura e semplice fatta da costui, mancano d’interesse ad impugnarla. 
Impugnata però l’accettazione della eredità fatta dal debitore in frode 
dei diritti dei creditori, gli effetti di questa impugnativa si limitano 
nei rapporti tra i creditori dell’eredità e quelli propri dell’erede, e 
consistono nell’impedire ai primi di soddisfarsi delle somme ad essi 
dovute sui beni propri dell’erede sinché non siansi tacitati i suoi cre
ditori; soddisfatti però questi, restano salvi gli effetti dell’accetta
zione pura e semplice dell’eredità nei rapporti tra l’erede ed i creditori 
della successione, onde i medesimi possono agire sui beni che l’erede 
abbia acquistato in seguito per essere soddisfatti di quanto è loro 
dovuto.

Perchè i creditori dell’erede possano impugnare l’accettazione fatta 
dal loro debitore è necessario che nella medesima sia concorso anche il 
dolo dei creditori dell’eredità ? La negativa non può, a nostro giudizio, 
porsi in dubbio, perchè l’accettazione dell’eredità è atto a titolo gratuito, 
e negli atti a titolo gratuito basta, secondo dispone l’articolo 1235, che 
la frode sia intervenuta per parte del debitore.

3 8 . Le eredità devolute alle persone, che non hanno capacità 
giuridica, o non l’hanno piena, come i minori, gl’interdetti e gl’inabilitati, 
non possono essere accettate che colle forme stabilite dalla legge, delle 
quali ci siamo occupati parlando nel primo volume di quest'opera delle 
indicate persone, e col beneficio dell’inventario (art. 930 e 931). Quanto 
all’accettazione di quelle devolute ai corpi morali, oltre l’accettazione 
col beneficio dell’inventario, è necessaria l’autorizzazione del governo, da. 
accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali (art. 932).
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In virtù dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1862, i luoghi pii, gli 
istituti di carità e beneficenza possono accettare lasciti o doni di cose 
mobili senza bisogno di preventiva autorizzazione del governo. Essen
dosi il Codice civile promulgato posteriormente a questa legge, potrà 
ritenersi che, per il disposto dall’art. 932 del Codice, i luoghi pii e gli 
istituti di carità e beneficenza non possano accettare eredità, benché 
consistenti in soli beni mobili, senza l’autorizzazione governativa?

È principio che una legge d’indole generale non deroga ad una pre
cedente legge d’indole speciale, se la deroga non si contenga espressa 
nella legge posteriore. È il fondamento di questo principio sta in ciò 
che le ragioni, sulle quali basa una disposizione generale, possono non 
convenire al caso speciale; onde l’aver disposto il legislatore in senso 
generale diversamente da quanto aveva per lo addietro disposto in un 
caso speciale, non basta di per sè solo a far ritenere che abbia inteso 
colla nuova legge generale abrogare quella d’indole speciale.

< D’altra parte, così si esprime in proposito la Cassazione di Roma (1), 
esaminando le discussioni della Commissione legislativa, e riandando la 
relazione che fu premessa alla pubblicazione del Codice, non si trova 
cennc o allusione che faccia supporre avere il legislatore avuto in animo 
di togliere effetto alla legge del 1862, mentre poi v’è un altro fatto in 
sense opposto, cioè la promulgazione della citata legge 1862 nella pro
vincia di Roma eseguita dopo la pubblicazione del Codice civile, il che è 
argomento ulteriore per concludere che il legislatore intese e volle che 
gli articoli 932 e 1060, anziché esprimere antitesi, si concordassero ed 
armonizzassero colla legge suindicata; cosa d’altronde agevole, ove s 
rifletta che gli articoli 932 e 1060, parlando in genere di corpi morali, 
con prendono tutti gli stabilimenti, le fondazioni e gli istituti aventi vita 
civile, mentre la legge del 1862 non si riferisce che alle opere pie, cioè a 
quegli istituti, che hanno per iscopo la carità e la beneficenza, e che per
la loro indole eminentemente umanitaria meritano di formare eccezione 
alla regola >.

Se le eredità devolute alle persone indicate siansi accettate senza le 
forme volute dalla legge o senza il beneficio dell’inventario, l’accetta
zione non ha alcun effetto ; quindi l’eredità può, in seguito, o ripudiarsi, 
o accettarsi col beneficio dell’inventario.

Chi potrà però dedurre la nullità dell’accettazione pura e semplici 
fatta in contravvenzione al disposto dagli articoli 930, 931 e 932?

Si rifletta che le formalità della legge ed il benefizio dell’inventario 
sono imposti a guarentigia degli interessi delle persone ivi nominate; 
quindi è nel caso applicabile il principio che può dedurre la nullità sol
tanto quegli, nel cui interesse è la nullità stessa dalla legge dichiarata. 
Chi pertanto ha un interesse qualsiasi nella successione non può impu
gnare per difetto di forme l’accettazione fatta in contravvenzione al

(1) Decisione 19 luglio 1876 (Annali, x, II, 120).
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disposto dagli articoli citati, essendoché l’osservanza delle forme non 
concerne il suo interesse, ma quello delle persone protette dalla legge (1).

3 9 . L’accettazione dell’eredità, così dispone l’articolo 942, non 
può impugnarsi, salvo che sia stata la conseguenza del dolo o della vio
lenza. Il dolo e la violenza viziano il consenso, e sta in ciò la ragione 
per la quale e l’una e l’altro dànno motivo ad impugnare l’accettazione; 
ma anche l’errore vizia il consenso, perchè dunque non si parla del 
medesimo nell’art. 942?

Non vi vuol molto a comprendere questo perchè. L’errore, infatti, 
può cadere o sulla sostanza o sulle qualità della cosa a cui riguardo si 
presta il consenso ; se cada sulla sostanza, come, ad esempio, se siasi 
accettata l’eredità di Tizio credendo che fosse quella di Sempronio, non 
vi ha consenso, e quindi l’accettazione non solo è nulla, ma inesistente 
per assoluto difetto di consenso ; se invece l’errore non riguardi che la 
qualità della cosa, siasi, ad esempio, accettata un’eredità che si riteneva 
avesse il valore di venti, mentre lo ha di dieci, o si credeva non gravata 
di debiti, mentre ne esistono molti; in tal caso il consenso, secondo le 
regole di diritto, non reputasi viziato sino al punto da annullare l’atto, 
ond’è che l’errore al riguardo non poteva essere compreso dal legisla
tore tra le cause, per le quali può impugnarsi la fatta accettazione.

Perchè la violenza o il dolo dia diritto ad impugnare la fatta accet
tazione, non interessa da qual parte l’uno o l’altra siasi esercitata. Quindi 
se un terzo, non avente alcun interesse nella eredità, abbia con male 
arti dato ad intendere al successibile che nell’eredità non eranvi debiti, 
mentre debiti esistono e tali che superano l’attivo, ovvero lo abbia con 
violenza costretto ad emettere dichiarazione di accettazione, questa può 
sempre impugnarsi, sia perchè l’accettazione non essendo un contratto, 
non le sono applicabili le regole che governano i contratti, sia perchè la 
legge autorizza ad impugnare l’accettazione per causa di dolo o violenza, 
senza distinguere da qual parte l’una o l’altro provenga.

Entro qual termine dovrà il successibile proporre l’impugnativa del
l’accettazione per causa di violenza o di dolo?

L’articolo 1300 del Codice civile dispone che questo*termine, rap
porto ai contratti, è di cinque anni, i quali cominciano a decorrere, ove si 
tratti di violenza, dal giorno in cui è cessata, ed ove si tratti di errore o 
di dolo, dal giorno in cui furono scoperti. E questa disposizione appli
cabile al caso in esame?

A noi sembra che no. Nel silenzio, infatti, della.legge è d’uopo atte
nersi ai principii generali di diritto, e questi principii, nella specie, sono 
che le disposizioni d’indole generale si applicano indistintamente a tutti 
i casi, mentre quelle d’indole speciale vogliono essere ristrette al caso

(1) Consulta Cass. Torino, 17 febbraio 1875 (La Giurispr., xii. 247).
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contemplato dal legislatore. Ora, la disposizione generale è che qualsiasi 
azione si prescrive col decorso di trent’anni, mentre è disposizione spe
ciale quella che concerne la prescrizione di cinque anni per l’azione in 
rescissione dei contratti per causa di dolo, violenza od errore ; è dunque 
evidente che quanto si è dal legislatore disposto specialmente in ordine 
ai contratti non può estendersi all’accettazione, che, come altre volte si 
è avuto occasione di avvertire, non è un contratto. Siamo pertanto d’av
viso che l’azione per impugnare l’accettazione possa utilmente proporsi 
nel trentennio, decorribile dal giorno in cui la violenza è cessata o il 
dolo si è scoperto.

Si può anche riflettere inoltre, a sostegno di questo assunto, che, 
volendo applicare le disposizioni, che sul proposito concernono i con
tratti, conviene tener conto del disposto dall’art. 1302, in cui si dice che 
l’eccezione di nullità o di rescissione può essere opposta, senza che la 
medesima sia soggetta alla prescrizione stabilita dall’articolo 1300, da 
chi è convenuto per l’esecuzione del contratto in tutti i casi, nei quali 
avrebbe potuto egli stesso agire per nullità o rescissione. Laonde ai 
legatari ed ai creditori, che domandassero il pagamento dei legati o 
dei crediti, può l’erede opporre, non ostante il decorso dei cinque anni 
richiesti dall’articolo 1300, la nullità della sua accettazione a causa della 
violenza o del dolo che esso subì.

La facoltà d’impugnare l’accettazione per le cause anzidette cessa 
quante volte, dopo scoperto il dolo o cessata la violenza, l’erede abbia 
volontariamente compiuto degli atti, che importino per loro stessi accet
tazione. dell’eredità ; dappoiché, nell’ipotesi, se era annullabile la prima 
accettazione, è valida la seconda, e di questa non possono sconoscersi le 
conseguenze giuridiche.

Annullata l’accettazione, l’accettante riacquista la sua qualità di suc
cessibile; onde può ripudiare l’eredità o accettarla puramente e sempli
cemente, ovvero col beneficio dell’inventario.

40. Per causa di lesione non può la fatta accettazione impu
gnarsi. Quindi, se l’erede provi che al tempo in cui accettò l’eredità non 
erano note che poche passività del defunto, mentre in seguito se ne sono 
scoperte altre che superano l’attivo dell’eredità stessa, non può preten
dere d’impugnare la fatta accettazione siccome quella che riesce lesiva 
de’ suoi interessi. Tuttavia, così dispone l’ultima parte dell’articolo 942 
se viene a scoprirsi un testamento, del quale non si aveva notizia ai 
tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare ai legati scritti 
in esso oltre il valore dell’eredità, salva la porzione legittima che gli sia 
dovuta.

Diversamente dispone il corrispondente articolo 783 del Codice fran
cese, in cui si accorda all’erede il diritto d’impugnare l’accettazione nel 
caso in cui l’eredità si trovasse assorbita o diminuita più della metà
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per essersi scoperto un testamento, del quale non si aveva notizia al 
tempo dell’accettazione. < Questa disposizione, così si legge nella Rela
zione Pisanelli, dà luogo a gravi questioni, e comunque venga interpre
tata, riesce ingiusta nelle sue conseguenze. Nel progetto invece, mante
nuta ferma la fatta accettazione, si è ordinato che pei legati ordinati 
nel testamento posteriormente scoperto, l’erede non è obbligato oltre il 
valore della eredità. La questione se tale testamento revochi o non gli 
altri conosciuti, o alcune delle disposizioni in essi contenute, non cambia 
la posizione dell’erede in rapporto ai legati fatti nel testamento mede
simo. Qualora i testamenti già conosciuti o te relative disposizioni siano 
rivocate da testamento posteriormente scoperto, l’erede non sarà tut
tavia obbligato a soddisfare i legati ordinati in questo che sino a con
correnza del valore ereditario. Quando i testamenti, dei quali si aveva 
notizia, o tutte o alcune delle relative disposizioni, non siano rivocate 
per effetto del testamento posteriormente scoperto, l’erede sarà ugual
mente tenuto a soddisfare tutti i legati, se l’importare dei medesimi 
non ecceda il valore dell’eredità; se eccede, l’erede non sarà obbligato 
a soddisfarli se non per quella eccedenza, che risponde ai legati ordi
nati nei testamenti conosciuti al tempo dell’accettazione. Potranno bensì 
esservi ancora dei legatari scritti nei diversi testamenti e potrà esservi 
ancora una proporzionata riduzione delle liberalità fatte in essi >.

La disposizione, della quale colle parole del ministro guardasigilli 
abbiamo esposti i motivi, è evidentemente eccezionale, onde deve inter
pretarsi strettamente e non estenderne l’applicazione oltre i casi in essa 
previsti. Conseguentemente, non potrà farsi ricorso alla medesima ove si 
scuoprano debiti non conosciuti al tempo dell’accettazione, ove si venga 
a conoscere un atto di donazione fatto dal de cujus, ove risulti che i 
fondi, i quali si ritenevano di proprietà del defunto, non si ritenevano 
da esso che in affitto o a titolo d’usufrutto, e in altri simili casi.

È bene pure avvertire che, allo scopo di calcolare il valore dell’eredità 
perciò che concerne il soddisfacimento dei legati, è necessario dedurre 
i debiti gravanti l’eredità stessa, appunto perchè i debiti costituiscono 
una naturale diminuzione del patrimonio. Supponendo pertanto che una 
eredità di dieci sia gravata per quattro di debiti, il suo attivo residua a 
sei : onde, se si scopra in seguito un testamento, in cui si faccia un legato 
di dieci, il medesimo non devesi prestare integralmente, ma sino alla 
concorrenza di sei, che rappresenta il vero attivo della successione.

4 1 .  La disposizione che esaminiamo si applica tanto all’erede 
testamentario che legittimo, poiché la legge non ha fatta in proposito 
alcuna distinzione. Laonde, se l’erede abbia accettato l’eredità in forza 
di un testamento, ed indi se ne scopra uno posteriore, in cui, confer
mandosi l’istituzione di erede, si contengono dei legati non contenuti 
nell’altro, l’erede testamentario può giovarsi del disposto dall’art. 942.

Nel concorso però di più testamenti, può sorgere il dubbio se la ridu
zione debba farsi a riguardo dei legati soltanto contenuti nel testamento-
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posteriormente scoperto, o anche in quelli contenuti nel testamento 
precedente. Suppongasi, per chiarire meglio il quesito, che l’eredità sia 
di dieci e che nel primo testamento si contengano legati pel valore di 
sei: se nel testamento scoperto posteriormente all’accettazione si con
tengono altri legati pel valore di otto, dovranno i primi pagarsi integral
mente e ridurre proporzionalmente i secondi sino alla concorrenza di 
quanto rimane d’attivo dell’eredità, ovvero la riduzione dovrà farsi e sui 
primi e sui secondi?

A noi sembra che la riduzione debba aver luogo soltanto a riguardo 
dei legati contenuti nel testamento posteriormente scoperto, dappoiché 
nell’articolo 942 si dice che, scoprendosi un testamento del quale non si 
aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddi
sfare ai legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità. È chiaro quindi 
cht il testo della legge limita la riduzione ai soli legati scritti nel testa
mento scoperto dopo; onde quelli scritti nel testamento o testamenti 
cogniti al tempo dell’accettazione sono regolati dalle disposizioni del 
diritto comune. Se avvenga pertanto che i legati scritti nel testamento 
cognito assorbiscano o superino il valore dell’eredità, l’erede è tenuto a 
soddisfarli per intero, e dovrà nulla ai legatari istituiti nel testamento 
posteriormente scoperto. Potrebbe forse sembrare più logico ed equo 
che il legislatore avesse sottoposto a riduzione indistintamente tutti i 
legati, essendoché tutti i legatari, siano oppur no noti tutti i testamenti, 
acquistano eguali diritti allo aprirsi della successione. Conviene però 
riflettere che ben può darsi il caso che i legatari istituiti nel testamento 
cognito siano stati soddisfatti allorché si scopre un altro testamento; 
in tale ipotesi, se tutti i legati dovessero andare soggetti a riduzione, 
dovrebbero costringersi i legatari, già soddisfatti, a restituire la quota 
corrispondente alla riduzione delle fatte liberalità; il che, certamente, 
nor potrebbe essere consentaneo a giustizia, stantechè ai legatari non 
si c pagato ciò che non' era dovuto, ma quello che avevano diritto di 
esigere in forza del testamento e dell’accettazione puramente e sempli
cemente fatta dall’erede.

4 2 .  La condizione richiesta necessariamente perchè l’erede 
possa ridurre i legati contenuti nel testamento posteriormente sco
perto sino alla concorrenza dell’attivo ereditario, è che egli ignori, al 
tempo dell’accettazione, 1’esistenza di questo testamento. Da chi dovrà 
somministrarsi la prova di questa ignoranza ?

È facile la risposta mercè l’applicazione dei principii generali. L’erede 
che si oppone alla dimanda del legatario, con cui chiede questi la presta
zione dell’intero legato, non fa che elevare un’eccezione, della quale è 
tenuto a dimostrare il fondamento. E poiché il fondamento dell’eccezione 
è l’ignoranza del testamento, in base ai quale il legato si reclama, quindi 
spetta all’erede il dimostrare che ignorava resistenza di questo testa
mento al tempo in cui accettava l’eredità.

Spetta parimente a lui il provare il valore dell’eredità in caso di
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contestazione, perchè, volendo in via d’eccezione limitare il diritto del 
legatario sino alla concorrenza del valore dell’eredità, torna applicabile 
la stessa ragione sopra accennata.

Supponendo che più siano gli eredi, tra i quali qualcuno conosca il 
testamento, la cui esistenza apparisce in seguito, ed altri lo ignori, può 
farsi luogo all’applicazione del disposto dall’ultima parte dell’art. 942?

Certo, che il diritto del coerede, il quale ignorava la esistenza del 
testamento posteriormente scoperto, non può ricevere pregiudizio dal 
fatto che il coerede conosceva il testamento da lui ignorato. È pur certo 
d’altronde che chi conosceva il testamento al tempo della fatta accetta
zione, non può esigere di ridurre i legati nel medesimo contenuti sino 
alla concorrenza del valore della eredità. Conviene dunque far distinzione 
tra l’uno e l’altro coerede per assoggettare ciascuno ad un trattamento 
diverso; quindi il legatario esigerà dal coerede che ignorava 1’esistenza 
del pagamento la quota posta a suo carico, sino alla concorrenza però 
del valore della parte a lui toccata nell’eredità, ed esigerà il restante 
dall’altro coerede sino alla soddisfazione completa del legato, agendo 
anche sui beni propri di esso. Che se questi non abbia beni propri, non 
può il legatario rivalersi contro l’altro coerede, perchè questi non può 
essere tenuto oltre la quota del legato posta a di lui carico e ristretta 
sino al valore dei beni dalla successione conseguiti.

4 3 . Dispone l’articolo 942 che nel caso ivi previsto è salva la 
porzione legittima che sia dovuta all’erede. Il che vuol dire che se 
l’erede sia tra quelli cui la legge riserva l’indisponibile, ha diritto, ove 
si scopra un testamento che ignorava al tempo dell’accettazione, di pre
levare dal valore dell’eredità l’ammontare della quota di riserva ad esso 
dovuta, onde limitare i legati, che si contengono nel testamento poste
riormente scoperto, sino alla concorrenza del disponibile da esso conse
guito. Questa disposizione è fondata sul riflesso che se il legittimario 
avesse conosciuta 1’esistenza del testamento, avrebbe accettato l’eredità 
col beneficio dell’inventario, ed avrebbe salvato in tal guisa di fronte ai 
legatari la legittima dovutagli.

Se i legati si contengono e nel testamento noto al tempo dell’accet
tazione e in quello posteriormente scoperto, la riduzione in modo da 
salvare la legittima avrà luogo soltanto a riguardo dei legati contenuti 
in quest’ultimo, e non in ordine a quelli contenuti nell’altro. Laonde, se 
i primi abbiano già intaccato la porzione legittima, i legatari del testa
mento conosciuto dopo non conseguono alcun che dei legati ad essi fatti.
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CAPO III.
Dell’accettazione dell’eredità col benefìcio d’inventario.

S o m m a r io . — 44. Concetto del beneficio d’inventario — È  istituzione d'interesse 
privato e pubblico ad un tempo. — 45. L’erede, quantunque beneficiato, è 
sempre erede — Ha il dominio delle cose ereditarie. — 46. L’erede beneficiato 
conserva i suoi diritti sull'eredità — Egli può agire come erede e come terzo 
avente diritto sull’eredità — Differenza tra queste due azioni. — 47. L’erede 
beneficiato, che paga del proprio i debiti ereditari, subingredisce nelle ragioni 
dei creditori. — 48. I creditori propri dell’erede non possono agire sui beni 
dell’eredità beneficiata — Raffronto tra la separazione dei patrimoni per 
effetto del beneficio d’inventario e quella chiesta dai legatari e creditori del
l’eredità. — 49. Che si richiede per impedire ai creditori propri dell’erede di 
agire sui beni ereditari — Quid se, ignorandosi 1’esistenza di creditori dell’ere
dità, i creditori propri dell’erede siansi fatti pagare col prezzo ritratto dalla 
vendita dei beni ereditari. — 50. Chi può profittare del beneficio dell’inven
tario — Se lo possa chi è stato istituito nell’nsufrutto di tutto o di una quota 
del patrimonio. — 51. Termine per fare l’inventario — IpoLesi in cui il suc
cessibile si trovi in possesso delle cose ereditarie — Da quando il termine di 
tre mesi incomincia a decorrere — Quid in caso di rinuncia deil’istituito — 
Quid in caso di morte del successibile — Proroga del termine — Da chi può 
accordarsi. — 52. Ipotesi in cui il successibile non si trovi nel possesso delle 
cose ereditarie — Quando incomincia a decorrere il termine. — 53. Termine 
per deliberare dopo conmiulo l'inventario — Perentorietà del medesimo. — 
54. Persone che debbono necessariamente accettare l’eredità col beneficio 
d’inventario. — 55. Pendente il termine per fare l’inventario e per deliberare, 
il successibile è curatore di diritto dell’eredità — In pendenza di questi 
termini i creditori dell’eredità possono contro la medesima ottenere sentenza 
di condanna — Non possono proporsi domande per divisione — Vendita delie 
cose non facilmente conservabili. — 56. Spese delle quali ha diritto di essere 
rimborsato il successibile o l’erede benefiziato —- Se per queste spese compela 
privilegio sui beni dell’eredità — Se il privilegio, trattandosi di spese di lite, 
possa farsi valere contro chi fu vincitore nel giudizio contro l’erede beneficiato.
— 57 Dichiarazione di accettare l’eredità col beneficio dell’inventario — Non 
è efficace se non siasi fatta nella cancelleria della pretura in cui la succes
sione si è aperta — Quid in ordine alla trascrizione ed inserzione di siffatta 
dichiarazione — Se basti la sola dichiarazione di accettare l’eredità — Devesi 
dichiarare, anche con termini equipollenti, che s’intende accettare con bene
ficio d’inventario — Se la dichiarazione si possa fare mediante mandatario
— Come devesi conferire il mandato. — 58. Obbligo dell’erede beneficiato, che 
vuole far valere in giudizio questa sua qualità, di esibire la copia dell’inventario
— Quid se più siano gli eredi beneficiati — Quid se un inventario siasi già 
compilato per altro scopo — Dopo fatta la dichiarazione di accettare col 
beneficio d’inventario, se si lasci trascorrere il tempo senza procedere all’in
ventario, si può rinunciare all’eredità — Le persone, cui è imposto l’obbligo 
di accettare l’eredità col beneficio d’inventario, conservano questo beneficio, 
quantunque non abbiano fatto la dichiarazione di che è caso. — 59. Se più
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siano gli eredi, la dichiarazione fatta da uno profitta agli altri — Purché questi 
per fatto e colpa loro non siano decaduti dal beneficio d’inventario. 60. Se 
i creditori e legatari di un’eredità beneficiata possono agire esecutivamente 
sui beni della medesima. — 61. Cessione che può fare l’erede beneficiato dei 
beni ereditari ai legatari e creditori — Questa cessione non fa perdere all’erede 
il dominio delle cose ereditarie — Conseguenze di tale principio — Ammini
stratore ai beni ceduti — Poteri del medesimo — Quid se allorché si fa la 
cessione, penda giudizio esecutivo contro l’erede — Modo in cui la cessione 
può farsi — Effetti che ne derivano — Se sia ritrattabile. — 62. L’erede bene
ficiato è tenuto ad amministrare l’eredità nell’interesse dei legatari e creditori 
della medesima — Esso non può alterare la condizione giuridica dei creditori 
dell’eredità — Di quali colpe risponde l’erede amministratore — Quid se 
amministri male — Più essendo gli eredi beneficiati, ciascuno risponde del
l’amministrazione proporzionatamente alla sua quota ereditaria —- Spese di 
amministrazione dell’eredità beneficiata — Non godono di privilegio. — 63. Atti 
che l’erede non può compiere senza decadere dal beneficio d'inventario — La 
decadenza comminata dalla legge non è che implicita rinuncia da parte del
l’erede al beneficio stesso — Applicazione del principio al caso di costituzione 
in dote di un fondo ereditario e a quello della cessione in solutum del fondo 
spettante all’eredità. — 64. Atti non importanti rinuncia al beneficio — Divi
sione — Consumazione di cose fungibili — Vendita dei diritti ereditari. — 65. Se 
l’erede beneficiato possa accordare ipoteca sui beni dell’eredità — Se l’ipoteca 
consentita dall’erede importi decadenza dal beneficio d’inventario. — 66. Se 
i creditori dell’eredità possano impedire la decadenza incorsa dall'erede bene
fiziato. — 67. Effetti della pronunciata decadenza — Tra quali persone si 
verificano — Quid se, durante il beneficio, l’erede abbia ceduto un suo credito 
contro l’eredità. — 68. Quando l’erede beneficiato è tenuto a dare cauzione
— A chi spetta il diritto di chiedere la cauzione — Provvedimenti dell'au
torità giudiziaria ove l’erede non presti la chiesta cauzione. — 69. Obbligo 
dell’erede beneficialo di render conto — Quando l’erede può essere astrette 
ad esibire il conto — A chi spetta il diritto di chiedere il resoconto — Se 
l’erede creditore dell’eredità sia ammesso a concorrere nel giudizio di gra
duazione prima di avere reso il conto. — 70. Che si comprende nel conto
— Partite dello esatto — Frutti delle somme tenute improduttive dall’erede 
e di quelle da esso convertite in uso proprio — Prezzo di vendita delle 
ragioni ereditarie — Se si debba darne conto — Partite dello speso — Quali 
spese può comprendervi l’erede. — 71. Conseguenze dell’essere posto l’erede 
in mora a presentare il conto — Se decada dal beneficio per non averlo 
presentato — Può sempre esibire il conto — Se, dopo liquidato questo, sia 
ammesso a ripetere le somme che avesse pagato del proprio — Se, presen
tandosi il conto dopo la costituzione in mora, si sospendano le esecuzioni 
incoate sui beni propri dell'erede. — 72. Modo ed ordine con cui l’erede deve 
pagare i legatari e i creditori dell’eredità — Ipotesi in cui siavi stata oppo
sizione per parte degli interessati — Quali atti costituiscono l'opposizione — 
Còmpito dell’autorità giudiziaria — Responsabilità dell’erede e del creditori 
o legatario, soddisfatto contro l’ordine stabilito dall'autorità giudiziaria, di 
fronte al creditore che doveva essere soddisfatto precedentemente — Termine 
utile per fare opposizione — Quid se sia fatta fuori termine. — 73. Ipotesi 
in cui non siano notificate opposizioni — In qual modo deve pagare l’erede
— Diritti di poziorità — Deve l’erede tenerne conto — Quid se non ne 
tenga conto. — 74. Azione di regresso contro i legatari competente al cre-
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dilore che si presenta dopo esausto l’asse ereditario — Quale è il caso in cui 
quest’azione competa — Entro qual termine si estingue — Quid se il credi
tore si presenti dopo cominciati i pagamenti e prima che l’asse ereditario sia 
esaurito. — 75. Riduzione dei legati sino alla concorrenza della quota di 
riserva come effetto dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario 
— Se l’eredità siasi accettata puramente, si possono ridurre le donazioni e 
i legati tatti ai coeredi quando questi offendano la legittima.

4 4 .  Il beneficio dell’inventario è un mezzo accordato all’erede 
per non essere costretto a pagare coi beni suoi propri i debiti dell’ere
dità ed i legati contenuti nei testamento del de cujus. È noto che, 
mediante l’accettazione dell’eredità, il patrimonio del defunto si con
fonde con quello dell’erede; quindi i creditori del de cujus diventano 
creditori dell’erede e possono, allo scopo di ottenere il pagamento dei 
loro crediti, agire indistintamente e sui beni della successione e su quelli 
che all'erede appartengono, il beneficio deH’inventario non mira che ad 
impedire siffatta confusione, tenendo distinto il patrimonio del defunto 
da quello dell’erede, nel fine di sottrarrei beni propri dell’erede all’azione 
dei legatari e dei creditori dell’eredità.

I1 beneficio di che ci occupiamo è dalla legge introdotto a vantaggio 
dell’erede ; non è per lui obbligatorio valersi del medesimo, ed anche 
dopo aver dichiarato di accettare la successione col beneficio dell’inven- 
tario, può rinunziare a valersi del medesimo, per la ragione che è dato 
a ciascuno rinunziare al favore che dalle leggi deriva a proprio riguardo.

Però, per formarsi un concetto esatto del beneficio dell’inventario, è 
d’uopo considerarlo anche da altro punto di vista, da quello cioè che 
concerne l’interesse pubblico, a tutela del quale il legislatore si è deter
minato ad accordare all’erede il beneficio in esame. Si rifletta che se a 
coloro che sono chiamati, o dalla legge o dal testamento, a raccogliere 
una successione non si concedesse un mezzo per non esporre il loro 
patrimonio a dover sopportare i debiti e pesi alla medesima inerenti, 
molte eredità resterebbero abbandonate; imperocché, ove qualche 
dubbio insorgesse che il passivo potesse superare l’attivo dell’asse ere
ditario, nessuno vorrebbe esporsi al pericolo di rimetterci del proprio, 
accettando l’altrui retaggio. D’altro canto, l’abbandono di un numero 
non indifferente di eredità pregiudicherebbe certamente l’interesse 
sociale, in quanto che i beni abbandonati non producendo quel reddito 
che dai medesimi si ritrarrebbe ove avessero un padrone, verrebbe 
diminuita la ricchezza e con questa si diminuirebbe puranco il benes
sere sociale. Si deduce da ciò che se il beneficio dell’inventario riguarda 
direttamente l’interesse dell’erede, questo interesse però particolare 
dell’erede in tanto si è guarentito in quanto, proteggendo il mede
simo, si protegge altresì un interesse d’ordine generale. Gli è appunto 
per questa considerazione che l’articolo 956 dispone, potere l’erede 
valersi del beneficio dell’inventario, non ostante qualunque divieto del 
testatore.

5Ü — Ricci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV-
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4 5 .  La separazione dei due patrimoni, effetto dell’adizione del
l’eredità col beneficio dell’inventario, non toglie all’erede beneficiato 
la qualità di erede; quindi, esso è il proprietario dei beni componenti 
la successione (1) e, quale rappresentante del defunto, è personalmente 
obbligato per i debiti e pesi dell’eredità. Ma se l’erede beneficiato è 
proprietario dei beni ereditari, come avviene che esso non può libera
mente disporne, ed ha obbligo inoltre di render conto ai creditori e 
legatari ? Parimente, se esso è obbligato personalmente per i debiti e 
pesi dell’eredità, perchè gli effetti di questa obbligazione non si esten
dono anche ai beni suoi propri?

Per farsi un concetto di questa eccezionale condizione giuridica 
dell’erede beneficiato, conviene aver riguardo alla finzione della legge, 
mediante la quale il patrimonio del defunto si considera come avente 
un’esistenza diversa e indipendente da quello dell’erede. Due essendo 
pertanto i patrimoni, i debiti e i pesi che gravano sull’uno non si con
fondono con quelli che gravano sull’altro. Laonde, se l’erede è perso
nalmente obbligato per i debiti del defunto, egli lo è sino alla con
correnza del valore del patrimonio a lui lasciato, il quale non si è confuso 
con quello suo proprio. D’altro canto, questa limitazione apposta, nell’in
teresse dell’erede, alle obbligazioni del defunto, che sono diventate obbli
gazioni sue proprie e che, come si è detto, deriva dalla separazione dei 
due patrimoni, deve per necessaria conseguenza portare una limitazione 
nei diritti di disponibilità competenti all’erede quale proprietario dei 
beni costituenti l’eredità beneficiata; dappoiché, se il patrimonio del 
defunto si mantiene distinto da quello dell’erede, è naturale e logico 
che, durante siffatta separazione, esso non possa disporre dei beni del
l’eredità allo stesso modo che può disporre dei beni costituenti il suo 
patrimonio. Imperocché, se la separazione dei due patrimoni costituisce 
una guarentigia dell’erede, non può questa guarentigia ritorcersi in 
danno degli aventi diritto sull’eredità. Se l’erede beneficiato pertanto 
non è tenuto oltre le forze dell'eredità da lui adita, salvando così il suo 
patrimonio dall’azione dei legatari e creditori del defunto, ragione e 
giustizia esigono che il patrimonio del de cujus non sia sottratto, ad 
libitum dell’erede beneficiato, all’azione dei creditori e legatari della 
eredità, e nello scopo appunto di conservare integro a vantaggio di 
queste persone il patrimonio della successione si sono imposti dei limiti 
al diritto di disponibilità, che sul medesimo compete all’erede nella qua
lità di proprietario dei beni che lo compongono. Questi limiti impor
tano che l’erede beneficiato, mentre è proprietario dei beni apparte
nenti alla successione, ne è in pari tempo l’amministratore, o meglio il 
liquidatore nell’interesse dei creditori del de cujus e dei legatari.

4 6 . Dagli esposti principii deriva la conseguenza che se, non 
ostante la separazione dei due patrimoni, l’erede non ismette la sua

( 1) Confr. Gass. Napoli, 2 dicembre 1878 {Giur. It., 1879, i, 1, 348).
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qualifica ereditaria, esso però, come possessore del patrimonio suo pro
prio, conserva i diritti, che in tale sua qualità possono competergli sui 
beni della successione; quindi l’articolo 968 dispone che all’erede bene
ficiato è conservato il diritto di ottenere dall’eredità il pagamento dei 
suoi crediti. Ora, queste due qualifiche, nelle quali l’erede beneficiato 
può agire, non debbono confondersi, essendoché il far valere l’una o l’altra 
mena a diverse conseguenze giuridiche. < È bensì vero, osserva sul pro
posito la Corte d’appello di Brescia (1), che l’erede col beneficio d’in
ventario conserva vivi i suoi diritti ereditari contro il defunto suo autore, 
e che può farli valere contro l’eredità, e che quindi rimangongli salve 
tutte le sue ragioni per impugnare, a tale effetto, anche il fatto del- 
l’autor suo; ma ciò è sempre e unicamente quando agisca exjuribus suis, 
come creditore dell’eredità. Quando però agisca od impugni come erede, 
allora il fatto e l’operato dell’autore è fatto ed operato obbligatorio 
anche per l’erede beneficiato, il quale può soltanto impugnarlo o distrug
gerlo se e come il potrebbe il suo autore >.

Giova il chiarire con esempi l’esposto concetto. Suppongasi che il 
de cujus abbia dichiarato di aver soddisfatto al debito che aveva verso 
Tizio, che poi ha istituito suo erede : accettando questi col beneficio del
l’inventario, è tenuto, nella sua qualità di erede, a rispettare la dichiara
zione del suo autore, e possono perciò i creditori dell’eredità impedire 
che esso sia ammesso a far valere le sue ragioni ereditarie contro i beni 
dell’eredità beneficiata ?

L’erede, che agisce per essere pagato dei suoi crediti sul patrimonio 
dell’eredità accettata col beneficio dell’inventario, non agisce quale rap
presentante del de cujus, ma fa valere un diritto spettante al suo patri
monio, onde deve porsi nella stessa condizione in cui si trovano gli altri 
creditori dell’eredità. E poiché di fronte a questi non può aver valore la 
dichiarazione, che il defunto debitore avesse fatto, di aver cioè soddisfatto 
al suo debito, così la stessa dichiarazione non può per sé sola essere 
opposta all’erede beneficiato, che agisca quale creditore dell’eredità.

Al contrario, se il de cujus avesse dichiarato o confessato di essere 
debitore di Sempronio di una data somma, e questi si faccia a reclamarne 
il pagamento, l’erede non può impugnare questa dichiarazione o confes
sione se non nel caso in cui avrebbe potuto impugnarla lo stesso de cujus, 
essendoché, nella supposta ipotesi, l’erede, che si oppone alla domanda 
di un creditore dell’eredità, agisce nella sua qualifica ereditaria, e non 
può quindi disconoscere il fatto del suo autore.

Suppongasi che il de cujus abbia venduto come proprio un fondo 
spettante all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario, può costui 
rivendicarlo dall’acquirente?

Per la negativa si può osservare che l’erede è tenuto, come rap

(1) Decisione 19 luglio 1875 (Giur. It., 1876, il, 101).
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presentante il defunto, a rispondere del fatto della evizione, quindi 
non può essere ammesso a compiere un fatto, del quale deve rispon
dere: quem evictione lenet actio eumdem agentem repellit exceptio. 
Quest’argomento però ha il torto di non tener conto della distinzione 
stabilita dalla legge tra i due patrimoni come conseguenza dell’accetta
zione con beneficio d’inventario. L’erede è tenuto, è vero, come conti
nuatore della persona del de cujus, a rispondere verso l’acquirente della 
evizione, ma vi è tenuto entro i limiti delle forze ereditarie, per modo 
che se queste non offrano alcun margine, di nulla risponde l’erede bene
ficiato. Non essendosi confuso il suo patrimonio con quello della succes
sione, l’erede, come conserva i suoi diritti che aveva verso il defunto, 
conserva altresì quelli che gli competono contro i terzi, sebbene costoro 
abbiano avuto causa dal defunto; quindi l’azione riveudicatoria, che fa 
parte del suo patrimonio, può essere da lui esercitata, mentre, come rap
presentante del defunto ed entro i limiti delle forze ereditarie, risponde 
del fatto della evizione.

4 7 . La separazione dei due patrimoni per effetto del beneficio 
dell’inventario, mentre non obbliga l’erede a pagare coi propri beni i 
debiti dell’eredità, dà diritto all’erede beneficiato, che questi debiti abbia 
soddisfatto del proprio, di subingredire nelle ragioni dei creditori da lui 
soddisfatti verso il patrimonio ereditario (art. 1253, n. 4); laonde, se 
l’erede beneficiato abbia esso garantito il debito dell’eredità, permet
tendo altresì al creditore di iscrivere ipoteca sui beni propri, non cessa 
per questo il debito di appartenere all’eredità e non viene meno il diritto 
dell’erede, che ha pagato, alla surrogazione di cui nell’articolo citato. 
< Se l’erede beneficiato, osserva in proposito la Corte d’appello di 
Catania (1), assunse personalmente l’obbligo verso il creditore di pagare 
il debito ereditario, e per maggior sicurezza del creditore assoggettò ad 
ipoteca i beni suoi propri, non perciò, in rapporto agli altri creditori 
ereditari, l’obbligazione assunta e l’ipoteca consentita si possono altri
menti considerare che come sussidiarie o fideiussorie. L’erede si è, è 
vero, obbligato direttamente verso il creditore al pagamento del debito 
ereditario, e perciò non può opporre al creditore il beneficio di escus
sione se, indipendentemente dai beni ereditari, si faccia a dimandare la 
vendita dei beni esclusivamente propri di esso erede, che gli vennero in 
supplemento ipotecati ; ma da ciò non segue che nel rapporto tra l’erede 
e l’eredità il debito abbia a ritenersi estinto. L’erede, pagando col 
prezzo dei beni propri il debito dell’eredità beneficiata, è surrogato, per 
disposizione dell’articolo 1253, nei diritti del creditore, epperò subentra, 
nel rapporto coi creditori ipotecari, nell’ipoteca di lui sui beni ereditari, 
e col grado che gli spetta secondo la data della sua iscrizione sopra i 
detti beni >.

(1) Decisione 31 dicembre 1875 (Giur. It., 1876, n, 333)
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48. La separazione dei patrimoni per effetto dell’accettazione 
dell’eredità col beneficio dell’inventario, se è dalla legge introdotta a 
beneficio di chi è chiamato a raccogliere una successione, profitta eziandio 
ai creditori dell’eredità, in quanto impedisce ai creditori propri dell’erede 
di agire pel soddisfacimento dei loro crediti sui beni dell’eredità benefi
ciata. Vero è che nell’articolo 968, in cui si espongono gli effetti che 
produce l’adizione dell’eredità col beneficio dell’inventario, non vi si 
comprende quello di sottrarre il patrimonio ereditario alle azioni dei 
creditori propri dell’erede, dei quali neppure si fa cenno in detto arti
colo; l’effetto però al quale accenniamo è, a nostro giudizio, una conse
guenza necessaria ed inevitabile della separazione dei due patrimoni, di 
guisa che, per essere riconosciuto ed ammesso, non ha bisogno di una 
speciale disposizione di legge. Ed infatti, se da un lato il principio di 
ragione esige che il debitore risponda con tutti i beni compresi nel suo 
patrimonio delle obbligazioni da lui contratte, non deve dall’altro lato 
porsi in disparte la finzione legale, per la quale i beni dell’eredità si 
considerano fuori del patrimonio del debitore e costituenti perciò un 
patrimonio separato e diverso da questo. Se dunque i beni dell’eredità 
beneficiata non entrano nel patrimonio dell’erede, ragion vuole che i 
suoi creditori non possano far valere le loro ragioni contro i medesimi. 
Nè vuoisi inoltre omettere di considerare che se, per effetto del beneficio 
dell’inventario, è impedito ai creditori dell’eredità di agire sopra i beni 
propri dell’erede, i diritti di costoro sarebbero manifestamente messi 
a repentaglio ove si desse facoltà ai creditori dell’erede di soddisfarsi 
dei loro crediti sui beni dell’eredità, che debbono rimanere ad esclusiva 
guarentigia dei creditori della medesima.

Queste considerazioni ci porgono il destro di istituire un raffronto 
tra il beneficio dell’inventario e la separazione del patrimonio del 
defunto da quello dell’erede chiesta dai legatari e creditori dell’eredità. 
Entrambi questi due istituti hanno per iscopo di impedire la confusione 
del patrimonio ereditario con quello dell’erede, ma differiscono sostan
zialmente in ciò, che il primo è introdotto a favore dell’erede e nello 
scopo di togliere ai legatari e creditori dell’eredità il diritto d’agire sui 
beni propri dell’erede ; mentre l’altro concerne esclusivamente l’interesse 
dei legatari e creditori dell’eredità, ed ha per iscopo di assicurare a 
questi il soddisfacimento dei loro diritti sui beni dell’eredità a prefe
renza dei creditori propri dell’erede.

Ciò posto, quando l’erede dichiara di accettare l’eredità col beneficio 
dell’inventario, egli non solo ottiene la divisione tra  i due patrimoni nello 
scopo d’impedire ai legatari e creditori dell’eredità di agire sui beni 
suoi propri, ma anche nell’altro d’impedire ai creditori suoi propri di 
agire sui beni appartenenti all’eredità beneficiata; quindi è evidente che 
nell’interesse dei creditori dell’eredità, l’accettazione col beneficio del
l’inventario produce gli stessi effetti della separazione del patrimonio del 
defunto da quello dell’erede chiesta dai legatari e creditori dell’eredità.
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Si può da ciò dedurre che, quando l’eredità si è accettata col beneficio 
dell’inventario, non si concede ai legatari e creditori dell’eredità il diritto 
di chiedere la separazione del patrimonio del defunto da quello del
l’erede? Vi resiste apertamente l’articolo 2058 in cui si dice che l’ac
cettazione col beneficio dell’inventario non dispensa i creditori del 
defunto e i legatari, che intendono valersi del diritto di separazione, 
dall’osservare quanto è stabilito nel titolo relativo alla separazione del 
patrimonio del defunto da quello dell’erede. Qual’è dunque la ragione 
della disposizione contenuta in quest’articolo?

La ragione si scorge di leggieri, sol che si rifletta che la separazione 
dei due patrimoni per effetto del beneficio dell’inventario può cessare 
da un momento all’altro ad libitum dell’erede, che espressamente o col 
fatto proprio rinunzi a valersi del medesimo; cessando pertanto tale 
separazione nei rapporti tra l’erede ed i legatari e creditori dell’eredità, 
cessa puranco nei rapporti tra questi e i creditori propri dell’erede; onde 
tutti si troverebbero nella stessa condizione, potendo indistintamente 
agire e sui beni dell’eredità e su quelli propri dell’erede. Se dunque i 
legatari e i creditori dell’eredità vogliono assicurarsi il diritto di essere 
pagati sui beni dell’eredità a preferenza dei creditori propri dell’erede, 
debbono chiedere la separazione del patrimonio del defunto da quello 
dell’erede, ad onta che l’eredità siasi accettata col beneficio dell’inven
tario. < L’accettazione dell’eredità, si legge in proposito nella Relazione 
Pisanelli, con beneficio d’inventario non ha effetti definitivi, poiché 
l’erede può col fatto proprio decadere dal medesimo. Inoltre, esso opera 
più particolarmente nei rapporti di obbligazione personale dell’erede 
verso i creditori dell’eredità e i legatari, anziché nei rapporti dei terzi 
aventi causa dall’erede, che acquistassero diritti sui beni ereditari ; fu 
pertanto stabilito che la detta accettazione non dispensa i creditori e i 
legatari dalle formalità richieste per il beneficio di separazione, ove 
intendano valersi di questo a maggiore cautela delle loro ragioni >.

Altra differenza tra gli effetti della separazione chiesta dai creditori 
e legatari e quelli dell’accettazione con beneficio d’inventario consiste 
in ciò, che mentre l’erede beneficiato non può essere colpito nei beni 
propri dai creditori dell’eredità e dai legatari, può in questi beni essere 
colpito dai creditori e legatari dell’eredità ove esso non abbia accettato 
con beneficio d’inventario, bensì puramente e semplicemente. Imperocché, 
l’erede puro e semplice fa suoi i debiti dell’eredità e, come ogni altro 
debitore, è tenuto a soddisfarli con tutti i suoi beni; quindi tanto con 
quelli pervenutigli dalla successione, quanto con gli altri che già posse
deva o che aliunde può avere acquistato.

Si può però osservare : tanto nel caso di separazione chiesta dai cre
ditori dell’eredità, quanto nel caso di accettazione con beneficio d’inven
tario, i due patrimoni, quello cioè dell’eredità e quello proprio dell’erede, 
non si confondono, restano invece distinti; or perchè in entrambi i 
casi i rapporti tra i creditori dell’eredità e quelli dell’erede non restano 
i medesimi? Infatti, mentre la separazione dei due patrimoni come con-
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sequenza dell’accettazione con beneficio d’inventario fa sì che i creditori 
dell’eredità non possono agire sui beni propri dell’erede e non possono 
quindi recar pregiudizio ai creditori propri di costoro col sottrarre ad 
essi parte del patrimonio del debitore, costituente già la loro guaren
tigia, perchè la separazione che è chiesta dai creditori e legatari del
l’eredità consente a costoro di agire sui beni propri dell’erede, con 
pregiudizio dei creditori di costui, i quali non possono rivalersene col- 
Ì’esercitare le loro azioni sui beni dell’eredità?

Ciò dipende dalla condizione in cui si trovano tutti i creditori, che 
non hanno acquistato una guarentigia speciale o diritto di preferenza 
sui beni del debitore, ma sonosi contentati di quella comune guarentigia, 
che a qualsiasi creditore compete per legge sul patrimonio del debitore; 
la quale condizione fa sì che la comune guarentigia può diminuire, vuoi 
per alienazioni consentite dal debitore, vuoi per avere esso contratto 
nuovi debiti, senza che i creditori abbiano il diritto di dolersene. 
Orbene, accettando il debitore puramente e semplicemente un’eredità 
gravata di debiti, non fa che contrarre nuove obbligazioni guarentite, 
per il loro adempimento, anche sul patrimonio suo, il che non può 
essergli in alcun modo vietato dai propri creditori. D’altronde, il patri
monio dell’eredità essendo separato dal patrimonio dell’erede, i credi
tori di costui non possono esercitare su quello le loro azioni se non 
quando, essendo già pagati tutti i creditori e legatari dell’eredità, ciò che 
resta d’avanzo entra a far parte del patrimonio proprio dell’erede; 
laddove i creditori dell’eredità le possono esercitare sui beni propri 
dell’erede che, avendo accettato puramente e semplicemente l’eredità, 
ha personalmente assunto l’obbligo di pagare tutti quelli che sull’eredità 
hanno diritto, vincolando il proprio patrimonio eziandio per l’adempi
mento di siffatta obbligazione.

49. Ad impedire che i creditori propri dell’erede agiscano sui 
beni dell’eredità beneficiata, basterà opporre loro soltanto l’accettazione 
col detto beneficio?

Due cose conviene sul proposito aver presenti: l’una, che qualunque 
eredità può adirsi col beneficio dell’inventario, quantunque non risultino 
debiti; che, anzi, trattandosi di eredità devolute a persone incapaci od 
a corpi morali, debbono sempre adirsi col beneficio dell’inventario, per 
quanto florido sia il loro stato attivo e non siavi passivo di sorta; l’altra, 
che ai creditori propri dell’erede in tanto è impedito di agire sui beni 
dell’eredità beneficiata, in quanto questi debbono costituire esclusiva- 
mente la guarentigia dei legatari e creditori della successione finche non 
sieno soddisfatti di quanto ad essi spetta. Perchè dunque ai creditori 
dell’erede possa precludersi la via ad agire sui beni dell’eredità benefi
ciata, è necessario dimostrare che vi siano legatari o creditori da sod
disfare ; essendoché, diversamente, si autorizzerebbe il debitore a godersi 
un patrimonio, che gli appartiene come erede e che è suo, escludendo 
dall’agire sul medesimo i suoi creditori, non già nell’interesse di altri
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creditori dell’eredità, ma nell’interesse suo proprio; il che sarebbe evi- 
dentemente contrario ad ogni principio di giustizia ed equità. Appartiene 
poi all’erede, o a qualunque altro interessato, il quale voglia escludere 
i creditori propri dell’erede dall’agire sui beni dell’eredità, il provare 
che vi sono legatari o creditori che attendono ancora di essere soddisfatti 
di quanto hanno diritto di avere. Non dandosi da alcuno siffatta dimo
strazione, o risultando che i creditori dell’eredità ed i legatari sono stati 
già soddisfatti, i creditori propri dell’erede potranno agire sui beni 
dell’eredità.

Suppongasi l’ipotesi che, ignorandosi 1’esistenza di creditori dell’ere
dità, i creditori propri dell’erede assorbiscano interamente l’asse eredi
tario ; se in seguito sorga un creditore dell’eredità a reclamare il paga
mento di un suo credito, contro chi rivolgerà egli la sua azione?

Non si mette in dubbio che egli può agire contro l’erede ed anche 
sui beni propri del medesimo, sino però alla concorrenza del valore dei 
beni già spettanti alla successione beneficiata; dappoiché l’erede, quan
tunque beneficiato, è sempre erede, ed in questa sua qualifica è tenuto 
al pagamento dei debiti del de cujus. Ma l’erede beneficiato può non 
avere beni propri con cui soddisfare il creditore dell’eredità: in tal caso, 
può quest’ultimo rivolgersi contro i creditori propri dell’erede che agirono 
sui beni della successione per essere pagati, per ottenere dai medesimi 
quanto ebbero a conseguire dai beni della successione sino alla concor
renza della somma ad esso dovuta?

La questione, in mancanza di un testo esplicito della legge da appli
care per risolverla, presenta gravi difficoltà; procureremo nondimeno 
di superarle colla scorta de’ principii generali di diritto.

Nell’articolo 977, in cui si prevede il caso di creditori dell’eredità 
beneficiata, che si presentino dopo esausto l’asse ereditario nel pagare 
gli altri creditori dell’eredità e i legatari, si dispone che essi hanno sol
tanto regresso contro i legatari. Tale disposizione di legge non può, 
certo, applicarsi alla lettera al caso in esame, essendo questo ben diverso 
da quello contemplato nell’articolo riferito; ci gioverà però esaminarne 
lo spirito per trarne un criterio opportuno a risolvere la proposta 
controversia.

Tra i creditori dell’eredità ed i legatari passa questa differenza, che 
i primi hanno un diritto certo sul patrimonio del de cujus, inquantochè i 
beni, di cui il medesimo si compone, costituiscono già la guarentigia dei 
loro crediti, mentre il diritto degli altri è subordinato alla condizione 
che l’ammontare del legato si trovi nell’eredità dopo soddisfatti i cre
ditori di essa. Quando adunque il creditore è pagato del suo credito dal
l’erede beneficiato, egli non riceve alcun che d’indebito, ma conseguisce 
ciò che è oggetto di un diritto già da lui quesito, quantunque esistano 
altri creditori che abbiano gli stessi diritti di lui, dappoiché resistenza 
di altri creditori non diminuisce le ragioni creditorie di colui che del 
proprio credito ottenne soddisfazione. Al contrario, se un legatario è
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pagato sui beni dell’eredità beneficiata quando esistono creditori non 
ancora soddisfatti, può avvenire che percepisca ciò che non gli è dovuto, 
se l’aimnontare dell’eredità non basti a tacitare i creditori della mede
sima. Ed ecco perchè al creditore non soddisfatto si concede il diritto 
di regresso contro i legatari e non contro i creditori che furono pagati 
in difetto d’elevata opposizione.

Ora, il principio, su cui basa il disposto dall’articolo 977, derivando 
da ragione e costituendo perciò gius comune, è applicabile al caso che 
ci governa. Infatti, il creditore dell’erede non può avere sui beni dell’e
redità beneficiata maggiori diritti di quelli che sulla medesima compe
tono al legatario ; onde, se egli, pagandosi del suo credito verso l’erede 
coi beni dell’eredità, percepisce ciò che gli è dovuto, lo percepisce però 
a condizione che nell’eredità beneficiata si verifichi un’eccedenza dopo 
soddisfatti tutti i creditori del de cujus, essendoché il patrimonio della 
eredità beneficiata non diventa patrimonio dell’erede se non dopo taci
tati coloro, che sulla medesima hanno diritti. Quando avvenga pertanto 
che il creditore dell’erede siasi pagato coi beni dell'eredità beneficiata, 
e nella medesima non sia restato un valore sufficiente per soddisfare i 
creditori della stessa, esso ha percepito da chi nulla doveva, e può quindi 
essere tenuto a restituire quanto ha conseguito mediante l’esercizio 
dell’azione d’indebito.

Ma il creditore dell’eredità beneficiata sarà tenuto, prima di agire 
contro il creditore dell’erede per farsi restituire la somma da esso con
seguita sui beni dell’eredità stessa, ad escutere preventivamente l’ere
dità e per essa l’erede beneficiato?

Opiniamo per la negativa; dappoiché basta che un’eredità siasi adita 
col beneficio dell’inventario e che esistano creditori del defunto, per 
impedire ai creditori propri dell’erede di agire sul patrimonio dell’ere
dità, sia, oppur no, sufficiente il medesimo al pagamento dei debiti e dei 
legati. Se quindi il creditore dell’erede ha proceduto ad atti esecutivi 
sui beni dell’eredità, nell’esistenza di creditori o legatari della mede
sima non ancora soddisfatti, non può dirsi che abbia esercitato un suo 
diritto, onde può essere costretto a restituire quanto ha non jure 
percetto.

Ciò che abbiamo detto dei creditori dell’eredità beneficiata in rap
porto ai creditori propri dell’erede, è applicabile eziandio nei rapporti 
tra questi ultimi ed i legatari, essendoché i creditori dell’erede non 
acquistano diritto ad agire sui beni dell’eredità beneficiata se non siansi 
soddisfatti i legatari.

Nell’art. 977 si dispone che l’azione di regresso competente al credi
tore non soddisfatto contro i legatari si estingue col decorso di tre anni, 
da computarsi dal giorno dell’ultimo pagamento. È questa disposizione 
applicabile al caso in esame, di guisa che debba ritenersi che i creditori 
dell’eredità non possano più agire coll’azione di regresso contro i credi-
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tori propri dell’erede, trascorsi tre anni dal giorno in cui fu pagato l’ul- 
timo dei creditori dello stesso erede?

La prima parte dell’articolo 977 si è da noi ritenuta applicabile alla 
proposta questione, perchè la disposizione ivi contenuta è fondata sopra 
un principio di ragion comune, il quale fa sì che nella medesima abbia a 
comprendersi eziandio il caso omesso, ove a riguardo di questo concor
rano gli stessi motivi di decidere. Altrettanto non può dirsi in ordine 
alla disposizione contenuta nel capoverso di detto articolo. Infatti, la 
breve prescrizione di tre anni ivi stabilita costituisce una disposizione 
eccezionale, fondata su motivi speciali di convenienza pratica, onde il 
rigore dei principii non consente che la medesima si estenda dal caso 
contemplato a quello omesso. Deduciamo da ciò che l’azione di regresso 
competente ai creditori dell’eredità beneficiata verso i creditori propri 
dell’erede, che sui beni dell’eredità si pagarono prima che ne fossero 
soddisfatti i creditori di essa, non si prescrive se non col decorso del 
termine ordinario stabilito per la prescrizione delle azioni in genere.

50. Il beneficio dell’inventario appartiene soltanto all’erede, 
non al legatario, perchè quegli, e non quest’ultimo, rappresenta la per
sona del defunto, ed è in tale sua qualità tenuto per le obbligazioni dal 
medesimo contratte. Chi è istituito nell’usufrutto dell’intero patrimonio 
o di una quota del medesimo è e r ede, dappoiché l’istituzione è a titolo 
universale; quindi non può non competere al medesimo il diritto di 
valersi del beneficio dell’inventario. Oltre a ciò, l’usufruttuario di una 
quota di patrimonio è tenuto a pagare gl’interessi di una parte dei 
debiti corrispondente alla quota di patrimonio che ha in usufrutto; 
laonde, se all’usufruttuario non si accordasse il beneficio dalla legge 
introdotto, si troverebbe necessariamente esposto o a dover ripudiare 
il lascito, o a pagare coi beni propri gl’interessi dei debiti ereditari. 
Adunque, se il beneficio dell’inventario lo si è introdotto a vantaggio di 
chi assume le obbligazioni del defunto e per sottrarre i beni suoi propri 
alle azioni dei creditori ereditari, non vi ha ragione per escludere dal 
medesimo l’erede usufruttuario.

5 1 .  Per valersi del beneficio dell’inventario, e conseguente
mente per dichiarare se l’eredità si accetti o si rinunci, la legge accorda 
al successibile un termine conveniente per deliberare, il qual termine 
varia secondo la condizione in cui si trova il successibile di fronte ai 
beni dell’eredità. Se esso si trovi nel possesso materiale e di fatto (il 
quale non deve confondersi col possesso di diritto accordato all’erede) 
del patrimonio ereditario (1), deve fare l’inventario entro tre mesi dal

(1) V. in questo senso App. Catania, 30 novembre 1882 [Giur. It., 1883, ii, 155), 
Contra, nel senso cioè che il possesso che si trasmette di diritto è la stessa cosa 
che il possesso reale, di cui si parla nell’articolo in esame, vedi Cass. Palermo, 
7 gennaio 1882 (ivi, xxxiv, i, 1, 181).
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giorno dell’aperta successione o della notizia della devoluta eredità 
(articolo 959); non compiendosi l’inventario nel detto termine od in 
quello, pel quale abbia ottenuto la proroga, s’intende che l’eredità siasi 
accettata puramente e semplicemente (art. 960).

In quest’ultima disposizione si contiene evidentemente una deroga 
al principio generale, secondo cui il chiamato ad una successione può 
dichiarare se l’accetti o no, sinché non sia prescritto, pel decorso di 
trent’anni, il diritto di accettarla. La deroga però riguarda soltanto il 
caso, in cui il successibile si trovi nel possesso di fatto delle cose eredi
tarie, ed in questo caso soltanto, se il successibile non abbia nel termine 
stabilito dagli articoli citati rinunciato all’eredità, o compiuto l’inven
tario, si ha per erede puro e semplice, per modo che non gli compete 
più il diritto di ripudiare l’eredità o di accettarla col beneficio del
l’inventario.

Conviene però porre d’accordo il disposto dall’articolo 959 con quanto 
la legge dispone in ordine ai fatti importanti accettazione tacita del
l’eredità. I1 possesso materiale dei beni ereditari non è atto, l’abbiamo 
già veduto a suo luogo, che importi accettazione di eredità, perchè si 
può possedere nello scopo unicamente di conservare ed amministrare 
temporaneamente il patrimonio ereditario ; ma il successibile, che si è 
già immesso in possesso dei beni ereditari, può compiere atti, che fac
ciano necessariamente presupporre l’intenzione di accettare l’eredità, ed 
in tal caso egli addiviene erede puro e semplice. Or  una volta divenuto 
erede puro e semplice, non può più addivenire erede beneficiato, per 
la ragione che non è più possibile la separazione dei due patrimoni dopo 
che i beni dell’eredità si sono confusi coi beni propri dell’erede, ed 
entrambi costituiscono un solo patrimonio. Se dunque al successibile, 
che è nel possesso materiale dell’eredità, compete un termine per 
dichiarare di rinunciare alla successione o di accettarla col benefìcio 
dell’inventario, tale termine s’intende competergli a patto che egli, 
decorrendo il medesimo, non faccia atti, che importino accettazione di 
eredità.

Il termine di tre mesi, di cui nell’art. 959, decorre dal giorno del
l’aperta successione, se sin da quel giorno il successibile conosceva che 
la successione si è aperta e che esso era chiamato a raccoglierla; diver
samente, esso decorre dal giorno, in cui egli ebbe notizia della devolu
tagli eredità. Spetta indubbiamente al successibile, per l’applicazione 
dei principii generali di diritto, il fornire la prova del giorno, in cui ebbe 
notizia della devolutagli eredità, perchè, cominciando a decorrere per lui 
da quel giorno il diritto, che reclama, di adire l’eredità col beneficio 
dell’inventario, spetta unicamente a lui il dimostrare il fondamento del 
diritto che pretende esercitare.

La redazione non troppo chiara dell’articolo in esame dà luogo al 
dubbio se sia necessario che, pel decorrimento dei tre mesi dal giorno 
dall’avuta notizia, o da quello dell’aperta successione, il successibile
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siasi immesso sin da quel giorno nel possesso di fatto dell’eredità. 
Chiariremo il quesito con un esempio: il successibile ha notizia il 1° di 
marzo della devolutagli eredità; al 1° aprile successivo s’immette nel 
possesso materiale dei beni ereditari; il termine di tre mesi per far 
l’inventario decorrerà dal 1° marzo o dal 1° aprile? Ovvero, il successi- 
bile conosce di essere chiamato all’eredità sin dal momento in cui la 
successione si è aperta; nondimeno, egli non s’immette nel possesso 
materiale che un mese dopo ; da qual giorno incomincierà, nel caso, a 
decorrere il termine per fare l’inventario?

Il legislatore patrio, nel dettare l’articolo in esame, è necessaria
mente, a nostro modo di vedere, partito dal presupposto che il succes
sibile si trovi già nel possesso dell’eredità nel giorno dell’aperta succes
sione o in quello dell’avuta notizia di essersi a lui devoluta un’eredità, 
e tanto ciò è vero che il caso, in cui il successibile non si trovi nel pos
sesso di fatto dell’eredità, è previsto e regolato da altri articoli. Dunque, 
il termine comincia a decorrere dall’aperta successione o dall’avuta 
notizia, se sin da quel giorno il successibile si trovi nel possesso di fatto 
delle cose ereditarie ; in caso diverso, il termine non può decorrere che 
dal giorno in cui l’immissione in possesso ha avuto luogo. Se fosse diver
samente, si sarebbe costretti ad accettare l’assurda conseguenza che 
il successibile, il quale attenda più di tre mesi innanzi di prendere 
il possesso del patrimonio ereditario dal giorno dell’aperta successione, 
o da quello dell’avuta notizia, non abbia più diritto di accettare l’eredità 
col beneficio dell’inventario. Se siasi dichiarato pertanto di accettare 
l’eredità col beneficio d’inventario, ma l’erede non si trovi nel possesso 
reale dei beni ereditari, non decorre il termine per procedere all’inven
tario sinché il possesso di fatto non si è acquistato (1).

< Attesoché (così si esprime la Cassazione di Torino) (2) essendo 
certo che la dichiarazione di accettazione dell’eredità col beneficio d’in
ventario fatta dall’erede, che non trovasi nel possesso reale dell’eredità, 
e non consti che in essa siasi ingerito non costituisce di per sè solo un 
atto d'ingerenza nell’eredità stessa da rendere inapplicabile l’art. 962 
del Codice civile, è manifesto che la Corte di Brescia, coll’avere ritenuto 
l’inapplicabilità di detto articolo 962 all’erede ivi indicato, il quale abbia 
fatto la dichiarazione di cui all’art. 955, ha introdotto una limitazione 
nell’art. 962 ed una conseguente estensione degli effetti dei precedenti 
articoli 959 e 960 ad un caso dal legislatore non espresso, violando così 
e falsamente applicando i detti articoli di legge.

< Nè puossi ammettere la ragione addotta dalla Corte di merito per 
la applicazione degli uni, piuttosto che dall’altro degli articoli sovra 
indicati, che cioè il legislatore siasi preoccupato della evenienza che 
taluno ignori di essere addivenuto erede « onde provvedere da un lato 
< che gli aventi interesse contro la eredità abbiano a conoscere l’erede

(1) Confr. App. Catania, 30 novembre 1882 (Giur.lt., 1883, ii, 155). 
(2) Docis. 3 luglio 1888 (Giur. It., 1888, I, 1, 476).
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< e la responsabilità che intende assumere, dall’altro che l’erede incon-
< scio della eredità non abbia a subire decadenze per l’inosservanza dei
< termini dei quali non poteva sapere la decorrenza >; imperocché, l’unico 
criterio di fatto indicato dal legislatore per l’applicazione piuttosto degli 
articoli 959 e 960, che del 962 Codice civile, si fu quello che l’erede si 
trovi o non si trovi nel possesso reale dell’eredità, siasi o  non siasi inge- 
rito nella medesima, stabilendo nel primo caso la decorrenza dei termini 
per fare l’inventario dal giorno dell’aperta successione o della notizia 
della devoluta eredità, e nel secondo caso la decorrenza dei medesimi 
dal giorno fissato dall’Autorità giudiziaria, ove contro l’erede siensi pro
poste istanze, senza distinguere in quest’ultimo caso se sia intervenuta 
oppur no la dichiarazione di accettazione dell’eredità col beneficio del
l’inventario e tanto meno prescrivere che i termini decorressero dal 
giorno di tale dichiarazione, ciò che il legislatore avrebbe dovuto dire 
se fosse vero il criterio addotto dalla Corte di Brescia.

< Attesoché invano la controricorrente a sostegno della impugnata 
sentenza invoca l’art. 963 applicato dalla medesima; imperocché, il mag
gior termine accordato ai minori, ecc., da tale articolo si riferisce ai casi 
che i termini rispettivamente fissati dalla legge o dall’Autorità giudi
ziaria avessero incominciato a decorrere, onde evitare che i minori 
incorressero nella decadenza dal beneficio dell’inventario pel fatto dei 
loro tutori ed amministratori, non mai a quello in cui tale decorrenza 
non fosse nemmeno incominciata per un maggiore di età, come si veri
fica appunto nella ipotesi di fatto ritenuto dalla Corte di merito a fonda
mento della sua errata decisione di diritto >.

Se l’eredità si deferisca a seguito di rinuncia dell’erede istituito nel 
testamento, o di quello chiamato dalla legge a succedere a preferenza 
di altri parenti, il termine per l’erede chiamato a succedere in luogo del 
rinunciante non solo non può decorrere innanzi alla rinuncia, ma non 
decorre neppure se non dopo l’avuta notizia della rinuncia, ed acqui
stata così cognizione della devolutagli eredità, in omaggio al principio 
contro non valentem agere non currit praescriptio. Quante le volte però 
la rinuncia profitti, in virtù del diritto d’accrescimento, ad altri coeredi, 
in tal caso il termine non decorre dalla rinuncia, sibbene dall’aperta suc
cessione o dall’avuta notizia della deferita eredità, essendoché l’eredità 
è una, e non può ammettersi quindi che si accetti puramente e sempli
cemente la quota nella quale si è istituiti o chiamati dalla legge, e con 
benefìcio dell’inventario quella che si acquista per diritto di accresci
mento. D’altronde, il diritto d’accrescimento fa parte dell’eredità, e si 
acquista coll’ avere accettata l’eredità ; non è quindi logico il supporre 
che un termine per deliberare debba decorrere in ordine all’accetta
zione dell’eredità, ed altro relativamente a ciò che si acquista per diritto 
d’accrescimento; laonde, se il termine per deliberare è cominciato a 
decorrere pel coerede, prosegue il suo corso anche per ciò che concerne 
la quota del rinunciante, e se è decorso quando il coerede rinuncia, la
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quota di costui si acquista puramente e semplicemente, allo stesso modo 
con cui si è acquistata la quota nella quale si è stati istituiti.

Che se il successibile muoia pendente il termine per deliberare, inco
mincia a decorrere un nuovo termine a favore dei suoi successori per 
decidere sull’accettazione dell’eredità devoluta al trasmittente, o seguita 
il suo corso quello che lo ha già cominciato?

È d’uopo ritenere che un nuovo termine incominci a decorrere a 
favore degli eredi del successibile ; imperocché, se questi in tanto pos
sono accettare l’eredità a lui devoluta in quanto sono suoi eredi, e se 
per deliberare sull’accettazione della qualifica di eredi del successibile 
decorre intero a loro vantaggio il termine stabilito dall’art. 959, dal
l’apertura della successione o dal dì in cui si ebbe notizia della devoluta 
eredità, uopo è che lo stesso termine decorra puranco per dichiarare se si 
accetta, o no, l’eredità devoluta al de cujus; altrimenti, si andrebbe 
incontro all’assurdo di obbligare i successori del de cujus a dichiarare le 
loro intenzioni sull’accettazione delle eredità devolute al medesimo, 
quando sono ancora in tempo per ripudiare l’eredità dello stesso de cujus.

52. Se si tratti di erede, che non si trovi nel possesso materiale 
dell’eredità, convien distinguere il caso in cui siano contro lui proposte 
istanze giudiziali da quello in cui nessuna istanza contro il medesimo 
sia stata proposta. Nel primo, il termine per fare l’inventario decorre 
dal giorno che sarà fissato dall’autorità giudiziaria; nel secondo, il suc
cessibile conserva il diritto di procedere all’inventario finché il tempo 
per accettare l’eredità non sia prescritto (art. 962). L’istanza giudiziale 
contro il successibile può proporsi da qualsiasi interessato nella succes
sione; quindi non solo dai legatari e creditori, ma anche da chi sarebbe 
chiamato a raccogliere la successione stessa nel caso non venisse dal
l’erede accettata. Quest’ultimo però, se ha interesse che la eredità sia 
accettata o ripudiata, non ne ha alcuno perchè la eredità si accetti pura
mente o semplicemente, ovvero col beneficio dell’ inventario ; parrebbe 
quindi che la sua istanza non dovesse obbligare il magistrato a stabilire 
il giorno da cui decorrere il termine per fare l’inventario. Si rifletta pero, 
che se, sull’istanza di chi sarebbe chiamato a succedere in luogo dell’erede 
chiamato od istituito, si assegna al successibile un termine per dichiarare 
se accetti l’eredità, questo stesso termine decorre contro il medesimo 
anche per ciò che concerne la dichiarazione di accettare col beneficio 
dell’inventario ; dappoiché, accettata già puramente e semplicemente 
l’eredità, non può tornarsi ad accettarla nuovamente col beneficio del- 
l’inventario ; è necessità pertanto che l’autorità giudiziaria stabilisca, 
anche in questa ipotesi, il giorno dal quale debbano decorrere i tre mesi 
utili per fare l’inventario.

53.  Dopo il compimento dell’inventario nel termine prescritto 
dalla legge, o in quello prorogato, decorre a favore del successibile, che
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non abbia, ancora dichiarato di accettare l’eredità col beneficio dell’in
ventario, un termine di quaranta giorni da quello in cui l’inventario si 
è compiuto, per deliberare sulla accettazione o rinunzia dell’eredità, tra
scorso il quale senza aver deliberato, si ha per erede puro e semplice 
(art. 961).

Questo termine per deliberare è perentorio, nè può essere prorogato 
dal giudice, perchè la legge non gliene dà facoltà, nè d’altronde vi po
trebbe essere motivo ragionevole per la proroga perchè, conosciuto lo 
stato attivo e passivo dell’eredità mercè la confezione dell’inventario, si 
ha quanto basta per deliberare con cognizione di causa sull’accettazione 
o rinuncia dell’eredità.

Il termine per fare l’inventario può essere prorogato dal pretore del 
luogo dell’aperta successione, con che però la proroga non ecceda altri 
tre mesi, salvo che si renda necessario un termine maggiore per parti
colari gravi circostanze (art. 959). S’intende che la proroga debba esser 
chiesta al pretore prima che siano decorsi i tre mesi stabiliti dalla legge, 
essendoché, decorsi questi, si è ipso jure incorsi nella decadenza dal 
beneficio della legge per non aver compiuto l’inventario. Basta però, a 
nostro giudizio, che l’istanza per ottenere la proroga sia fatta entro i 
tre mesi, quantunque il decreto del pretore con cui l’accorda si pronunci 
dopo decorso il detto termine, sì perchè il ritardo del giudice nel pro
nunziare sulla fattagli istanza non deve tornare in pregiudizio della parte 
sino al punto di privarla di un diritto che essa ha dalla legge, e sì anche 
perchè in tema di decadenza la disposizione legislativa va strettamente 
interpretata.

Accordata dal pretore una proroga, può accordarsene una seconda, 
una terza, ecc. ? Ci sembra che il testo dell’articolo in esame si presti per 
riconoscere nel pretore una tale facoltà. Il testo, infatti, dice che può 
concedersi una proroga che non ecceda altri tre mesi, salvo che si renda 
necessario un termine maggiore per speciali gravi circostanze. Ora, 
questo termine maggiore di tre mesi è lasciato al prudente arbitrio 
del giudice, nè la legge vi appone alcun limite. Se dunque il pretore 
è facoltizzato a prorogare il termine anche per lo spazio di un anno, 
quale disposizione di legge vi ha che vieti di accordare il detto maggior 
termine per via di più proroghe?

Se il termine per fare l’inventario decorra dal giorno fissato dall’au
torità giudiziaria nel caso previsto dall’art. 962, sarà competente il pre
tore a concedere la proroga?

Opiniamo per l’affermativa per queste due ragioni. La prima si è, 
che la disposizione di legge relativa al caso, in cui l’inventario non può 
compiersi entro tre mesi, è concepita in termini generali, onde deve appli
carsi qualunque sia il giorno, da cui il termine di tre mesi incomincia a 
decorrere ; l’altra si è che il pretore, meglio che qualunaue altra auto-
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vita giudiziaria, per il maggiore contatto in cui si trova colle parti, è in 
grado di conoscere le difficoltà, che s’incontrano nel compiere un inven
tario, e di giudicare quindi tanto dell’opportunità di una proroga, quanto 
del termine cui estendere la proroga stessa.

54. I minori, così dispone l’art. 963, gl’interdetti e gii inabilitati 
non s’intendono decaduti dal beneficio dell'inventario se non al compi
mento dell’anno successivo alla loro maggiore età, od alla cessazione 
dell’interdizione o della inabilitazione, qualora entro tal termine non si 
siano conformati alle disposizioni del paragrafo relativo all’accettazione 
dell’eredità col beneficio dell’inventario. Si ha in questa disposizione una 
conferma del principio, stabilito coll’art. 930, che le eredità devolute 
a persone incapaci non possono essere accettate se non col beneficio del
l’inventario; laonde, abbiano pure i tutori o curatori degli incapaci 
dichiarato di accettare l’eredità puramente e semplicemente o abbiano 
compiuto dei fatti inducenti tacita accettazione, le persone da essi tute
late od amministrate conservano il diritto, sino ad un anno dopo essere 
divenute pienamente capaci, di valersi del beneficio dell’inventario.

Non essendo pertanto in arbitrio degli amministratori dell’incapace 
di privarlo del beneficio dell’inventario, non può neppur dipendere dal 
fatto o colpa loro la decadenza dello stesso amministrato da siffatto 
beneficio; diversamente, si darebbe ad essi il mezzo di fare per vie 
indirette ciò che la legge impedisce loro di fare direttamente in pregiu
dizio degli amministrati. « Se è vero, così si esprime in argomento la 
Cassazione di Torino (1), che il beneficio dell’inventario non fa perdere 
all’erede la rappresentanza del defunto e la continuazione della di lui 
persona; se è vero che l’erede beneficiato è anch’egli, al pari dell’erede 
puro e semplice, proprietario dei beni ereditari, dei quali rimane inve
stito di pien diritto al momento stesso dell’aperta successione; se è vero 
che, amministrando i beni dell’eredità, fa non tanto l’interesse dei cre
ditori della medesima e dei legatari, quanto l’interesse suo proprio; e 
se da tali premesse non può a meno di trarsi la conseguenza giuridica 
che tutti gli atti fatti dall’erede beneficiato contro le disposizioni della 
legge debbono conservare la loro forza e vigore, salva solo l’applicazione 
della pena della decadenza, lo stesso però non si può dire relativamente 
ai minori ed alle altre persone, per le quali il beneficio dell’inventario è 
un obbligo, e non un mero favore al quale possano rinunciare. In questo 
caso, il fatto dell’amministratore non pregiudica l’amministrato; e come 
l’amministrato non può incorrere nella pena della decadenza, così ne 
segue che deve continuare a godere del beneficio dell’inventario, restando 
solo infetti di nullità gli atti, che in contrario si fossero fatti >.

5 5 .  In pendenza del termine per fare l’inventario e per delibe
rare, colui che è chiamato alla successione non è tenuto ad assumere la

(1) Decisione 28 febbraio 1872 (Annali, vi, 1, 194).
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qualità di erede ; esso pero e considerato curatore di diritto dell’eredità, 
ed in tale qualità può essere chiamato in giudizio per rappresentarla o 
rispondere alle istanze contro la medesima proposte (1); ove non com
parisca, l’autorità giudiziaria nominerà un curatore all’eredità perchè la 
rappresenti in giudizio (art. 964).

Nell’interpretare il disposto da questo articolo conviene aver presente 
l’art. 976. in cui si dice che l’erede beneficiato paga i creditori un mese 
dopo trascritta ed inserita la sua dichiarazione di accettare l’eredità col 
beneficio dell’inventario, ovvero un mese dopo compiuto l’inventario, se 
la dichiarazione suddetta siasi fatta in precedenza a questo. Ravvicinando 
ora le disposizioni di questi due articoli, sorge il dubbio se, pendente 
il termine per fare l’inventario e per deliberare, possano i creditori 
dell’eredità convenire in giudizio il successibile curatore della medesima 
per ottenere sentenza di condanna contro l’eredità stessa.

c Per l’art. 797 del Codice Napoleone, così risponde al proposto 
dubbio la Corte d’appello di Milano (2), sono i creditori coartati all’ina
zione durante i termini accordati per fare l’inventario e deliberare, ma 
la legge esplicitamente lo dichiara; e se il Codice patrio, attingendo i 
suoi principii nella soggetta materia dal Codice francese, può, a tutta 
prima, ingenerare il dubbio che ne seguisse il concetto, un maturo esame 
conduce a ben diversa opinione.

< Il Codice patrio non volle che un’eredità rimanesse senza rappre
sentante; e quindi all’art. 964 prescrisse che, durante i termini per fare 
l’inventario e per deliberare, chi è chiamato alla successione è conside
rato come curatore di diritto dell’eredità, ed in tale qualità deve rap
presentarla in giudizio. Ha dunque la legge vigente addossata al chia
mato una legittima veste, e non senza uno scopo, che viene espresso 
nella relazione del signor guardasigilli, il quale ebbe di mira il danno 
gravissimo che dalla coatta mora derivar potesse ai creditori, special- 
mente in questioni di pensioni alimentarie, di restituzioni di effetti pub
blici soggetti a repentine oscillazioni, di lettere di cambio o biglietti 
all’ordine e simili. Se pertanto il chiamato all’eredità, e quindi la persona 
maggiormente interessata e quella che giuridicamente la rappresenta, 
ha riconosciuto sussistente e liquido il debito per cui fu chiamata in 
giudizio, non si può dedurne la conseguenza che non può pronunziarsi 
l’obbligo del pagamento, perchè tale obbligo non ha esistenza che al 
verificarsi delle condizioni previste dal capoverso dell’art. 976. Ed infatti, 
se il debito è riconosciuto dal rappresentante l’eredità, se il pagamento 
fu chiesto, non può il giudice respingere la domanda, ed in tal modo cade 
l’obbietto che la sentenza non è attributiva del diritto, ma ricognitiva 
soltanto. Se il diritto a conseguire è inconcusso, e necessaria conseguenza 
è l’effettuazione dello stesso, non può respingersi la domanda di paga
mento, che è lo scopo unico della liquidità addomandata ed ammessa.

(1) Confr. Cass. Roma, 13 dicembre 1879 (Giur. It., 1880, i, 1, 576).
(2) Decisione 17 settembre 1867 (Annali, i, 2, 523).
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Nè la legge, colla precitata disposizione, vieta di pronunciare tale con
danna, come il vieta la legge francese; nè l 'inciso dell’art. 976 può sup
plire al divieto, dappoiché il medesimo non allude che al giorno, in cui 
l’erede beneficiato potrà pagare i creditori che si sono presentati. Se 
quindi la legge non fa che protrarre l’esecuzione, non può l'erede opporsi 
alla pronuncia della sentenza di condanna, ma ben può opporsi alla noti
ficazione del precetto di pagamento quando non siasi ancora accettata 
l’eredità o compiuto l’inventario >.

Una domanda per divisione tra coeredi non può essere proposta 
mentre per alcuno di essi pende il termine per fare l’inventario e per 
deliberare, essendoché non può dividersi l’eredità se non sia prima certo 
se tutti gli eredi istituiti o chiamati dalla legge Faccettino, e quale sia 
la quota che ciascun condividente ha diritto di conseguire (1).

Il successibile, nella sua qualità di curatore di diritto dell’eredità 
in pendenza del termine per fare l’inventario e per deliberare, non può 
fare che gli atti semplicemente cautelativi e di amministrazione provvi
soria; dappoiché, ove disponesse liberamente e veluti dominus delle cose 
ereditarie, avrebbe con ciò accettato puramente e semplicemente l’ere
dità, e non potrebbe quindi profittare più del beneficio dell’inventario. 
Nel solo caso in cui nella eredità si trovino oggetti che non si possono 
conservare, o la cui conservazione importi grave dispendio, può il succes
sibile, in pendenza dei termini suddetti, farsi autorizzare a venderli nel 
modo che l’autorità giudiziaria ravviserà più conveniente, senza che da 
ciò si possa indurre avere esso fatto atto di accettazione dell’eredità 
(art. 695).

5 6 . Prima che decorra il termine accordato per deliberare, il 
successibile deve dichiarare o di accettare l’eredità col beneficio del
l’inventario o di ripudiarla, se non vuol essere ritenuto quale erede puro 
e semplice. Suppongasi che egli rinunci all’eredità; in questo caso l’ar
ticolo 966 gli dà diritto di ottenere dall’eredità il rimborso delle spese 
da lui legittimamente fatte sino alla rinunzia. Negli articoli 978 e 979, 
che si riferiscono all’erede il quale abbia accettato l’eredità col beneficio 
dell’inventario, si stabilisce che sono a carico dell’eredità le spese del
l’apposizione dei sigilli, dell’inventario, del conto reso e quelle incon
trate per sostenere liti nell’interesse dell’eredità, purché, per essersi le 
medesime introdotte senza plausibile fondamento, l’erede non sia stato 
condannato in nome proprio a pagarle. Rinunciando adunque il succes
sibile all’eredità, egli ha diritto a farsi rimborsare dall’eredità delle spese 
incontrate per l’apposizione dei sigilli, per compiere l’inventario, per 
sostenere liti nell’interesse dell’eredità stessa e per provvedere alla 
conservazione ed amministrazione delle cose ereditarie.

(1) Consulta Corte d’app. Napoli, 14 novembre 1868 (Annali, ii, 2 582).
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Per le spese poste a carico dell’eredità dagli articoli 966, 978 e 979 

compete al successibile che abbia rinunciato, od all’erede che abbia accet
tato col beneficio dell’inventario, il diritto di privilegio sui beni tutti 
dell’eredità?

Le espressioni usate dalla legge ci obbligano a ritenere l’affermativa. 
Gli articoli citati, infatti, non parlano di credito del successibile o del
l’erede beneficiato rimborsabile sui beni dell’eredità, ma, disponendo che 
dette spese sono a carico dell’eredità, intendono evidentemente affer
mare che le medesime si prelevano dall’eredità stessa e ne diminuiscono 
il valore in danno dei creditori e legatari, onde esse non possono non 
considerarsi come privilegiate. Ed è poi giusto che le spese, di cui negli 
articoli citati, vadano a diminuire il valore dell’eredità, poiché esse si 
sono sostenute nell’interesse di tutti gli aventi diritto all’eredità stessa.

< L’imperatore Giustiniano, osserva in proposito la Cassazione di 
Firenze (1), nella sua ultima costituzione Cod. de jure deliberandi, colla 
quale concesse agli eredi il beneficio dell’inventario all’oggetto che haere- 
ditatem sine pericido habeant et nihil ex sua substantia amittant, diede 
a colui che di questo beneficio si fosse giovato la facoltà di ritenere e di 
prelevare (excipere et retinere) le spese funerarie, le spese d’insinua
zione del testamento, quelle occorsegli per la confezione dell’ inventario 
e tutte le altre che gli fossero state necessarie per causa dell’eredità: 
guidquid in funere expendit, vel in testamenti insinuationem, vel in inven- 
tarii confectionem, vel in alias necessarias causas hae.reditatis adproba- 
verit se persolvisse.

< I dottori e i tribunali, interpretando le parole della costituzione in 
alias necessarias causas, le estesero concordemente a comprendere 
anche le spese commesse dall’erede beneficiato per rivendicare le cose 
ereditarie presso terzi, o per difendere l’eredità dalle altrui pretensioni, 
quand’anche infelice sia stato l’esito delle liti, salvo che apparisse aver 
egli introdotte o sostenute queste liti per calumniam, cioè senza plausi
bile fondamento.

< Il Codice Napoleone all’art. 810 pose a carico dell’eredità le spese 
dei sigilli, quelle dell’inventario e del conto, e non fece parola delle spese 
delle liti. Ma la giurisprudenza, profittando delle generalità delle parole 
frais de justice usate nell’art. 2101, n. 1, pose le spese delle liti fatte o 
sostenute dall’erede beneficiato in quella categoria di spese giudiziali, e 
le volle, alla pari delle altre spese funerarie, d’ultima malattia, ecc.,

  i prelevabili con privilegio dell’asse ereditario.
   < I1 Codice civile italiano, seguendo le norme del Codice albertino,
   mentre nell’art. 1956, num. 1, restrinse la larghezza delle parole spese 

giudiziali, limitando il privilegio a quelle fatte per atti conservativi, o 
d’esecuzione sui mobili nell’interesse comune dei creditori, stabilì espres
samente negli art. 978 e 979. che debbono essere a carico dell'eredità 
non solo le spese dell’apposizione di sigilli e d’inventario, ma anche

(1) Decisione 1° febbraio 1877 (Annali, xi, 1, 113).
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quello delle liti sostenute nell’interesse dell’eredità; e che allora soltanto 
l'erede possa essere condannato a sopportarle in proprio, quando abbia 
sostenuto la. lite senza plausibile fondamento. Di conseguenza, l’erede, 
mentre può alla pari d’ogni altro, invocare il privilegio generale sui 
mobili, di che nell’art. 1956, ove egli sia creditore per taluna delle cause 
ivi indicate ha pur diritto, nella speciale sua qualità di erede beneficiato, 
di riversare sull’eredità le spese, sia dell’apposizione dei sigilli, dell’in
ventario, del conto, sia quelle delle liti anco perdute, tranne che il giu
dice, stante la temerità del litigio, lo abbia condannato a sopportarle del 
proprio >

Competendo pertanto all’erede beneficiato il privilegio per le spese 
poste dalla legge a carico dell’eredità, è sorto il dubbio se l’erede possa 
far valere il privilegio per le spese, sostenute in occasione di una lite 
da lui perduta, anche di fronte al creditore che fu vincitore nel giudizio, 
di guisa che se l’attivo dell’eredità non basti a pagare interamente le 
spese e il credito, il danno debba ricadere sul creditore e non sull’erede 
al medesimo preferito in rapporto alle spese.

A noi sembra che il dubbio debba risolversi in favore dell’erede bene
ficiato, dappoiché il privilegio che gli compete può, per l’indole stessa 
del credito privilegiato, farsi valere in confronto di qualsiasi altro cre
dito. < Nè si dica, osserva la suprema Corte di Firenze (1), essere ingiusto 
che questo diritto di prelevazione (equivalente a privilegio) si eserciti a 
pregiudizio di chi è rimasto vincitore nella lite ; imperocché, data la insuf
ficienza dell’attivo, se non si concedesse all’erede beneficiato il diritto di 
prelevare le spese, ne seguirebbe di necessità che costui, tuttoché con
dannato, come rappresentante ed amministratore dell’eredità, dovrebbe, 
in tutto o in parte, sopportarle del proprio, contro il chiaro disposto dal
l’articolo 979. Invano del pari si deduce la circostanza speciale di fatto 
che niun altro creditore ereditario esiste all’infuori di quello con cui 
l’erede ebbe lite, e che quindi la lite contro questo sostenuta dall’erede 
stesso non mira al vantaggio dell’eredità beneficiata, ma alla sola utilità 
personale dell’erede, il quale, vincendo, avrebbe fatto suo tutto ed intiero 
il compendio ereditario. Imperocché, prescindendo da ogni altra consi
derazione, basta il rilevare che l’erede beneficiato amministra l’eredità 
nell’interesse non solo di quei creditori che tali si presentino al giorno 
dell’aperta successione, ma anche di tutti coloro che, sebbene a quel
l’epoca ignorati, possano nel progresso del tempo venir reclamando dei 
diritti verso l’eredità ».

5 7 . Se il successibile, in luogo di rinunciare all’eredità, voglia 
accettarla col beneficio dell’inventario entro il termine che la legge al
l’uopo gli accorda, deve farne dichiarazione nella cancelleria della pre
tura del mandamento in cui si è aperta la successione, quale dichiarazione

(1) V edi decisione  so p ra  c ita ta .
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è inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia, trascritta 
entro un mese successivo, per cura del cancelliere, all’ufficio delle ipo
teche del luogo in cui si è aperta la successione, ed inserita per estratto 
nel giornale degli annunzi giudiziari (art. 955).

Tutte le formalità prescritte da quest’articolo debbono ritenersi 
egualmente essenziali di guisa che l’omissione di alcuna delle medesime 
tolga efficacia alla fatta dichiarazione di accettare l’eredità col beneficio 
dell’ inventario ? Si rifletta che questa dichiarazione è, per parte dell’erede 
che la fa, un atto solenne, onde tutto ciò che costituisce la solennità del
l’atto stesso devesi osservare a pena d’inefficacia della fatta dichiara
zione. Ciò posto, tiene alla solennità della dichiarazione il farsi la mede
sima nella cancelleria della pretura del luogo dell’aperta successione; 
onde, se fatta in altro luogo, la dichiarazione non può aver valore. L’ob
bligo però imposto al cancelliere di trascrivere questa dichiarazione nel
l’ufficio ipotecario e d’inserirla nel giornale degli annunzi giudiziari, 
oggi Bollettino della Prefettura, non tiene alla solennità della dichiara
zione, sì perchè il medesimo non concerne il dichiarante, ma chi riceve 
la dichiarazione, sì perchè il medesimo non ha altro scopo che quello di 
render pubblica una dichiarazione legalmente fatta e che ha già il suo 
effetto giuridico. Laonde, se il cancelliere non trascriva la dichiarazione 
o non la inserisca nel bollettino, potrà ei rispondere dei danni verso chi 
di ragione, ma siffatta omissione non può mai pregiudicare all’erede, 
togliendo efficacia alla dichiarazione da lui fatta di accettare l’eredità 
col beneficio dell’inventario. Lo stesso dichiarante però, siccome avente 
interesse a che la sua dichiarazione sia trascritta per la regolarità dei 
pagamenti che andrà ad effettuare ai creditori dell’eredità a termini 
dell’articolo 976, può richiedere la trascrizione stessa e la inserzione nel 
bollettino, ove l’una o l’altra od entrambe siansi omesse dal cancelliere.

La sola dichiarazione di accettare l’eredità non basta per ritenere 
che siasi accettata con beneficio d’inventario, sebbene l’inventario siasi 
compiuto. Infatti, l’articolo 963 parla di dichiarazione dell’erede che egli 
non intende assumere questa qualità se non col beneficio d’inventario; 
ora, a questa dichiarazione non equivale l’altra, di accettare l’eredità. 
Tale ultima dichiarazione non rivela se l’eredità si voglia accettare 
puramente e semplicemente, ovvero col beneficio della legge; quindi, 
mancando la dichiarazione solenne che riveli la volontà dell’accettante 
di valersi del beneficio della legge, non può questo competere. Nè si dica 
che, non essendo richiesta la dichiarazione avanti il cancelliere per accet
tare puramente e semplicemente l’eredità e potendo tale accettazione 
aver luogo anche tacitamente, si debba ritenere che la dichiarazione di 
accettare siasi fatta allo scopo di goder del beneficio d’inventario. Impe
rocché, sia anche superflua la dichiarazione di accettare puramente e 
semplicemente un’eredità, non è logico il ritenere che siffatta dichiara
zione importi necessariamente la manifestazione della volontà di pro
fittare del beneficio d’inventario. Per affermare il contrario bisognerebbe 
ritenere l’impossibilità da parte di chicchessia di emettere una dichia-
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razione non richiesta dalla legge; ora, poiché il contrario è possibile, 
è possibile cioè che la parte si ritenga obbligata a fare una dichiarazione 
di cui non vi ha bisogno, quindi l’argomento che si oppone non ha valore.

Se è necessario però dichiarare, che s’intende accettare l’eredità con 
beneficio d’inventario, non dobbiamo ritenere necessario che la dichia
razione si faccia colle parole stesse della legge, non dandosi più forinole 
sacramentali; quindi, è all’uopo sufficiente qualunque espressione vale
vole a far comprendere l’intenzione dell’accettante di godere del beneficio 
d’inventario.

La dichiarazione d’accettare l'eredità col beneficio d’inventario può 
farsi anche a mezzo di mandatario, perchè la legge, ove vuole che l’atto 
si abbia a compiere personalmente escludendo qualsiasi mandato, ha 
cura di dichiararlo espressamente, e nel caso che ci occupa un tal divieto 
non è scritto nella legge.

Il mandato però può essere verbale o conferito con scritto privato? 
La legge esige che la dichiarazione sia ricevuta dal cancelliere, che 
è ufficiale pubblico ; dunque, esige con ciò che l’atto, da cui tale dichia
razione risulta, sia pubblico. Quando un atto pubblico è richiesto dalla 
legge, tutto ciò che è essenziale a costituirlo deve risultare da atto 
pubblico; altrimenti l’atto, imperfetto o inesatto nella sostanza, non 
potrebbe esistere nella forma solenne voluta dalla legge. Ora, elemento 
essenzialissimo all’esistenza dell’atto è la dichiarazione procedente 
dalla persona dell’erede; e poiché questa, nella specie, risulta non dalla 
dichiarazione fatta dal mandatario al cancelliere, bensì dal conferito 
mandato, quindi è necessario che questo sia pubblico o risulti almeno 
da atto autenticato.

5 8 .  La sola dichiarazione di volere accettare l’eredità col bene
ficio dell’inventario non ha effetto, quantunque fatta nel modo stabilito 
dall’art. 955, se non sia preceduta o susseguita dall’inventario compiuto 
entro il termine di legge (art. 957). Quindi, se l’erede beneficiato voglia 
far valere tale sua qualità in giudizio, deve non solo esibire copia della 
fatta dichiarazione innanzi la cancelleria della pretura del luogo della 
aperta successione, ma deve presentare altresì la copia dell’inventario 
da lui compiuto colle formalità e nei termini dalla legge prescritti.

Se, in luogo di produrre in giudizio la copia dell’inventario, si produca 
un certificato notarile, nel quale si dica che l’inventario si fece, basterà 
il medesimo per far ritenere l’erede come beneficiato?

La Cassazione di Palermo ha risposto per la negativa, e riteniamo 
che debba adottarsi la sua decisione. < È principio proclamato dalla 
legge,, così essa si esprime (1), che la dichiarazione di volere assumere

(1) Decisione 9 aprile 1866 (Annali, i, 1, 374).
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la qualità di erede col beneficio d’inventario non produca effetto se 
non quando sia preceduta o seguita da un fedele ed esatto inven
tario dei beni ereditari formato nei modi dalla legge prescritti. Per 
essere dichiarato erede beneficiato non basta adunque che si sia fatto 
un inventario, ma è necessario altresì che esso sia fedele ed esatto, e 
che sia stato eseguito nelle forme indicate dalla legge. Il certificato 
prodotto in giudizio, se prova che si è dall’erede fatto l’inventario, non 
può al certo dimostrare la fedeltà ed esattezza di esso. Tale prova può 
unicamente raccogliersi dalla copia dell’intero inventario ; e poiché nei 
giudizi chi allega un fatto è tenuto a provarlo, quindi è che spetta allo 
erede produrre e comunicare l’intiera copia dell’inventario >.

Dall’inventario non si può in alcun modo prescindere ove vogliasi 
godere del beneficio accordato dalla legge, neanche nel caso in cui il 
testatore, prevedendo l’accettazione col beneficio di legge, abbia dispen
sato l’erede dal compilare l’inventario. Imperocché l’inventario, mentre 
ha per iscopo, da una parte, di esonerare l’erede dal soddisfare coi beni 
propri alle'obbligazioni ereditarie, ha pur quello, d’altra parte, di 
-assicurare ai creditori e legatari i beni ereditari, impedendo all’erede di 
disporne a proprio profitto e in loro danno. Ora, il testatore non può 
pregiudicare alle ragioni di coloro che hanno diritti sull’eredità, nè può, 
d’altronde, dispensare da quella misura, che la legge stabilisce nello scopo 
di evitare le frodi, equivalendo dispensa siffatta a favoreggiamento della 
frode stessa.

Ove più siano gli eredi, che dichiarino di accettare col beneficio di 
legge, non occorre procedere a tanti inventari quanti sono gli eredi; 
imperocché, basta un solo inventario, redatto nel comune interesse e 
degli eredi e degli aventi diritti sull’eredità, per raggiungere lo scopo 
voluto dalla legge.

Se un inventario dei beni dell’eredità sia stato già redatto, è neces
sario che l’erede proceda a nuovo inventario ? Suppongasi dichiarato il 
fallimento del de cujus e che si sia di già proceduto all’inventario dei 
suoi beni allorché la successione si apre; ovvero suppongasi che un 
primo successibile, dopo che l’inventario si fece nelle forme volute 
dalla legge, abbia dichiarato di rinunziare all’eredità, e che un altro 
successibile intenda accettare l’eredità ripudiata col beneficio della 
legge: sarà in questi ed in altri simili casi tenuto l’erede a procedere 
a nuovo inventario?

L’articolo 957 del Codice dispone che la dichiarazione, quella cioè 
di accettare l’eredità con beneficio d’inventario, non ha effetto se non è 
preceduta o susseguita dall’inventario dei beni dell’eredità nelle forme 
determinate dal Codice di procedura civile e nei termini stabiliti in 
appresso. Dunque, la legge esige che l’inventario riguardi i beni dell’ere
dità e sia fatto nelle forme stabilite dalla procedura civile, ma non esige
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che l’inventario si faccia ad istanza dell’erede ; conseguentemente, ove- 
un inventario esista, comprenda tutti i beni dell’eredità e siasi redatto- 
nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, si ha quanto basta 
per ritenere raggiunto lo scopo della legge. Esigere, nella specie, un. 
nuovo inventario, osserva la Cassazione di Torino (1), « ripugnerebbe e 
alla ragione giuridica del precetto e alla serietà stessa della legge;, 
perchè, se è intento dell’inventario lo accertare il vero essere della 
sostanza ereditaria a guarentigia dei creditori dell’eredità, si ha nel 
carico correlativamente imposto all’erede prevalenza di obbligazione 
obbiettiva ad obbligazione personale e non è dicevole il supporre che,, 
raggiunto a cura di altri lo effetto certo a cui la legge ha predisposto 
un atto, debba nullameno, con ispreco di spesa, ricorrerne inutile dupli
cazione dal canto dello erede per ciò solo che ad evitarne difetto, fu 
dato carico a quest’ultimo di procacciarlo ; quasiché fosse di sostanza 
non già la esistenza di regolare inventario, sibbene la iniziativa, per 
parte dello erede, della compilazione del medesimo >.

Fatta la dichiarazione di accettare l’eredità con beneficio d’inventario 
senza che l'inventario siasi fatto nel termine stabilito o prorogato, l’ac
cettante è considerato come erede puro e semplice, ovvero trovasi ancora 
in grado di rinunciare, ove il voglia, all’eredità?

Noi crediamo che e il testo e i principii accordino all’erede la facoltà 
di rinunciare. Cominciamo dal testo. Dispone l’articolo 957 : < La dichia
razione suddetta (quella cioè che non s’intende assumere la qualità di 
erede se non col beneficio d’inventario) non produce effetto se non 
è preceduta o susseguita dall’inventario dei beni dell’ eredità nelle 
forme, ecc. >. Ora, la dichiarazione dell’erede si riferisce tanto al beneficio 
d’inventario, quanto all’accettazione subordinata a siffatto beneficio; 
dunque se essa, a,tenore dell’articolo citato, è senza effetto, lo è tanto 
nell’una che nell’altra parte ; nè è lecito ammettere che si mantenga in 
vita per una parte e cada per l’altra, non consentendo il testo siffatta 
distinzione.

A diversa conclusione non si giunge consultando i principii. Chi 
dichiara di accettare l’eredità con beneficio d’inventario, dichiara di 
essere erede, a condizione di godere del beneficio d’inventario, non già. 
di essere erede puro e semplice. Or, se uno dichiara di non volere essere 
erede puro e semplice, nè ha fatto alcun atto importante accettazione 
tacita dell’eredità, come può essere ritenuto erede puro e semplice contro, 
sua volontà? Esso ha dichiarato di volere essere erede, ma con beneficio 
d’inventario ; dunque, se questa condizione non si verifica, esso non vuole 
essere erede. Mancando pertanto l’intenzione di accettare, non può 
essere ritenuto erede puro e semplice in forza della fatta dichiarazione.

(1) Decisione 28 febbraio 1887 (Giur. lt., 1887, i, 1, 313). Nello stesso senso 
vedi App. Genova. 19 febbraio 1886 [ivi, 1886, n, 382).



Lo può essere allora solo che avrà fatto atto qualsiasi importante tacita 
accettazione ; nel qual caso più non può rinunciare.

Il principio generale, che l’erede non è ammesso a godere del bene
ficio dell’inventario se non abbia fatta la dichiarazione prescritta dal- 
l’art. 955, patisce eccezione a riguardo delle persone incapaci e dei 
corpi morali, che si considerano sempre eredi beneficiati. Per queste 
persóne l’accettazione col beneficio d’inventario non è una facoltà, come 
lo è per tutti gli altri, ma un obbligo imposto dalla legge, e dal quale 
non è dato declinare. Se quindi gli amministratori degli incapaci o i 
rappresentanti dei corpi morali omettano di fare la dichiarazione, di 
cui nell’articolo 955' le eredità s’intendono nondimeno accettate col bene
ficio dell’inventario, ed i terzi che contrattano coll’erede, il quale sia un 
incapace o un corpo morale, è per ciò stesso avvertito che contratta con 
un erede beneficiato. Agl’incapaci corre obbligo di fare la dichiarazione 
anzidetta entro un anno, decombile dal giorno in cui sono addivenuti 
capaci, o hanno riacquistato la loro capacità.

5 0 . Essendo più le persone chiamate ad una successione, può 
avvenire che talune intendano valersi del beneficio dell’inventario ed 
altre no; in tal caso, l’art. 958 dispone che la dichiarazione fatta da 
uno soltanto dei coeredi basta a far ritenere eredi beneficiati anche 
gli altri coeredi.

L’articolo che andiamo ad esaminare suppone che tra i coeredi vi 
sia accordo sul punto di accettare l’eredità e che il disaccordo nasca sul 
beneficio dell’inventario, del quale alcuni intendono profittare ed altri 
no, ed in tanto suppone che i coeredi siano d’accordo sull’accettazione, ih 
quanto che se alcuno di essi non intenda accettarla, esso non vi può essere 
costretto, ma la sua porzione spetterà al sostituito o agli altri coeredi 
per diritto di accrescimento, a seconda dei casi. Se il disaccordo nasca 
pertanto sul modo con cui fare l’accettazione, in tale ipotesi l’accettazione 
col beneficio dell’inventario fatta da uno dei coeredi fa considerare tutti 
gli altri eredi beneficiati. Si ha dunque, nella specie, un beneficio reso 
obbligatorio dalla legge; ma resta però sempre in facoltà del coerede, 
che il voglia, di pagare i debiti e pesi dell’eredità anche al di là delle 
forze della medesima, dappoiché se la legge considera come beneficiata 
l’eredità a riguardo di tutti i coeredi, non può impedire a questi di 
disporre nel modo che loro talenta del proprio patrimonio, impie
gandolo a pagare delle somme, per le quali non sarebbero legalmente 
tenuti.

Crediamo opportuno, per la retta interpretazione dell’articolo in 
esame, il far notare che se l’uno dei coeredi profitta della dichiarazione 
fatta dall’altro d’accettare l’eredità col beneficio dell’inventario, quando 
anche abbia dichiarato di accettare puramente e semplicemente, non
dimeno egli non può più valersene se per fatto o colpa propria decada 
dal beneficio stesso. Fingiamo, per maggiore intelligenza, il caso pratico :

CAPO III. 89
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un maggiore di età è chiamato ad una successione unicamente ad una di 
quelle persone, per le quali l’eredità non può accettarsi se non col bene
ficio dell’inventario; quindi esso è reputato erede beneficiato quantunque 
abbia dichiarato di accettare puramente e semplicemente l’eredità; esso 
però, se vuole conservare il beneficio accordatogli dalla legge, allorché 
dichiarava di non volerne profittare, deve curare che nel termine di 
legge si proceda all’inventario, dappoiché senza di questo non si dà 
eredità beneficiata, tranne per le persone al riguardo delle quali l’accet
tazione col beneficio dell’inventario è imposta dalla legge ; altrimenti, 
esso decade dal beneficio, che si conserva soltanto nell’interesse del 
coerede.

< A sottrarre gli appellanti, osserva in proposilo la Corte d’appello 
di Torino (1), dall’incorsa decadenza dal beneficio dell’inventario non 
serve, l’invocata circostanza, d’esservi fra i coeredi i tìgli da nascere da 
una determinata persona; imperocché, se è vero che in quanto a questi 
l’accettazione di eredità non può essere che beneficiata, ciò non induce 
la conseguenza che i coeredi di età maggiore debbano pur essi di neces
sità ritenersi eredi beneficiati anche nel caso in cui, per fatto o colpa 
propria, la legge li considera e dichiara immeritevoli di godere il 
vantaggio di tale beneficio. Nè vale incontro a ciò l’argomento tratto 
dalla disposizione di legge in forza della quale, nel caso di dissenso tra 
i coeredi sul modo di accettazione dell’eredità, la volontà di un solo di 
essi basta a far sì che debba accettarsi con beneficio d’inventario; essen
doché la detta disposizione riguarda il caso di pura e mera volontà dei 
coeredi, cosa che è affatto estranea al soggetto in questione, di coeredi 
cioè incorsi per fatto e colpa loro nella privazione del beneficio d’inven
tario. E tanto è ciò vero che dalla penalità civile stabilita dall’art. 1015 
del Codice civile albertino contro l’erede che non abbia cominciato e 
compiuto l’inventario entro i termini stabiliti, il successivo articolo 1019 
esime soltanto i minori e gli interdetti ; diversamente facendo, si apri
rebbe troppo facile adito ai maggiori di età, chiamati ad una successione 
in concorso di persone privilegiate, di potere, sotto il manto di beneficio 
d’inventai’io, usurpare a loro vantaggio delle cose ereditarie a danno 
dei creditori, senza timore d’incorrere nelle civili penalità che la legge 
stessa giudicò essere all’uopo necessarie. Del resto, è principio e massima 
costante di dottrina legale che il beneficio d’inventario è un diritto 
individuale a ciascuno dei coeredi, e non vi ha ostacolo che tra più eredi 
gli uni siano beneficiati, mentre gli altri si ritengano e dichiarino eredi 
puri e semplici >.

Nè si osservi che i termini accordati ai minori ed altri incapaci per 
fare l’inventario debbonsi ritenere comuni ai coeredi maggiori, e che 
perciò non possono costoro ritenersi decaduti dal beneficio per non aver 
fatto l’inventario in tempo debito, sinché il termine per farlo è pendente 
a riguardo dei.coeredi minori o interdetti. < Imperocché, così si esprime

(1} Decisione 6 aprile 1867 (Annali, i, 2,219).



CAPO III. 91

la Cassazione di Napoli (1), la falsità di questa maniera di argomentare 
è agevole scorgere quando si ponga mente che il beneficio personale o 
privilegio conceduto ai minori od interdetti per rispetto all’esercizio 
men che pieno del diritto che essi, per ragione di età o dello stato di 
mente, non possono avere dei diritti di cui sono capaci, non v’ha ragione 
alcuna di estendere a maggiori che si trovino nella pienezza dell’esercizio 
dei loro diritti e che nessun ostacolo trovano ad attuarli e conservarli 
nei termini e modi che la legge ha prescritto >.

Da questo principio deriva che ove più siano gli eredi beneficiati ed 
alcuno di essi abbia commesso qualche fatto compreso tra quelli indicati 
negli art. 967, 973 e 974, decade dal beneficio, mentre il medesimo 
si conserva dagli altri eredi (2).

6 0 . Accettata l’eredità con beneficio d’inventario, possono i 
creditori del de cujus  agire nelle vie esecutive sui beni ereditari per 
conseguire il pagamento dei loro crediti ?

L’affermativa prevale nella giurisprudenza patria. < La regola gene
rale, secondo cui il creditore può far subastare i beni del debitore per 
ottenere il pagamento delle somme dovutegli, è applicabile, così si 
esprime la Cassazione di Firenze (3), anche ai beni dell’eredità benefi
ciata ; poiché essi, sebbene debbano ritenersi separati da quelli propri 
dell’erede, tuttavia, appartenendo a lui, costituiscono una garanzia, non 
solo per i creditori dell'eredità e per i legatari, i quali debbono essere 
soddisfatti con preferenza, ma eziandio per i creditori particolari del
l’erede in ciò che sopravanzi dopo il soddisfacimento dei primi giusta i 
rispettivi loro diritti. Nè è vero che fra gli effetti dell’accettazione della 
eredità col suddetto beneficio siavi quello di sottrarre i beni ereditari 
alle azioni dei creditori dell’erede; nè puossi ritenere che ciò sia una 
necessaria conseguenza della separazione dei due patrimoni, mentre tale 
separazione, stabilita dall’art. 968 nell’interesse dell’erede, specialmente 
perchè egli fosse liberato dal pericolo di dover soddisfare i creditori 
della eredità e i legatari oltre le forze dell’asse ereditario, non deve 
confondersi colla separazione dei patrimoni accordata dall’articolo 2054 
del medesimo Codice civile, che riguarda unicamente l’interesse dei cre
ditori e legatari del defunto, è più estesa ed energica ne’ suoi effetti ed 
ha un organamento proprio diretto a guarentire il loro soddisfacimento 
con preferenza ai creditori particolari dell’erede rispetto ai beni 
ereditari >.

L’avere l’erede beneficiato il compito di amministrare e liquidare 
l’eredità nell’interesse dei legatari e dei creditori di essa, si è ritenuto 
non essere di ostacolo ai creditori di ricorrere alle vie esecutive. < La

(1) Decis. 10 luglio 1886 (Giur. It., 1887, i, 1, 451.
(2) Vedi Corte d’app. Torino, 27 aprile 1S6S [Amali, il, 2, 682).
(3) Decis. 9 maggio 1887 [Giur. It., 1SS7, I, 1, 319).
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liquidazione, osserva la Cassazione di Torino (1), è un potere che spetta 
all’erede beneficiario, tanto nell’interesse suo proprio, quanto in quello 
dei creditori dell’eredità e dei legatari ; ma non è un obbligo che gli 
incomba verso di essi. Tant’è che in nessuna delle disposizioni del 
Codice trovasi neppure, un accenno a simile obbligazione; della vendita 
dei beni mobili ed immobili dell’eredità, per procurare col prezzo il sod
disfacimento dei debiti e dei legati, parlano gli articoli 973,974 del Codice 
civile, 873 e 876 della procedura civile, non come di un dovere che 
incomba all’erede beneficiario, ma come di una facoltà che gli spetta, e 
il cui esercizio è anzi subordinato all’autorizzazione giudiziale ed alla 
osservanza delle speciali forme stabilite dalle citate disposizioni di 
procedura civile per il caso che l’erede con beneficio d’inventario voglia 
ottenere l’autorizzazione di vendere. Da ultimo, i diritti conceduti ai 
creditori e ai legatari di far assegnare un termine all’erede per il ren
dimento del conto, di costringere l’erede stesso a dare idonee cautele 
per il valore dei beni mobili, per i frutti degli immobili, pel prezzo di 
ossi, o in mancanza, di ottenere dall’autorità giudiziaria congrui provve
dimenti per la sicurezza degli interessati, non sono che garantie relative 
all’amministrazione dell’eredità, anziché alla liquidazione di essa >. Noi 
conveniamo nel ritenere non essere, in via assoluta, vietato ai creditori 
dell’eredità beneficiata di procedere esecutivamente sui beni di questa; 
non ammettiamo però che alle vie esecutive i creditori possano sempre, 
e in ogni caso, ricorrere. Non perdiamo, infatti, di vista il principio 
generale di ragione, secondo cui l’interesse è la misura di ogni azione 
in giudizio ; ora, se i creditori non hanno interesse a procedere essi esecu
tivamente, non potranno, certamente, mettere in moto la relativa azione. 
Suppongasi che l’erede proceda esso colle forme volute dalla legge alla 
vendita dei beni ereditari per pagare col ricavato i creditori e i legatari; 
perchè le operazioni in corso dovranno arrestarsi per far posto al pro
cedimento esecutivo dei creditori, che pur tende allo stesso scopo, con 
perdita di tempo e di danaro? Ove l’erede non proceda esso alla liqui
dazione, ben possono i creditori e legatari agire nelle vie esecutive.

6 1 . Tra gli effetti dell’accettazione col beneficio dell’inventario 
si comprende quello, che l’erede può liberarsi da ogni obbligazione, 
cedendo tutti i beni dell’eredità ai creditori ed ai legatari (art. 968).

Questa cessione importerà essa perdita della qualifica ereditària e 
del dominio delle cose costituenti il compendio dell’eredità stessa?

È principio fondamentale della nostra legislazione che chi una volta 
è stato erede, lo è sempre; quindi la cessione dei beni a favore dei credi
tori e legatari non può produrre Teffetto di far cessare nell’erede la 
sua qualifica ereditaria. D’altronde l’eredità, che, come abbiamo a suo

(1) Decis. 2 dicembre 1882 (Giur. It., 1883, l, 1, 104). Nello stesso senso vedi 
Cass. Roma, 7 giugno 1880 {ivi, 1880, i, 1, 753) e 4 dicembre 1880 (ivi, 1881, i, 

1, 64); App. Roma, 30 luglio 1883 {ivi, 1884, ii, 174).



luogo dimostrato, si sostanzia nella rappresentanza del defunto per 
parte dell’erede, sta indipendentemente dai beni che la costituiscono ; 
perciò la cessione dei beni non fa cessare l’erede dall’esser tale. Con
servando ora l’erede la sua qualifica, conserva altresì il dominio delle 
cose cedute ; dappoiché non è per effetto di questa cessione che l’erede 
perde il diritto di proprietà sulle cose ereditarie, ma ne è privato allorché 
le medesime sono vendute nello scopo di soddisfare col prezzo ritrattone 
i creditori e i legatari ; quindi è che se, dopo soddisfatti gli aventi diritto, 
resti alcun che di attivo, questo appartiene all’erede beneficiato (1). La 
cessione adunque, di cui si parla nell’articolo in esame, non è che ces
sione a favore dei creditori dell’amministrazione dei beni ereditari allo 
scopo di realizzare, sia mediante la percezione dei frutti, sia mediante 
vendita dei beni stessi, le somme occorrenti per soddisfare i creditori e 
i legatari. Siffatta cessione non ispoglia l’erede beneficiato di qualsiasi 
interesse nell’eredità; dappoiché, avendo diritto a conseguire il reliquato 
dopo soddisfatti i creditori e i legatari, ha pur quello di sorvegliare 
l’amministrazione dei beni stessi tenuta per conto dei creditori e lega
tari, e d’impugnare pertanto le sentenze che a carico dell’eredità bene
ficiata siansi pronunciate (2).

Ai beni ceduti devesi deputare un amministratore, ove tutti gl’ in
teressati non si accordino circa il da farsi e intorno alla persona, che 
nell’interesse di tutti debba procedere alla liquidazione, il quale ammi
nistratore stia in luogo dell’erede beneficiato, che al diritto di ammini
strazione ha rinunciato in favore dei creditori e legatari.

Quanto ai poteri dell’amministratore o curatore dell’eredità dopo la 
cessione dei beni, osserva la Corte d’appello di Bologna che < se esso 
può esercitare tutte le azioni che dimanano dalla eredità, rispondere a 
quelle che la feriscano, e fare quant’altro conduca alla sistemazione del
l’attivo e diminuzione del passivo secondo certe norme fissate dalla legge, 
perchè ciò come sta nei fini, così sta pure nei limiti del mandato inerente 
all’ufficio, sarebbe però un alterare l’economia dei principii, onde si com
pone tutto questo istituto, se il curatore si considerasse quasi come un 
rappresentante dei creditori, per esercitare quei diritti che loro potes
sero appartenere, non per riflesso dell’eredità e come emanazione della 
medesima, ma per ragione loro propria, sia contro l’eredità stessa, 
ciò che equivarrebbe all’assurdo dell’acro et passio nella persona del 
curatore, sia di uno contro l’altro creditore per pretese di preferenza o 
di altri interessi rivali, ciò che è indifferente all’eredità per se stessa, e 
quindi pel curatore, non meno che potesse esserlo per l’erede benefi
ciato > (3). Dai quali principii si è giustamente dedotta la conseguenza,

(1) Consulta Cass. Torino, 30 giugno 1871 (Annali, v, 1, 331); Corte d’appello 
Bologna, 23 giugno 1877 (Giur. It., 1877, ir, 201).

(2) Consulta Cass. Torino sopra citata.
(3) Vedi derisione sopra citata.
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che l’amministratore dell’eredità non ha veste legittima per convenire 
in giudizio uno dei creditori dell’eredità, proponendo un’azione che è 
d’interesse esclusivo di altro creditore o di chiunque altri abbia un diritto 
sull’eredità beneficiata o sui beni che la costituiscono.

Chi ha azioni da far valere contro l’eredità, sovra proposte in con
fronto soltanto dell’amministratore deputato dai creditori e legatari?

Riflettasi che l’erede beneficiato, non ostante abbia fatto l’abbandono, 
resta proprietario dei beni dell’eredità; dunque, chi vanta diritti sui 
medesimi è tenuto a farli valere in confronto di chi ne è proprietario. 
D’altro canto, questi beni sono amministrati, nell’interesse dei creditori 
e legatari, da uno deputato dai medesimi o dall’autorità giudiziaria, e 
siffatte persone non possono ritenersi estranee all’azione proposta dal 
terzo ; quindi è logico che questa sia fatta valere in confronto dell’erede 
e dell’amministratore.

Si è nella pratica sollevata la questione, variamente decisa, se fatta 
la cessione dei beni quando già i creditori dell’eredità hanno promosso 
il giudizio esecutivo a carico della medesima, debba il giudizio stesso 
incoato proseguire in contraddittorio dell’erede beneficiato o dell’ammi- 
nistratore nominato.

La Corte d’appello di Bologna (1) ha ritenuto che debba il giudizio 
continuare in contraddittorio dell'erede. « Quali che siano, essa dice, gli 
effetti della cessione, che l’erede beneficiato fa ai creditori e legatari a 
senso dell’articolo 968 Cod. civ., essi non possono ritenersi costante- 
mente invariabili, qualunque sieno le particolari circostanze dei casi ed 
i vari rapporti giuridici esistenti fra lui e gli aventi interessi o diritti 
verso l’eredità, all’epoca in cui la cessione viene fatta, ma altri devono 
essere gli effetti di una cessione operata dall’erede beneficiato rebus 
adirne integris, ed altro deve essere il valore e l’efficacia di una cessione 
eseguita dopo che, non solo furono, intrapresi contro lui procedimenti 
esecutivi, il che non si dubita in giurisprudenza equivalere ad opposizione 
notificata a senso e per gli effetti di cui nel successivo articolo 976 del 
Codice civile, ma già fu inoltre, con sentenza avente forza di cosa giudi
cata, ordinata la vendita degli stabili compresi nell’esecuzione, e dichia
rato aperto il concorso particolare dei creditori, come appunto era avve
nuto allorché l’erede beneficiato fece la cessione summenzionata >.

La Corte suprema di Torino, cui si ricorse contro questa sentenza, 
fu di contrario avviso. < Attesoché, così essa si esprime (2), la cessione 
di tutti i beni dell’eredità ai creditori ed ai legatari concessa all’erede 
beneficiato dall’art. 968 Cod. civ., non ha per effetto di guarentirlo dal 
pagamento coi propri beni dei pesi ereditari, il che è proprio dell’inven
tario, sibbene di liberare l’erede beneficiato dall’amministrazione della

(1) Decisione 19 aprile 1870 (Annali, iv, 2, 570).
(2) Decisione 15 settembre 1870 (Annali, ìv, 1, 381).
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eredità, che in difetto di detta cessione gl’incombe, e da tutti gli obblighi 

d esse per tale titolo imposti dalla legge. Cessa per tal modo nel cedente, 
noD lei qualità di erede che rimane in lui indelebile, e non solo nominal
mente. ma effettivamente mantenendogli le ragioni su quanto possa 
sopravanzare dopo pagati i creditori e i legatari, ma quella di legittimo 
rappresentante e contraddittore per l’eredità stessa rimpetto ai creditori
e legatari....Devesi quindi non già instaurare un giudizio di concorso
più non ammesso dalla legislazione nelle materie civili, ma provvedere 
l’eredità di un nuovo legittimo amministratore e rappresentante, che ne 
tuteli gl’interessi e contraddica alle istanze che la riguardano, come 
avrebbe fatto l’erede; per cui non possono queste, dopo avvenutala ces
sione, promuoversi, nè promosse proseguirsi, finché non siasi provveduto 
alla difesa dell’eredità. Non rimane con ciò nè mutata, nè deteriorata 
la condizione giuridica dei creditori; salve ad essi rimangono le garanzie 
prima competenti ed i mezzi di impedire ogni capriccioso pagamento a 
loro danno, quello segnatamente accennato all’articolo 976 del Codice 
civile, affinchè i pagamenti seguano secondo l’ordine ed il modo deter
minati dall’autorità giudiziaria; ma questi loro diritti e ragioni debbono 
spiegare ed esercitare in contraddittorio dell’eredità legittimamente rap
presentata. Pertanto, non solo la nomina di un curatore con facoltà di 
amministrare e contraddire, ma la sua citazione ed evocazione in causa 
era indispensabile prima che potesse spingersi ulteriormente la subasta 
iniziata contro l’erede beneficiato >.

Il responso della Corte suprema ci sembra preferibile a quello della 
Corte di merito. L’articolo 333 del Codice di procedura civile ci conforta 
in questa opinione. In esso si prescrive che la parte deve essere nuova
mente citata per la continuazione del giudizio, se in pendenza di questo 
sia notificato alcuno dei casi previsti dall’articolo 332, tra i quali si com
prende quello dell’avere la parte cessato dall’ufficio pel quale era com
parsa in giudizio. Ora, l’erede beneficiato faceva parte del giudizio di 
esecuzione promosso contro l’eredità in quanto era amministratore dei 
beni della medesima; cessando adunque in lui siffatta qualifica, il proce
dimento rimane interrotto ed occorre che l’istanza si riprenda, per essere 
continuata in contraddittorio dell’amministratore deputato ai beni del
l’eredità (1).

Quanto al luogo, in cui farsi la dichiarazione dell’erede beneficiato 
per cessione dei beni ereditari ai creditori e legatari, la legge non ista- 
bilisce, come ha fatto per la dichiarazione di adire l’eredità col beneficio 
dell’inventario, che debba essere la cancelleria della pretura del luogo 
in cui si è aperta la successione ; quindi opiniamo che possa farsi con 
qualunque atto, dal quale la medesima risulti in modo certo (2).

(1) Cons, in questo senso altra decisione della stessa Cass. Torino, 15 luglio 1870 
(Annali, v, 1, 47).

(2) Consulta Cass. Torino, 15 settembre 1870 (Annali, iv, 1, 381).
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Riteniamo però che la cessione non produca il suo effetto, quale è 
quello di liberare l’erede beneficiato dall’amministrazione dell’eredità e 
di diffidare i legatari e i creditori a fare istanza per la nomina di un 
amministratore, sinché la cessione non sia notificata a tutti i creditori e 
legatari, o in altro modo resa di pubblica ragione mediante inserzione 
della fatta dichiarazione nel Bollettino della Prefettura; imperocché, se 
si desse facoltà all’erede di fare validamente la cessione dei beni, anche 
tenendola celata agli aventi interesse sull’eredità, si pregiudicherebbero 
grandemente i diritti dei legatari e creditori, permettendo che i beni 
stiano, per tutto quel tempo che l’erede vorrà, senza amministratore ed 
abbandonati a se stessi.

Posti gl’ interessati, in alcuno dei modi sopra indicati, in grado di 
conoscere la fatta cessione e di provvedere ài loro interessi, la medesima 
produce il suo effetto, senza che vi sia bisogno di accettazione per parte 
dei creditori e legatari, essendoché la cessione è un diritto dell’erede 
beneficiato, il cui esercizio non può essergli contrastato; ma sarà in 
facoltà dell’erede beneficiato il ritrattare la fatta cessione dopo notificata 
ai creditori, o pubblicata nel Bollettino della Prefettura?

Fatto l’abbandono dei beni ereditari, può l’amministratore venderli 
senza osservare le forme prescritte dalla legge?

Queste forme, si può osservare, sonosi stabilite dalla legge nell’inte
resse dei creditori e dei legatari; dunque, è in facoltà di costoro il 
rinunciarvi.

Tale ragionamento però non è molto esatto. In primo luogo, l’ammi
nistratore è tenuto a rispettare le forme stabilite dalla legge nell’inte
resse di coloro per i quali esso amministra ; quindi, se tutti costoro non 
vi consentono, l’amministratore non può riténersi dispensato dall’osser- 
varle. In secondo luogo, se è vero che, amministrando l’erede i beni ere
ditari, le forme volute dalla legge per la vendita dei medesimi gua
rentiscono l’interesse dei creditori e dei legatari, è pur vero che, non 
amministrando l’erede, che è pur proprietario dei beni ed ha diritto al 
reliquato dopo soddisfatti i creditori e legatari, le stesse forme costi
tuiscono una guarentigia per l’erede stesso, assicurando a suo profitto 
il reliquato se vi sarà; dunque, l’erede ha interesse ad esigere l’osser
vanza delle forme da parte dell’amministratore nell’alienazione dei beni 
ereditari.

Supponiamo che, fatto l’abbandono, creditori, legatari ed erede si 
accordino nel vendere i beni ereditari senza l’osservanza delle forme 
stabilite dalla legge; quali saranno le conseguenze di questo atto di 
fronte ai creditori non cogniti all’atto dell’alienazione? Potranno questi, 
di fronte a loro, considerare l’erede come decaduto dal beneficio del- 
l' inventario?

Non esitiamo a rispondere per la negativa. Infatti, compiuto l'abban-
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dono, gli atti di vendita non si fanno dall’erede, bensì dall’amministra
tore; quindi l’inosservanza delle forme non può mettersi a carico di 
quello. È ben vero che l’erede può esigere l’osservanza delle forme, ma 
.esso, dal momento che si è legalmente spogliato dell’amministrazione, 
può esigerle nel suo solo interesse, a guarentire il quale può ben rinun
ciare. D’altronde, a tenore dell’articolo 9G8, l’erede si libera col cedere, 
i beni dell’eredità ai creditori e ai legatari; conseguentemente, se ha 
già ottenuta la sua liberazione, non ha più alcun obbligo verso i mede
simi, la cui inosservanza possa condurre alla perdita di un beneficio.

I creditori, che hanno proceduto all’alienazione senza l’osservanza 
delle forme volute dalla legge, ne risponderanno di fronte ai creditori 
che siano in seguito presentati ?

A noi sembra che manca assolutamente il fondamento di siffatta 
responsabilità; imperocché al solo erede è fatto obbligo dalla legge di 
vendere i beni osservando le forme stabilite, ove intenda conservare 
il beneficio derivante dall’inventario, non ai creditori, cui, si è fatto 
l’abbandono, e che non hanno alcun beneficio da conservare. Se costoro 
possono essere tenuti ad osservare lo forme prescritte, in tanto possono 
avere tale obbligo in quanto l’adempimento delle forme è richiesto dal 
concorso degli interessati; se nessuno quindi di costoro lo richieda, 
l’obbligo non sussiste e l’inadempimento perciò delle forme non induce 
alcuna responsabilità.

La cessione è unicamente introdotta a favore dell’erede beneficiato 
e  per esonerarlo dalle obbligazioni contratte nella sua qualità di rappre
sentante la persona del de cujus; essa non accorda alcun diritto ai cre
ditori e legatari, essendoché le loro ragioni rimangono quali erano prima, 
nè le medesime s’immutano per la sostituzione di uno ad altro ammini
stratore della eredità beneficiata; gli è perciò che riteniamo potere 
l’erede far cessare gli effetti della cessione riassumendo le obbligazioni 
delle quali si era spogliato e riprendendo l’amministrazione dei beni. 
Questo principio però, ammissibile in tesi generale, può andar soggetto 
ad eccezione nel caso in cui la liquidazione dell’asse ereditario sia inol
trata in guisa che poco rimanga perchè i creditori ed i legatari siano 
soddisfatti con quanto dall’eredità stessa si è ricavato ; imperocché, in 
 questa ipotesi il cambiamento nella persona dell'amministratore può 
inceppare e ritardare, con danno degli interessati, le operazioni già 
avviate a buon porto, e non può quindi esser lecito all’erede agire in 
modo di offendere gl’interessi degli aventi diritto sui beni dell’eredità 
beneficiata.

6 2 . Abbiamo sino ad ora parlato dei diritti dell’erede benefi
ciato; occupiamoci ora dei suoi obblighi, fra i quali primeggia quello di 
 amministrare i beni dell’eredità (art. 969), nella quale amministrazione 
 esso non risponde che delle colpe gravi soltanto (art. 970).

7 — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV
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Essendo l’erede beneficiato amministratore dell’eredità, non ha ili 
diritto di disporne; quindi non può alterare la condizione giuridica dei 
creditori della medesima, altrimenti disporrebbe esso dei beni dell’ere
dità a profitto di taluni creditori ed a danno di altri; il che non può 
essergli consentito. Il creditore adunque con pegno del de cujus non può- 
efficacemente conseguire il pegno, ove il defunto non glie lo abbia con
segnato, dall’erede beneficiato; imperocché esso acquisterebbe, per 
effetto di tale consegna, e a pregiudizio di tutti gli altri creditori, un 
diritto reale che altrimenti non avrebbe.

< La morte del debitore, opportunamente osserva la Cassazione di 
Firenze (1), non altera la situazione rispettiva dei creditori; ma la man
tiene qual’era e quale deve essere, giacché il creditore, che a quel mo
mento non ebbe il possesso della cosa data in pegno, sprovvisto com’è 
di privilegio, non ha sui beni ereditari che il diritto comune ed eguale a 
tutti gli altri creditori, disponendo l’articolo 1949 del Codice civile che 
i beni del debitore sono la garanzia comune de’ suoi creditori e questi 
vi hanno tutti un eguale diritto quando tra essi non vi siano cause legit
tima di prelazione.

< Imputi a sé il creditore di non essersi a tempo procurato, con la 
consegna della cosa soggetta a pegno, il privilegio che ne deriva. 
Nè si può argomentare per analogia che, come nel caso d’ipoteca con
cessa per convenzione dall’autore dell’erede beneficiato, si può iscrivere 
validamente ed efficacemente dopo che l’eredità fu accettata con bene
ficio d’inventario, altrettanto debba procedere per la consegna del pegno; 
imperocché, se molta analogia esiste fra il gius reale dell’ipoteca ed il 
gius reale del pegno, poca o nessuna ve ne ha tra il fatto dell’iscri
zione dell’ipoteca ed il fatto della consegna del pegno; mentre l’iscrizione 
dell’ipoteca non crea il gius in re, ma lo esplica e manifesta al pub
blico, ed il creditore può di per sé eseguirla senza concorso e coopera
zione del debitore; la consegna del pegno dà vita effettivamente al gius 
in re e richiede il concorso del debitore allo spossessamento proprio e 
trasferimento nel creditore o terzo eletto ; questa differenza riferendosi 
al momento della nascita del rispettivo diritto e attenendo all’essenza 
del diritto medesimo, toglie ogni valore all’argomento della pretesa 
analogia >.

L’amministrazione dei beni dell’eredità si tiene dall’erede beneficiato 
nell’interesse dei creditori e dei legatari; nè una tale amministrazione 
ripugna al diritto di proprietà, che l’erede ha sui beni dell’eredità in 
virtù della sua qualifica ereditaria; dappoiché, come abbiamo notato in 
principio di questo capo, il diritto di dominio spettante all’erede benefi
ciato è limitato nel senso che ei non può disporre uti dominus delle 
cose ereditàrie se non dopo soddisfatti gli aventi diritto sulle medesime,

(1) Decisione 9 dicembre 1884 (Giur. It., 1885, i, 1, 258). Nello stesso senso,
vedi App. Firenze, 16 aprile 1884 {ivi, 1885, il, 61).
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laonde, sinché i legatari e i creditori non conseguono quanto ad essi è 
dovuto, il patrimonio ereditario deve essere amministrato nell’esclusivo 
loro interesse.

Perchè l’erede beneficiato non risponde, di fronte agli interessati, 
delle colpe da lui commesse nell’ amministrazione, se le medesime non 
siano gravi?

Riflettasi che l’erede beneficiato è un amministratore necessario, 
inquantochè l’obbligo di amministrare gli è imposto dalla legge; non è 
quindi giusto che esso sia paragonato a colui, che assume volontariamente 
il compito di amministrare il patrimonio altrui. Quest’ultimo deve essere 
sicuro della sua capacità amministrativa dal momento che ha accettato 
l’incarico di amministrare, che poteva ricusare; si esige perciò da lui 
che, nell’amministrare, ponga la cura di un diligente padre di famiglia; 
ove questa cura faccia difetto, è in colpa, e questa, benché lieve, il rende 
responsabile. Al contrario, da chi è obbligato ad amministrare nell’inte
resse dei terzi non si può esigere la capacità propria di un accorto e 
diligente padre di famiglia, perchè in lui può far difetto; d’altronde, con
viene prender gli uomini quali sono, non quali dovrebbero essere, e con
viene contentarsi che egli amministri le cose ereditarie nello stesso modo 
con cui amministra le proprie; quindi non può rispondere di colpe se 
non quando queste consistano nel non avere usato nell’amministrazione 
quella cura, colla quale essn attende a governare le cose proprie. Tale, 
e non altro, è il significato della culpa grave di cui si parla nell’art. 970.

Sia qualunque la colpa dell’erede beneficiato che male amministri la 
sostanza ereditaria, non per questo il giudice può ritenersi autorizzato, 
sulla dimanda dei creditori o legatari, a privare l’erede dell’ammini- 
strazione, nominando un amministratore all’eredità; imperocché, tale 
potere non è dato al giudice dalla legge ed esso perciò non può arrogar
selo senza violarla. Nè l’interesse degli aventi diritto sull’eredità può 
reclamare siffatta misura; imperocché, a parte la responsabilità del
l’erede per la conseguenza delle sue colpe gravi, i creditori e legatari 
sono guarentiti dalla cauzione che possono esigere dall’erede beneficiato 
e della quale parleremo a suo luogo. Tanto meno può sostenersi che 
l’erede, per la sua cattiva amministrazione, decada dal beneficio d’inven
tario, perchè la decadenza comminata dalla legge è di stretta interpreta
zione e l’interprete perciò non può estenderla da uno ad altro caso.

Dovendo l’erede amministrare e liquidare l’asse ereditai’io per pagare 
i creditori e i legatari, esso non può nè consumare i prodotti nè usare a 
piacere delle cose ereditarie ; ove il faccia, è tenuto a renderne conto, 
non potendo esso trarre vantaggio o profitto qualsiasi dall’eredità bene
ficiata sinché i creditori e i legatari non siano soddisfatti del loro avere.

Ove più sieno gli eredi beneficiati, ciascuno è amministratore della 
propria quota ereditaria, e delle conseguenze dell’amministrazione
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risponde in proporzione alla quota cui ha diritto. Non si può preten
dere, infatti, che tutti gli eredi amministratori sieno tenuti in solido per 
le conseguenze dell’amministrazione, perchè tale obbligazione solidale 
non è stabilita dalla legge, e mancando qualsiasi convenzione in propo
sito, manca pure ogni fondamento per la pretesa obbligazione solidale. 
Se uno solo, di concerto cogli altri eredi, amministri tutta l’eredità, costui 
non può considerarsi che quale mandatario de’ suoi coeredi per ammini
strare, quindi i mandanti sono responsabili, limitatamente alle loro 
quote ereditarie, delle conseguenze di una cattiva e colpevole ammini
strazione.

Le spese occasionate dall’amministrazione della eredità beneficiata 
sono esse rimborsabili con privilegio sulle cose ereditarie ?

Non si può esitare a rispondere negativamente, mancando il testo che 
accordi cosiffatto privilegio. « Non si può con fondamento pretendere, 
osserva la Cass. di Torino (1), che le somministrazioni fatte a chi ammi
nistrò l’asse ereditario siano parificate a quelle che si facciano ai sindaci i 
quali, dopo la dichiarazione di fallimento, abbiano proseguito nell’ammi- 
nistrazione di alcuno degli enti compresi nella massa dei beni dalla fallita 
stessa appresi, e così contribuito alla conservazione ed all’aumento della 
massa medesima. Imperocché, se sta vero che dopo la dichiarazione di 
fallimento sorge l’ente giuridico della fallita, e questa ha una propria 
rappresentanza nell’interesse collettivo dei creditori della medesima, e 
pertanto se questa azienda, per continuare un’azienda di cui non. sia 
o possibile od opportuna l’immediata soppressione, assuma un debito 
verso terzi, obbliga la massa, nel cui profitto segue la somministrazione 
(art. 750 Cod. comm.), a tale che colui che la fece deve essere soddisfatto 
con prelazione ai creditori per l’ovvio principio che i comproprietari di 
una massa non possono fra di loro ripartirla, nisi deducto aere alieno, 
altrettanto non può dirsi dell’erede beneficiato.

I1 beneficio d’inventario, dice l’articolo 968 Codice civile, consiste 
nel fare all’erede questi vantaggi, cioè, non essere tenuto al paga
mento dei debiti e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; 
poter ritirarsi col cedere i beni ai creditori e legatari e non confon
dersi i beni suoi con quelli dell’eredità, così da conservare contro la 
stessa il diritto ad ottenere il pagamento de’ suoi crediti. Dunque gli 
è a tutela dell’erede che l’accettazione con beneficio d’inventario pre
feribilmente funziona, sebbene a riscontro di ciò stia nell’articolo 969 
l’obbligo in lui di amministrare e render conto di sua amministra
zione ai creditori e legatari e di rispondere delle colpe gravi che nel- 
l’amministrare abbia commesse. Ma tutte queste speciali disposizioni, 
se da un lato tutelano la situazione dell’erede beneficiato, e dall’altro 
salvaguardano l’interesse dei creditori e dei legatari, non valgono a 
far confondere la posizione giuridica dei sovventori dopo la dichiarata

(1) Decis. 21 marzo 1886 (Giur. lt., 1886, i, 1, 387).



fallita con quella dei sovventori all’erede beneficiato; questi corrono la 
fede dell’erede amministratore e che è, per così dire, il prolungamento 
della persona del defunto ; il fallimento è un ente che sorge per sentenza 
di tribunale con speciali diritti e, fra altro, di apprendere tutte le atti
vità nell’interesse dei creditori della fallita, i quali quodammodo sono 
surrogati al fallito o sua eredità nella proprietà dei beni stessi, ed è 
perciò che il curatore che rappresenta la massa obbliga la medesima 
verso coloro, che per necessità di amministrazione a lui sovvennero in 
tale qualità >.

6 3 . Come amministratore dei beni ereditari, l’erede beneficiato 
non può vendere gl’immobili dell’eredità senza aver riportato l’autoriz
zazione e senza osservare le forme stabilite dal Codice di procedura 
civile (1); ove li venda, decade dal beneficio, sebbene nell’atto di ven
dita siasi guarentito l’interesse dei creditori e dei legatari; e ciò perchè 
la vendita è atto di libera disposizione incompatibile colla intenzione di 
conservare la qualità di erede beneficiato (2). Questi neppure può, prima 
che siano decorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione con 
beneficio d’inventario, vendere i mobili ereditari senza l’autorizzazione 
giudiziale e senza le forme stabilite dal Codice di procedura; ove con
travvenga a queste disposizioni, decade dal beneficio dell’inventario 
(art. 973 e 974). Ove si tratti però di mobili che non possono conservarsi, 
l’erede può venderli anche senza l’autorizzazione del magistrato, perchè 
questa si esige dalla legge allorché la vendita ha luogo pendente il ter
mine per deliberare (art. 965) e non dopo che l’eredità si è accettata 
col beneficio d’inventario (3).

L’atto pertanto, che l’erede beneficiato compia in contravvenzione 
al disposto da questi articoli, non è nullo, ma produce soltanto l’effetto 
di far cessare il beneficio dell’inventario, e l’erede si considera come 
se abbia accettato l’eredità puramente e semplicemente. Però, se l’erede 
beneficiato sia una delle persone privilegiate di cui si parla negli arti
coli 930, 931 e 932, e chi lo rappresenta abbia fatto atti di alienazione, 
contravvenendo al disposto degli articoli che esaminiamo, non può l’erede 
decadere dal beneficio dell’inventario, sì perchè l’accettazione dell’ere
dità col' detto beneficio è a di lui riguardo obbligatoria, e sì perchè la 
colpa dell’amministratore non deve privarlo di un diritto che la legge 
gli accorda; onde, nell’ipotesi, sarà inefficace l’alienazione, per difetto 
de’ necessari poteri in chi consentiva alla medesima, ma saranno mante
nuti gli effetti del beneficio d’inventario (4).

(1) I beni ereditari non si possono distrarre dall’erede neppure per titolo di 
alimenti provvisionali. App. Lucca, 9 giugno 1880 (Giur. I t , 1880, II, 776). La ven
dita non può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, trattandosi di stabili, a 
trattative private (Confr. Cass. Roma, 17 marzo 1879; Giur. It., 1879, i, 1, 496).

(2) Vedi App. Palermo, 13 settembre 1886 (Giur. It., 1887, i, 1, 124).
(3) Confr. Cass. Roma, 21 novembre 1884 (Giur. It., 1885, I, 1, 127).
(4) Consulta Corte d’app. Torino, 9 maggio 1876 (Annali, xi, 3, 28).
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La decadenza dal beneficio dell’inventario è essa una pena ovvero 
non è che presunzione d’implicita o tacita rinuncia al beneficio stesso ?

Per escludere la rinuncia così si può ragionare.  Non si contrasta che 
l’erede possa rinunciare al beneficio d’inventario anche tacitamente, 
facendo cioè atto che di per sè sia incompatibile colla intenzione di 
godere del beneficio stesso; ma non si ammette che la decadenza commi
nata dalla legge altro non sia che tacita rinuncia al beneficio in discorso. 
Ammessa, infatti, la presunzione legale di rinuncia, questa dovrebbe 
venir meno ogni qualvolta risultasse una contraria volontà; quindi baste
rebbe che l’erede venditore dichiarasse di voler conservato il beneficio 
d’inventario per escludere la rinuncia e quindi la decadenza; il che 
certamente non è, e non può essere, nelle intenzioni del legislatore.

Contro questo argomento osserviamo, in primo luogo, che la riserva 
di voler conservato un diritto a nulla vale quando essa si trova in aperta 
opposizione col fatto, essendo che i fatti, ove discordino dalle parole, 
hanno sempre su queste una prevalenza. Infatti, il beneficio d’inventario, 
per il quale l’erede vuole salvare il patrimonio proprio tenendolo distinto 
da quello dell’eredità, importa essenzialmente che i beni ereditari sieno 
amministrati e liquidati per pagare i creditori e legatari. Ma se l’erede 
vende, di suo arbitrio, i beni stessi facendo con ciò atto di libera dispo
sizione, esso non amministra nè liquida nell’interesse degli aventi diritto 
all’eredità stessa, ma agisce nell’interesse proprio ; quindi il fatto, da 
esso posto liberamente in essere, è assolutamente in compatibile coll’in
tenzione di amministrare e liquidare l’asse ereditario nell’interesse dei 
creditori e legatari, che vai quanto dire coll’intenzione di godere del 
beneficio d’inventario. Or, di fronte al fatto, di una natura incompatibile 
coll’intenzione di conservare il detto beneficio, che valore può avere 
la riserva del beneficio stesso?

Osserviamo in secondo luogo che, data l’implicita rinuncia al beneficio 
d’inventario, risultante necessariamente dal fatto posto in essere libera
mente dall’erede, tanto basta perchè il beneficio stesso abbia a ritenersi 
cessato per volontà stessa dell’erede, senza bisogno di ricorrere ad una 
pena comminata dalla legge.

Importando la vendita delle cose ereditarie decadenza dal beneficio 
d’inventario, in quanto con essa l’erede rinuncia implicitamente al bene
ficio stesso, la conseguenza logica che ne deriva si è che ogni qualvolta 
l’erede pone un fatto incompatibile colla intenzione di godere del beneficio 
stesso, si verifica sempre la decadenza di che ci occupiamo.

Veniamo all’applicazione dell’enunciato principio : La donna, che è 
erede beneficiata, si costituisce in dote un fondo dell’eredità; decade essa 
con ciò dal beneficio?

La proprietà dello stabile costituito in dote, si può osservare, resta 
presso la moglie; dunque, essa non fa atto di alienazione che importi 
rinuncia al beneficio d’inventario e quindi decadenza dal medesimo.

Se la proprietà dello stabile costituito in dote, replichiamo a nostra



c a p o  in . 103

volta, resta presso la moglie, il diritto però alla percezione dei frutti 
passa al marito in corrispettivo dei pesi matrimoniali che assume di per 
sé. Trasferendosi nel marito il diritto ai frutti del fondo dotale, i frutti 
stessi sono con ciò sottratti ai creditori dell’eredità e dei legatari ; quindi 
l’erede dispone di essi come di cosa propria e nel suo interesse, non già 
in quello dei creditori e legatari ; conseguentemente, non può non vedersi 
nell’atto di costituzione di dote implicita rinuncia al beneficio di 
inventario.

L’erede beneficiato cede in solutum ad un creditore o ad un legatario 
di quantità un fondo ereditario : fa esso con ciò atto di libera disposi
zione importante rinuncia tacita al beneficio d’inventario ?

È vero che compito dell’erede beneficiato è quello di soddisfare i 
creditori e i legatari, ma è pur vero che esso, osservando le forme sta
bilite dalla legge, deve vendere i beni dell’eredità e col prodotto della 
vendita pagare i creditori e i legatari. Ora, dare in solutum un fondo 
non è pagare ciò che è dovuto, ma importa alienare il fondo, senza le 
forme legali, al creditore o al legatario, convertendo in prezzo la somma 
dovuta all’uno o all’altro; quindi la cessione in solutum è atto, non di 
amministrazione, ma di libera e piena disposizione, incompatibile, per 
natura propria, colla intenzione di conservare il beneficio d’inventario.

64. Vediamo ora alcuni degli atti non importanti rinuncia al 
beneficio di che ci occupiamo. Suppongasi che il de cujus possedesse 
beni indivisi con altri; può l’erede, senza decadere dal beneficio, consen
tire la divisione?

Non esitiamo a ritenere l’affermativa, sul fondamento che la divisione 
•è dichiarativa, non attributiva di proprietà; quindi chi consente ad 
essa non compie atto di libera disposizione, nè pone alcun fatto che sia 
in opposizione colla volontà di conservare il beneficio dell’inventario.

Se l’erede consumi esso le cose fungibili dell’eredità, s’intenderà che 
abbia tacitamente rinunciato al detto beneficio ?

Tale consumazione è, senza dubbio, atto di disposizione, quindi 
dovrebbe dedursene la decadenza. Si rifletta, per altro, che l’erede, 
dandone conto e ponendo nell’eredità il valore delle medesime, non pone 
con ciò un fatto che possa ritenersi, di sua natura, incompatibile colla 
intenzione di conservare il beneficio di legge; imperocché, è a tener 
conto della facile deperibilità delle cose fungibili e dell’uso che giustifica 
la consumazione fattane dall’erede, che se ne addebita di fronte agli 
aventi diritto sull’eredità. La vendita, d’altronde, dalle cose che non 
possono a lungo conservarsi, è atto di amministrazione, non già di dispo
sizione, come ha pur ritenuto la suprema Corte di Roma (l); or, l’erede 
che le consuma e ne rende conto altro non fa che venderle a se stesso,

(1) D ec is . 21  n o v e m b r e  1884  ( G iu r . It., 1884 , i, 1, 127).
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obbligandosi a rappresentarne il prezzo nella massa ereditaria; quindi 
tale atto non è incompatibile colla intenzione di conservare il beneficio 
d’inventario.

La vendita dei diritti ereditari importa decadenza dal beneficio 
d’inventario ?

La vendita del diritto ereditario fatta dall’erede beneficiato è cosa 
ben diversa dalla vendita concernente le singole cose ereditarie; impe
rocché, quest’ultima ha per iscopo di trasferire nell’acquirente la proprietà 
delle cose ereditarie; laddove l’altra ha soltanto per oggetto di trasferire 
nel compratore ciò che dell’eredità sopravanzerà dopo soddisfatti i cre
ditori ed i legatari. Infatti, l’erede beneficiato, sebbene sia proprietario- 
delie cose costituenti il compendio ereditario, non ne ha nondimeno la 
libera disponibilità, ma ne è l’amministratore e il liquidatore nell’inte
resse dei creditori e dei legatari. Ciò che sopravanzerà dopo soddisfatti 
costoro appartiene indubbiamente in libera disponibilità all’erede bene
ficiato. Orbene, vendendo l’erede beneficiato i suoi diritti, esso non vende 
la qualifica ereditaria, essendo questa intrasmessibile; vende soltanto i 
diritti, che a lui spettano sui beni ereditari, il diritto cioè di amministrarli 
e liquidarli, non che il diritto al reliquato dopo soddisfatti i creditori e 
i legatari. Il compratore subentra neH’amministrazione all’erede bene
ficiato, procede esso alla liquidazione nell’interesse dei creditori e dei 
legatari, la cui condizione quindi resta inalterata e nessun danno risen
tono in conseguenza della vendita. S’intende che l’erede beneficiato,, 
restando sempre tale non ostante la vendita, è sempre il responsabile, 
di fronte ai creditori ed ai legatari, dell’amministrazione tenuta dal 
compratore, poiché costui non può essere considerato che quale un suo 
rappresentante. Deve pur vegliare l’erede a che l’acquirente proceda 
nella vendita delle cose ereditarie osservando le forme prescritte dalla 
legge; altrimenti, esso, dovendo rispondere degli atti compiuti da costui, 
decade dal beneficio, ed i creditori e legatari avranno diritto di agire sui 
beni propri di lui.

6 5. All’atto di alienazione degli stabili ereditari devesi equi
parare la concessione di un’ipoteca convenzionale sui medesimi, di 
guisa che l’erede, che questa ha concesso, decada dal beneficio del
l’inventario?

La Cassazione di Torino ha ritenuto che l’ipoteca accordata dall’erede 
beneficiato non ha valore, e che esso perciò non decade dal beneficio 
dell’inventario per averla consentita. < Attesoché, così essa si esprime (1), 
dall’avere il Codice civile dichiarato, all’articolo 1971, che le sentenze di 
condanna non producono ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità accettata 
col beneficio dell’inventario, senza avere fatto parola dell’ipoteca con

t i)  Decisione 28 febbraio 1872 (Annali, vi, 1, 194). Vedi nello stesso senso 
App. Torino, 13 dicembre 1887 (Giur. It., 1880, li, 177),
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venzionale, non puossi dedurre la conseguenza che sia stata intenzione 
del legislatore di lasciar sussistere gli effetti dell’ipoteca consentita per 
contratto dall’erede, salva solo la pena della decadenza del medesimo 
dal beneficio dell’inventario, quando questo sia applicabile. Senza la 
disposizione del citato articolo 1971, facile riusciva il far frode alla legge. 
L’erede beneficiato, per evitare la pena della decadenza in cui sarebbe 
incorso consentendo ipoteca sui beni ereditari, non aveva che a lasciarsi 
condannare senza opporre alcuna difesa alle domande del creditore, 
facendogli per tal modo indirettamente conseguire ciò che direttamente 
non gli poteva concedere. Occorre impedire ogni collusione tra l’erede 
e il creditore; ed a tale scopo venne dettato l’articolo anzidetto, il quale 
perciò, ben lungi dal prestare argomento ad escludere dalla proibizione 
la ipoteca convenzionale, forma anzi il compimento della proibizione 
medesima >.

Non possiamo aderire a siffatta teorica. Se l’accettazione dell’eredità 
col beneficio dell’inventario creasse uno stato di cose duraturo, e non 
revocabile per volontà dello stesso erede, il ragionamento della suprema 
Corte torinese sarebbe calzantissimo; dappoiché, mentre perdura la 
separazione dei due patrimoni, nè i creditori dell’erede possono acqui
stare diritto sul patrimonio dell’eredità, nè i creditori di questa possono 
migliorare la loro condizione in danno di altri creditori, essendoché i 
poteri di amministratore concessi all’ erede beneficiato non possono 
estendersi ad accordare ad alcuni creditori dell’eredità una posizione 
migliore in pregiudizio degli altri. Ma dal momento che la condizione 
di cose creata coll’accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario può 
cessare ad libitum dell’erede, non si comprende perchè debba ritenersi 
inefficace l’ipoteca da lui consentita. Se è valida l’ alienazione fatta 
dall’erede beneficiato in contravvenzione al disposto della legge, perchè 
non dovrà essere egualmente valida l’ipoteca da lui consentita? Il bene
ficio dell’inventario non fa perdere all’erede il diritto di dominio sulle 
cose ereditarie; se in forza del medesimo può validamente procedere ad 
atti di alienazione, molto più può consentire efficacemente un’iscrizione 
ipotecaria, rinunciando così tacitamente e necessariamente a valersi del 
beneficio dell’inventario.

La legge ha dovuto dichiarare che la sentenza non produce ipoteca 
giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata, perchè non può essere in 
arbitrio di un creditore qualsiasi il far cessare la separazione dei due 
patrimoni derivante dall’accettazione dell’eredità col beneficio d’inven
tario; ma non ha potuto nè poteva impedire all’erede beneficiato di 
accordare validamente a chicchessia una ipoteca sugli stabili ereditari, 
essendoché esso può far cessare a suo arbitrio gli effetti del beneficio 
con cui ha accettato l’eredità.

Nè si dica che la legge decretando la decadenza da questo beneficio 
nel caso siansi vendute cose ereditarie senza l’autorizzazione del magi
strato e senza le forme stabilite dal Codice di procedura civile, la sua 
disposizione debbe essere strettamente interpretata e non estendersi
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perciò al caso in cui siasi consentita un’iscrizione ipotecaria. Imperocché, 
a parte la considerazione che l’ipoteca contiene una specie d’alienazione, 
deve riflettersi che gli effetti del beneficio dell’inventario non cessano 
soltanto a motivo della decadenza comminata dagli articoli 973 e 974, 
ma cessano puranco per volontà dello stesso erede, il quale espressa- 
mente o implicitamente rinunci al medesimo. Ora, non è un rinunciare 
implicitamente al beneficio dell’inventario l’aver concesso ad un credi
tore proprio o dell’eredità un’ipoteca sui beni della medesima? Con 
quest’atto l’erede dispone delle cose appartenenti all’eredità come dispor
rebbe delle cose sue, quindi considera quelle come già entrate nel suo 
patrimonio; per conseguenza, vuole necessariamente che cessi la separa
zione dei due patrimoni, effetto dell’adizione con beneficio d’inventario.

Riteniamo che nel solo caso in cui i creditori o i legatari abbiano 
chiesto la separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede, 
l’ipoteca accordata dall’erede non produca decadenza dal beneficio del
l’inventario, dappoiché, non potendo in questo caso l’ipoteca nuocere ai 
diritti dei creditori e legatari, grazie alla chiesta separazione, essa non 
s’intende concessa se non su ciò che potrà avanzare dell’eredità dopo 
soddisfatti e i creditori e i legatari; quindi l’atto di disposizione dei beni 
fatto dall’erede beneficiato riferibile al tempo in cui le cose dell’eredità 
daranno entrate nel suo patrimonio, non può dirsi vietato e non induce 
perciò decadenza. Ma se la separazione sia chiesta da alcuni soltanto 
dei creditori o legatari, in tal caso, profittando la medesima ad essi sol
tanto e non già agli altri (art. 2063), l’ipoteca consentita dall’erede pre
giudica ai diritti di coloro, cui la chiesta separazione del patrimonio del 
defunto da quella dell’erede non profitta; quindi, importa decadenza dal 
beneficio d’inventario.

Neppure importa decadenza, a parer nostro, l’ipoteca ove siasi accor
data dall'erede soltanto su quello che degli stabili sopravanzerà dopo 
soddisfatti i creditori e i legatari; imperocché, con tale atto non si dispone 
attualmente dei beni ereditari, bensì per l’avvenire e per il caso in cui 
di essi sopravanzerà alcun che dopo soddisfatti i creditori e i legatari. 
Avendo soltanto in questo caso efficacia la concessa ipoteca, non può 
dirsi che l’erede abbia fatto atto incompatibile coll’intenzione di conser
vare il benefìcio d’inventario (1).

Se l’eredità siasi accettata con beneficio d’inventario sotto una legge 
che consentiva all’erede la facoltà di vendere gli stabili senza autoriz
zazione, conserva esso tale facoltà dopo attuato il Codice civile? No, 
perchè nella specie non trattasi di vero diritto, che già faccia parte del 
patrimonio, ma di semplice facoltà, che dalla legge essendo concessa, 
può dalla legge esser tolta per il tempo avvenire (2).

(1) Vedi in argomento Cass. Torino, 8 novembre 1884 (Giur. It., 1885, i, 
1, 139).

(2) Confr. Gass. Napoli, 15 gennaio 1881 (Giur. It., 1880, i, 1, 350).
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Se più essendo gli eredi beneficiati, uno solo tra essi compia atti che 
importino la decadenza dal beneficio, si estende questa agli altri eredi? 
No, perchè la decadenza è personale e non può quindi colpire chi fu 
estraneo agli atti pei quali s’incorre. D’altronde, l’eredità beneficiata 
non può considerarsi come una unità indivisibile; non ripugna perciò 
che alcuni eredi conservino quel beneficio da cui altri sono decaduti (1).

6 6 . La decadenza dal beneficio dell’inventario incorsa dall’erede 
può essere impedita dai creditori dell’eredità ?

Può sembrare inutile il proporre una tale questione dal momento che 
il beneficio dell’inventario è introdotto dalla legge a favore dell’erede, e 
non dei creditori ; quindi potrebbe non comprendersi perchè questi ultimi 
dovessero impedire allo erede di decadere da un beneficio che riguarda 
il suo interesse. Ma se si rifletta che il beneficio dell’inventario, mentre 
giova all’erede, giova puranco ai creditori e legatari, in quanto che la 
separazione dei due patrimoni, come effetto del beneficio stesso, impe
disce ai creditori propri dell’erede di agire sui beni dell’ eredità benefi
ciata, si scorge che i creditori dell’eredità possono avere interesse ad 
escludere la decadenza dell’erede dal beneficio dell’inventario, onde non 
dare ai creditori del medesimo il diritto di agire sui beni ereditari. Ora, 
se i medesimi possono avere interesse ad escludere la decadenza di che è 
caso, crediamo che la legge non ne conceda loro il diritto ; imperocché, 
se da un lato è vero che la decadenza dal beneficio dell’inventario è a 
favore dei creditori dell’eredità, i quali possono per tal guisa agire tanto 
sui beni dell’eredità, che su quelli propri dell’erede, è d’altra parte vero 
che l’erede può far cessare a suo talento gli effetti del beneficio d’inven
tario, rinunciando a valersi del medesimo. E poiché i creditori e legatari 
dell’eredità non possono impedire all’erede di rinunciare a siffatto bene
ficio, quindi è che, essendo egli per sua colpa decaduto dal beneficio 
stesso, non è dato ai medesimi impedire che siffatta decadenza abbia 
luogo quando vi sia chi intenda valersi della medesima.

6 7 . Pronunciata la decadenza dell’erede dal beneficio d’inven
tario, tale pronuncia è invocabile da qualunque legatario o creditore 
dell’eredità?

Per l’affermativa si può osservare che come del beneficio d’inventario 
si gode dall’erede di fronte a tutti, così se ne decade di fronte a tutti, 
essendoché il fatto, da cui la decadenza deriva, esiste di fronte a tutti 
e di fronte a tutti perciò produce le sue conseguenze.

Questo ragionamento però non è esatto, siccome quello che confonde 
1’esistenza di un fatto colla constatazione legale del medesimo. La que
stione non va posta nei termini : se, data 1’esistenza di un fatto, il fatto 
stesso abbia valore di fronte a tutti; bensì va posta in questi altri ter
mini: se la constatazione di un fatto in conseguenza della pronuncia

(1) Confr. Cass. Roma, 9 giugno 1880 (Giur. It., 1881, I, 1, 753).
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emanata tra alcune persone sia produttiva di effetto anche rimpetto a 
chi al giudizio rimane estraneo. La sentenza, infatti, non crea il fatto da 
cui la decadenza si fa derivare ; essa non fa che constatarne resistenza. 
Orbene, constatata questa esistenza nel giudizio vertito tra l’erede ed 
uno dei creditori, la constatazione stessa è produttiva di effetti rimpetto 
atutti? No, perchè la sentenza fa stato soltanto fra le parti litiganti, non 
tra alcune di queste e chi non fu presente al giudizio. Dunque, l’erede 
che è rimasto soccombente di fronte ad alcuno dei creditori o dei legatari, 
può, di fronte ad altro di costoro, sostenere che non esiste il fatto da 
cui la pretesa decadenza si fa dipendere, e far quindi dichiarare che esso 
non è decaduto dal beneficio d’inventario. Donde la conseguenza che 
l’erede soccombente di fronte al creditore o legatario che ha chiesto la 
decadenza di lui dal beneficio d’inventario, subirà che costui agisca sui 
beni suoi proprii per conseguire il pagamento di ciò che gli è dovuto, 
laddove, vincitore esso di fronte ad altri che chiesero la dichiarazione 
della stessa decadenza, escluderà costoro da ogni azione sui beni propri.

Decaduto l’erede dal beneficio d’inventario, esso si riterrà erede puro 
e semplice sin dal momento dell’aperta successione, e sin da questo 
momento perciò deve ritenersi avvenuta la confusione in un solo dei due 
patrimoni, di quello cioè del defunto e di quello già proprio dell’erede. 
Se l’erede pertanto era creditore del defunto, il credito deve ritenersi 
estinto per confusione sin dall’istante dell’aperta successione. Donde la 
conseguenza che se, mentre l’erede godeva ancora del beneficio dell’in
ventario e conservava il suo credito verso la eredità, questo abbia ceduto 
ad un terzo, costui non può agire contro l’eredità dopo avvenuta la 
decadenza, non esistendo più l’ente eredità e dovendosi anzi ritenere 
cbe il patrimonio del de cujus abbia mai esistito come separato e distinto 
da quello dell’erede. Nell’ipotesi, pertanto, la cessione avrebbe avuto 
per oggetto un credito non esistente; quindi non potrebbe avere alcuna 
efficacia, salvo al terzo cessionario il diritto di agire contro l’erede per 
l’indennità che gli è dovuta.

68. Altro obbligo dell’erede beneficiato è quello che concerne 
la cauzione. Se lo richiedano i creditori od altri aventi interesse, così si 
esprime sul proposito l’articolo 975, l’erede deve dare idonee cautele 
pel valore dei beni mobili compresi nell’inventario, per i frutti degl’im
mobili e per il prezzo dei medesimi, che potesse sopravanzare al paga
mento dei creditori ipotecari: quando non le dia, l’autorità giudiziaria 
provvederà per la sicurezza degli interessati.

La ragionevolezza di questa disposizione è per se manifesta. Gli 
aventi diritto sull’eredità beneficiata non possono agire sui beni propri 
dell’erede, neppure procedendo sui medesimi a sequestro conservativo, 
dappoiché il patrimonio di costui non costituisce in alcun modo la gua
rentigia dei legatari e creditori dell’eredità; d’altro canto, però, essi 
hanno esclusivamente diritto sui beni dell’eredità, che debbono essere
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impiegati nel soddisfacimento delle loro ragioni; quindi è giusto clie si 
presti una cautela, la quale assicuri che i beni ereditari non verranno 
dissipati, o in altri usi impiegati, in danno di coloro, i quali non possono 
agire che su quei beni soltanto.

Il diritto di richiedere la cauzione spetta indistintamente a qualsiasi 
interessato ; quindi, se di dieci creditori dell’eredità nove abbiano hducia 
nell’erede, ed uno esiga cautele, l’erede deve darle limitatamente al suo 
credito, dappoiché quando la legge concede un diritto a più persone, 
la rinuncia che l’una di esse faccia di questo diritto, non può avere 
efficacia per ispogliare del diritto stesso l’ altra che non intende 
rinunciarvi.

La cautela, quanto ai mobili, si dà pel valore di quelli compresi 
nell’inventario secondo dispone l’articolo citato. Ciò però non esclude, 
ove in buona fede sia omessa nell’inventario la descrizione di alcuni 
mobili, il diritto negli interessati di chiedere un supplemento delle gua
rentigie prestate per il maggior valore dei mobili, la cui esistenza nello 
asse ereditario si è conosciuta posteriormente alla confezione dell’inven- 
tario, dappoiché il legislatore, parlando di mobili compresi nell’inventario, 
ha naturalmente presupposto che tutti i mobili dell’eredità siano stati 
-descritti nel medesimo.

Quanto ai provvedimenti che può dare l’autorità giudiziaria, ove lo 
erede non presti le richieste cautele, sono i medesimi lasciati dalla legge 
al prudente arbitrio del magistrato stesso, il quale potrà anche privare 
l’erede beneliciato dell’amministrazione dei beni ereditari conferendola 
ad un terzo.

6 9 . L’erede beneficiato è tenuto eziandio a render conto della 
sua amministrazione ai creditori ed ai legatari (art. 969); il che è perfet
tamente logico dal momento che esso deve amministrare il patrimonio 
ereditario nell’interesse di questi ultimi sinché non siano soddisfatti di 
quanto loro spetta. Il conto però si deve rendere ai legatari e creditori 
non ancora soddisfatti, perchè coloro che hanno conseguito tutto il loro 
avere non hanno più alcun diritto nè contro l’erede, nè sui beni dell’ere
dità. Ma quando l’erede sarà tenuto a rendere il conto?

Nell’articolo 971 si dispone soltanto che i creditori e i legatari possono 
far assegnare all’erede un termine per il rendimento del conto, ma non 
si dice in esso in qual tempo possono gl’interessati convenire in giudizio 
l’erede beneficiato allo scopo di fargli assegnare dal magistrato un 
termine entro cui esibire il conto, per il che la proposta controversia 
vuole essere risoluta facendo ricorso ai principii generali di diritto.

L’erede beneficiato non è tenuto a rendere che un sol conto, quindi 
è necessario che la sua amministrazione sia finita, per non costringerlo, 
contro il disposto della legge, ad esibire tanti conti quanti sono i periodi 
dell’amministrazione da lui tenuta. Ciò è evidente ; ma però non si è 
ancora adeguatamente risposto al quesito, poiché rimane a sapersi 
quand’è che l’amministrazione dell’erede può dirsi finita.
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Si ritiene che la vendita di tutti i beni ereditari non segni il periodo, 
dal quale i creditori e i legatari possano domandare la esibizione del 
conto, poiché resta ancora che l’erede distribuisca il prezzo ritratto tra 
i creditori ed i legatari (1). Questa opinione però non risponde, a nostro 
modo di vedere, allo spirito della legge ; imperocché, se l’erede, dopo 
venduti colle debite forme i beni ereditari, non paghi i creditori e i 
legatari, in quale altro modo questi potranno costringerlo a distribuire tra 
essi il danaro ritratto se non obbligandolo a presentare il conto? Essi 
non possono agire sui beni ereditari, perchè non più appartenenti alla 
eredità, ma passati, per effetto della vendita fattane, nel patrimonio di 
terze persone; non sui beni propri dell’erede, essendovi d’ostacolo il 
beneficio dell’inventario, e non essendo esso stato posto in mora per la 
presentazione del conto. Dunque la conseguenza logica che deriva dalla 
teorica che combattiamo si è che i creditori e i legatari, i quali non 
abbiano conseguito ancora il prezzo ricavato dalla vendita dei beni 
ereditari, non possono in alcun modo agire contro l’erede per conseguire 
quanto loro è dovuto. D’altronde, colla vendita di tutto il patrimonio 
ereditario l’eredità è già liquidata, e non occorre altro perchè l’erede 
sia posto in grado di esibire il conto del danaro ritratto dalla vendita e 
dei frutti da esso percetti e procedere così alla distribuzione di queste 
somme tra gli aventi diritto ; per qual ragione, adunque, dovrebbe 
ancora attendersi che l’erede spontaneamente abbia distribuito questo 
danaro tra i creditori e gl’interessati, prima di costringerlo ad esibire il 
conto ?

Sinché però il patrimonio ereditario non sia interamente liquidato, 
il conto non può chiedersi; nè per gli interessati vi è pericolo che l’erede 
non liquidi l’eredità onde ritardare il pagamento nelle somme ad essi 
dovute, dappoiché essi possono ottenere nelle vie giudiziali questa 
liquidazione, procedendo ad atti esecutivi sui beni dell’eredità rimasti 
invenduti e costringere quindi l’erede, dopo compiuta la vendita, ad 
esibire il conto.

Il diritto di chiedere il conto appartiene individualmente a ciascun 
creditore e legatario non soddisfatto, o non soddisfatto interamente del 
suo avere, nè l’esercizio di questo suo diritto può essere paralizzato dal 
fatto che gli altri interessati non curino di richiedere dall’erede il ren
dimento dei conti. Questi però, ove sia a questo scopo convenuto in 
giudizio da alcuno dei creditori o legatari, ha diritto di chiamarvi ad 
intervenire tutti gli altri, acciò la discussione che avrà luogo sul conto 
che esso andrà a presentare e la relativa pronuncia del magistrato 
facciano stato di fronte a tutti gli aventi interesse. Che se alcuni di 
questi non siano stati in alcun modo parti nel promosso giudizio, ben 
possono i medesimi in giudizio separato impugnare il conto, quantunque 
sia stato definitivamente approvato nei rapporti tra l’erede e gl’interes-

(1) Consulta Laurent, x , 174; Pacifici, v, 198.



sati presenti in giudizio, essendoché la pronuncia sul proposito inter
venuta è a considerarsi come res inter alios acta.

Sinché il conto non è reso dall’erede beneficiato, si è deciso non 
potersi il medesimo ammettere incondizionatamente a concorrere in un 
giudizio di graduazione, apertosi sul prezzo ritratto dalla vendita 
giudiziale dei beni ereditari, per un suo credito che contro l’eredità 
stessa gli competa, ma doversi collocare previa deduzione di quello, 
di cui nella liquidazione del conto può riconoscersi debitore verso 
l’eredità (1).

Questa dottrina non è, a parer nostro, molto corretta. Infatti, 
l’obbligo dell’erede di pagare il reliquato del conto sorge dopo l’appro
vazione del conto stesso da lui esibito; nè certamente può essere 
costretto a soddisfare a quest’obbligo innanzi la reddizione ed appro
vazione del conto. Perchè dunque l’erede, che si presenta nel giudizio 
di graduazione a reclamare un diritto suo proprio, alla stessa guisa 
che vi si presentano gli altri creditori del de cujus, dovrà essere im
pedito ad esigere le somme che nel riparto possono toccargli, pel 
motivo che non ha ancor reso il conto, mentre non è stato ancora 
posto in mora a presentarlo? Che se i creditori e i legatari non abbiano 
fiducia nell’erede, hanno il diritto di esigere da quest’ultimo una 
cauzione, ma non possono, oltre questo diritto che la legge loro concede, 
pretenderne un altro, che si farebbe consistere nel trattenere le somme 
che in un giudizio di graduazione fossero dovute all’erede nella sua 
qualità di creditore dell’eredità.

7 0 .  Che cosa si deve comprendere nel conto presentato dal
l’erede? Ciò che deve essere contenuto in qualsiasi conto, vale a dire 
le partite dell’esatto e quelle dello speso. Ma quali saranno le somme, 
di cui l’erede dovrà tener conto nelle partite dell’esatto ?

Niun dubbio che tra queste debbano comprendersi quelle ricavate 
dalla vendita dei beni ereditari, e quelle rappresentanti il valore dei 
frutti dall’erede percetti ; quid però in ordine ai frutti delle somme non 
rinvestite dall’erede e di quelle ch’egli avesse erogato in uso proprio? 
Quanto ai frutti delle prime, ci sembra che la questione debba risolversi 
applicando il disposto dall’articolo 970, ritenendo cioè l’erede tenuto a 
rispondere dei frutti delle somme da lui tenute improduttive nel solo 
caso in cui il difetto di rinvestimento debba ascriversi a sua colpa grave. 
Per quello poi che concerne i frutti delle seconde, opiniamo che l’erede 
debba risponderne sin dal momento in cui ebbe luogo la conversione in 
uso proprio delle somme ; dappoiché sin da quell’istante egli cominciò 
ritrarre un vantaggio dalle cose ereditarie, del qual vantaggio egli non 
può non rendere conto a coloro nel cui interesse esso amministrava.

(1) Vedi Corte d’app. Torino, 28 gennaio 1867 (Annali, I, 2, 397).

CAPO III. Il i
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In quali proporzioni si dovranno però i frutti dall’erede nei casi 
testé indicati ? Si dovranno sempre i medesimi al tasso legale, vale a 
dire alla ragione del cinque per cento ?

Per il disposto dall’articolo 1831 l’interesse legale si applica nei casi 
in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca 
la misura. Nel caso in cui l’erede abbia tenuto infruttifere delle somme, 
e questo fatto lo costituisca in colpa grave, esso deve agli interessati il 
rinfranco dei danni ad essi derivati dalla colpa sua; quindi, se nella specie 
non può parlarsi di veri interessi, la disposizione dell’articolo 1831 non 
può per conseguenza applicarsi quale regola indeclinabile. Laonde, se si 
abbiano criteri esatti e positivi per provare quale danno l’erede ha 
recato ai creditori e legatari col tenere infruttifera una somma, esso dovrà 
soltanto il rinfranco di questi danni, non già una somma corrispondente 
al cinque per cento. Suppongasi si dimostri che l’erede trovasse a rinve
stire il danaro al sei od al sette per cento, e questo rinvestimento fosse 
buono e da farsi, egli deve il sei od il sette per cento che per colpa sua 
grave ha fatto perdere agli aventi interesse sull’eredità. Nell’altro caso, in 
cui l’erede abbia impiegato le somme spettanti all’eredità in uso proprio, 
esso, avendo agito in mala fede, è non solo tenuto a rispondere verso 
gl’interessati dei lucri o guadagni da esso fatti col danaro ereditario, ma 
del danno altresì che agli interessati è derivato per non avere impiegato 
in modo fruttifero le dette somme, ove l’erede avesse avuto l’opportunità 
di farlo ; laonde, se si conoscano i guadagni fatti dall’erede, e si possano 
accertare i danni sofferti dagli interessati, sarà dovuta dall’erede la 
cifra più elevata degli uni o degli altri, essendoché allora l’erede è tenuto 
ai danni quando sia provato che ciò che esso ha lucrato dai capitali ere
ditari non corrisponde a quanto si sarebbe potuto ritrarre dai medesimi, 
collocandoli a profitto. In entrambi i casi, però, crediamo applicabile la 
regola stabilita dall’articolo 1831, allorché manchino i criteri per valu
tare i danni patiti dagli interessati o i lucri conseguiti dall’erede coll’im- 
piegare in proprio uso somme spettanti all’eredità.

Se l’erede venda le sue ragioni ereditarie, dovrà il prezzo ritratto 
comprendersi nel conto tra le partite dello esatto?

Si potrebbe essere indotti a sostenere l’affermativa, sul fondamento 
che il prezzo ricavato dalla vendita delle cose ereditarie costituisce un 
lucro o guadagno, che l’erede ha ritratto dalle medesime; ma questa 
opinione non sarebbe accettabile. Trattandosi infatti di un’eredità bene
ficiata, che altro può vendere l’erede, vendendo le sue ragioni ereditarie, 
se non ciò che sopravanzerà dalla medesima dopo pagati i creditori e i 
legatari? Ora, questo sopravanzo appartiene esclusivamente all’erede, 
quindi ad esso esclusivamente appartiene il prezzo della fattane aliena
zione. Che se sopravanzo in definitiva non vi sia, neppure in tal caso la 
somma percetta dall’erede è dovuta ai legatari e creditori, perchè essa 
altro non rappresenta che l’alea, cui l’erede si è esposto cedendo ad un 
terzo ciò che nell’eredità gli sarebbe spettato dopo la liquidazione finale



per un prezzo preventivamente determinato, il quale può essere maggiore 
o minore del valore di quanto effettivamente sopravanzerà.

Nelle partite dello speso l’erede, non solo comprende i pagamenti 
fatti ai creditori e legatari, ma le spese eziandio di apposizione di sigilli, 
di confezione dell’inventario e di reddizione del conto, non che quelle 
delle liti sostenute, che dagli articoli 978 e 979 sono poste a carico del
l’eredità. Vi comprenderà pure le spese incontrate per conservare ed 
amministrare il patrimonio ereditario, essendoché queste, tornando utili 
a quanti hanno sul medesimo interesse, ragion vuole che sieno poste a 
carico comune di tutti gli interessati. La tassa di successione va altresì 
compresa tra le partite dello speso, perchè essa non grava l’erede, ma 
l’eredità, onde costituisce una diminuzione del patrimonio della mede
sima. Da ultimo le spese funebri sostenute secondo gli usi dall’erede, 
quelle da lui incontrate negli ultimi sei mesi della malattia del de cujus, 
non che le somministrazioni a questi fatte ed alla sua famiglia nei detti 
ultimi sei mesi di sua vita per vivere, si comprendono nel conto dello 
speso, dappoiché per le medesime compete all’erede, e a chiunque altri le 
abbia sostenute, il privilegio sulla generalità dei mobili (art. 1956).

7 1  . L’erede beneficiato, dispone l’articolo 969, non può essere 
costretto al pagamento coi propri beni, se non dopo essere stato posto in 
mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a 
questa obbligazione. Dopo la liquidazione del conto non può essere 
astretto al pagamento coi suoi beni che fino alla concorrenza delle somme 
di cui sia debitore.

Questa disposizione, copiata alla lettera dal Codice francese, lascia 
qualche cosa a desiderare in chiarezza; è d’uopo perciò nella pratica 
applicazione ricorrere allo spirito della legge per non interpretarla a 
rovescio degli intendimenti del legislatore. Innanzitutto occorre, nell’in- 
terpretare quest’articolo, aver presente la disposizione dell’art. 971, che 
dà facoltà ai creditori e legatari di fare assegnare un termine all’erede 
per il rendimento del conto, per dedurne che l’erede allora è in mora a 
presentare il conto, secondo l’articolo 969, quando l’autorità giudiziaria, 
sulla richiesta di chi ha interesse, gli ha prefisso un termine entro cui 
esibirlo ed egli non l’abbia ancora esibito. Bene inteso però che la do
manda dell’interessato deve essere proposta dopo terminata la liqui
dazione dell’asse ereditario; dappoiché, ove sia proposta prima, deve 
 essere respinta. Prima adunque che l’erede sia posto in mora, nel modo 
indicato, ad esibire il conto, non può contro il medesimo applicarsi il 
disposto dell’articolo 969.

Ma, supposto che all’erede siasi prefisso il termine per presentare il 
conto, ed egli l’abbia lasciato decorrere senza punto presentarlo, s’inten
derà decaduto dal beneficio dell'inventario ?

La risposta affermativa si presenta a primo aspetto come la più na
turale, dappoiché se l’erede, che è in mora nell’esibire il conto, è tenuto

8 — R ic c i, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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al pagamento coi suoi beni dei debiti e pesi dell’eredità, gli è segno che 
il detto beneficio ha cessato dal produrre effetti a suo riguardo. Non
dimeno deve ritenersi l’opinione contraria, essendo necessario il porre 
d’accordo i due incisi dell’articolo che esaminiamo. Se nel primo di questi 
incisi si legge, che l’erede, che è in mora nel presentare il conto, può 
essere tenuto al pagamento verso i legatari e creditori dell’eredità coi 
propri beni, nell’altro si dice che, presentato e liquidato il conto, non 
può l’erede essere astretto al pagamento co’suoi beni che sino alla con
correnza delle somme di cui risulti debitore. Ora, la legge non vieta all’e
rede, che ha già lasciato decorrere il termine assegnatogli dall’autorità 
giudiziaria per esibire il conto, di presentarlo ; se quindi egli presenti dopo 
questo termine il conto e questo sia liquidato, cessano gli effetti indicati 
nel primo inciso dell’articolo che esaminiamo e si fa luogo ad applicare 
il disposto contenuto nel secondo inciso dello stesso articolo. Deriva da 
ciò che il non avere l’erede presentato il conto nel termine prefìssogli 
non importa a di lui riguardo un’assoluta decadenza dal beneficio del
l’inventario, ma gli effetti del medesimo rimarranno sospesi per tutto il 
tempo, che decorrerà dalla sua costituzione in mora alla presentazione 
e liquidazione del conto.

Vediamo ora le conseguenze pratiche di questo principio. Decorso 
inutilmente il termine per presentare il conto, i legatari e i creditori 
della eredità possono agire sui beni propri dell’erede per l’intero ammon
tare delle cose ad essi dovute. Se avvenga che, dopo essersi i medesimi 
soddisfatti dell’intero loro avere sui beni propri dell’erede, questi pre
senti e faccia liquidare il suo conto, dal quale risulti un attivo ereditario 
insufficiente a pagare per intero i creditori, sarà tenuto chi ha percetto 
l’intero ammontare del suo credito a restituire la quota, che dal conto 
risulta non dovuta?

Non crediamo debba esitarsi a rispondere per la negativa. Imperoc
ché, per ripetere una somma conviene dimostrare che la si sia pagata 
indebitamente, mentre nel caso, di che ci occupiamo, il creditore, pagato 
per intero, nulla ha indebitamente percepito, sì perchè esso ha esatto 
quello che pel suo titolo di credito gli era dovuto e nulla più, sia perchè, 
se ha agito sui beni propri dell’erede beneficiato, vi ha agito mentre ne 
aveva il diritto. Se dunque il creditore non ha esatto oltre quanto pel suo 
credito gli era dovuto, e se legalmente ha proceduto contro i beni pro
pri dell’erede, in qual modo potrebbe essere tenuto coll’azione d’indebito? 
Gli è vero che l’erede beneficiato non è tenuto ultra vires, ma esso però, 
per far valere questa ragione contro il diritto dei creditori e legatari, 
deve trovarsi in regola e non avere violato le disposizioni della legge. 
Avendole pertanto violate, e non potendo far valere la detta eccezione 
mentre il creditore agiva sui suoi beni per conseguire l’intero ammon
tare del suo credito, non ha il diritto di ripetere quanto si è conseguito 
dal creditore, per non avere esso potuto opporre l’eccezione di non essere 
tenuto ultra vires.
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In ordine poi ai creditori e i legatari, che non abbiano agito mentre 
l’erede era in mora, non possono essi colpire, per l’intero ammontare 
delle somme loro dovute, i beni propri dell’erede dopo che questi ha pre
sentato e fatto liquidare il suo conto, essendoché questi comincerebbero 
ad agire quando l’erede può loro validamente opporre l’eccezione di non 
essere tenuto a pagare oltre quanto risulta debitore dal conto reso.

Quid però in ordine alle procedure esecutive, che siano iniziate allor
ché l’erede, dopo essere stato già posto in mora, esibisca il conto e lo 
faccia liquidare ?

Riteniamo che gli atti esecutivi possano proseguirsi, ma sino alla con
correnza delle somme di cui l’erede risulta debitore dal conto ; dappoiché 
non avendo ancora gl’interessati ottenuto il pagamento delle somme ad 
essi dovute, e dovendo questo pagamento effettuarsi quando l’erede può 
utilmente far valere l’eccezione di non essere obbligato ultra vires, uopo 
è che il loro diritto sia limitato a conseguire unicamente quanto dal conto 
risulta dovere l’erede amministratore. E qui può domandarsi, se l’erede 
già costituito in mora acquisti il diritto di limitare gli atti esecutivi in
trapresi dai legatari e creditori dell’eredità sino alla concorrenza del 
reliquato del conto, dal momento in cui presenta il conto, ovvero dall’i
stante in cui il medesimo è approvato o liquidato.

La questione non può risolversi che tenendo presente il testo della 
legge. Questa dice, nell’ultimo inciso dell’articolo 699, che l’erede, dopo 
la liquidazione del conto, è tenuto soltanto sino alla concorrenza delle 
somme di cui dal conto stesso risulta debitore; gli effetti adunque della 
costituzione in mora dell’erede a presentare il conto non cessano pel solo 
fatto di avere esso esibito un conto, che s’ignora ancora se sia esatto 
oppur no, ma vengono meno a seguito dell’approvazione o liquidazione 
del conto stesso, essendoché, a seguito di questa approvazione soltanto, 
può dirsi stabilita in modo positivo la somma dall’erede dovuta. Quindi, 
se nell’intervallo tra la presentazione e la liquidazione del conto il credi
tore o il legatario abbia interamente conseguito l’ammontare del debito 
o del legato, non può, dopo liquidato il conto, essere tenuto a restituire 
ciò che ha conseguito oltre la somma di cui l’erede risulta debitore.

Dal giorno in cui il conto è approvato deve l’erede gl’interessi mora- 
torii sulle somme delle quali risulta debitore? L’affermativa non ci pare 
dubbia, dappoiché l’erede, sin dall’istante in cui il conto è approvato, 
deve le somme risultanti dal medesimo a suo carico, e non pagandole, egli 
reca danno per sua colpa a chi ha diritto a conseguirle ; è quindi giusto 
che, a rinfrancare questi danni, egli corrisponda gl’interessi moratorii 
al tasso legale sino al giorno in cui ne farà lo sborso effettivo.

7 2 .  Compito dell’erede beneficiato è quello di liquidare l’asse 
ereditario per soddisfare i creditori e i legatari. Ma in qual modo e con 
quale ordine procederà egli nei pagamenti ?
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Risponde al quesito il disposto dell’art. 976, in cui si distinguono due 
ipotesi, quella cioè in cui siavi opposizione notificata per parte di qualche 
creditore od interessato, e l’altra in cui opposizioni non siansi notificate. 
Nella prima l’erede non può pagare che secondo l’ordine ed il modo de
terminati dall’autorità giudiziaria.

La legge, estremamente laconica, non indica nè il contenuto nè il modo 
con cui l’opposizione degli aventi interesse deve esser fatta ; quale atto 
adunque riterremo che debba qualificarsi opposizione a senso dell’arti
colo 976?

La questione deve risolversi ricorrendo allo spirito della legge, stante 
l’insufficienza del suo testo. Or questa chiama il magistrato a stabilire 
l’ordine ed il modo dei pagamenti in caso di opposizione notificata ; e 
poiché il magistrato non può essere chiamato ad interloquire se non 
quando vi è una controversia da risolvere, quindi è necessario che l’atto 
d’opposizione, per essere tale a senso dell’articolo in esame, elevi una 
questione che debba essere risoluta. Se un creditore, ad esempio, noti
fichi all’erede che il de cujus era suo debitore di una data somma, della 
quale intende essere soddisfatto, tale atto non equivale ad opposizione, 
perchè esso non solleva alcuna controversia, ina è diretto soltanto a far 
conoscere all’erede 1’esistenza di un debito del suo autore, che egli poteva 
ignorare. Nè la cognizione della esistenza dei debiti ereditari, che si ha 
dall’erede, può produrre gli effetti dell’opposizione ; imperocché, ove il 
contrario si volesse sostenere, basterebbe 1’esistenza delle iscrizioni ipo
tecarie a guarentigia dei debiti, che non possono non essere note all’e
rede, per ritenere che vi sia opposizione; il che sarebbe apertamente 
contrario al testo della legge. Del pari, se un creditore reclami dall’e
rede in giudizio il pagamento del suo credito ed abbia contro lui ottenuto 
sentenza di condanna, non ci sembra che la notificazione della citazicne 
e quella della sentenza di condanna importino opposizione, in quanto che 
se questi atti dimostrano la ferma intenzione del creditore di volere 
essere pagato, non accennano in alcun modo a quistioni relative al modo 
ed all’ordine, con cui l’erede deve pagare gli aventi interesse nell’eredità.

L’interessato, a nostro modo di vedere, allora solleva una contro
versia e fa quindi atto di opposizione nel senso dell’articolo in esame, 
quando esso affaccia un diritto in opposizione con quello di altri interes
sati, e dà così luogo ad un conflitto d’interessi, che esige l’intervento del 
magistrato per essere risoluto. Se un creditore, a mo’ d’esempio, notifichi 
all’erede un atto, con cui affermi che il suo credito è privilegiato su dati 
mobili e vieti all’erede di pagare altri creditori col prezzo ritratto dalla 
vendita dei medesimi prima che esso sia stato soddisfatto del suo avere ; 
se faccia conoscere coll’atto che esso deve essere pagato a preferenza di 
altro creditore, la cui iscrizione ipotecaria è anteriore alla sua, per 
ragione che questa iscrizione non ha valore ; se, dubitando della esat
tezza dei criteri con cui l’erede procederà nel ripartire le somme ritratte 
dalla vendita delle cose ereditarie tra i diversi interessati, lo diffidi a
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non pagare alcuno se prima l’autorità giudiziaria non abbia stabilito il 
modo e l’ordine con cui effettuare i pagamenti; in queste e simili ipotesi 
l’atto che si notifica all’erede è vera opposizione a senso di legge, ed è 
perciò il caso di applicare il disposto dalla prima parte dell’art. 976.

Notificata l’opposizione, se l’erede ha interesse di soddisfare i credi
tori e i legatari, deve esso adire l’autorità giudiziaria in confronto degli 
interessati opponenti perchè stabilisca il modo e l’ordine dei pagamenti. 
Il magistrato, che ha dalla legge facoltà di stabilire il modo dei paga
menti, può prescrivere eziandio il modo con cui procedere nella liquida
zione ereditaria, ordinando, ad esempio, la vendita dei beni che costitui
scono il patrimonio ai pubblici incanti, dappoiché nel modo con cui pagare 
si comprende puranco il modo con cui provvedere il danaro occorrente 
ad effettuare i pagamenti.

Determinato che abbia l’autorità giudiziaria il modo e l’ordine di 
pagare, l’erede deve strettamente attenersi alle prescrizioni del magi
strato, ed alle medesime puranco debbono attenersi tutti gli interessati. 
Quindi se l’erede paghi prima un creditore che, secondo le disposizioni 
date dal magistrato, doveva essere pagato dopo di un altro, e per questo 
non resti danaro sufficiente a tacitarlo del suo avere, non solo l’erede 
risponde del proprio verso quest’ultimo creditore, ma anche l’altro, che 
ha percetto una somma che non avrebbe potuto percepire nel riparto, e 
l’ha percetta in danno di altro creditore che prima di lui vi aveva diritto, 
è tenuto verso il medesimo a restituire il di più che ha conseguito. 
< Il divieto della legge, così si esprime in argomento la Cassazione di 
Torino, di non pagare i creditori dell’eredità quando vi siano opposi
zioni, è assoluto, dappoiché con termini imperativi s’impone all’erede di 
rimettere le domande degli stessi creditori all’autorità giudiziaria, e di 
non disporre dei beni ereditari se non nell’ordine e nel modo che saranno 
dalla medesima determinati. Ciò vuol dire che quando vi è opposizione 
di un creditore, l’erede non ha più facoltà di pagare; vuol dire che le 
cose spettanti all’eredità diventano indisponibili nelle di lui mani e che 
vanno soggette ad una specie di sequestro, fino a che il giudice non 
abbia deciso come ed a chi debbano essere assegnate. Che se l’erede, 
nonostante l’opposizione, paga, o in altro qualsiasi modo permette o con
sente che un creditore venga soddisfatto coi beni ereditari, non decade 
già dal beneficio dell’inventario, perchè la legge non commina espressa- 
mente questa pena, ma sarà tenuto in sussidio a rifondere il danno, che 
ne può derivare al creditore opponente. In quanto poi al creditore che 
ottenne il pagamento, sarà obbligato a restituire fino a concorrenza del 
giusto contributo ciò che conseguì, non tanto perchè l’ottenne da chi non 
aveva facoltà di pagare validamente, quanto perchè niuno può mai av
vantaggiarsi con danno altrui. Se fosse possibile un diverso principio, e 
cioè che il creditore opponente non avesse azione che contro l’erede, o 
che avendola soltanto contro l’altro creditore, non gli competesse verun
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diritto verso l’erede, è troppo palese che basterebbe una collusione fra 
costoro per renderlo impotente contro ogni specie di frode intesa ad eli
minarlo dal concorso proficuo sulle sostanze ereditarie > (1).

Questo stesso diritto, e contro l’erede e contro il creditore che fu 
pagato in pregiudizio di altro a lui preferito, compete, a nostro giudizio, 
nel caso in cui l’erede abbia di suo arbitrio fatto dei pagamenti prima che 
scadesse il termine utile stabilito dall’articolo 976 per gli interessati onde 
notificare le loro opposizioni ; dappoiché, anche in questa ipotesi, si veri
fica che l’erede ha pagato liberamente mentre non aveva siffatto potere, 
e che il creditore pagato ha ricevuto una somma maggiore di quella che 
nel riparto può spettargli in pregiudizio di altro creditore (2).

Il termine utile, entro cui gl’interessati possono notificare all’erede 
le loro opposizioni, è di un mese dopo la trascrizione ed inserzione della 
dichiarazione fatta dall’erede di accettare l’eredità col beneficio dell’in
ventario, quando questa dichiarazione siasi fatta posteriormente alla con
fezione dell’inventario, ovvero di un mese dal compimento dell’inven
tario che abbia avuto luogo dopo fatta la dichiarazione anzidetta 
(articolo 976). Per mese, mancando sul proposito una disposizione spe
ciale della legge, non devesi intendere un periodo di trenta giorni, sib- 
bene quel periodo, che secondo il calendario costituisce il mese ; onde se 
il termine cominci a decorrere per gli interessati il giorno dieci di un 
dato mese, non si compie che col giorno dieci del mese successivo. 
Decorso però questo termine, non s’intendono gl’interessati decaduti dal 
diritto di fare opposizione, dappoiché questa può utilmente farsi finché 
l’intero asse ereditario non sia dall’erede esaurito coi pagamenti; però 
rimarranno efficaci e validi i pagamenti fatti dall’erede nel tempo pre
cedente alla fatta opposizione, ove rapporto ai medesimi siasi tenuto 
conto della poziorità dei diritti, della quale parleremo in seguito.

7 3 . Se gl’interessati non abbiano notificato alcun atto d’opposi
zione nel termine sopra indicato, l’erede, così dispone il capoverso del
l’articolo 976, paga i creditori ed i legatari a misura che si presentano, 
salvi però i loro diritti di poziorità.

Volendo strettamente attenersi alle parole, colle quali il citato capo
verso è concepito, parrebbe che la legge intendesse riservare i diritti di 
poziorità soltanto tra i creditori comparsi, senza tener conto di quelli, 
che non si presentino a reclamare il pagamento; nondimeno una tale 
interpretazione condurrebbe ad assurde conseguenze. Suppongasi infatti 
che esistano tre creditori ipotecari dell’eredità ; se il primo iscritto non 
si presenti per essere pagato, ma si presentino invece i due ultimi iscritti, 
l’erede, ove dovesse tener conto dei diritti di poziorità solo a riguardo 
dei creditori che richiedono di essere pagati, dovrebbe distribuire le

(1) Decisione 27 marzo 1875 (Giur. It., 1875, 1, 509).
(2) Consulta Cass. Napoli, 27 giugno 1877 (Annali, xi. 1. 421).
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 somme ritratte dalla liquidazione dell’asse ereditario tra i due Comparsi, 
quantunque nulla rimanga per il creditore munito d’ipoteca anteriore. 
Ma ciò non può ammettersi, perchè l’accettazione dell’eredità col bene
fìcio dell’inventario non altera punto la condizione dei creditori della 
medesima; onde se alcuno di questi ha sui fondi ereditari un’ipoteca 
validamente iscritta, conserva il diritto di agire contro il fondo, presso 
chiunque il medesimo si trovi, onde conseguire il pagamento di quanto 
gli è dovuto ; ond’è che se l’erede beneficiato paghi i creditori poste
riormente iscritti e non quello che ha un’iscrizione precedente, esso non 
può col suo fatto privare il creditore anteriore del diritto di poziorità 
che gli compete, dappoiché tale diritto di poziorità risulta da pubblici 
registri, e l’erede ed i terzi che con lui hanno contrattato non possono 
ignorarne 1’esistenza. Conservando quindi il creditore munito di prece
dente ipoteca il suo diritto, ciò vuol dire che l’erede paga a suo rischio e 
pericolo i creditori posteriori ; laonde il creditore precedente conserva il 
diritto d’agire, coll’azione reale, sul fondo colpito dalla sua iscrizione 
ipotecaria.

Tengasi dunque fermo il principio che l’erede beneficiato, nel pagare 
gli aventi diritto, deve tener conto dei diritti di poziorità, non solo di 
quelli che contemporaneamente si presentano per essere soddisfatti, ma 
anche degli altri creditori, cui i diritti di poziorità competano, quan
tunque ancora non abbiano domandato di essere pagati. Perchè lo 
erede possa tener conto dei diritti di poziorità a qualsiasi creditore 
competenti, è necessario che i medesimi siano noti all’erede; laonde, se 
questi può legalmente allegarne ignoranza, la colpa è tutta di chi, potendo 
far conoscere all’erede il suo diritto di poziorità, ha creduto meglio tener
glielo celato. Con ciò non intendiamo dire che ogni creditore avente un 
diritto di poziorità sull’altro debba, allo scopo di conservarlo, notificarlo 
all’erede; affermiamo soltanto che tale notificazione è tenuto a fare 
quel creditore, del cui diritto di poziorità può legalmente l’erede allegare 
ignoranza.

L’erede, ad esempio, se a lui in qualunque modo è nota 1’esistenza 
di creditori del de cujus, non può pagare i legatari a preferenza di questi, 
perchè la liberalità s’intende fatta su ciò che dal patrimonio sopravanza 
dopo pagati i creditori, nè è dato a chicchessia pregiudicare con atti 
liberali d’ultima volontà ai diritti dei propri creditori. Il debito poi si 
ritiene esser noto all’erede quando sia guarentito da ipoteca sugli 
stabili dell’eredità, quando risulti dallo stesso testamento con cui l’erede 
si è istituito, o quando il creditore stesso lo abbia notificato all’erede, e 
in altro modo glie ne abbia fatto conoscere 1’esistenza. Lo stesso dicasi 
rapporto ai crediti privilegiati, dei quali l’erede può ignorare 1’esistenza 
per non risultare i medesimi nè dai registri ipotecari, nè dal testamento; 
se adunque il creditore privilegiato su tutti o su una pozione dei mobili 
voglia obbligare l’erede a tener conto non solo del suo credito nel pagare 
i legatari, ma anche della poziorità del suo diritto nel soddisfare altri 
creditori del defunto, deve a lui notificare 1’esistenza del suo credito.
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Suppongasi che l’erede non tenga conto, nel pagare, dei diritti di 
poziorità competenti ad uno o più creditori, dei cui crediti esso ha e deve 
avere cognizione; saranno e l’erede e quelli che hanno ricevuto il paga
mento tenuti verso il creditore, aventi diritti poziori, a rispondere delle 
somme pagate e percette contro il disposto dall’art. 976?

Avvertasi che siamo nel caso in cui il creditore o creditori aventi 
diritto poziore non hanno fatto opposizione, e tengasi pure presente, 
che se trattisi di creditore ipotecario, questi conserva l’azione reale 
che gli compete sul fondo nel quale la sua ipoteca è iscritta. Ciò 
posto, a noi sembra che il non avere l’erede tenuto conto, nel pagare, 
dei diritti di poziorità, produca le stesse conseguenze giuridiche dei 
pagamenti fatti in modo ed in ordine diversi da quelli prescritti dal
l’autorità giudiziaria in caso d’opposizioni notificate dagli interessati. 
Imperocché il diritto di poziorità competente al creditore, e non ignorato 
dall’erede che paga, stabilisce per se stesso una precedenza del creditore 
munito del medesimo su tutti gli altri creditori che non hanno eguale 
diritto; e tale precedenza derivante ipso jure dalla legge non può non 
considerarsi, nei suoi effetti giuridici, eguale a quella che è stabilita 
dal magistrato.

Vero è che nell’articolo 977 si dice che i creditori non opponenti, i 
quali si presentano dopo esausto l’asse ereditario nel soddisfacimento 
degli altri creditori e dei legatari, hanno soltanto regresso contro questi 
ultimi; ma è d’uopo però conciliare questa disposizione con quella con
tenuta nel capoverso dell’articolo precedente, in cui s’impone all’erede 
che paga di tener conto dei diritti di poziorità. Ora, se al creditore munito 
di diritto poziore non si concedesse, ove comparisca dopo pagati altri 
creditori a lui posteriori, che la sola azione di l’egresso contro i legatari, 
rimarrebbe perfettamente lettera morta l’obbligo fatto all’erede, che 
paga, di tener conto dei diritti di poziorità; dappoiché gli è evidente che 
del disposto dall’art. 977 profitta anche il creditore, che non abbia diritto 
alcuno di poziosità. Se dunque una stessa sorte fosse riservata ai credi
tori non soddisfatti, tanto se abbiano diritti di poziorità quanto se non 
li abbiano, a quale scopo allora si è imposto all’erede, che paga, l’obbligo 
di rispettare i diritti di poziorità? Vede ognuno che, rimanendo questo 
obbligo senza una sanzione alcuna, viene meno ogni efficacia del precetto 
legislativo.

Le due disposizioni adunque debbono conciliarsi in questo senso, che 
se il creditore non opponente abbia un diritto noto di poziorità sugli altri 
creditori, esso, quantunque sia esausto l’asse ereditario allorché compa
risce per essere pagato, ha il diritto di agire e contro l’erede che ha 
pagato a chi non doveva e contro i creditori che col danno suo hanno 
percepito somme che a loro non appartenevano nella liquidazione del
l’asse ereditario, e che ove il creditore tardivamente comparso non 
abbia alcun diritto di prelazione sugli altri creditori, deve essere 
contento della sola azione di regresso contro i legatari.

La ragione della disposizione contenuta nell’art. 977 ci conforta in
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questa opinione. Ed infatti, perchè i creditori non aventi diritti di pozio
rità sugli altri conservano l’azione di regresso contro i legatari? Perchè 
le loro ragioni creditorie sono sempre poziori di quelle dei legatari, in 
omaggio al principio nemo liberalis nisi liberatus; dunque, se vi ha un 
creditore, il cui diritto prevalga su quello di un altro, deve contro questo 
conservare l’azione di regresso. E la ragione, per la quale quest’azione 
di regresso può, nell’ipotesi da noi supposta, esercitarsi anche contro lo 
erede, sta nella conoscenza, che esso aveva del diritto del creditore 
poziore a quello di un altro ; conoscenza, che lo costituisce in colpa allorché 
paga al creditore di grado inferiore. Laonde, se si tratti di creditore non 
preferibile ad alcun altro creditore, ma il cui credito fosse noto all’erede 
allorché pagava, questi non solo contro il legatario a lui preferito con
serva l’azione di regresso, ma anche contro l’erede che in mala fede ha 
pagato il legatario mentre conosceva che colla somma pagata a costui 
doveva soddisfarsi un creditore.

7 4 . L’azione di regresso, pertanto, di cui si parla nell’art. 977, è 
l’unica che compete al creditore non opponente, che si presenti dopo 
esausto l’asse ereditario, ove egli non abbia diritto di poziorità su altri 
creditori, ed ove abbia lasciato ignorare all’erede 1’esistenza del suo 
credito; imperocché, se esso abbia diritto poziore agli altri creditori 
prima di lui soddisfatti, può agire e contro l’erede e contro tutti ì 
creditori e legatari che hanno percetto le somme, sulle quali, come cre
ditore munito di diritti poziori, esso doveva essere preferito ; ed ove non 
abbia diritto poziore rimpetto ai creditori, ma l’abbia di fronte a* lega
tari per aver fatto conoscere all’erede 1’esistenza del suo credito, può 
esercitare il regresso contro i legatari e contro l’erede che ha illegalmente 
pagato.

L’azione di regresso contro i legatari si estingue, così dispone l’ar
ticolo 977, col decorso di tre anni computabili dal giorno dell’ultimo 
pagamento. È questa disposizione applicabile all’azione, che l’interessato, 
avente diritti poziori a quelli di un altro, può esercitare contro l’erede 
che ha pagato, e contro chi è stato pagato prima di lui, ove l’asse ere
ditario sia esausto o non vi rimanga tanto che basti al pagamento del 
suo credito?

Riteniamo la negativa sul fondamento che la disposizione che esami
niamo è disposizione eccezionale costituente gius singolare, la quale perciò 
non può estendersi oltre i casi tassativamente previsti dal legislatore.

L’articolo in esame prevede il caso, in cui il creditore non opponente 
si presenti dopo esausto l’asse ereditario; quid però ove egli reclami il 
pagamento delle somme dovutegli quando altri interessati sono stati già 
soddisfatti, ma prima che l’asse ereditario siasi esaurito?

Se il creditore, che si presenta, aobia sugli altri il diritto di poziorità, 
esso, non solo impedirà col suo presentarsi che altri creditori di grado
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inferiore siano soddisfatti col danaro che ancora resta, ma ove questo non 
basti al pagamento del suo credito, eserciterà l’azione di regresso e 
contro l’erede e contro quelli che percepirono le somme che a lui spetta
vano. Se invece si presenti un creditore, che non abbia alcuna ragione di 
essere preferito agli altri, esso concorrerà su ciò che resta dell’eredità 
unitamente agli altri creditori, e potrà esercitare il regresso contro i 
legatari che già siano stati pagati, ove il danaro restante non basti a 
soddisfare le sue ragioni ; imperocché, se il diritto di regresso contro il 
legatario compete al creditore che si presenta quando già l’asse ereditario 
è esausto, molto più dovrà tale diritto competergli allorché si presenti 
prima dell’esaurimento, se le somme, che ancor restano a distribuirsi, non 
giungano alla cifra del suo credito.

7 5 .  Tra gli effetti dell’adizione dell’eredità col beneficio dell’in
ventario vi ha quello che l’erede avente diritto a legittima può chiedere 
la riduzione dei legati ove questi offendano la quota che la legge gli 
riserva. L’indisponibile, infatti, è dovuto agli eredi legittimari senza che 
il testatore possa imporvi pesi o condizioni; esso quindi non ha diritto 
di essere testatore liberale con quello di cui non può disporre.

L’applicazione di questi principii autorizzerebbe l’erede a chiedere la 
riduzione dei legati che offendono la sua legittima, anche nel caso in cui 
l’eredità siasi accettata puramente e semplicemente, dappoiché se l’erede 
ha sulla porzione legittima un diritto indipendente dalla volontà del de 
cujus, per derivargli il medesimo dalla legge, esso, di fronte ai legatari, 
dovrebbe, per lo meno, trovarsi nella stessa condizione dei creditori, che 
in virtù del principio nemo liberalis nisi liberatus sono preferiti ai legatari.

Si rifletta però che se la legge esige che l’eredità siasi accettata col 
benefìcio delPinventario perchè l’erede legittimario possa invocare la 
riduzione dei legati che offèndono la legittima, ciò esige nell’interesse dei 
legatari, il quale potrebbe essere pregiudicato da un erede di mala fede 
che, nascondendo molte cose dell’eredità, ne esibisse alcune soltanto su 
cui calcolare la legittima e la quota di cui poteva il defunto disporre a 
favore dei legatari. Quando adunque l’erede legittimario non ha accettato 
l’eredità col benefìcio dell’inventario, o dimostra con ciò che i legati non 
offendono la legittima, o rinunzia a proporre l’azione in riduzione dei 
legati ; ond’è che nell’un caso o nell’altro egli non può contro i legatari far 
valere i suoi diritti alla legittima (1).

Un’eccezione però al principio, secondo cui, per invocare la riduzione 
dei legati sino ad aver salva la porzione legittima, richiedesi avere accet
tato l’eredità col benefìcio d’inventario, si contiene nell’art. 972, in cui si 
dice che l’erede cui è dovuta la legittima, quantunque non abbia accet
tato col benefìcio dell’inventario, può far ridurre le donazioni e i legati 
fatti ai suoi coeredi. Qual è il motivo di questa eccezione?

(1) Gonfr. App. Brescia. 25 novembre 1878 (Giur. It„ 1879, il, 375).
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Se non andiamo errati, ci sembra che il motivo stia in ciò che, essen
dosi da tutti gli eredi accettata l’eredità puramente e semplicemente, 
tutti si trovano nelle identiche condizioni, e nessuno di essi può far rim
provero all’altro del difetto di beneficio d’inventario. Il legatario, infatti, 
può rimproverare all’erede il difetto d’inventario, ma come lo può l’un 
coerede all’altro, quando la colpa dell’omessione è comune, e dappoiché 
bastava che uno solo dei coeredi avesse proceduto all’inventario, perchè 
di fronte a tutti l’eredità avesse a ritenersi benefiziata ? Oltre a ciò, il 
coerede che, a differenza del legatario, ha diritto di essere immesso nel 
possesso reale delle cose ereditarie, non può nelle sue ragioni essere 
pregiudicato, come lo può un legatario, dal fatto dell’altro coerede, es
sendoché, trovandosi esso in possesso, è in grado di invigilare che nessuna 
sottrazione si compia in danno del patrimonio ereditario.

Disponendosi nell’articolo 972 che l’erede legittimato, quantunque 
non abbia accettato l’eredità col benefizio d’inventario, può far ridurre 
le donazioni e i legati fatti ai suoi coeredi, ne deriverà da ciò, che il 
legittimario non beneficiato può contro i coeredi agire in riduzione nel 
solo caso in cui essi siano ad un tempo donatari o legatari, non già 
nell’altro, in cui, essendo solo eredi, la quota assegnata ad essi abbia 
offesa la legittima?

Tale non è, e non può essere, il significato dell’articolo in esame. 
Infatti, il beneficio d’inventario produce i suoi effetti nei rapporti tra gli 
eredi ed i terzi, quali i legatari ed i creditori, non già nei rapporti tra i 
diversi eredi, i quali restano inalterati, si adisca, oppur no, l’eredità con 
benefizio d’inventario. Ora, essendo alcuno dei coeredi donatario o lega
tario ad un tempo, poteva sorgere il dubbio, se, essendosi adita l’eredità 
puramente e semplicemente, il legittimario leso potesse agire in ridu
zione contro il medesimo in  quanto è donatario o legatario; e l’articolo in 
esame risolve il dubbio nel senso di accordare l’azione per far ridurre il 
lascito o la donazione riguardante il coerede. Or, se si può agire contro 
il coerede per le cose ad esso pervenute a titolo particolare, molto più 
si può agire su ciò che conseguisce come successore a titolo universale.
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CAPO IV.
D ella r in u n c ia  a ll’ ered ità .

S o m m a r io . —  76. Condizioni per rinunciare validamente ad una successione — 
La prima è die la successione sia aperta — Perchè si vieta la rinuncia alla, 
eredità di un vivente — Se, morto il de cujus, si possa ratificare la rinuncia, 
alla sua eredità fatta lui vivente — Quid juris se la rinuncia comprenda e 
una successione aperta e una successione non ancora aperta. — 77. La 
seconda condizione è che chi rinuncia ahhia già acquistato il diritto di 
accettare o ripudiare l’eredità — Applicazione di questo principio. — 78. Terza 
condizione — Deve comprendere tutta l’eredità — Non può farsi sotto con
dizione — Se la condizione apposta importi l’inefficacia della rinuncia. — 
75. Forma della rinuncia — Solennità dell’atto — Inefficacia della rinuncia 
non fatta nella forma solenne. — 80. Chi può rinunciare — Se la moglie 
abbisogni all’uopo dell’autorizzazione maritale — La rinuncia può farsi per 
mandato — Forme di questo — Non è necessario notificare la rinuncia. —
81. Effetti della rinuncia — Devoluzione dell’eredità rinunciata — Reso
conto del successibile rinunciante che ha amministrato i beni ereditari. —
82. Termine entro cui deve farsi la rinuncia — Quid se sia fatta dopo 
decorso il termine. — 83. Rivocazione della rinuncia — Quando ha luogo
— Da quali eredi debba essere accettata l’eredità perchè sia impedita la 
revoca della rinuncia. — 84. Da qual momento per il rinunciante decorre 
la prescrizione del suo diritto d’accettare l'eredità — Chi può opporre l’in
corsa prescrizione. — 85. In qual modo l’eredità può accettarsi dal rinun
ciante acciò s’intenda revocata la fatla rinuncia. — 86. Se il diritto di 
accettare una eredità dopo averla ripudiata si trasmetta ai propri eredi.
— 87. Più essendo gli eredi rinuncianti, l’accettazione fatta da alcuno di essi 
non esclude la posteriore accettazione da parte degli altri rinuncianti. — 
88. Quando i creditori de’ rinunciante possono impugnare la sua rinuncia
— Se quest’azione concessa dai creditori sia la pauliana — Si sostiene la 
negativa. — 89. Indole della detta azione — Ragione dell’accettazione previa 
giudiziale autorizzazione. — 90. La rinuncia si può annullare sino alla con
correnza del pregiudizio risentito dai creditori per effetto della medesima. — 
91. Quid se chi ha accettato l’eredità in luogo del rinunciante l'abbia accet
tata col benefizio d’inventario. — 92. Se si richieda la frode nel rinunciante 
perchè i creditori possano impugnare la fatta rinuncia. — 93. Condizione dei 
creditori di fronte ai beni o alle somme che conseguiscono per effetto dell’an- 
nullata rinuncia — Quid se un creditore insorga quando già il profitto eredi
tario si è  ripartito tra altri creditori. — 94. Se l’accettante abbia diritto di 
farsi rimborsare dal rinunciante delle somme da lui pagate ai suoi creditori.
— 95. I creditori, che agiscono per fare annullare la rinuncia, debbono rispet
tare i diritti acquistati dai terzi sui beni ereditari. — 96. Quando si perde il 
diritto di rinunciare all’eredità — Gelamento o sottrazione di oggelti ereditari.
— 97. Rinuncie ad eredità future fatte sotto l’impero di leggi che le ammette
vano — Diritto transitorio.

7 6 .  All ’aprirsi di una successione, il chiamato alla medesima, sia 
dalla volontà espressa del defunto, sia da quella della legge, non acquista
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altro diritto tranne quello di accettare o ripudiare l’eredità. Dell’accet
tazione parlammo già; resta ora a parlare della rinuncia, ed innanzi tutto 
dei requisiti essenziali che la costituiscono.

Come per l’accettazione, così per la rinuncia, è necessario che la suc
cessione sia aperta, perchè l’atto con cui si rinuncia, possa avere effi
cacia giuridica. Se la successione non siasi ancora aperta, manca l’obbietto 
sì dell’accettazione che della rinuncia; laonde senza il suo obbiettivo non 
può avere esistenza alcun atto, cui sia attribuito un valore giuridico.

Da questo principio deriva che alla successione di una persona 
vivente non può rinunciarsi, perchè non esiste eredità del vivente. Ma se 
l’accennata teorica è una conseguenza necessaria del principio generale 
di diritto sopra indicato, perchè il legislatore patrio ha sentito il bisogno 
di dichiarare nell’articolo 954, che non si può, nemmeno nel contratto di 
matrimonio, rinunciare all’eredità di una persona vivente, nè alienare i 
diritti eventuali che si potrebbero avere a tale eredità ?

La ragione conviene cercarla nella tradizione della scuola e della 
passata giurisprudenza. Il diritto romano, come è noto, vietava la rinuncia 
alla eredità di un vivente e vietava pure l’alienazione dei diritti even
tuali, che su questa eredità potessero competere; si faceva però eccezione 
nel caso, in cui il de cujus avesse prestato il suo assenso alla rinuncia ed 
alla alienazione senza ritrattarlo prima di morire. Secundum veteres itaque 
regulas — così si legge nella legge ultima, Cod. de pactis — sancimus 
omnimodo hujusmodi pacta, quae contra bonos mores inita sunt, repelli 
et nihil ex his pactionibus observari, nisi ipse forte de cujus haereditate 
pactum est, voluntatem suam ei accommodaverit, et in ea usque ad extre
mum vitae spatium perseveraverit ; tunc enim, sublata acerbissima spe, 
licebit eis, ilio sciente et jubente, hujusmodi pactiones servare. Nei tempi 
di mezzo l’eccezione contenuta nel diritto romano divenne la regola 
costantemente osservata, ed il de cujus avesse, oppur no, consentito ai 
patti riguardanti la sua futura successione, questi si considerarono come 
validi ed efficaci. E tanta è la forza delle secolari tradizioni e delle radi
cate abitudini che anche oggidì, non ostante il divieto della legge, non è 
infrequente il caso che i notai, specialmente negli atti di costituzione di 
dote, inseriscano la rinuncia della dotata ad ogni emolumento sulla futura 
successione del dotante. Ed ecco perchè i moderni legislatori hanno cre
duto necessario esprimere con un’apposita disposizione ciò che è una 
conseguenza necessaria dei principii supremi da essi riconosciuti ed 
accettati.

Morto quegli, alla cui eredità si è rinunciato mentre esso era in vita, 
può una tale rinuncia essere confermata o convalidata?

In una decisione della Corte d’appello di Firenze (1) leggiamo: < è 
omai ammesso pacificamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza come

(1) Decisione 6 agosto 1874 (Annali, vm, 2, 386).
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anche un atto nullo, viziato di radicale nullità non assoluta, ma relativa 
può essere convalidato per mezzo di ratifica, ed in ispecie, che la rinuncia 
ad una successione non ancora aperta si può validamente ratificare con 
un atto posteriore alla morte della persona, sulla cui eredità fosse stato 
pattuito mentre essa era vivente >. Questa teorica però è contraria ai 
principii di diritto ; imperocché, la rinuncia alla successione di un vivente 
non è già atto  nullo, ma assolutamente inesistente per difetto appunto 
dell’oggetto della rinuncia stessa; non essendo quindi suscettibili di rati
fica o conferma gli atti inesistenti, noi può essere neppure la rinuncia o 
la convenzione relativa ad una futura eredità. Laonde, se il chiamato alla 
successione rinunci, dopo la morte del de cujus, alla di lui eredità nelle 
forme stabilite dalla legge, tale rinuncia varrà per se stessa, non già 
come ratifica di una rinuncia precedente che giuridicamente non esiste. 
Che se in un atto, che non è quello dalla legge prescritto per rinunciare 
alla eredità, dichiari di convalidare la fatta rinuncia e s’impegni, ad 
esempio, di non molestare i coeredi nel pacifico godimento dell’intero 
asse ereditario, tale dichiarazione non avrà efficacia di sorta, ed il rinun
ciante conserva il diritto di accettare l’eredità.

Suppongasi che la rinuncia riguardi complessivamente due succes
sioni, l’una aperta e l’altra da aprirsi ancora ; sarà tale rinuncia ineffi
cace totalmente, ovvero nella parte soltanto che concerne la successione 
non ancora aperta?

La questione non può risolversi a priori, ma è d’uopo aver riguardo 
alla intenzione del donante per istabilire se esso è stato guidato da 
una sola e indivisibile volontà ed ha perciò voluto compiere atto unico 
ed indivisibile, ovvero è stato mosso da duplice volontà, compiendo 
atto, in apparenza unico, ma duplice nella sua sostanza. Se l’atto è 
inscindibile nella intenzione del rinunciante, se esso, cioè, in tanto ha 
rinunciato alla successione aperta in quanto ha pur rinunciato a quella 
non ancora aperta, per modo che non avrebbe rinunciato alla prima 
se in pari tempo non fosse efficace la sua rinuncia alla seconda, in 
tal caso l’atto non può essere diviso dal magistrato, ma deve cadere 
per intiero o per intiero esser valido. Or, non potendo valere la 
rinuncia in quanto si riferisce a successione non ancora aperta, è neces
sario ritenere la sua totale inefficacia. Al contrario, se l’atto, avuto ri
guardo all’intenzione del rinunciante, è scindibile, se costui cioè ha inteso 
emettere due rinuncie distinte, per modo che la rinuncia all’una succes
sione si è da lui considerata come indipendente dalla rinuncia concernente 
l’altra, in tal caso non vi ha alcuna difficoltà per ritenere valida la ri
nuncia alla successione aperta ed invalida l’altra riguardante la succes
sione non ancora aperta.

7 7  Non basta che la successione sia aperta per potere efficace
mente rinunziarvi, ma è necessario che il rinunciante abbia acquistato il 
diritto di accettare o ripudiare l’eredità nel momento in cui emette la
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rinuncia; dappoiché se questo diritto non si ha, invano si rinuncia a ciò 
che non può conseguirsi, e la rinuncia emessa non è soltanto nulla, ma 
inesistente per difetto assoluto dei necessari poteri del rinunciante. Sup
ponendo pertanto che il de cujus, morto intestato, abbia lasciato super
stiti un figlio ed un ascendente, quest’ultimo non può ripudiare l’eredità 
se non dopo che è stata ripudiata dall’altro, essendoché allora soltanto, 
e non prima, ha acquistato il diritto di accettare o ripudiare l’eredità; 
laonde la rinuncia emessa dall’ascendente, prima che il discendente abbia 
dichiarato di rinunciare, non impedisce a quello di accettare l’eredità po
steriormente al ripudio di quest’ultimo. Lo stesso è a dirsi nel caso in cui 
il sostituito abbia rinunciato prima che dall’istituito siasi ripudiata 
l’eredità.

L’erede legittimo, ignorandosi 1’esistenza del testamento e riputando 
di essere chiamato a succedere per legge, può rinunciare all’eredità; ma 
se in seguito il testamento si scopra, e l’erede instituito nel medesimo 
rinunci, non è di alcun valore la rinuncia emessa già dall’erede legittimo 
allorché esso non aveva acquistato ancora alcun diritto alla successione, 
e può quindi dichiarare di accettare l’eredità. Che se l’erede legittimo 
rinunci in tale sua qualità alla successione, ed in seguito si scopra un 
testamento, nel quale esso sia l’erede instituito, la rinuncia da lui emessa 
alla eredità intestata non vale rinuncia all’eredità testata, che esso per
ciò è in diritto di accettare (1).

Richiedesi inoltre, per rinunciare afficacemente alla successione, che 
questa non siasi mai accettata, perchè chi una volta ha acquistato la qua
lità di erede non può più perderla: semel haeres, semper haeres (2).

La rinuncia, come l’accettazione, non può farsi in parti, es
sendoché l’eredità è una; quindi per intero deve accettarsi, o per intero 
ripudiarsi. L’articolo 945 dichiara che il rinunziante non è escluso dal 
chiedere i legati a lui fatti, la qual disposizione è ben lungi dal fare ecce
zione al principio enunciato, che cioè la rinuncia non può riguardare una 
parte soltanto dell’eredità. Imperocché il legato non è la stessa cosa che 
l’eredità: l’erede rappresenta il de cujus e ne continua la personalità, 
mentre il legatario non ha che un diritto sulla cosa legata, il cui possesso 
è tenuto a domandare all’erede. Se dunque il legato non è parte dell’e
redità, bensì un peso imposto alla medesima o all’erede a vantaggio di 
un terzo, si comprende di leggieri che la rinuncia all’eredità non iinporta 
rinuncia ai legati fatti a favore del rinunciante. Laonde, tanto nel caso 
in cui trattasi di vero prelegato, di un legato cioè posto a carico della 
massa ereditaria, o di legato posto a carico di altro coerede, il coerede 
rinunciante conserva il diritto di chiedere la prestazione del legato che 
lo riguarda.

(1) Vedi sopra, n. 15.
(2) Consulta Cass. Napoli, 20 febbraio 1869 (Annali, III, 1, 229).
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Come l’accettazione, così il ripudio della eredità non può essere sot
toposto a condizione. La legge ciò non dice espressamente, ma lascia 
dedurlo dall’insieme delle sue disposizioni. Infatti, chi rinuncia si consi
dera come se non sia stato mai chiamato alla successione (art. 945); ma, 
se si ammette la rinuncia condizionata, il successibile, non avverandosi la 
condizione, potrebbe accettare l’eredità contro il chiaro disposto dell’ar
ticolo citato. Inoltre, la rinuncia fa sì che l’eredità devoluta al rinunciante 
si devolva immediatamente agli eredi legittimi, al sostituito, o ai coeredi 
per diritto di accrescimento, a seconda dei casi (art. 946, 947 e 948); il 
che non potrebbe verificarsi ove gli effetti della rinuncia si facessero di
pendere da una condizione. A queste riflessioni si aggiunga pur l’altra 
che, ammettendosi la rinuncia condizionata, dovrebbe rimanere in sospeso 
la delazione dell’eredità per un tempo, che può anch’essere molto lungo, 
il che riescirebbe pregiudizievole, non solo agli interessi di chi in defini
tiva dichiara di accettarla, ma anche de’ suoi creditori, cui s’impedisce di 
far valere le loro ragioni sui beni dell’eredità, o sul profitto che l’erede 
benefiziato può ritrarre dalla medesima.

Supponendo il caso di rinuncia con condizione, dovrà ritenersi efficace 
la rinuncia, e invalida o come non apposta la condizione, ovvero la ri
nuncia sarà di nessun effetto ?

La rinuncia non può farsi che nel modo prescritto dalla legge, come 
vedremo in seguito, non già nel modo in cui al successibile può piacere 
di farla. Dal che deriva che se la rinuncia è fatta nei modi dalla legge 
indicati, essa è valida; in caso diverso, non ha valore e si considera come 
non fatta. Ora, una rinuncia condizionata è rinuncia fatta in un modo che 
la legge non permette; dunque tale rinuncia è invalida, e non già l’ap
posta condizione soltanto. D’altronde la disposizione di legge, che consi
dera come non scritte o come non apposte le condizioni contrarie alla 
legge, concerne soltanto i testamenti, e non è dato perciò estenderne 
l’applicazione ad un atto tra vivi, qual è la rinuncia del successibile ad 
una successione già aperta.

7 9 . La rinuncia ad un’eredità, così dispone l'art. 944, non si pre
sume ; essa non può farsi che con una dichiarazione presso la cancelleria 
della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, sopra un 
registro tenuto all’uopo. Da questa disposizione si deduce, che la rinuncia 
all’eredità è atto solenne, che la solennità tiene all’essenza, e che man
cando perciò la solennità prescritta dalla legge, la rinuncia è a ritenersi 
inesistente.

Se la rinuncia all’eredità è atto solenne, perchè la legge incomincia col 
dichiarare che essa non si presume? Se l’atto non può esistere se non colle 
solennità prescritte dalla legge, è inutile aggiungere che esso non si pre
sume, stantechè senza le formalità non può esistere l’atto; non è adunque 
un fuor d’opera la dichiarazione contenuta nel principio dell’art. 944?

Stando al rigore dei termini, il legislatore meriterebbe certamente il
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rimprovero di aver dettata una disposizione oziosa, il cui ufficio non può 
essere che quello di gettare dei dubbi sul significato delle leggi, oscu
randone così la chiarezza ; volendo però rimontare alle sue intenzioni, se 
non si giustifica pienamente la disposizione in esame, si attenua di molto 
l’acerbità del rimprovero. A noi sembra che il legislatore, col dichiarare 
che la rinuncia non si presume, abbia voluto esprimere che la medesima 
non può per alcuna via, diretta o indiretta, dedursi da fatti o atti del 
successibile, che non siano la dichiarazione di cui in detto articolo si parla, 
e confermare così il principio che la rinuncia è atto solenne e che, spoglia 
delle solennità legali, non può avere efficacia di sorta.

Qual’è la ragione della solennità, che dalla legge si è voluta attribuire 
all’atto di rinuncia ? Se l’accettazione dell’eredità, che è atto non meno 
importante della rinuncia alla medesima, può farsi anche tacitamente, 
perchè si richiede l’atto espresso e solenne per la rinuncia?

Una ragione, che discenda a rigor di logica dai principii, si cerca 
indarno ; imperocché la persona chiamata a raccogliere una successione, 
sia che l’accetti o la ripudii, nell’un caso e nell’altro non fa che esercitare 
lo stesso diritto derivantegli dalla chiamata alla successione e che con
siste nello scegliere tra l’accettazione ed il ripudio. Or. se questa scelta 
dipende dalla volontà, e se la volontà è egualmente efficace anche se 
tacitamente manifestata, è chiaro che, secondo i principii, non v’ha motivo 
per non attribuire efficacia alla rinuncia tacita.

Sono motivi di utilità e convenienza pratica che hanno indotto il legis
latore ad esigere l’atto solenne per la rinuncia alla successione nell’in
teresse dei terzi che possono avervi diritto ed ai quali giova essere posti 
in grado di conoscere la fatta rinuncia. Vero è che i terzi sono egual
mente interessati a conoscere la fatta accettazione, e quanto a questa la 
legge consente che possa aver luogo tacitamente; ma è pur vero che la 
accettazione dell’eredità costituisce la regola, mentre la rinuncia costi
tuisce l’eccezione, e che dalla non fatta rinuncia nel modo dalla legge 
prescritto si può dagli interessati dedurre il fatto dell’accettazione. Ag
giungasi che se l’erede non ha nè ripudiato nè accettato l’eredità, gl’in
teressati, giovandosi del disposto dall’articolo 962, possono domandare 
che l’autorità giudiziaria fissi un termine, entro cui debba esso deliberare 
e porli così in grado di conoscere ciò che l’erede farà.

In coerenza alla solennità, che per l’atto di rinuncia si esige, la patria 
giurisprudenza ha ritenuto che, non producendosi in giudizio la dichiara
zione del successibile di rinuncia all’eredità fatta nel modo prescritto dal
l’articolo 944, non è ammissibile il giuramento decisorio deferito al me
desimo per istabilire il fatto di aver rinunciato all’eredità, essendoché 
gli atti solenni si dimostrano coll’osservanza delle prescritte formalità, 
non già con mezzi di prova estranei ai medesimi (1). Si è pur giudicato,

(1) Consulta Corte d’app. Napoli, 1° maggio 1874 (Giur. It., 1874, il, 408). 
9 — Ricci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Voi. IV.
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e rettamente, che la dichiarazione fatta in giudizio dal successibile di non 
volere accettare l’eredità non equivale a rinuncia, per il difetto delle for
malità dalla legge volute, e che si deve perciò, verificandosi la detta ipo
tesi, assegnare al successibile un termine entro cui dichiarare se accetti 
o rinunci l’eredità (1). Lasciando esso trascorrere il termine assegnatogli 
senza procedere all’inventario, o senza deliberare, si avrà per erede puro 
e semplice a termini dell’articolo 9G1.

Occorre appena notare che se la dichiarazione di rinuncia si faccia 
innanzi alla cancelleria del tribunale, o innanzi alla cancelleria di una 
pretura, che non sia quella del luogo in cui la successione si è aperta, la 
rinuncia è inesistente, per mancanza di una delle richieste formalità, vale 
a dire la competenza dell’ufficiale che riceve la dichiarazione. Allorché 
la rinuncia è inefficace, lo è di fronte a tutti; quindi non solo nei rapporti 
dell’erede coi terzi, ma in quello dei coeredi tra loro. « La distinzione, 
osserva in proposito la Corte d’appello di Napoli (2), tra i rapporti del 
coerede verso i terzi e quelli dei coeredi tra loro, non si fa dal legislatore; 
inoltre la medesima sarebbe assurda, non potendosi ritenere che rispetto 
ai terzi il rinunciante conservi la qualità di erede e rimanga per conse
guenza tenuto all’adempimento delle obbligazioni ereditarie, mentre nel
l’interesse dell’altro coerede perda la qualità medesima e quindi ogni 
utile derivante dalla successione >. Laonde se tra più eredi sia interve
nuta una convenzione, colla quale alcuno di essi abbia rinunciato all’ere
dità, conviene vedere se l’atto contenga una vera rinuncia, ovvero una 
cessione o donazione delle ragioni ereditarie; quest’ultima ipotesi è fuori 
di discussione, perchè chi cede ad altri le sue ragioni ereditarie, ben 
lungi dal rinunciare l’eredità, l’ha anzi accettata, senza di che non po
trebbe trasmettere ad altri i suoi diritti sulla medesima; ove però si 
verifichi la prima, la rinuncia, siccome mancante delle formalità prescritte 
dalla legge, non ha valore, nè di fronte ai terzi, nè di fronte ai coeredi, 
ed il rinunziante perciò può sempre reclamare contro questi ultimi i suoi 
diritti sulla successione.

La rinuncia non fatta nelle forme stabilite dalla legge non ha esi
stenza giuridica; quindi non è suscettibile di conferma, non potendosi 
confermare il nulla. Nè è necessario agire in giudizio per far dichiarare 
la nullità della rinuncia che non esiste giuridicamente, perchè si agisce 
per far annullare l’atto giuridicamente esistente, ma affetto da qualche 
vizio che lo invalidi, non già per fare annullare il nulla. Laonde la dispo
sizione di legge, che assoggetta alla prescrizione di cinque anni le azioni 
in nullità, non è applicabile al caso.

80 . Chi può validamente rinunciare all’eredità?
Non può fare abbandono di un diritto se non chi può liberamente 

disporne; quindi l’incapace non può rinunciare. Coerentemente a questa

(1) Vedi Corte d’app. Napoli, 2 dicembre 1868 (Annali, il, 2, 529).
(2) Decisione 1° maggio 1874 (Giur. It., 1874, n, 408).
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principio, la legge dispone (art. 296) che il tutore non può rinunciare ad 
una eredità nell’interesse del minore senza l’autorizzazione del consiglio 
di famiglia.

La moglie può validamente rinunciare alla deferitale successione 
senza esservi autorizzata dal marito?

Non esitiamo a rispondere per l’affermativa. La donna maritata, 
infatti, è pienamente capace come lo è qualunque altra persona che 
abbia raggiunta la maggiore età; l’autorizzazione maritale è richiesta 
non per integrare la sua capacità che è piena, ma per mantenere l’unità 
nel governo della famiglia. Gli atti, a riguardo dei quali l’autorizza
zione del marito è richiesta, sono soltanto quelli, che la legge tassativa
mente indica nell’articolo 134, e tra questi non comprendesi nè l’accet
tazione nè il ripudio di un’eredità. Dunque la moglie, come può accettare 
la successione senza esservi autorizzata dal marito, così può rinunciarvi 
senza la detta autorizzazione.

S’intende che la rinuncia, come qualunque altro atto compiuto da 
persona capace, può essere annullata per causa di dolo, violenza od er
rore. ed in proposito sono applicabili le disposizioni generali della legge 
relative alla efficacia del consenso.

Come la dichiarazione di accettare l’eredità con beneficio d’inventario, 
che è pure un atto solenne, può farsi mediante mandatario, così può pure 
conferirsi mandato per rinunciare all’eredità deferita.

Accennammo nel precedente capitolo le ragioni, per le quali il man
dato per accettare una successione con benefizio d’inventario deve risul
tare, a nostro modo di vedere, da atto pubblico ed autentico; queste stesse 
ragioni, che non ci sembra il caso di ripetere qui, sono applicabili per 
ritenere che nella stessa forma deve pur essere conferito il mandato per 
rinunciare all’aperta eredità.

Nessun obbligo impone la legge di notificare la fatta rinuncia a coloro 
che hanno interesse a conoscerla ; costoro, ove il vogliano, possono venire 
in cognizione della emessa rinuncia consultando gli appositi registri 
tenuti nella pretura del luogo, in cui la successione si è aperta.

8 1 .  Effetto della rinuncia è, come dispone l’articolo 945, di far 
considerare l’erede come se non vi fosse mai stato chiamato. Ciò è p ,r- 
fettamente logico ; imperocché, all’aprirsi della successione, il succès i- 
bile non acquista altro diritto tranne quello di accettare o ripudiare a 
eredità ; se quindi esso dichiari di rinunciarla, non ha mai avuto alcun 
diritto sulle cose ereditarie; si trova quindi nella stessa condizione di chi 
non è stato chiamato a raccogliere la successione.

È necessario però porre d’accordo questo principio con l’altro, secondo 
cui il successibile, durante il termine per fare l’inventario e per delibe
rare, è amministratore di diritto dell’eredità; ond’è che gli atti compiuti
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dal successibile, nella sua qualità di amministratore, conservano il loro 
effetto, non ostante la fatta rinuncia; in quanto che l’efficacia dei mede
simi non dipende dalla qualità di erede in colui che li compie, ma dalla 
qualità di amministratore, che compete a chi è chiamato a raccogliere una 
successione, quantunque più tardi vi rinunci.

Il rinunciante, che ha amministrato i beni ereditari, è tenuto a ren
dere conto a chi in sua vece accetta l’eredità, o al curatore della mede
sima, ove resti giacente. Dappoiché, non essendo stato esso erede e doven
dosi considerare come non mai chiamato alla successione, non può da 
questa percepire emolumento alcuno, per quanto tenue esso sia (1).

Degli effetti della rinuncia in ordine a coloro, che sono chiamati a 
succedere in luogo del rinunciante, o in rapporto al diritto d’accresci
mento a favore dei coeredi, abbiamo già parlato a suo luogo nel volume 
precedente, nè ripeteremo quindi quanto altrove si è detto.

82. Qual è il termine, entro cui deve farsi la rinuncia all’eredità?
Se il successibile non siasi mai immesso nel possesso d i fatto dei beni 

ereditari, come può accettare l’eredità prima che siano decorsi trenta 
anni dall’aperta successione, così entro il detto termine può rinunciarla; 
colpito però dalla prescrizione il diritto di accettare o ripudiare l’eredità, 
la rinuncia emessa non avrebbe alcun valore; imperocché, per rinunciare 
validamente conviene possedere il diritto di accettare; perduto questo 
la rinuncia è atto inutile e derisorio, essendoché non si rinuncia se non a 
ciò che si può conseguire.

Se i chiamati all’eredità si trovino nel possesso reale dei beni eredi
tari, perdono il diritto di rinunciarvi, decorsi tre mesi dall’apertura della 
successione o dalla notizia della devoluta eredità, se non si sono confor
mati alle disposizioni circa il benefizio dell'inventario, e sono riputati 
eredi puri e semplici, ancorché opponessero di possedere tali beni ad 
altro titolo (art. 952). Avvertasi che per l’applicazione di questo articolo 
il possesso dei beni deve essere ritenuto a titolo di eredità, non già a 
titolo diverso; quindi la figlia, che è in possesso dei beni costituitile in 
dote dal de cujus, non perde il diritto di rinunciare alla sua eredità (2) e 
non lo perde neppure il figlio, che conserva il possesso dei beni donatigli 
dal genitore (3). Quid juris pertanto rapporto alla rinuncia emessa dal 
successibile, che è stato nel possesso materiale delle cose ereditarie, dopo 
decorso il termine in detto articolo indicato ?

Al proposto quesito così risponde la Cassazione di Torino : < La locu
zione, perdono il diritto di rinunziarvi (che si legge nell’articolo 952), 
esprime evidentemente il concetto di una sanzione diretta contro l’erede, 
che ha per effetto di assoggettarlo a sopportare in proprio tutti i pesi 
dell’eredità, ancorché eccedenti le forze di essa, e di un provvedimento

(1) Consulta Corte d’app. Firenze, 6 aprile 1871 (Annali, v, 2, 98).
(2) Confr. Cass. Napoli, 3 febbraio 1881 (Giur. It., ISSI, i, 1, 223).
(3) Confr. Cass. Napoli, 21 febbraio 1880 (Giur. IL, 1880, i, 1, 639).
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a cautela dei creditori ed altri interessati nell’eredità, ai quali, in difetto 
di quelle guarentigie, che avrebbero trovato nelle formalità relative al 
benefizio dell’inventario, venne attribuita ragione di opporsi a che il 
chiamato all’eredità, dopo avere liberamente e senza controllo posse
duto ed amministrato i beni ereditari, pretenda ancora di poter separare 
l’asse ereditario dal patrimonio proprio, e rinunciando a quello, scher
mirsi dal soddisfare ai pesi che lo gravano. Quest’articolo di legge per
tanto somministra ai creditori ed altri interessati una valida eccezione a 
cautela delle loro ragioni contro la tardiva rinuncia del chiamato all’ere
dità; ma appunto per ciò non può competere che a coloro a favore dei 
quali fu introdotta, e non può, senza manifesto assurdo logico e giu
ridico, venire proposta contro il fatto proprio del chiamato all’eredità, 
all’effetto di distruggere la dichiarazione di rinuncia espressa per atto 
regolare > (1).

Ritenendo questa teorica, ne deriva la conseguenza che il coerede, il 
quale ha rinunciato all’eredità dopo decorso il termine indicato nell'arti
colo in esame, perde il diritto di ripetere la sua quota di eredità dai 
coeredi o da colui che il testatore gli ha sostituito, ma conserva l’obbligo 
di pagare i debiti ereditari ed i legati fatti, cosicché la quota, in cui il 
rinunciante era istituito, si accresce o si devolve ad altri libera dai pesi 
e debiti che la gravavano. Ora, questa conseguenza ci sembra troppo 
contraria ai principii di diritto per poter accettare la massima dalla quale 
la si deriva.

La legge dice, è vero, che il chiamato all’eredità perde il diritto di 
rinunciarvi dopo decorso il termine da essa stabilito; ma perdere il diritto 
a rinunciare ad una cosa vuol dire che la cosa si deve conservare e 
ritenere; se quindi si è perduto il diritto a rinunciare all’eredità, vuol 
dire che l’erede deve conservare la qualifica ereditaria senza poterla 
smettere. Non contrastiamo che la disposizione dell’art. 952 siasi scritta 
per guarentire l’interesse dei creditori e di altri aventi diritto all’eredità; 
ma ciò non può mai portare alla conseguenza che i creditori od altri 
facciano valere contro il rinunciante la qualità di erede e che esso non 
conservi questa qualità di fronte a quelli, che si sono immessi nel pos
sesso della sua quota di eredità ; imperocché l’art. 952 non può intendersi 
disgiuntamente dall’art. 960, in cui si dice che, trascorso il termine 
senza compiere l’inventario, s’intende che l’erede abbia accettato pura
mente e semplicemente l’eredità. Se dunque, anteriormente alla emessa 
rinuncia, il successibile ha già acquistato la qualità di erede, esso non 
può più perderla per effetto di una rinuncia tardiva, in omaggio al prin
ciple semel haeres semper haeres; non potendola perdere, la conserva così 
di fronte ai creditori, che a chiunque altri.

Avvertasi nella pratica di non confondere la vera rinuncia all’eredità 
colla cessione dei diritti ereditari, che può farsi sotto l’apparenza di una 
rinuncia. Comprendiamo perfettamente che la cessione, mentre impe

(1) Decisione 17 maggio 1877 (Annali, xi, 1, 360).
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disce all’erede di reclamare i suoi diritti dalla persona cui li ha ceduti, 
non lo esime dall’obbligo contratto di fronte ai legatari ed ai creditori 
dell’eredità ; ma chi cede i suoi diritti sull’eredità non rinuncia punto 
alla medesima, e sebbene abbia ceduto ad altri i beni componenti l’ere
dità stessa, esso è sempre erede, così di fronte al cessionario, che di fronte 
agli aventi diritto alla successione. Ma ove non si tratti di cessione o 
donazione di diritti ereditari, ma di vera e propria rinuncia, questa, sia 
efficace od inefficace, lo è di fronte a tutti, e non soltanto nei rapporti 
tra il rinunciante ed i legatari e creditori.

8 3 . La fatta rinuncia può revocarsi sinché l’eredità non siasi 
accettata da altri eredi, e sinché il diritto d’accettarla non sia prescritto 
(art. 950).

Qual’è la ragione della facoltà accordata al rinunziante di pentirsi e 
di accettare la ripudiata eredità ?

Se consultiamo i principii ne troviamo anzi una, e potentissima, per 
farci ritenere il contrario. Infatti, chi ripudia un’eredità è considerato 
come non chiamato alla medesima, che anzi la chiamata si ritiene come 
fatta, sin dal momento dell’aperta successione, in favore di coloro ai 
quali l’eredità si devolve in conseguenza della emessa rinuncia. Or 
dunque, se il rinunciante non è più chiamato all’eredità, se, in sua vece, 
altri sono i chiamati, come può ammettersi che l’eredità si accetti da chi 
non vi è chiamato e in pregiudizio di coloro, che alla medesima sono 
chiamati? La disposizione, pertanto, che dà facoltà al rinunciante di 
accettare l’eredità è, manifestamente, contraria ai principii. Perchè 
allora la si è introdotta? Unicamente per favorire il rinunciante, accor
dandogli la facóltà dèi pentimento quando res est adhuc integra. 
Non essendosi fatto sollecito alcuno di coloro, ai quali l’eredità si è 
devoluta in conseguenza della rinuncia, di accettarla, il legislatore ha 
creduto equo prefèrire ad ogni altra l’ accettazione precedentemente 
fatta dallo stesso rinunciante che, mediante siffatta accettazione, acquista 
il dominio dei beni ereditari, dominio che non si è ancora da alcuno 
acquistato.

Due sono le condizioni dalla legge richieste per potersi ritrattare il 
ripudio: l’una, che l’eredità non siasi accettata da altri eredi; l’altra, che 
contro il rinunziante non sia prescritto il diritto di accettare la eredità 
stessa; parleremo separatamente di entrambe.

Gli altri eredi, che colla accettazione dell’eredità da essi fatta possono 
impedire al rinunciante di ritrattare la sua rinuncia, sono quelli, che 
hanno acquistato il diritto di accettarla nel momento in cui essi preten
dono di averne fatta l’accettazione ; laonde, se essi non sono chiamati 
alla successione nell’istante in cui dicono di averla accettata, la loro 
accettazione è inefficace e non può impedire la ritrattazione della fatta 
rinuncia. Supponendo pertanto che l’erede rinunciante istituito nel 
testamento sia un estraneo, e che il de cujus abbia lasciato superstiti un
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germano ed un cugino, l’accettazione fatta dal cugino dopo la rinuncia 
dell’erede istituito nel testamento non ha alcun valore se non sia pre
ceduta dalla rinuncia del germano alla successione, quindi la medesima 
non priva il rinunciante del. diritto di ritrattare la sua rinuncia.

Quid juris però nel caso in cui, dopo l’accettazione del cugino e prima 
della ritrattazione fatta dal rinunciante, il germano abbia dichiarato di 
ripudiare la deferita eredità?

Opiniamo doversi distinguere il caso in cui il cugino, dopo la dichia
razione del germano e prima della ritrattazione fatta dal rinunciante, 
abbia nuovamente dichiarato di accettare l’eredità, o compiuto atti indu
centi accettazione tacita della medesima, da quello in cui nè dichiarazione 
nè fatti del genere indicato abbiano nel frattempo avuto luogo per parte 
del cugino: nel primo, la nuova accettazione espressa o tacita è valevole 
ad attribuire all’accettante la qualità di erede, ed il rinunciante perciò 
trova in questa accettazione un ostacolo insormontabile a ritrattare la 
sua rinuncia; nel secondo, l’accettazione precedente alla rinuncia del 
germano non è d’alcun effetto, e non avendo avuto luogo posteriormente 
a siffatta rinuncia una nuova accettazione, l’istituito rinunciante conserva 
il diritto di ritrattare la sua rinuncia.

Gli altri eredi accettanti, di cui si parla nell’articolo 950, possono 
accettare l’eredità rinunciata, tanto espressamente, che tacitamente, 
compiendo cioè dei fatti, che presuppongono necessariamente la volontà 
di accettarla; in qualunque modo perciò siasi da essi fatta l’accettazione, 
la medesima ha per effetto d’impedire al rinunziante la ritrattazione 
della fatta rinuncia.

8 4 .  Quanto all’altra condizione concernente la prescrizione, può 
domandarsi, innanzi tutto, da quale istante la medesima comincia a 
decorrere, se cioè da quello in cui la successione si è aperta, o dall’altro 
in cui la rinuncia si è emessa.

Per ritenere che la prescrizione cominci a decorrere dal momento 
dell’aperta successione può, osservarsi che il silenzio serbato in proposito 
dall’articolo 950 equivale a rinvio alle regole generali, onde debbesi ap
plicare l’articolo 943, secondo cui la prescrizione del diritto di accettare 
un’eredità decorre dal giorno dell’aperta successione. Nondimeno, contro 
la comune degli scrittori (1), a noi sembra preferibile l’opinione contraria 
in omaggio e al testo e allo spirito della legge.

Per quello che riguarda il testo della legge, sono degne di rimarco le 
parole dell’articolo 950 < sino a che il diritto non sia prescritto contro 
gli eredi che vi hanno rinunziato > corrispondenti a quelle che si leggono 
nell’art. 700 del Codice Napoleone, e delle quali sembra non siasi tenuto 
conto dagli scrittori. Infatti, se il legistatore avesse voluto che la pre
scrizione decombile contro il rinunziante sia quella stessa, che decorre 
contro chiunque possa aver diritto alla eredità, perchè usare le espres-

(1) Consulta Demolombe, xv, n. 57; Laurent, ix, 451; Pacifici-Mazzoni, v, 85.
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sioni sopra riferite in luogo delle altre assai più semplici < sinché il diritto 
ad accettare non siasi prescritto? >. Da questo dilemma non si esce: o le 
parole aggiunte dal legislatore < contro gli eredi che vi hanno rinunziato > 
sono inutili, in quanto che la disposizione dell’articolo in esame avrebbe 
lo stesso senso ove quelle parole non vi si leggessero, e ciò non è facil
mente supponibile, perchè il legislatore non parla a caso ed ogni parola 
o frase, di che esso si serve, ha il suo perchè ; ovvero quelle parole hanno 
un significato loro proprio, e questo non può essere che quello d’indicare 
che la prescrizione contro il rinunciante non è la stessa prescrizione che 
decorre contro chiunque altri abbia il diritto di accettare o ripudiare 
l’eredità.

E che questa prescrizione sia diversa da quella, di cui si parla nel
l’articolo 913, ben si dimostra da ciò che il successibile, coll’aver dichia
rato di rinunciare la deferitagli eredità, ha già esercitato il diritto, che 
nella qualità di successibile gli compete ; onde la sua inazione, per ciò- 
che concerne gli effetti della prescrizione, non può incominciare che po
steriormente alla fatta rinuncia, quando cioè, avendo il diritto di ritrattare 
la fatta rinuncia, è in grado di poterlo utilmente esercitare. Adunque, a 
nostro modo di vedere, il rinunciante perde il diritto di ritrattare la sua 
rinuncia dopo decorsi trent’anni dalla data della medesima.

Chi è però che può opporre al rinunciante, che voglia ritrattare la 
rinuncia, rincorsa prescrizione?

Non certamente i chiamati in sua vece alla successione, perchè se il 
diritto d’accettazione è prescritto contro il rinunciante, molto più lo è 
a loro riguardo, e non avendo essi accettata l’eredità nel trentennio dal
l’aperta successione, hanno perduto il diritto d’accettarla, e mancano 
quindi d’interesse per opporsi giudizialmente alla ritrattazione della 
fatta rinuncia. Possono però opporre la prescrizione i creditori della 
eredità ove siano convenuti dal rinunciante, che abbia ritrattato la sua 
rinuncia dopo trent’anni dal giorno in cui lo fece, e coloro i quali con un 
titolo qualsiasi, o anche senza titolo, si trovino nel possesso delle cose 
ereditarie, se contro essi il rinunciante proponga azione in rivendicazione.

85. L’accettazione della eredità può farsi tacitamente dal 
rinunciante?

Parrebbe che, esistendo un atto solenne contenente rinuncia alla 
successione, questo dovesse essere distrutto, o paralizzato nei suoi effetti 
giuridici, da altro atto parimente solenne, con cui si dichiari di accettare 
l’eredità altra volta rinunciata. Questa osservazione però, se può avere 
un valore in tema de lege ferendo, non ne ha alcuno per inserire nel testo 
della legge un’aggiunta che non vi si trova. L’articolo 950 parla di 
accettazione in genere, nè prescrive che questa debba farsi espressamente 
e con atto solenne ; esso quindi intende riferirsi alle regole generali di 
diritto concernenti l’accettazione; e poiché per le medesime la eredità 
può accettarsi tanto espressamente, quanto tacitamente, quindi è che il:
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rinunciante, ove. posteriormente alla fatta rinuncia e prima che l’eredità 
siasi da altri validamente accettata, compia alcuno di quegli atti, che fanno 
necessariamente presupporre la volontà di accettare la successione, 
revoca con ciò la fatta rinuncia, la quale revoca è efficace a farlo ritenere 
quale erede, se il diritto d’accettazione non sia contro lui prescritto.

< A tenore, egregiamente osservala Cassazione di Torino (1),dell’ar
ticolo 934 del Codice civile, potendo l’accettazione dell’eredità essere 
espressa o tacita, e avverandosi quest’ultima nel caso ivi accennato, 
quando cioè l’erede faccia un atto, che presupponga necessariamente in 
lui la volontà di accettare l’eredità, e che egli non avrebbe il diritto di 
fare se non nella qualità di erede, chiaramente appare che l’erede, il 
quale, dopo di avere rinunciato all’eredità, compia un atto di tale natura, 
di necessità l’accetta tacitamente, perchè, appunto per non essersi più 
nell’art. 950 fatto cenno del modo in cui, dopo la rinuncia, possa ancora 
avverarsi l’accettazione per parte di chi già l’aveva rinunciata, devesi 
applicare la regola generale, sancita dal precedente suddetto art. 934, 
giusta cui l’accettazione può aver luogo nel modo tacito ivi specificato.

< Basta il confronto dei succitati due articoli col disposto dell’arti
colo 953 dello stesso Codice prescrivente che gli eredi, i quali abbiano 
sottratto o nascosto effetti spettanti all’eredità, decadono dalla facoltà di 
rinunciarvi e restano eredi puri e semplici, non ostante la loro rinuncia, 
per essere convinti come quest’ultimo articolo, senza disconoscere le altre 
suddette disposizioni di legge, non lo si possa intendere nel senso che 
si debba avere come non avvenuta la rinuncia unicamente quando il 
rinunciante erede abbia commesso sottrazioni o nascondimenti di oggetti 
ereditari, mentrechè la prescrizione dell’articolo 953 non è che una con
seguenza del principio sancito coll’articolo 950, senza punto detrarre a 
quanto sancisce l’art. 934, e d’altronde la revoca, anche tacita, prevista 
da quest’ultimo, della rinuncia è cosa del tutto distinta dalla decadenza 
pronunciata dall’articolo 953 nel caso ivi indicato ».

80. Può l’accettazione farsi dagli eredi del rinunciante quando 
alcuno degli altri chiamati alla successione in luogo di costui non l’abbia 
ancora accettata ?

Secondo il disposto dall’articolo 939 se il chiamato ad una successione 
muoia senza averla accettata, trasmette ai propri eredi il diritto di ac
cettazione. È questo articolo applicabile al caso di che ci occupiamo?

Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa. Infatti, il chiamato alla 
successione non ancora accettata in tanto trasmette ai propri eredi il. 
diritto di accettarla, in quanto questo diritto fa già parte del suo patri
monio, e come ogni diritto patrimoniale si trasmette all’erede, così si 
trasmette ad esso eziandio il diritto di accettare la deferita successione. 
Ora, se il rinunciante conserva, non ostante il fatto ripudio, il diritto di 
accettare l’eredità innanzi che questa siasi accettata da altri chiamati in

(1) Decis. 22 marzo 1887 (Giur. It., 1887, I, 1, 400),
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sua voce a succedere, tale diritto di accettazione non può, nella sua 
essenza, non essere eguale all’altro che gli compete innanzi il ripudio; 
quindi, se questo è trasmissibile agli eredi, lo è egualmente l’altro.

Nè dicasi che l’articolo 939 parla soltanto del diritto di accettazione 
competente prima del ripudio, e che la sua disposizione perciò non può 
estendersi al caso diverso, in cui si tratta del diritto di accettare un’ere
dità dopo averla rinunciata. Imperocché l’articolo in questione, lungi dal 
contenere una eccezionale disposizione, non fa che applicare un principio 
di ragione comune, quello cioè che ogni diritto patrimoniale spettante 
al de cujus si trasmette all’erede, quindi ammette interpretazione esten
siva ogni qualvolta ricorra identità di ragione.

87. Suppongasi che i chiamati ad una successione l’abbiano 
tutti rinunciata: se in seguito uno di essi l’accetti, acquista, per effetto 
della accettazione, tutta la eredità per modo da impedire ai coeredi ri
nuncianti di accettarla per la quota che li riguarda ; ovvero l’acquisto 
non si estende che alla quota soltanto in cui l’accettante è chiamato ove 
tutti gli altri rinuncianti dichiarino di accettare alla loro volta l’eredità?

La questione deve risolversi avendo presente il testo. Dispone l’arti
colo 950 in questi termini: Sino a che il diritto di accettare un’eredità 
non sia prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunciato, questi possono 
ancora accettarla quando non sia già stata accettata da altri eredi. Quali 
sono gli altri eredi, dei quali in quest’articolo si parla? Evidentemente, 
quelli che non hanno rinunciato e che dalla legge o dal testamento sono 
chiamati a succedere in luogo dei rinuncianti; dunque la sola accettazione 
fatta dagli eredi non rinuncianti è quella che, a tenore del testo, esclude 
o rende inefficace l’accettazione da parte di chi ha già rinunziato; con
seguentemente, se l’eredità siasi accettata da uno di questi stessi che 
hanno rinunciato, tale accettazione non vale ad escludere quella, che 
altri rinuncianti possono fare.

Non si dimentichi, d’altronde, che la disposizione contenuta nell’ar
ticolo 950, siccome quella che è d’indole eccezionale, non ammette inter
pretazione estensiva; dunque se ivi si parla di accettazione da parte di 
eredi che non hanno rinunciato e le si attribuiscono determinati effètti, 
questi stessi effetti non possono dall’interprete estendersi all’accettazione 
fatta da alcuno degli eredi rinuncianti. Ed è giusto che sia così ; impe
rocché i rinuncianti, nei rapporti tra loro e i creditori, si trovano tutti in 
una condizione eguale; la facoltà di accettare dopo la rinuncia compete 
a tutti egualmente, e se l’esercizio di questa facoltà può essere impedito 
dall’accettazione fatta da un erede non rinunciante, non può esserlo da 
quella fatta da alcuno dei rinuncianti, non avendo la legge accordato 
alcuna preferenza a siffatta accettazione in confronto di quella, che più 
tardi può esser fatta da altri coeredi pur essi rinuncianti.

8 8 .  La fatta rinuncia può essere impugnata dai creditori del 
rinunziante ; ecco come si esprime in proposito l’articolo 949: < i creditori
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di colui che rinunzia ad un’eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono 
farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro 
debitore; in questo caso la rinuncia è annullata, non in favore dell’erede 
che ha rinunciato, ma solamente a vantaggio de’ suoi creditori e per la 
concorrenza dei loro crediti >.

Interessa conoscere l’indole dell’azione, che l’articolo riferito concede 
ai creditori del rinunziante. È dottrina generalmente insegnata che la 
azione concessa ai creditori del rinunziante per impugnare la sua rinuncia 
non è che l’azione pauliana, della quale il Codice si occupa nell’arti
colo 1235 (1). Noi crediamo dover seguire una contraria opinione, ed 
eccone i motivi .

Il diritto romano non accordava in alcuna guisa ai creditori del ri
nunciante all’eredità il diritto d’impugnare la rinuncia e di valersi della 
azione pauliana, e la teorica romana aveva nel diritto e nella logica il 
suo saldo fondamento. Imperocché ai creditori si dà il diritto d’impugnare 
gli atti compiuti dal debitore, mediante i quali esso diminuisce dolosa
mente il suo patrimonio, e toglie cosila guarentigia reale, che ai medesimi 
compete sopra i suoi beni ; ora, chi rinuncia all’eredità non diminuisce 
in alcuna guisa il suo patrimonio, dappoiché i beni dell’eredità non di
ventano propri dell’erede se non per effetto dell’accettazione, quindi è 
che contro il medesimo non può utilmente esercitarsi la pauliana.

Nel diritto francese ha potuto prevalere una diversa teorica in omaggio 
al celebre principio le mort saisit le vif. E noto che il secondo diritto 
consuetudinario di Francia, passato poi nel Codice Napoleone, il chiamato 
alla successione acquista, al momento in cui essa si apre, ogni diritto a lui 
competente sulla medesima, onde si ritiene erede sin da quell’istante; 
laonde i commentatori di quel Codice hanno potuto supporre che, rinun
ciando l’erede, esso si spogli di diritti già quesiti in pregiudizio de’ suoi 
creditori, e che questi perciò abbiano il diritto di agire colla pauliana.

Non intendiamo discutere se, di fronte alle disposizioni del Codice 
Napoleone e di fronte al diritto consuetudinario o tradizionale francese, 
questa teorica sia, oppur no, esatta ; ma ci limitiamo a dimostrare soltanto 
che la medesima è accettabile da chi commenta il Codice patrio, senza 
violare i principii fondamentali, da cui il legislatore italiano ha preso 
le mosse.

Infatti, per il Codice patrio il chiamato alla successione non acquista 
già, all’aprirsi di questa, i diritti di erede, ma acquista solo il diritto di 
accettare o ripudiare la deferitagli eredità; quindi, ripudiando il succes
sibile l’eredità, non solo non diminuisce il suo patrimonio, ma si pone 
nella stessa condizione di chi non è stato punto chiamato alla successione; 
come dunque può supporsi che i beni dell’eredità rinunzi ata abbiano per 
un momento formato parte del patrimonio del rinunciante, e che i credi
tori perciò possano colla pauliana impugnare siffatta rinuncia?

Ciò si suppone, si replica, mediante la finzione della legge, secondo

(1) Consulta L a u r e n t , x v i, n. 414 e s e g . ;  P a c if ic i-Ma zzoni, v , 91.
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cui si ritiene ciò che realmente non è, vale a dire che i beni dell’eredità 
rinunciata, nei soli rapporti tra il rinunciante ed i suoi creditori cui la 
rinuncia reca pregiu tizio, abbiano già formato parte del patrimonio di 
chi ha rinunziato alla successione cui era chiamato. Ma è poi vero che 
tale sia la finzione del a legge?

Noi non lo crediamo. Tutti sanno che le finzioni della legge concer
nono soltanto i fatti ; onde, mediante le medesime, ciò che non è si ritiene 
per esistente, o viceversa ciò che è si ha in conto di non esistente ; ma 
oltre questi limiti le finzioni della legge non si spingono ; laonde, se av
venga che per le medesime un fatto non compiuto abbia a considerarsi 
come compiuto, al fatto però che si ritiene compiuto si applicano le regole 
comuni del diritto, e non già altre diverse.

Applichiamo ora questi principii alla questione che ci occupa. In che 
può consistere la finzione della legge? Nel fatto soltanto di ritenere come 
accettante colui che ha rinunciato alla eredità; dato ora questo fatto, la 
conseguenza che ne deriva è che il rinunciante deve, in virtù della fin
zione, ritenersi suo malgrado erede; ma è ciò che la legge ha voluto? No, 
certamente; perchè, secondo il concetto dell’art. 949, ed anche secondo 
quello degli scrittori, nè il rinunciante, nè i creditori autorizzati ad accet
tare l’eredità, possono considerarsi eredi; dunque non è possibile che la 
legge finga un fatto, le cui conseguenze sono tanto lontane dalle sue 
intenzioni.

Che il rinunciante non si consideri quale erede per gli effetti della 
disposizione contenuta nell’articolo in esame, risulta da che l’eredità può 
essere accettata da chi è chiamato in sua vece a succedere ; onde se altri 
in sua vece accetta la successione, esso ne è per logica necessità escluso. 
Che neppure i creditori del rinunciante possano, per gli effetti del di
sposto dallo stesso articolo, considerarsi eredi, risulta tanto dall’osserva
zione sopra fatta, che cioè l’eredità si accetta da chi è chiamato a succe
dervi in luogo del rinunciante, quanto dall'altra che l’accettazione dei 
creditori è limitata alla concorrenza del loro avere, ed è noto il principio 
che non può essersi erede per una parte e per l’altra no.

Ma, a parte queste osservazioni, il testo stesso dell’art. 949 esclude 
che la legge abbia inteso concedere ai medesimi l’esercizio dell’azione 
pauliana contro il rinunciante. In esso si legge infatti che i creditori 
< possono farsi autorizzare giudizialmente » ad accettare l’eredità in 
nome e luogo del loro debitore. Ora, se si ritiene quello che in contrario 
si sostiene, che cioè il creditore del rinunciante, che impugna la fatta 
rinuncia, fa, per effetto di tale impugnativa, rientrare nel patrimonio del 
rinunciante i beni che ne erano usciti, sino alla concorrenza delle somme 
che gli sono dovute, quale scopo avrebbe l’autorizzazione giudiziale per 
accettare l’eredità in luogo del debitore rinunciante? Basterebbe aver 
dimostrato il pregiudizio derivante dalla rinuncia alle ragioni ereditarie 
per reclamare i beni usciti dal patrimonio del debitore. A qual fine 
adunque si dovrebbe l’autorizzazione giudiziale accordare al creditore 
per accettare l’eredità, quando questa, per effetto della finzione legale,
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si riterrebbe accettata dal debitore rinunciante, almeno sino alla concor
renza di quanto i suoi creditori restano pregiudicati da siffatta rinunzia?

8 9 . Da quanto abbiamo esposto si deduce che, per determinare 
l’indole dell’azione concessa ai creditori del rinunziante dall’articolo in 
esame, si ricorre invano alle regole generali di diritto, stantechè è impos
sibile giustificare colle medesime l’eccezionale disposizione ivi contenuta. 
Vero è che nel detto articolo si dice che i creditori possono farsi auto
rizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del loro debitore che vi ha 
rinunciato ; dal che potrebbe dedursi che i creditori sono realmente sur
rogati al debitore, e che, accettando essi l’eredità in sua vece, fanno sì 
che i beni della medesima, almeno sino alla concorrenza dell’ammontare 
dei loro crediti, s’abbiano a ritenere, essendo retroattivi gli effetti del
l’accettazione, come entrati nel patrimonio del debitore sin dal momento 
in cui la successione si è aperta. Imperocché, non vi vuol molto a ravvi
sare che l’espressione < accettare l’eredità in nome e luogo del debitore > 
è impropriamente usata nell’alt. 919, e che si allontanerebbe di molto 
dalle intenzioni del legislatore chi nella autorizzazione concessa ai cre
ditori di accettare l’eredità volesse ravvisare un vero atto di adizione, con 
cui si acquistano i diritti ereditari. Infatti, se il rinunziante ed i creditori, 
non ostante l’accettazione, di cui in detto articolo, non sono eredi, e lo 
abbiamo superiormente dimostrato, come può ritenersi che l’autorizza
zione ad essi concessa dal giudice importi un vero e proprio atto di ac
cettazione dell’eredità rinunciata? Nè si dica che l’adizione dell’eredità 
debbasi intendere limitata a quei beni soltanto, che corrispondono all’am
montare delle somme dovute ai creditori; dappoiché è impossibile, a 
parte anche la stranezza di un’accettazione parziale dell’eredità, che 
possa esservi veruna accettazione, anche parziale, per parte dei credi
tori in luogo e vece del loro debitore rinunziante, quando l’eredità può 
essere stata accettata da chi è chiamato a raccoglierla in luogo del rinun
ciante, e così quando, per effetto di questa accettazione, i beni della 
successione sono passati dal patrimonio ereditario in quello dell’erede 
accettante.

Ritengasi adunque che la disposizione dell’articolo 949 non ha alcun 
fondamento nei principii del diritto, che la medesima è anormale ed ec
cezionalissima, non avente altra ragione di essere che la volontà del legis
latore che l’ha dettata. Ma perchè, può qui dimandarsi, il legislatore si 
è determinato a concedere ai creditori del rinunciante il diritto di che ci 
occupiamo? Noi crediamo che vi sia stato indotto da motivi di equità. 
Partasi, infatti, dal presupposto, che l’eredità rinunciata presenti un 
attivo, dappoiché, ove sia passiva, i creditori del rinunciante, non avendo 
risentito dalla rinuncia pregiudizio di sorta, non possono insorgere ad 
impugnarla. Essendo pertanto attiva l’eredità, gli è indubitato che chi è 
chiamato a raccoglierla in luogo del rinunciante e l’accetta, consegue un 
lucro, che non avrebbe altrimenti conseguito se non vi fosse stata la 
rinuncia del successibile. Ora, il lucro, che va ad acquistare chi accetta
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l’eredità in luogo del rinunciante, sarebbesi acquistato dai creditori del 
rinunciante, se rinuncia non vi fosse stata: ed ecco perchè il legislatore 
ha creduto di togliere questo lucro a chi ha accettato l’eredità in luogo 
del rinunciante per conferirlo ai creditori di quest’ultimo pregiudicati 
dalla fatta rinuncia.

Nè l’anormalità di questo concetto c’impedisce di ritenere che al me
desimo siasi ispirato il legislatore patrio; dappoiché, se è anormale, del 
che non si dubita, la disposizione contenuta nell’articolo in esame, anor
mali del pari debbono essere i motivi, che hanno determinato il legisla
tore ad adottarla. Riteniamo anzi che le espressioni che si leggono nel 
detto articolo < possono farsi i creditori autorizzare giudizialmente ad 
accettare l’eredità >, siano una conferma di questo nostro modo di vedere 
e d'interpretare la disposizione in esame. Abbiamo infatti dimostrato nel 
precedente paragrafo che tale espressione esclude il concetto di una 
vera accettazione di eredità, essendoché per la medesima non vi è bi
sogno di autorizzazione giudiziale; ma, escluso questo concetto, qual 
ragione resta che giustifichi la necessità di tale autorizzazione? Se i cre
ditori, valendosi del disposto dell’art. 949, esercitassero un loro diritto, 
non avrebbero bisogno di essere autorizzati dal giudice per siffatto eser
cizio; dunque, se l’autorizzazione è necessaria, ciò vuol dire che essi non 
hanno un diritto loro proprio, e die questa autorizzazione è, per così dire, 
il titolo, in forza del quale essi esigono, da chi ha accettato l’eredità in 
luogo del rinunciante, che consegni ad essi il lucro percetto dall’eredità 
stessa sino alla concorrenza dei loro crediti.

90. La rinuncia, dispone l’articolo 949, è annullata a vantaggio 
dei creditori e per la concorrenza dei loro crediti. Questa ultima parte 
però dell’articolo non può intendersi disgiuntamente dalla prima, in cui 
si dice che i creditori possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità 
rinunciata allorché la rinuncia pregiudichi ai loro diritti. Questa osserva
zione noi la crediamo opportuna per rispondere al quesito se la rinuncia 
debba annullarsi sino alla concorrenza delle somme dovute ai creditori 
del rinunciante, ovvero sino alla concorrenza del pregiudizio da essi ri
sentito per effetto della rinuncia.

Se si sta strettamente attaccati allalettera della legge, parrebbe che, 
ove vi sia pregiudizio, la rinuncia debba annullarsi sino alla concorrenza 
delle somme integralmente dovute ai creditori ; ma tale però non può 
essere stato l’intendimento del legislatore. Suppongasi che il debitore 
rinunciante abbia debiti per quindici ed un patrimonio di dieci ; in tal 
caso il danno che i creditori risentono dalla rinuncia è di cinque e non 
di quindici, stantechè dieci essi possono conseguire sul patrimonio del 
rinunciante; se dunque il pregiudizio da essi risentito per effetto della 
rinunzia è la misura del diritto che la legge accorda loro col disposto 
dall’articolo 949, essi non possono pretendere l’annullamento della ri
nuncia che sino alla concorrenza di cinque, cifra che effettivamente rap
presenta il pregiudizio o il danno derivante dalla fatta rinuncia.
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Come conseguenza di questo principio riteniamo che quegli, il quale 

ha accettato l’eredità in luogo del rinunciante, abbia il diritto di esigere, 
allorché i creditori del rinunciante si fanno a domandare giudizialmente 
l’annullamento della rinunzia, che essi escutano preventivamente il loro 
debitore, procedendo ad atti esecutivi sui suoi beni, nello scopo di accer
tare il quantitativo del pregiudizio da essi risentito per effetto della 
rinuncia, e limitare così sino alla concorrenza del medesimo l’annulla
mento di quest’ultima.

9 1 . Se quegli che è chiamato alla successione in luogo del rinun- 
ziante l'abbia accettata col benefizio d’inventario, in qual modo si appli
cherà il disposto dall’articolo 949?

L’accettazione col benefizio d’inventario fa sì che il patrimonio del
l’eredità resti separato da quello proprio dell’accettante; durante per
tanto questa separazione, i creditori del rinunciante non potranno agire 
sui beni dell’eredità, nè potranno chiedere l’annullamento della rinuncia 
sino alla concorrenza de’ loro crediti, dappoiché i beni dell’eredità bene
ficiata costituiscono la guarentigia esclusiva dei legatari e dei creditori 
della medesima, e non può vedersi se non dopo la liquidazione e dopo 
soddisfatti i debiti e i legati se siavi, oppur no, un lucro a favore dell’e
rede. Ora, i creditori del rinunciante in tanto possono sostenere di essere 
stati pregiudicati dalla rinuncia, in quanto l’eredità presenta effettiva
mente un attivo; dunque è evidente che sino a tanto non sia liquidato 
l’asse dell’eredità beneficiata e non apparisca così se vi sia attivo ed a 
qual cifra ascenda, i creditori del rinunciante non potranno agire contro 
l’accettante per l'annullamento della fatta rinuncia.

9 2 .  Perchè i creditori del rinunciante possano valersi del disposto 
dall’articolo 949 è necessario che vi sia stata frode da parte del rinun
ciante?

Se l’azione concessa da detto articolo ai creditori fosse la pauliana. 
niun dubbio che, anche nel silenzio della legge, la frode nel rinunciante 
dovrebbe essere necessaria, essendoché il silenzio del legislatore in pro
posito non potrebbe significare che rinvio alle regole generali di diritto. 
Ma poiché, a nostro modo di vedere, l’azione da detto articolo concessa 
ai creditori del rinunciante non è la pauliana, quindi è che non possiamo, 
nel silenzio della legge, ritenere applicabili alla medesima le regole pro
prie di quest’ultima. L’articolo in esame non parla che di pregiudizio; 
basta dunque che questo vi sia indipendentemente da qualsiasi frode del 
rinunciante, perchè i  creditori possano valersi della facoltà che ivi loro si 
concede.

93. Di fronte all’annullamento della fatta rinuncia, ed in ordine 
ai beni ereditari, che per effetto di questa rinuncia si conseguiscono dai 
creditori, qual è la condizione dei medesimi? Conservano essi sui detti
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beni i diritti di prelazione loro competenti sui beni propri del rinunciante, 
e possono i medesimi essere colpiti da ipoteca, di guisa che il creditore, 
il quale sui beni costituenti il lucro della successione rinunciata ha iscritto 
ipoteca, debba preferirsi a chi non ha ipoteca, o a quello la cui iscrizione 
è posteriore ?

Dobbiamo rispondere per la negativa; dappoiché, secondo la teorica 
che sosteniamo, i beni dell’eredità ripudiata non sono mai entrati, nep
pure per finzione di legge, nel patrimonio del rinunciante, ma essi si 
acquistano dai creditori, sino alla concorrenza del pregiudizio da essi 
risentito per effetto della fatta rinuncia, in forza dell autorizzazione giu
diziale accordata dal magistrato; onde, acquistandosi da essi diretta- 
mente detti beni, non sono i medesimi capaci d’ipoteca a loro favore, nè 
a riguardo di essi possono farsi valere cause di prelazione, essendoché 
non costituiscono il patrimonio del comune debitore. Quindi è che se il 
profitto dell’eredità sia di dieci, e le somme dovute ai creditori, quelle 
cioè che essi non possono realizzare sul patrimonio del debitore, ascen
dono a venti, ciascun creditore concorre per contributo senza che possa 
vantare poziorità di diritti.

La dottrina contraria potrebbe avere fondamento ove si ritenesse ciò 
che noi non ammettiamo, vale a dire che i beni che si conseguono dai 
creditori abbiano già appartenuto al patrimonio del debitore; ma, escluso 
ciò, si esclude per necessaria conseguenza che i creditori possano iscri
vere ipoteche od esercitare diritti di prelazione su quello che appartiene 
per disposto di legge, non al debitore, ma ad essi.

Suppongasi che, sull’istanza di tre creditori del rinunciante, siasi 
annullata la sua rinuncia e ripartito il lucro della successione tra i me
desimi; se più tardi insorga un quarto creditore, potrà esso esercitare 
alcun diritto?

Distinguiamo due ipotesi, quella cioè in cui tutto il lucro dell’eredità 
siasi conseguito dai creditori che primi fecero istanza per l’annullamento, 
dall’altra in cui i suddetti creditori non abbiano percetto che una parte 
soltanto dei profitti ereditari. Nella prima, il creditore, che tardivamente 
insorge ad esercitare i suoi diritti, può far valere la sua azione di regresso 
contro tutti i creditori che si divisero il lucro ereditario, dappoiché la 
disposizione dell’articolo 949 non è scritta soltanto in favore dei credi
tori che primi reclamino, ma in favore di tu tti i creditori del rinunciante; 
onde, nell’ipotesi, dovrà procedersi a nuovo riparto delle somme conse
guite dai creditori, e ciascuno di essi sarà tenuto a restituire all’ultimo 
quanto di più ha percetto. Nella seconda ipotesi l’ultimo creditore può 
ancora agire contro chi ha accettato l’eredità, ma se il lucro che resta 
della medesima non è sufficiente a soddisfarlo di quanto esso è stato 
pregiudicato per effètto della rinuncia, mentre gli altri creditori hanno 
conseguito per intero le somme loro dovute, può agire per il residuo 
con la azione di regresso contro quelli che già furono interamente sod
disfatti del loro avere.
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94 . L’accettante l’eredità in luogo del rinunciante ha il diritto 
di agire contro quest’ultimo per le somme da esso pagate ai suoi creditori 
che impugnarono la fatta rinuncia?

La risposta al quesito dipende dall’opinione che si professa circa la 
indole dell’azione concessa dall’articolo 949 ai creditori del rinunciante. 
Se si ritiene infatti che, per effetto dell’annullamento della rinuncia, i 
beni siano entrati nel patrimonio del rinunciante, nessun diritto a rim
borso può competere all’accettante verso quest’ultimo, stantechè i credi
tori sarebbero stati soddisfatti coi beni propri del debitore. Ma se, come 
•è nostra convinzione, i beni dell’eredità ripudiata non sono mai entrati, 
neppure per finzione di legge, nel patrimonio del rinunciante, bensì in 
quello di chi, in luogo di quest’ultimo, ha accettato l’eredità, non può 
negarsi che i debiti del rinunciante sono pagati con danari non suoi, e 
che chi li paga perciò ha il diritto di farsene da lui rimborsare. Suppon
gasi che 1’accettante l’eredità paghi spontaneamente i creditori del 
rinunciante ; egli ha per legge, nell’ipotesi, il diritto di succedere nelle 
ragioni dei creditori soddisfatti contro il loro debitore; ora, se il paga
mento, non spontaneamente, ma coattivamente abbia avuto luogo, perchè 
non dovrà competere a chi paga lo stesso diritto di subingresso nelle 
ragioni dei creditori?

9 5. Il creditore di colui che rinuncia ad una eredità, allorché 
agisce per far dichiarare la nullità di siffatta rinuncia sino alla concor
renza del pregiudizio che esso ne risente, non fa che esercitare un’azione 
personale, non avendo egli alcun diritto reale sulle cose appartenenti 
all’eredità ripudiata e che, in conseguenza del ripudio, mai entrarono nel 
patrimonio del rinunciante. Da ciò la conseguenza che se l’erede accet
tante in luogo del rinunciante abbia venduto i fondi dell’eredità, il cre
ditore, che agisca in seguito per l’annullamento della fatta rinuncia, 
non può rivolgere la sua azione contro il terzo acquirente dei beni 
ereditari, alla stessa guisa che il creditore chirografario non può più 
agire sui beni, già appartenuti al suo debitore, ma che uscirono dal 
suo patrimonio.

Suppongasi che l’erede, cui la rinuncia ha profittato, abbia a se stessa 
costituito in dote i fondi ereditari; possono in tal caso i creditori del 
rinunciante, che agiscono per l’annullamento della rinuncia, colpire i 
fondi divenuti dotali?

La negativa non può essere dubbia. Vero è che, nella specie, i beni 
sono ancora nel patrimonio dell’erede che ha accettato in luogo del 
rinunciante; ma è pur vero che il marito, il quale non può non conside
rarsi quale un terzo, ha già acquistato sui detti beni dei diritti, che non 
possono essere paralizzati nei loro effetti dall’azione personale proposta 
dal creditore del rinunciante.

Se, nel tempo decorso tra la rinuncia e la dimanda in giudizio per 
nullità di detta rinuncia, gli eredi, che hanno adito l’eredità in luogo del

10 — Ricci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. III
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rinunciante, consentano un’ipoteca sui fondi ereditari, il diritto acqui
stato dal terzo in forza della iscritta ipoteca non può, certamente, esser 
posto nel nulla dall’azione personale proposta più tardi dal creditore 
del rinunciante per l 'annullamento della rinuncia. Per le identiche 
ragioni, il diritto acquistato dal marito sui beni dotali non può ricevere 
pregiudizio dall’ azione personale esercitata dai creditori del rinun
ciante (1).

9 6 . La facoltà di rinunziare all’eredità si perde, secondo 
dispone l’articolo 953, quando l’erede abbia nascosto o sottratto effetti 
spettanti all’eredità, nel qual caso si reputa erede puro e semplice, non 
ostante abbia emessa rinuncia. Ma, a danno di chi il successibile può 
nascondere o sottrarre gli oggetti dell’eredità?

Ci sembra che per intendere a dovere la disposizione dell’articolo 
riferito convenga porla a riscontro con quella contenuta nell'art. 967 così 
concepito : < L’erede, colpevole di avere scientemente e con mala fede 
omesso di descrivere nell'inventario qualche effetto appartenente all’ere
dità, decade dal beneficio dell'inventario >. Questi due articoli si com
pletano a vicenda. Da essi risulta che il celamento o la sottrazione deve 
dall’erede in danno dei legatari, dei creditori o di altri aventi diritto 
essere commessa all’eredità, e che questa sottrazione o celamento può 
aver luogo, tanto se siasi proceduto alla confezione dell'inventario, quanto 
se l’inventario non siasi fatto. Se l’erede abbia fatto procedere all’inven
tario e si sia reso responsabile di alcuno dei fatti previsti dall’art. 967, 
egli non solo decade dal benefizio d’inventario, ma decade pure dal 
diritto di rinunciare l’eredità, stantechè il fatto di avere sottratto dolo
samente cose ereditarie per convertirle in proprio profitto rientra nella 
categoria di quelli, che fanno necessariamente presupporre l’intenzione 
di accettare l’eredità. Se, senza procedere ad inventario, il successibile 
siasi appropriato cose dell’eredità ed indi rinunci alla medesima, la sua 
rinuncia è inefficace, perchè la legge lo considera erede puro e semplice, 
e tale è l’ipotesi prevista dall’articolo 953.

Può però domandarsi: il celamento o la sottrazione di effètti ereditari, 
di cui in detto articolo, deve essere anteriore alla fatta rinuncia, perchè 
questa s’abbia a considerare di nessun effètto, e ritenere quindi il chia
mato alla successione, anche suo malgrado, erede puro e semplice?

Per l’affermativa può osservarsi che l’appropriazione delle cose ere
ditarie prima della rinuncia è tal fatto, che importa accettazione della 
eredità, mentre non potrebbe avere questo valore quando, per effètto 
dell’emessa rinuncia, il successibile è divenuto estraneo alla successione. 
È facile però replicare che la rinunzia è ritrattabile, anche con fatti 
importanti tacita accettazione, come sopra si è dimostrato; quindi è che 
se nessun altro erede abbia accettato l’eredità, ed il diritto d’accettarla

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 26 ottobre 1886 (Giur. lt., 1887,I, 1, 254)-
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non sia prescritto contro il rinunziante, il fatto doloso di costui, benché 
posteriore al ripudio, lo fa diventare erede puro e semplice, togliendo di 
mezzo gli effetti della emessa rinuncia

L’inefficacia della rinunzia, nei casi previsti dagli articoli in esame, 
è invocabile soltanto dagli aventi interessi sull’eredità, perchè nessuno 
può presentarsi in giudizio ad esercitare un’azione avente fondamento 
sulla propria turpitudine; ma, annullata la rinunzia, il rinunziante si 
considera erede non solo di fronte ai legatari e creditori, ma di fronte 
a tutti e specialmente di fronte a chi pretende di ritenere i beni 
costituenti il patrimonio ereditario, essendoché, come si è avuto occasione 
di dimostrare superiormente (1), si è erede in tutto e di fronte a tutti, 
non già erede in parte e di fronte ad alcuni soltanto.

9 7 . Prima di chiudere questo capitolo crediamo pregio dell’opera 
occuparci di una elegante questione di diritto transitorio. Abbiamo già 
accennato che per il disposto dagli articoli 954 e 1118 non si può, nem
meno nel contratto di matrimonio, rinunciare all’eredità di una persona 
vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale 
eredità. La legge però non dispone che per l’avvenire, nè può avere 
effetto retroattivo ; quid juris pertanto rapporto alle rinuncie emesse 
sotto l’impero di una legge, che ne riconosceva la validità?

Risponde al quesito l’art. 22 delle disposizioni transitorie così con
cepito: < Le disposizioni del nuovo Codice contenute nei titolo delle 
successioni sono anche applicabili alle femmine già dotate o maritate ed ai 
loro discendenti, e saranno prive di effetto le rinunzie che abbiano fatto 
nell’atto dotale od altrimenti in conformità delle leggi anteriori, tanto 
se queste escludano le femmine dalla successione, quanto se le ammet
tano coi maschi.

< Le dette disposizioni sono pure applicabili ai professi religiosi, 
non ostante le rinunzie fatte dai medesimi giusta le leggi anteriori.

< Le stesse disposizioni sono anche applicabili alle successioni tra 
ascendenti e discendenti legittimati, non ostante qualunque rinunzia o 
clausola contraria espressa nell’atto o decreto di legittimazione >.

Si è nella pratica sollevata la controversia se la disposizione con
tenuta nell’articolo citato si applichi indistintamente a qualunque ri
nunzia fatta sotto l’impero di leggi che l’ammettevano, ovvero alle sole 
rinunzie delle persone ivi nominate. Riteniamo che a queste ultime 
soltanto la disposizione in esame debba essei’e applicata; la quale opi
nione non possiamo meglio sostenere che riportando il testo di una dotta- 
decisione in proposito della Corte d’appello di Bologna.

« Alla disposizione, essa dice, dell’articolo 954 si è data forza retro
attiva, non riguardo a tutti coloro che avessero stipulato rinunzie alla 
eredità di una persona vivente, ma solo a riguardo della donna maritata

(1) Vedi n. 82.
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e dotata, ai professi religiosi ed ai discendenti legittimati; dunque, non 
fu ammessa la retroattività pei figli maschi legittimi, i quali avessero 
rinunciato alla paterna eredità sotto il dominio d’una legge, che autoriz
zava siffatte rinunzie. Se il legislatore avesse voluto dare alla legge 
effetto retroattivo per tutti, lungi dallo specificare persone determinate, 
avrebbe, senza meno, con una formola generale, dichiarato di niun effetto 
qualunque convenzionale rinunzia anteriore, sebbene dalla legge auto
rizzata.

< A questa dimostrazione molti argomenti si pongono avanti, sia 
interpretando le parole dell’articolo 22 delle transitorie, sia facendo 
astrazione da esse, coll’insinuare che, anco senza alcuna espressa men
zione di retroattività, le disposizioni sancite nel citato articolo 954 siano 
per loro natura retroattive. Si pretende sostenere che lo stesso art. 22 
delle transitorie messo in armonia coll’art. 954 del Codice civile estenda 
a tutti indistintamente la retroattività di cui è parola. L’articolo 954, 
si dice, vieta in tema generale la rinunzia all’eredità di una persona 
vivente, e la vieta anche nel contratto di matrimonio ; ora, l’articolo 22 
delle transitorie applica la retroattività di questa disposizione anche 
alle femmine già dotate, non ostante rinuncia, ecc.; quindi quell’avverbio 
anche (così si conclude), come ampliativo, comprende già la retroattività 
per le rinunzie non specificate nell’articolo stesso. Se non che tale argo
mento facilmente viene escluso, non tanto perchè, come fu già avvertito, 
ove il legislatore avesse voluto retroattive le disposizioni dell’art. 954 
a tutte le rinunzie, non avrebbe usata quella determinata specificazione 
dei casi che voleva colpire, quanto perchè quell’ anche, per ciò che 
riguarda le femmine, si riferisce appunto alle parole dell’articolo 954 
< nemmeno nel contratto di matrimonio >. Siccome quella disposizione 
non avrebbe compreso le rinunzie fatte dalle femmine dotate o maritate 
sotto l’impero delle leggi anteriori che le permettevano, così nell’art. 22 
si volle aggiungere, per rendere retroattiva la disposizione stessa, che 
questa era applicabile anche alle rinunzie anteriori alla promulgazione 
del Codice, sebbene permesse. Lo stesso dicasi per i religiosi professi e 
per i figli legittimati che si trovano nella identica condizione, di dovere 
cioè subire quelle rinunzie, onde la loro volontà espressa dalle parole 
dello stipulato non era che apparence. Non così pei tìgli legittimi i quali 
solo per spontanea volontà, o nel loro stesso interesse ricevendo anti
cipato un corrispettivo, emettevano rinunzie a diritti certi in genere, 
eventuali in ispecie.

< Ed infatti basta avere sott’occhio i verbali della Commissione, che 
compilò la legge transitoria, per convincersi che si vollero esclusivamente 
contemplare le passate rinunzie delle donne, dei professi e degli ascen
denti e figli legittimati. L’articolo del progetto, su cui era chiamata la 
Commissione a decidere, contemplava soltanto la retroattività per le 
donne e per gli ascendenti e discendenti legittimati; ma un membro _ 
della Commissione (De-Foresta) propose che si estendesse l’articolo 
anche alle rinunzie fatte dai religiosi professi; onde, provvedendo per 
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le une e tacendo per le altre, non nascesse alcun dubbio sulla vera 
intenzione della legge. La proposta tu accolta ad unanimità, e all’ar
ticolo fu aggiunta l’estensione anche ai religiosi professi. Questa minuta 
determinazione delle persone, per le quali si voleva estesa la retroat
tività di una legge, che vietava le rinunzie all’eredità di un vivente, è la 
maggiore delle dimostrazioni per escludere la pretesa universalità 
retroattiva. Inclusio unius est exclusio alterius » (1).

A completare poi l’interpretazione dell’articolo 22 delle transitorie, 
aggiungiamo che non solo nel detto articolo vi ha limitazione delle 
persone, le cui rinunzie validamente fatte sono annullate, ma vi ha 
altresì distinzione tra rinunzia e rinunzia, quantunque questa concerna 
le persone, delle quali si parla in detto articolo. Imperocché non tutte le 
rinunzie delle femmine dotate, dei religiosi professi, e degli ascendenti 
e discendenti legittimati sono annullate, ma quelle soltanto che siansi 
emesse nell’atto di dotazione o matrimonio, in quello di professione di 
stato religioso o emissione di voti solenni, e nell’altro di legittimazione, 
tale essendo il senso letterale delle espressioni contenute nell’articolo in 
esame. E colla lettera trovasi d’accordo lo spirito della legge, dappoiché 
questa ha inteso soltanto annullare non le rinuncie spontanee, ma quelle 
che si presumono coattivamente emesse, e tali erano quelle che avevano 
luogo in occasione di alcuni degli atti sopra indicati.

(1) Decisione 27 febbraio 1877 (Giur. It., 1877, il, 931). Questa massima veniva 
confermata dalla suprema Corte di Roma con decisione 12 febbraio 1878 (Giornale 
dei Trib. di Milano, v ii, 521). Vedi nello stesso senso Cass. Torino, 29 aprile 1881 
(Giur. It., i, 1, 26), colla quale si è ritenuta, non ostante l’attuazione del Codice 
civile, la validità della rinuncia alla successione tra coniugi fatta nel contratto di 
matrimonio sotto l’impero di una legge che permetteva siffatte rinuncie.
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CAPO V.
D ell’ e red ità  g iacen te .

Sommario. — 98. Primo caso d’eredità giacente — Erede non noto — Come si 
deve intendere l’espressione della legge « quando l’erede non sia noto ». — 
99. Se l’erede sia noto e siasi nondimeno devenuto alla nomina del curatore, 
sarà questa valida? — Quid rapporto ai terzi che nel caso hanno contrattato 
col curatore. — 100. Secondo caso d’eredità giacente — Rinunzia degli eredi 
— Se basti solo la rinunzia a costituire l’eredità giacente. — 101. Concetto 
dell'eredità giacente — I1 curatore rappresenta la persona dell’erede — Quali 
sentenze pronunciate contro il curatore fanno stato di fronte all’erede. —
102. Còmpito del curatore — Obbligo di vendere i mobili — Quando può 
vendere gli immobili — Quid se, autorizzato, venda questi ultimi senza che si 
verifichi il concorso delle condizioni richieste dalla legge — Transazioni. —
103. Se il curatore all’eredità giacente possa ritenersi autorizzato a pagare i 
creditori ed i legatari col danaro dell’eredità, o con quello ritratto dalla ven
dita dei beni appartenenti alla medesima. — 104. Se il curatore sia tenuto a 
dare cauzione. — 105. Se nella sua amministrazione sia tenuta a rispondere 
delle colpe gravi soltanto. — 106. Obbligo del curatore di rendere il conto — 
Quando, e da chi può essere costretto ad esibirlo. — 107. Se esso abbia diritto 
ad una retribuzione o salario. — 108. Il suo ufficio è privato, non pubblico — 
Può rinunciarlo — Anche dopo averlo accettato — Limitazione di questo 
principio. — 109. Se l’erede in seguito si conosca, cessa il curatore dal suo 
ufficio — Quid se l’erede lasci che il curatore continui nelle sue funzioni e 
non reclami il possesso e l’amministrazione dei beni ereditari.

9 8 . L’eredità si reputa giacente, secondo il disposto dall’art. 980, 
verificandosi uno di questi due casi, che cioè non vi sia erede noto, o che 
gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunciato. Occupiamoci anzi
tutto del primo.

La supposizione che non esista erede noto è per se stessa impos- 
bile a verificarsi, essendoché lo Stato è chiamato a succedere in man
canza di parenti in grado successibile, e non può certamente sostenersi 
che lo Stato sia un successore ignoto. Il legislatore patrio ha tolto dal- 
l’art. 811 del Codice francese l’espressione < che non sia noto l’erede >, 
senza punto riflettere che, essendo, giusta quel Codice, lo Stato un suc
cessore irregolare e costretto a chiedere la immissione in possesso, può 
l’eredità essere considerata giacente sino a tanto che la chiesta immis
sione in possesso non siasi allo Stato accordata. Nel nostro Codice invece
lo Stato è un successore come un altro, non è tenuto a domandare il pos
sesso, il quale si trasmette in lui ope legis; con quanta esattezza adunque
Il legislatore patrio ha potuto sopporre che non vi sia erede noto, quando 
in mancanza di eredi testamentari, o di parenti in grado successibile, la 
eredità spetta allo Stato, che non può esser mai un erede ignoto ?

Perchè l’espressione usata dal nostro legislatore possa avere un si
gnificato possibile e pratico, è assolutamente necessario il ritenere che



CAPO V. 151
nel numero degli eredi, ai quali si è voluto alluder e nell’articolo 980, non 
si comprende lo Stato ; dappoiché, comprendendo questo tra gli eredi, è 
impossibile che possa verificarsi il caso di erede ignoto, e non può rite
nersi che la legge preveda e provveda a casi impossibili, costituendo ciò 
un assurdo. Resterà, senza dubbio, inconcepibile il motivo per il quale lo 
Stato non debba comprendersi tra gli eredi noti; ma tra un assurdo ed 
una disposizione non giustificata è necessità ritenere che il legislatore 
abbia al primo preferito quest’ultima.

Quand’è che l’erede può ritenersi ignoto?
La Corte d’appello di Milano (1) ha detto che la notizia degli eredi 

aventi diritto a succedere è sempre un fatto personale dei terzi, e che 
basta perciò che il terzo interessato alleghi questa ignoranza, perchè, a 
termini di legge, possa l’eredità reputarsi giacente.

È fuori di dubbio che l’ignoranza in ordine alla esistenza di persone 
chiamate a raccogliere una successione costituisce un fatto subbiettivo, 
anziché obbiettivo; ma perchè l’erede possa ritenersi ignoto è sufficiente 
l’ignoranza dell’interessato che si fa a richiedere la nomina di un cura
tore all’eredità nella supposizione ch’essa sia giacente? Non ci sembra 
ehe siffatta interpretazione della legge risponda agli intendimenti del 
legislatore. Ed infatti, come mai l’ignoranza dell’erede allegata da 
un solo individuo può autorizzare a ritenere quello quale ignoto? Se 
cosi fosse, non vi sarebbe eredità che non potesse non ritenersi gia
cente. Allorché dunque la legge parla d’erede ignoto intende manife
stamente accennare non ad un’ignoranza speciale di Tizio o di Cajo, 
ma ad un’ignoranza comune, tale cioè che nel luogo in cui la succes
sione si è aperta s’ignori generalmente se esistano eredi del de cujus. 
Non monta per quali cause la esistenza di un erede sia ignota, ma basta 
che l’ignoranza comune di tale esistenza sia un fatto allegabile e dimo
strabile per ritenere l’eredità giacente, e giustificare quindi la nomina 
del curatore dato alla medesima. Nè è necessario, per considerare l’ere
dità come giacente, che si tratti di successione deferita ab intestato; 
dappoiché, anche nell’esistenza di un testamento, può l’erede ritenersi 
ignoto se non si conosca la persona instituitanel testamento, nè si sappia 
se esista ed ove si trovi.

9 9 . Suppongasi che il curatore siasi nominato all’eredità quando 
la medesima, a termini di legge, non poteva considerarsi giacente, quali 
saranno gli effetti del decreto contenente siffatta nomina ?

La Corte d’appello di Milano nella decisione sovra citata ha ritenuto 
che se il decreto in questione non sia impugnato da chi vi ha interesse, è 
pienamente efficace ed operativo.

Non possiamo convenire in questa opinione per il motivo che il difetto 
di richiamo non può mai convalidare l’operato del giudice quando egli

fi) Decisione 1° luglio 1875 (Annali, ix, 2, 336).
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abbia ecceduto i limiti stabiliti dalla legge al suo potere. Infatti, la nomina 
del curatore all’eredità in tanto può farsi, ed in tanto essa è efficace, in 
quanto l’eredità si considera dalla legge come vacante; la destinazione 
di questo curatore non può aver effetto, perchè il giudice non ha il potere 
di nominare un amministratore ai beni ereditari quando esiste un erede 
noto. Tale nomina pertanto non può avere alcuna efficacia, nè di fronte 
all’erede, nè di fronte ai terzi, e gli atti perciò o le convenzioni passate 
tra l’amministratore ed i terzi non hanno alcuna efficacia di fronte 
all’erede, che non è tenuto perciò a riconoscerli.

I terzi, però, che hanno contrattato col curatore potranno allegare la 
loro buona fede a termini dell’articolo 933 per mantener salvi i diritti 
acquistati sull’eredità contrattando col curatore nominato alla medesima?

Ci sembra che no, ed eccone la ragione. La disposizione, che si con
tiene nell’articolo citato, è senza dubbio eccezionale, perchè, stando al 
rigore dei principii di diritto, l’erede apparente, non avendo diritto sul
l’eredità, non potrebbe trasferirne in altri; dunque, essa vuol essere 
applicata limitatamente al caso previsto dal legislatore. Ora, il curatore 
nominato ad un’eredità nella supposizione che la medesima sia gia
cente, è forse un erede apparente? No; dunque i terzi che contrattano 
con lui non possono invocare a loro favore il disposto dell’art. 933.

1 0 0 . L’altro caso, in cui l’eredità si reputa giacente, si verifica 
quando gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunziato. E da notarsi 
che il legislatore ha qui parlato di eredi e non di erede, per dimostrare 
non essere sufficiente la rinuncia di un solo erede alla successione, ma 
richiedersi la rinuncia di tutti coloro, che si conoscono aver diritto di 
accettare l’eredità. Spieghiamoci con un esempio. Il de cujus istituisce 
erede Tizio, sostituendogli Sempronio; se Tizio rinunzia, l’eredità non 
può ritenersi giacente, quantunque ancora non accettata da Sempronio, 
poiché la rinunzia dell’istituito fa sì che il sostituito abbia a considerarsi 
come chiamato alla successione sin dal momento in cui si è aperta, ed 
essendo esso noto ed avendo acquistato di diritto il possesso dei beni 
ereditari, l’eredità non può dirsi vacante. Se rinunci anche Sempronio, 
l’eredità non può dirsi giacente sinché esistono eredi cogniti capaci di; 
succedere per legge. Laonde è d’uopo concludere che, per effetto della 
rinuncia degli eredi testamentari o legittimi, allora l’eredità si reputa 
giacente, quando non si conoscano altri eredi testamentari o legittimi, 
cui, in luogo del rinunziante o dei rinunzianti, si devolva la successione.

È sempre necessario però che una rinuncia vi sia acciò l’eredità possa 
reputarsi giacente per la seconda delle cause indicate dall’articolo 980; 
quindi se un erede testamentario o legittimo sia noto, ed egli non abbia 
rinunziato all’eredità, nè l’abbia ancora accettata, non può l’eredità con
siderarsi come giacente (1).

152

(1) Vedi App. Firenze, 6 die. 1871 (Annali, v, 2, 98) ; Cass. Torino, 11 dicembre. 
1884 (Giur. lt„ 1885, i, 1, 131).
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1 0 1 . Quale concetto dobbiamo formarci, secondo lo spirito delle 

patrie leggi, d’una eredità giacente? Sarà essa, oppur no, una persona 
giuridica?

Secondo l’articolo 2 del Codice civile, l’ente di ragione avente perso
nalità civile è quello che esiste per uno scopo o fine sociale, e che come 
tale è stato dalla legge riconosciuto. Non può dirsi, certamente, che l’ere
dità di un privato cittadino abbia uno scopo sociale, essendoché la legge, 
colle sue disposizioni concernenti l’eredità giacente, non mira che a pro
teggere gl’interessi privati di coloro, che sulla successione possono avere 
dei diritti; non può dunque, a rigore parlando, considerarsi l'eredità 
giacente come persona civile.

Però l’eredità giacente ha un amministratore, che ne cura gl’interessi 
e ne sostiene in giudizio le ragioni; se essa pertanto non può considerarsi 
come persona civile, a chi s’intende dato l’amministratore, o, per meglio 
esprimersi, quali persone e quali interessi sono rappresentati dal cura
tore nominato all’eredità giacente? Rappresenta esso gli eredi, attual
mente ignoti, ma che più tardi possono farsi conoscere, ovvero i creditori, 
i legatari e quanti altri hanno alla successione un diritto?

A noi sembra che nè gli uni, nè gli altri siano rappresentati dal cura
tore dell’eredità giacente. Non gli eredi, perchè le sue attribuzioni sono 
piuttosto relative all'eredità che agli interessi di questi ultimi, e d’al
tronde gli eredi, cui si trasmette di diritto il possesso delle cose ereditarie 
sin d all’istante dell’aperta successione, possono essere persone pienamente 
capaci, non aventi perciò bisogno di essere rappresentate da un curatore 
od amministratore. Nè può dirsi che il curatore rappresenti i creditori e 
legatari, ecc., perchè questi ultimi provvedono da loro stessi ai loro inte
ressi, e d’altronde, gl’interessi dell’eredità, cui deve provvedere il cura
tore, possono essere in opposizione con quelli di coloro, che sulla medesima 
vantano dei diritti. Non resta adunque al curatore dell’eredità giacente 
altra rappresentanza tranne quella della persona stessa del de cujus. 
< Non è esatto il dire, così si esprime in proposito la Cassazione di 
Torino (1), che il curatore d’una eredità giacente rappresenti gl’interessi 
di tutti; esso, a ben dire, non rappresenta che l’eredità, la quale, finché 
non è adita, si considera per finzione di diritto come la stessa persona 
del defunto; nondum adita haeréditas (così le Istituz., lib. 2, tit. 14, §2, 
de haered. instit.) personae vicem sustinet, non haeredis futuri, sed 
defuncti >.

Dal quale principio deriva la conseguenza che la sentenza riportata 
dal curatore, in quanto esso rappresenta gl’interessi dell’eredità, non può 
non formare stato nei rapporti tra l’erede ed i terzi. Suppongasi che il 
curatore abbia convenuto Tizio come debitore dell’eredità per il paga
mento della somma da lui dovuta; se questi, comparso in giudizio, abbia 
impugnato il debito, la sentenza pronunciata su tale controversia, sia che 
ammetta, sia che dichiari insussistente il debito, gioverà o nuocerà

(1) Decisione 14 febbraio 1874 (Giur. It., 1874, 1, 702
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all’erede, il quale non potrei, ove il curatore sia stato soccombente, inten
tare nuovo giudizio contro il preteso debitore, perchè in suo confronto 
sia condannato ; nè potrà il debitore ove sia stato soccombente di fronte 
al curatore, impugnare in un giudizio istituito coll’erede il suo debito 
canonizzato già da una cosa giudicata.

Quante le volte però il curatore non abbia in giudizio rappresentato 
gl’interessi dell’eredità, bensì quelli di coloro che potessero avervi diritto, 
la sentenza non è opponibile contro costoro, per la ragione che la rap
presentanza dei loro interessi assunta dal curatore dell’eredità giacente 
non è legale. Suppongasi, per chiarire il concetto, che Tizio si faccia a 
reclamare in giudizio contro il curatore il possesso dei beni ereditari, 
asserendo spettare a lui la successione, e che il magistrato lo dichiari 
erede, ordinando al curatore di consegnargli il possesso delle cose eredi
tarie e di rendergli il conto ; sarà questa sentenza opponibile come cosa 
giudicata a colui, che si facesse in seguito a reclamare la qualità di erede 
in confronto di quello, che fu immesso nel possesso del patrimonio 
ereditario?

Certo che no, dappoiché l’interesse di chi è chiamato a raccogliere 
una successione non è punto rappresentato dal curatore dell’eredità gia
cente che rappresenta soltanto la persona del de cujus; onde egli ha 
diritto di considerare come res inter alios la sentenza pronunciata nei 
rapporti tra il curatore e chi vantava la qualità di erede.

< Come amministratore de’ beni ereditari, così si esprime la suprema 
Corte di Torino (1), potrà puranco il curatore devenire ad atti analoghi 
di amministrazione, e, se si vuole, un giudizio reso al riguardo in suo 
contraddittorio potrà bene opporsi al futuro erede, non mai però rappre
senterà la persona di cotesto in modo che, in una contesa di diritto ere
ditario da esso sostenuta contro un pretendente e a di costui favore 
risoluta, si abbia a ravvisare l’ostacolo di una cosa giudicata opponibile 
a chiunque altro si facesse a reclamare il diritto di erede in opposizione 
alla emessa risoluzione, non potendosi mai in siffatto tema verificare gli 
estremi della cosa giudicata, per trattarsi appunto di res inter alios 
acta >.

1 0 2 . Il curatore all’eredità giacente è nominato dal pretore 
del mandamento in cui la successione si è aperta sull’istanza delle per
sone interessate, o anche d’ufficio (art. 981). Còmpito del medesimo è di 
procedere all’inventario dell’eredità, di esercitarne e promuoverne le 
ragioni, di rispondere alle istanze contro la medesima proposte, di ammi
nistrarla e versare nella cassa dei depositi giudiziari il danaro che vi si 
trovasse e si ritraesse dalla vendita dei mobili o degli immobili, e di ren
dere da ultimo conto della sua amministrazione (art. 982).

La disposizione contenuta in quest’ultimo articolo non va intesa 
disgiuntamente da quanto si prescrive negli articoli 898 e 899 del Codice

(t) Vedi decisione sopra citata.
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di procedura civile. Nel primo si legge che il curatore deputato all’ere
dità giacente deve, nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inven- 
tario, promuovere la vendita dei beni mobili, ed, ove occorra, promuovere 
anche la vendita dei beni immobili, di censi o rendite. Dal che si deduce 
che la vendita dei mobili ereditari è obbligatoria per il curatore, ed il 
motivo può ravvisarsi in ciò che i mobili per loro natura si consumano 
e deperiscono ; ritenendoli in custodia il curatore, ciò importerebbe neces
sariamente, coll’andar del tempo, una diminuzione nel patrimonio del
l’eredità. Quanto alla vendita degli immobili, essa non può dirsi nè 
assolutamente obbligatoria, nè assolutamente facoltativa, ma il concetto 
della legge sembra esser questo, che il curatore può farsi autorizzare a 
vendere gli stabili ereditari quando la vendita si presenti necessaria, sia 
per evitare atti di esecuzione da parte dell’eredità stessa, sia per altri 
motivi che, a giudizio dell’autorità giudiziaria, facciano ritenere la neces
sità della vendita. Diciamo che la vendita degli stabili ereditari debba 
dimostrarsi necessaria allo scopo di conservare ed amministrare, il meglio 
che è possibile, il patrimonio dell’eredità, per escludere nel curatore la 
facoltà di chiedere l’autorizzazione a vendere gli stabili senza necessità, 
ma perchè esso ritenga che alienando un dato stabile ed impiegando il 
prezzo in altro modo si faccia cosa utile agl’interessi del patrimonio ere
ditario. Imperocché il curatore non può disporre uti dominus delle cose 
appartenenti all’eredità, ma i suoi poteri sono limitati alla conservazione 
delle medesime nell’interesse di chi vi ha diritto ; ora, se una vendita 
necessaria può rientrare nella categoria degli atti diretti alla conserva
zione del patrimonio ereditario, tale non può dirsi quella che, quantunque 
si presenti utile e vantaggiosa all’eredità, non è tuttavia giustificata dalla 
necessità; quindi ad una vendita siffatta non h a  il curatore facoltà di 
addivenire.

Suppongasi che il curatore chieda senza alcuna necessità, ma solo 
perchè esso la reputi opportuna e conveniente, la vendita d’uno stabile 
ereditario, e che il tribunale ve lo autorizzi, potrà l’erede impugnare la 
fatta alienazione?

Opiniamo per l’affermativa. Il curatore, infatti, non può agire legal
mente ed efficacemente se non mantenendosi entro i limiti delle proprie 
attribuzioni, nè il suo operato, al di fuori di questi limiti, può essere 
giustificato dall’autorizzazione concessa dal giudice, dappoiché i poteri 
del curatore sono dalla legge definiti, nè può essere lecito al magistrato 
di ampliarli; ove a questi piaccia permettere al curatore ciò che sorpassa 
le sue attribuzioni, commette eccesso di potere, per il quale non può 
derivare pregiudizio ai diritti dell’erede. Quanto poi all’acquirente o a 
colui che col curatore ha contrattato, egli non può invocare la sua buona 
fede e la disposizione dell’art. 933 che fa salvi i diritti acquistati dai 
terzi di buona fede contrattando coll’erede apparente; dappoiché, come 
già si è notato, il curatore della eredità giacente non può essere assimi
lato ad un erede apparente, e d’altronde i terzi, che col curatore contrat-
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tano, sono tenuti a conoscere se esso agisca, oppur no, entro i limiti delle 
attribuzioni dalla legge demandategli.

Nel secondo dei citati articoli del Codice di procedura si dispone che, 
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del cura
tore, mediante inserzione di un estratto del medesimo nel Bollettino 
della Prefettura, il curatore può fare transazioni, le quali, se non ecce
dano il valore di lire mille e cinquecento, debbono essere approvate dal 
pretore, ed ove eccedano il detto valore dal tribunale civile sentito il 
Ministero Pubblico.

103. Prescrive l’articolo 983 che le disposizioni riguardanti 
l’inventario, il modo di amministrazione, e il rendimento dei conti per 
parte dell’erede con beneficio d’inventario, sono comuni ai curatori delle 
eredità giacenti. In forza di questa disposizione può il curatore dell’ere
dità giacente ritenersi autorizzato al pagamento dei debiti ereditari?

L’affermativa potrebbe sembrare preferibile sul fondamento che 
l’erede beneficiato, cui è equiparato il curatore della eredità giacente 
per ciò che concerne l’amministrazione del patrimonio della medesima, 
è autorizzato a pagare i creditori secondo che si presentano, quando da 
parte di alcuno di essi non siansi notificate opposizioni. Riteniamo non
dimeno la negativa, perchè il disposto dell’articolo 983 va messo in 
armonia con quanto si prescrive nel precedente articolo 982. In questo, 
infatti, si fa divieto al curatore di toccare il danaro, sia che esso si trovi 
nel patrimonio ereditario al tempo dell’aperta successione, sia che pro
venga dalla vendita dei mobili o degli stabili, e gli s’ingiunge anzi l’ob
bligo di versare il danaro nella cassa dei depositi giudiziali; se dunque 
il curatore è tenuto a depositare il danaro, ciò vuol dire apertamente che 
egli non ha facoltà di disporne in qualsiasi modo, fosse anco per pagare 
i creditori che minaccino atti esecutivi : l’erede beneficiato, al contrario, 
non è tenuto a depositare il danaro esistente nella successione, o da lui 
ritratto dalla vendita di cose ereditarie nella cassa dei depositi giudiziali, 
e quindi egli è posto in grado di pagare da sè i creditori, ove opposizioni 
non siansi notificate.

In qual modo adunque si dovrà procedere per pagare i creditori col 
danaro depositato?

Ci sembra che il modo debba essere quello stesso indicato dalla legge 
nel caso in cui i creditori abbiano notificato atto d’opposizione all’erede 
beneficiato; quindi, o il curatore, o i creditori dovranno rivolgersi al tri
bunale perchè ripartisca tra gl’interessati le somme esistenti nella cassa 
dei depositi giudiziali.

Se il danaro ritratto dalla vendita di tutti i beni ereditari sia stato 
distribuito tra i creditori ed i legatari nel modo e nell’ordine dall’auto
rità indicati, i creditori che non sono comparsi a reclamare la distribu
zione non avranno alcun diritto di regresso verso gli altri creditori sod-
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disfatti, ma potranno soltanto esercitare questo diritto in confronto dei 
legatari; imperocché, la distribuzione del danaro fatta dal giudice nel 
caso di eredità giacente dev’essere nei suoi effetti equiparata a quella 
fatta egualmente dal magistrato ove si tratti di eredità adita con bene
ficio d’inventario.

Si è predicato che ai creditori non è impedito di agire nei modi ordi
nari d’esecuzione sui beni dell’eredità giacente, quantunque il curatore 
provveda alla liquidazione del patrimonio della medesima nello intento 
di ritrarne il danaro occorrente per soddisfare i creditori e i legatari; 
imperocché, sebbene il curatore abbia il compito di liquidare l’asse della 
eredità giacente ove vi siano creditori o legatari da soddisfare, sarebbe 
nondimeno necessaria una disposizione della legge per ritenere che tale 
liquidazione debba impedire ai creditori e ai legatari di valersi dei diritti 
che a loro competono, disposizione che non si riscontra in alcun modo 
nel Codice (1).

Noi riteniamo applicabile al caso la stessa teoria, che sul tema abbiamo 
sostenuta in ordine all’erede beneficiato. Infatti, il curatore dell’eredità 
giacente, al pari dell’erede beneficiato, ha il compito di procedere alla 
liquidazione dell’asse ereditario nelle forme stabilite dalla legge. Ora, se 
esso vi proceda, non v’ha ragione per autorizzare i creditori a battere 
altra via per raggiungere lo stesso intento con perdita di tempo e di 
danaro. Ove il curatore non vi proceda, ben possono i creditori proce
dervi essi, ricorrendo agli ordinari mezzi di esecuzione.

104. L’erede beneficiato è tenuto a dare cauzione se lo richie
dono i creditori od altri aventi interesse (art. 975); può ritenersi che lo 
stesso obbligo incomba al curatore dell’eredità giacente?

L’articolo 983 dispone che le regole concernenti il < modo d’am
ministrazione > per parte dell’erede beneficiato sono comuni ai cura
tori delle eredità giacenti. Non sembra che l’obbligo di dare la cau
zione concerna il < modo di amministrazione > essendoché la cauzione 
non può considerarsi come atto di amministrazione, bensì come mezzo 
per supplire alla fiducia, che non si ha nella persona di chi amministra 
un patrimonio: non può quindi ritenersi che il curatore della eredità 
giacente abbia obbligo di dare cauzione se questa sia richiesta dagli 
aventi interesse. Ci sembra inoltre notevole la differenza che passa tra 
l’erede beneficiato ed il curatore dell’eredità giacente, e tale da giustifi
care la diversità tra l’uno e l’altro, rapporto all’obbligo della cauzione. 
L’erede, infatti, non ha per sé alcun diritto di esigere la fiducia dei credi
tori e degli altri interessati nella successione; il curatore, al contrario, 
nominato dall’autorità giudiziaria, appunto perchè scelto dal magistrato 
tra  le persone che esso reputa oneste ed atte all’ufficio di amministra-

(1) Vedi in questo senso Gass. Torino, 12 maggio 1887 (Giur. It., 1887, i. 1, 172).
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tore, ha diritto di esigere questa fiducia che non può esigere l’erede, e 
deve essere perciò dispensato dal prestare cauzione.

1 0 5 . L’articolo 970 dispone che l’erede con beneficio d’inven
tario non è obbligato che per le colpe gravi commesse nell’amministra
zione di cui è incaricato; è questa stessa disposizione applicabile al 
curatore dell’eredità giacente?

La responsabilità di un amministratore non costituisce, al certo, un 
modo di amministrazione, alla stessa guisa che non lo costituisce l’ob
bligo di dare cauzione; non può dunque ritenersi che l’art. 983 abbia 
inteso eguagliare la responsabilità del curatore a quella dell’erede bene
ficiato. D’altronde, a riguardo dell’uno e dell’altro non ricorre parità di 
ragione. Quest’ultimo è un amministratore necessario, in quanto l’obbligo 
di amministrare gli è imposto dalla legge, e non si ha quindi il diritto di 
esigere in lui le qualità di un buon amministratore, contentandosi la 
legge che egli, nell’amministrare il patrimonio ereditario, usi quella dili
genza che impiega nell’amministrare le cose proprie. Al contrario il 
curatore all’eredità giacente non è ufficio obbligatorio, ma facoltativo, e 
se il nominato non si riconosca adatto a disimpegnarlo, nessuno l’obbliga 
ad accettarlo, ed è anzi nel dovere di ricusarlo. Accettando adunque il 
deferitogli incarico, si ha il diritto di esigere da lui che egli si diporti da 
buon amministratore, quindi la sua responsabilità va determinata appli
cando i principii generali di diritto, non già le disposizioni eccezionali 
concernenti l’erede beneficiato.

1 0 6 . Per ciò che concerne il rendimento dei conti l’art. 983 
applica al curatore dell’eredità giacente le disposizioni, che sul proposito 
concernono l’erede beneficiato; e poiché questi, come si è dimostrato nel 
capitolo relativo al beneficio d’inventario, non è tenuto a render il conto 
se non dopo liquidato il patrimonio della successione e pagati i creditori, 
quindi è che lo stesso principio non può non essere applicabile al cura
tore, tranne la condizione concernente il pagamento dei legatari e credi
tori, essendoché il curatore non ha facoltà di fare pagamenti. Quando 
egli adunque avrà venduto tutti i beni dell’eredità, perchè col prezzo 
ricavatone possano soddisfarsi i creditori e i legatari, ovvero quando 
cessa la sua amministrazione, sia perchè l’erede reclama il possesso delle 
cose ereditarie, sia per rinuncia, o per altra qualsiasi causa, egli è tenuto 
a render conto della sua amministrazione.

Un dubbio contro l’esattezza di questa teorica potrebbe sorgere dal- 
l’art. 897 del Codice di procedura civile, in cui si legge che il curatore 
dell’eredità giacente deve, prima d’ingerirsi nell’amministrazione, pre
stare giuramento innanzi al pretore di render conto della sua ammini
strazione « sempre che ne sia richiesto >. Questa ultima espressione 
parrebbe voler indicare che il curatore debba rendere il conto ogni qual 
volta piaccia agl’interessati d’esigerlo. Tale però non crediamo che sia 
stata la intenzione del legislatore. Il Codice di procedura, infatti, non
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si occupa che delle forme, colle quali il diritto può attuarsi, mentre la 
determinazione dei diritti e dei doveri, nei rapporti civili dei cittadini 
tra loro, è compito esclusivo del Codice civile. Se dunque il Codice sta
bilisce quale sia l’obbligo e quale la misura del medesimo in ordine al 
resoconto da presentarsi dal curatore, non può ritenersi che il Codice 
di procedura deroghi a tali disposizioni. L’espressione pertanto < sempre 
che ne sia richiesto > va intesa nel senso che il curatore deve esibire il 
conto, allorché questo gli sia richiesto a seconda di quanto si dispone in 
proposito nel Codice civile.

107.  Ha il curatore all’eredità giacente diritto ad una retribu
zione o salario?

Disponendo l’art. 1739 che il mandato è gratuito se non vi è patto in 
contrario, parrebbe che anche l’ufficio del curatore alla eredità giacente 
dovesse essere di sua natura gratuito ; prevale nondimeno, e giustamente, 
la opinione contraria. Infatti, il principio generale di diritto è che chi 
presta l’opera sua in vantaggio altrui ha diritto ad un’equa retribuzione; 
la disposizione pertanto contenuta nell’articolo citato, siccome quella che 
costituisce gius singolare, non può estendersi dal mandato convenzionale, 
di cui nel medesimo si occupa il legislatore, ad un mandato giudizial
mente conferito. Oltre a ciò, non è molto esatto il parificare ad un man
datario il curatore all’eredità giacente. Il mandatario, invero, rappre
senta la persona del mandante che l’ha nominato ; ora, chi è che nomina 
il curatore all’eredità giacente? L’autorità giudiziaria; chi è che rappre
senta il curatore? La persona del defunto; dunque, esso rappresenta 
tutt’altri che quello che l’ha nominato, e non può in conseguenza esser 
parificato ad un vero mandatario, essendo la sua attribuzione quella di 
disimpegnare un ufficio conferitogli dall’autorità giudiziaria.

108.  L’ufficio di curatore dell’eredità giacente è ufficio non 
pubblico, ma privato; quindi l’accettazione non è obbligatoria, bensì 
facoltativa. E non solo il curatore può dichiarare di non accettare l’in
carico deferitogli, ma può rinunziarvi eziandio dopo averlo accettato, 
essendoché nessuna disposizione di legge l’obbliga ad esaurire l’incarico 
che ha già cominciato a disimpegnare. D’altronde, se il mandatario, 
quantunque abbia accettato il mandato in virtù di una convenzione, può 
rinunciarvi, molto più deve riconoscersi questo diritto in colui che non 
ha assunto l’incarico in forza d’una convenzione, ma per nomina dell’au
torità giudiziaria.

Due avvertenze però crediamo necessarie ad aversi presenti sul pro
posito. L’una è, che se il curatore, dopo accettato l’incarico, vi rinunci 
senza un motivo giustificato e tale sua rinuncia possa recar pregiudizio 
all’amministrazione del patrimonio ereditario, egli deve rispondere dei 
danni verso gli aventi interesse; dappoiché i diritti del curatore deb
bono conciliarsi con quelli degli interessati all’eredità, e non può darsi 
piena facoltà al primo di recare pregiudizio col fatto suo volontario ed
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ingiustificato, dopo avere assunto un impegno, alle ragioni di questi 
ultimi.

L’altra osservazione è, che il curatore non può cessare dal suo ufficio 
finche l’autòrità giudiziaria non ne abbia nominato un altro in sua vece, 
per la ragione che se al curatore fosse lecito, rinunziando, abbandonare 
a sè stessi i beni dell’eredità, si autorizzerebbe a recare gravissimi danni 
a quelli che hanno diritto sui beni medesimi ; il che, come s’è dimostrato, 
non può essergli in alcuna guisa consentito. Il curatore adunque che 
vuole rinunziare deve rivolgersi con ricorso alla competente autorità 
giudiziaria perchè provveda alla nomina di altro curatore, restando 
intanto in funzione sinché quest’ultimo non abbia dichiarato d’accettare 
l’incarico.

1 0 9 .  L’ufficio del curatore cessa se l’erede, dapprima ignotq, 
sia in seguito conosciuto ; ma si esigerà che l’erede cognito abbia dichia
rato di accettare l’eredità, perchè il curatore s’intenda cessato dalle sue 
funzioni?

Non lo crediamo, dappoiché la mancanza di dichiarazione di accet
tazione della eredità non basta a renderla vacante, esigendosi che 
l’erede sia ignoto ; quando dunque il chiamato alla successione, ignoto 
dapprima, si faccia in seguito conoscere, l’eredità cessa d’essere vacante 
perchè si ha un legittimo possessore ed amministratore dei beni della 
eredità, e cessando la vacanza, deve cessare altresì il curatore dal suo 
ufficio.

Se l’erede però non abbia curato di far nota al curatore la sua inten
zione di accettare l’eredità, ed in luogo di reclamare il possesso dei beni, 
abbia lasciato il curatore al suo posto, tale fatto dell’erede non può non 
equipararsi ad un tacito mandato accordato a chi fu già curatore della 
eredità allo scopo di continuare nella amministrazione della medesima; 
laonde gli atti, che entro i limiti dell’amministrazione siansi compiuti dal 
medesimo, nuociono o giovano all’erede a seconda dei casi (1).

(1) Consulta Cass. Napoli, 28 febbraio 1874 (Annali, viIi, 1, 135).
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TITOLO IV.
D E L L E  D I V I S I O N I

CAPO I.
Concetto generale della divisione.

S ommario. — 110. Concetto della divisione — Secondo il diritto romano essa era 
dichiarativa, non attributiva di proprietà — Argomenti in favore di questa 
tesi — Fondamento giuridico della medesima. — 111. Lo stesso principio ha 
ritenuto il Codice patrio — Come il medesimo si concilia colla garantìa dovuta 
tra condividenti — Come si concilia coll'ineguaglianza in natura delle quote e 
coi rifacimenti o conguagli — Somme da un coerede dovute all’altro a titolo 
di conguaglio — Costituiscono semplice credito. — 112. Se il principio che la 
divisione non è attributiva di proprietà si fondi nella realtà delle cose, ovvero 
in una finzione legale. — 113. Lo stesso principio si applica anche quando alla 
divisione si proceda per mezzo d’incanti — Quid se vi siano ammessi estranei
— S’applica anche al cessionario delle ragioni ereditarie allorché procede alla 
divisione in confronto degli altri coeredi. — 114. Se si applichi in ordine ai 
crediti compresi nel patrimonio comune, specialmente quando i crediti si 
assegnipo ad un condividente ed all’altro si diano fondi — E inesatto il prin
cipio che la divisione dei crediti si faccia ipso-jure — Il credito resta indiviso 
finché non si proceda alla divisione dell’asse comune — Conseguenze di questo 
principio. — 115. Conseguenze del principio, secondo cui la divisione è dichia
rativa e non attributiva di proprietà — Prima conseguenza — La divisione 
non ha bisogno d’essere trascritta — Neanche se siasi fatta sotto forma di 
vendita — Quid se l’un coerede doni all’altro le sue ragioni ereditarie. — 
116. Seconda conseguenza — La divisione esiste legalmente senza atto scritto.
— 117. Terza conseguenza — Le ipoteche iscritte a carico di un condividente 
si trasferiscono sui beni assegnatigli in porzione. — 118. Quarta conseguenza
— L’alienazione fatta dal coerede della cosa comune è valida se questa si 
comprenda nella sua porzione — Se l’acquirente da un coerede di un fondo 
comune possa procedere a giudizio di purgazione dalle ipoteche. — 119. Il 
testatore non può vietare la divisione — Eccezione al principio nel caso in 
cui tra gli eredi vi siano minori — Motivi di questa eccezione — La mede
sima è introdotta a favore dei minori — Può riguardare anche la quota di 
riserva — I minori possono impugnare la divisione compiuta ad onta del 
divieto del testatore — Si procede alla divisione anche se l’eredità spetti in 
parte a nascituri. — 120. L’azione con cui si chiede la divisione è personale
— Chi deve citarsi nel giudizio di divisione. — 121. L'azione in divisione è 
imprescrittibile — Possesso esclusivo per parte di un coerede di alcune cose 
ereditarie — Quando il medesimo può escludere la domanda per divisione.
— 122. Divisione amichevole — Capacità che si esige — Divisione giudiziale 

11 — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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— Quid se siasi omesso di citare un coerede — Chi può intervenire ne! giu
dizio di divisione — La divisione giudiziale è compiuta quando si è omolo
gata — Conseguenze di questo principio. — 123. Ciascun condividente può 
chiedere in natura la sua parte di mobili e di stabili — Limitazioni di questo 
principio nel caso in cui siansi sequestrati i mobili, e nell’altro in cui vi sia- 
opposizione per parte dei creditori ereditari — Se possa esservi caso che i 
mobili debbano vendersi per essere indivisibili. — 124. Stabili che non pos- 

  sono comodamente dividersi — Come si procede — Vendita agl’incanti — 
Condizioni — A chi spetta fissarle. — 125. Alla divisione può procedersi in 
doppio modo, per estrazione cioè o per attribuzione di quote in tutto od in 
parte — Quando si deve seguire l’uno, e quando l’altro metodo — Questione 
di diritto transitorio. — 126. Chi procede alla formazione delle quote — Con 
quali criteri — Reclamo contro la medesima — Quando proponibile. — 127. I  
frutti percetti da un coerede dalle cose comuni si conferiscono nella massa — 
Fondamento del principio, fructus augent haei'editatem — Sue conseguenze. — 
128. Garantìa dovuta tra coeredi — La causa della molestia o della evizione 
deve essere anteriore alla divisione — Applicazione di questo principio alla 
prescrizione cominciata a favore di un terzo prima della divisione e compiuta 
dopo. — 129. Distinzione tra il caso di garantìa e quello in cui può agirsi per 
lesione — Esempi. — 130. Nel caso si debba la garantìa si ha riguardo al 
valore del fondo al tempo della patita evizione, non a quello che nella' divi
sione gli si attribuì. — 131. L’obbligo di prestare la garantìa è personale — 
E in proporzione della quota assegnata a ciascun condividente — Quid se uno 
dei medesimi sia insolvibile. — 132. Quando la garantìa non compete — 
Rinuncia alla medesima — Requisiti della rinuncia per essere valida — Se 
siasi rinunciato alla garantìa non può agirsi per lesione — La garantìa non si 
deve se l’evizione siasi patita dal condividente per sua colpa. — 133. Garantìa 
relativa alle rendite ed ai crediti — È sempre dovuta per inesistenza della 
rendita o del credito — Quando è dovuta per l’insolvibilità del debitore della 
rendita — Quando per l’insolvibilità del debitore di una somma costituente 
credito.

1 BO. Nel trattare del modo e delle regole concernenti la divi
sione crediamo indispensabile prendere le mosse dall’esame del concetto 
stesso della divisione.

Si ritiene, specialmente dai commentatori del Codice Napoleone, che 
secondo il diritto romano la divisione non fosse già dichiarativa, ma attri
butiva di proprietà, nel senso cioè che essa importasse una vicendevole 
cessione di beni tra i coeredi condividenti. Tale dottrina si è fondata 
sopra alcuni testi, nei quali la divisione si raffigura ora ad una pennuta 
ed ora ad una vendita (1), e si è poi avvalorata coll’opinione di taluni 
glossatori, per la quale il diritto di proprietà dei condomini estendendosi 
super tota et qualibel gleba, doveva necessariamente importare cessione 
dei condomini dei loro diritti sui beni assegnati a ciascun condividente.

A noi non sembra che questa sia stata la dottrina dei giureconsulti 
romani. Possono essi aver trovato qualche punto di contatto tra la divi
sione e il contratto di vendita o di permuta, e ciò darebbe ragione del.

(1) Vedi L. 20, Dig., Fam. ere., eL. 1, Cod. Cornili, ulrìusquè judicìi.
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perchè i medesimi abbiano detto talvolta che quasi certa lege permuta- 
tìonem fecerint e tal’altra che divisionali praediorum vicem emptionis 
obtinere plaçait, ; ma non può assolutamente ritenersi che i Romani con
fondessero la divisione colla permuta e colla vendita. Imperocché, se 
per quei giureconsulti la divisione non fosse stata qualche cosa di diverso 
dalla permuta o dalla vendita, resterebbe a sapere quale concetto essi 
ne avessero, non potendo essere permuta e vendita ad un tempo, inquan- 
tochè questi due contratti sostanzialmente differiscono. Ora, egli è pos
sibile che i giureconsulti romani, così esatti nelle loro definizioni, aves
sero un concetto talmente confuso della divisione, da confonderla or 
colla vendita, or colla permuta? Bisogna dunque intendere le parole del 
testo secondo l’intenzione di chi le dettava, e ritenere che nei testi in 
questione non si è voluto già dare la definizione esatta della divisione, 
si è mirato bensì a chiarire taluni effetti pratici della medesima, raf
frontandoli, per maggiore intelligenza, quando a quelli della permuta e 
quando a quelli della vendita. •

Ma, volendo pur prescindere da questa osservazione, che è per 
noi di capitale importanza, non è difficile il dimostrare che se i giu
reconsulti romani avessero professata la dottrina, di cui si vuole ad 
essi attribuire la paternità, la medesima sarebbe stata in aperta con
traddizione coi più elementari principii di diritto da loro insegnati. 
Ed infatti, i Romani professavano il principio, abbandonato ora dai 
Codici moderni, che il dominio della cosa non si trasferiva per solo 
effetto del consenso, per essersi cioè convenuto dal compratore o dal
l’acquirente sulla cosa e sul prezzo, ma era necessaria la tradizione, 
di guisa che, ove la medesima non fosse ancora intervenuta, il dominio 
della cosa restava presso l’alienante: quod autem istis judiciis alicui 
adjudicatum est, id statini ejus fit cui adjudication est (1). Dunque essi 
professavano il principio che il condividente si riteneva proprietario dei 
beni componenti la sua quota, senza bisogno che dagli altri condividenti 
glie se ne facesse la tradizione. Ma se la divisione fosse stata realmente, 
secondo il loro concetto, una vera permuta od una vera vendita, come 
avrebbero potuto passar sopra così facilmente alla necessità della tradi
zione, perchè ciascun condividente potesse acquistare il dominio dei beni 
costituenti la sua quota?

V’ha anche di più. La vendita e la permuta sono atti volontari e 
nessuno in diritto romano poteva essere costretto da altri a vendere o 
permutare la cosa sua. Ora la divisione è obbligatoria, perchè se uno 
dei comunisti la richiegga, gli altri non vi possono opporre ; dunque, se 
in essa si vuol vedere una vendita o una permuta, si deve ritenere che 
i giureconsulti romani ammettessero una vendita o una permuta coatta. 
Ma questa vendita o permuta coatta non distrugge forse il diritto stesso 
di proprietà, per il quale il proprietario può usare ed abusare della cosa 
sua a proprio talento ? E quale ragione giuridica si potrebbe assegnare

(1) Paragrafo ult. Inst., d e offic. jud.
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per obbligare il coerede a cedere porzione dei suoi diritti sulle cose 
ereditarie all’altro coerede ?

Arroge che questa cessione, ove anche potesse ammettersi, non cor
risponderebbe al diritto che a ciascun coerede competerebbe, secondo 
la dottrina che combattiamo, sulle cose ereditarie. Infatti, inteso il con
dominio nel senso che ciascun coerede abbia un diritto su tutto il patri
monio e su ciascun atomo che lo compone, questo diritto non può cedersi 
e trasferirsi in altri se non nello stesso modo che lo si possiede, essendo 
ripugnante il concetto che il cessionario acquisti, per effetto della 
cessione, un diritto diverso da quello che compete al cedente. Ora, se il 
diritto di ciascun coerede è nello stesso tempo su tutto e su ciascuna 
parte del patrimonio, come lo si può vendere concretandolo nel fondo 
che costituisce la quota di ciascun coerede? Si dirà che ognuno dei con
dividenti ha ceduto all’altro il suo diritto di comproprietà sul fondo 
assegnato a ciascuno in proporzione ; ma è facile replicare che ciò non 
può essere, perchè il diritto che ciascun coerede ha sul fondo a o b non 
esiste separatamente dal diritto che compete sugli altri fondi dell’ere
dità, che anzi il diritto che si ha su ciascun fondo, su ciascun atomo del 
medesimo, è quello stesso che compete su tutto il patrimonio indiviso ; 
come dunque questo diritto può subire una trasformazione allorché lo si 
cede ad altri?

Un diritto indiviso e competente su un patrimonio, che è universalità, 
come lo si può cedere diviso in guisa che il cessionario non acquisti già 
il diritto competente al cedente sul patrimonio, bensì un diritto diverso, 
qual è quello riguardante la proprietà di un fondo determinato? Per 
ritener ciò è assolutamente necessario considerare il diritto di ciascun 
condividente su ciascuna cosa dell’eredità come diverso ed indi- 
pendente dal diritto, che compete sull’universalità del patrimonio, ed 
allora si esce dai limiti della dottrina che si sostiene ; allora si ammette 
che il diritto di ciascuu compartecipante esiste distinto da quello del
l’altro, e non vi è quindi il bisogno di ricorrere ad una cessione reciproca 
tra i condividenti per ispiegare la divisione, stantechè questa non farebbe 
altro che separare le cose, sulle quali ciascuno ha esclusivo diritto, dalle 
altre su cui l’esclusivo diritto di proprietà spetta ad altri condividenti.

Nè vogliamo da ultimo passar sotto silenzio che la teorica, che si 
pretende attribuire ai giureconsulti romani, distruggerebbe addirittura 
il principio tanto virilmente propugnato da essi, che cioè l’erede continua 
la persona del defunto, e che quello perciò ha causa diretta ed immediata 
da quest’ultimo. Imperocché, se ciascun coerede, per conseguire la quota 
nella quale il testatore l’ha istituito o la legge lo chiama a succedere, 
dovesse per necessità farsi cedere dai coeredi una parte dei loro diritti, 
esso non avrebbe più causa immediata dal defunto, almeno per ciò che 
concerne la porzione dei diritti cedutigli dai coeredi, ma avrebbe causa 
diretta da costoro; onde si verificherebbe l’assurdo che esso per una 
parte, per quella cioè che concerne i diritti che aveva nella cosa tocca
tagli in porzione anteriormente alla divisione, avrebbe causa diretta dal
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de eujus, e per l’altra, per quella cioè che concerne la cessione fattagli 
dai coeredi dei diritti ad essi spettanti sulla cosa costituente la sua quota 
anteriormente alla divisione, avrebbe causa diretta da questi ultimi, e la 
riterrebbe non già a titolo universale, ma a titolo particolare.

E prima di abbandonare questa interessante controversia crediamo 
opportuno citare in appoggio della nostra opinione le parole con cui 
sull’argomento si è espressa la Corte d’appello di Bologna (1) :

« Considerando, essa dice, che il principio astratto, il quale è un det
tato della ragion naturale, che un comunista non possa rendere dete
riore la condizione dell’altro comunista, non isfuggì, nè sfuggir poteva al 
romano legislatore, come si evince, fra gli altri testi, dalla legge 3, § 2, 
D. qui potiores in pignore: dalla legge 2, Cod. communi dividundo, e 
dalla legge unica, Cod. si communis res pignori data sìt. Ma questo 
stesso principio nella sua sostanza si è reso inefficace, quando, applican
dosi nel suo materiale rigore l’idea di una reciproca vendita, si pretese 
di dedurne la conseguenza che l’ipoteca dal comunista acconsentita 
potesse afficere ciascun corpo e quasi ciascuna gleba dei beni divisi. 
Ma non è poi vero che il reale e genuino concetto della divisione, la 
quale in sostanza non è che uno scioglimento della comunanza e la 
dichiarazione precisa di quanto a ciascheduno dei condividenti proviene 
dal comune autore, possa corrispondere alla vendita.

« Non è che un’imperfetta assimilazione quella che riconosce la divi
sione come una vicem emptionis, come è pure imperfetta quella in cui la si 
volle assimilare alla permutazione secondo la legge 20, D., §7, fam. ercisc., 
dove si legge che quasi certa lege (i dividenti) permutationem fecerint. 
In secondo luogo non difetta la stessa legge romana di valido appoggio 
per ritenere il contrario; ciò che si deduce dalla Novella 112, cap. 1, 
dove, accennandosi al divieto della cosa litigiosa, sta scritto : < Et hoc
< adjiciendum perspeximus, ut si lite de re litigiosa pendente, pulsatum
< contigerit ab hac luce decedere, haeredes autem velie divisionem
< rerum facere, sine aliquo obstaculo liceat eis hoc agere, quando enim
< res litigiosae per successionem ad haeredem perveniunt, non debet
< alienatio intelligi earum inter cohaeredes divisio ». Ove poi si opponga 
che questa disposizione è limitata alla cosa litigiosa, a tale difficoltà 
risponde il Gotofredo nel commentare questa Novella nella nota al 
num. 29, spiegandone il vero spirito ed il concetto : < Divisio inter
< cohaeredes alienatio proprie non est; nec enim aliénât qui dividit, nam
< qui aliénât rem suam transfert; is autem qui accipit rem quae fuit
< alterius, nec antea suam accipit, at qui ex divisione accipit, rem suam
< acci pere videtur......».

« Allorché adunque nell’antico diritto francese ed in reiterati giudi
cati corse la massima, consacrata poi dal Codice francese all’art. 883 e 
dagli altri successivi, che ogni coerede è riputato solo ed immediato 
successore per tutti gli oggetti componenti la sua quota, si proscrisse

(1) Decisione 25 luglio 1874 [Gius. Iti, 1874, II, 488).



ICG TITOLO IV.

l’inesatto carattere attributivo della divisione, e si rese omaggio ad un 
principio riconosciuto dall’indole insita alla natura delle cose e ricono
sciuto dalla sopraccennata Novella, non che dal diritto pontificio, perchè 
diversamente non avrebbe potuto il papa Paolo II dichiarare nella bolla
decet rnmanum pontìficem, che neque etiam intelligitur facta alienatio si 
fratres, aid alii in investitura antiqua comprehensi, inter se dividant » (1).

111.  Se, interpretando il diritto romano, si è potuto elevare 
controversia sulla natura della divisione, tale controversia non ha nep
pure ragione di essere sotto l’impèro del Codice patrio, stante il disposto 
dall’art. 1034 così concepito : « Ciascun coerede è riputato solo ed imme
diato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti 
per incanti tra coeredi, e si ritiene che non abbia mai avuto la proprietà 
degli altri beni ereditari ». Se ciascun coerede adunque è riputato imme
diato successore del de cujus rapporto ai beni componenti la sua quota, 
e se si ritiene che esso non abbia mai avuto la proprietà degli altri beni 
ereditari, ciò vuol dire che nè esso acquista la sua quota per cessione 
fattagli dai coeredi, nè da esso si cedono a questi i suoi diritti sulle 
quote loro rispettivamente assegnate ; è quindi evidente che la divisione 
in diritto patrio non ha per effetto di far passare la proprietà da uno ad 
altro coerede, bensì di determinare i beni sui quali ciascun condividente 
ha acquistato esclusivamente il diritto sin dal momento in cui la succes
sione si è aperta, onde essa non è attributiva, ma dichiarativa di proprietà.

Interessa però porre d’accordo questo principio con alcune disposi
zioni del Codice, che sembrano in apparenza contraddirgli. Nell’art. 1035 
si dispone che i coeredi si debbono vicendevole garantìa per le molestie 
ed evizioni procedenti da cause anteriori alla divisione; ora, si potrebbe 
dire, se ciascun coerede è tenuto all’evizione di fronte all’altro, ciò vuol 
dire che per effetto della divisione si compie una cessione reciproca di 
beni tra coeredi, ond'essa non può essere dichiarativa, ma attributiva, 
di proprietà.

È facile il rispondere che la garantìa, che i coeredi si debbono vicen
devolmente prestare, è cosa ben diversa dell’evizione, di che l’alienante 
deve rispondere di fronte all’acquirente. Ed infatti, quando uno dei con
dividenti subisce evizione in ordine ad un fondo compreso nella sua 
quota, ciò importa che il fondo evitto non faceva parte dell’asse eredi
tario dividendo, perchè di proprietà di un terzo, onde il coerede, che ha 
patito l’evizione, ha naturalmente ricevuto meno di quanto gli spettava,

(1) Abbiamo creduto insistere, forse anche più del dovere, su questo argomento 
perchè non solo è d’interesse storico e scientifico, ma anche pratico, specialmente 
per quelle provincie in cui anteriormente alla unificazione legislativa era in vigore 
il diritto romano. Chi bramasse vedere più sviluppala e meglio trattata questa 
controversia consulti la splendida Monografia del chiarissimo Tartufari, Sulla 
natura della divisione, riportala nell'Archivio giuridico, vol. xv, pag. 436 e seg,
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e ciò che manca a costituire la giusta sua quota si ritiene dagli altri 
condividenti. Ora, ciò che si ritiene dagli altri coeredi appartiene a quello 
che ha subito l’evizione, perchè, giusta il disposto dall’art. 1034, ciascun 
coerede si ritiene esclusivamente proprietario dei beni che debbono 
costituire la sua quota; e se gli appartiene, ha il diritto di reclamarla 

jure proprietatis ; quindi ciò che dalla legge si dice garantìa prestata 
non è in fondo che rivendicazione di quanto al coerede evitto appartiene 
a titolo di proprietà.

Altra obbiezione può desumersi dall’articolo 995, in cui è scritto che 
l’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un 
equivalente in rendita o in danaro. Se dunque, può dirsi, un coerede 
che riceva in natura più di quanto gli appartiene compensa i coeredi in 
danaro pel di più che ha ricevuto, è evidente che, almeno pel di più che 
si è percetto dal condividente, la divisione è attributiva e non dichiara
tiva di proprietà.

A questa obbiezione ecco come, molto assennatamente, risponde la 
suprema Corte di Firenze : « Non è condizione essenziale delle divisioni 
che ciascuno dei compartecipanti prenda in natura la sua parte dei beni 
immobili e degli effetti mobili ereditari. Le varie operazioni, con cui 
sogliono praticarsi le divisioni, o col mezzo degli incanti, ovvero asse
gnando agli uni i soli beni immobili, agli altri i soli mobili, agli uni una 
parte maggiore, agli altri una parte minore di beni ereditari, mediante 
prestazione di un conguaglio in rendita o in danaro, altro non sono che 
modi aventi tutti il fine unico di far cessare lo stato di comunione fra 
compartecipanti, nè possono quindi avere altro effetto che quello proprio 
delle divisioni, l’effetto cioè di dichiarare e non di attribuire la proprietà. 
Infatti, l’art. 1034 del Codice civile, sul quale è fondato il concetto della 
divisione dichiarativa, non ha punto riguardo se i beni ereditari, che uno 
dei coeredi consegue nella divisione, sieno in quantità maggiore o minore 
di quella, che gli spetterebbe in natura in ragione della sua quota. Tale 
circostanza è talmente indifferente che anche in ordine a quei beni, sui 
quali han luogo gl’incanti tra coeredi, l’aggiudicazione non assume il 
carattere di titolo traslativo, disponendo il suddetto articolo che ciascun 
coerede, non solo è reputato immediato successore in tutti i beni com
ponenti la sua quota, ma anche in quelli a lui pervenuti per incanti tra 
coeredi, e il cui valore, nella parte che eccede l’ammontare della sua 
quota, deve essere da lui naturalmente rimborsato. Ed è in coerenza a 
tal principio che l’art. 1932, n. 4, Codice civile, esclude gl’incanti tra coe
redi dall’obbligo della trascrizione, da cui non potrebbero essere esentati 
se importassero alienazione e trasferimento di dominio. Ora, a più forte, 
o almeno a pari ragione, ciò che è disposto in ordine alla divisione 
per incanti, vale per ciò che riguarda la divisione fatta per conguaglio, 
poiché nell’un caso e nell’altro trattasi di assegnazione di beni ereditari 
fatta ad uno dei coeredi, previo un compenso da prestarsi, corrispon
dente al valore eccedente la quota a lui dovuta. D’altronde, è la legge
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stessa che presuppone potersi nella divisione verificare la ineguaglianza- 
in natura delle quote ereditarie assegnate ai coeredi, da compensarsi 
con un equivalente in rendita o in danaro ; quindi non era necessario 
che una speciale dichiarazione esprimesse essere tale specie di divisione 
compresa nella disposizione dell’art. 1034, la quale in termini generali 
ed assoluti abbraccia indistintamente ogni divisione di beni ereditari > (1).

Ciò, può replicarsi, sta bene per ispiegare l'intendimento del legisla
tore esser quello che anche la divisione fatta per conguagli sia dichia
rativa di proprietà, ma non ispiega punto o non rende sufficiente ragione 
del modo con cui conciliare il pagamento che l’uno dei coeredi che ha 
percetto in più deve fare all’altro, e che rappresenta naturalmente il 
prezzo di una cessione, col principio che il coerede, anche nei beni che 
eccedono la sua quota in natura, si reputa proprietario sin dal momento 
in cui la successione si è aperta, e a riguardo dei quali esso si ritiene 
come avente direttamente causa dal de cujus. È d’uopo ricorrere in pro
posito al criterio dell’eguaglianza tra coeredi. Si rifletta, infatti, che l’ine
guaglianza in natura della quota assegnata ad un coerede non è che un 
modo col quale compiere la divisione, che altrimenti riescirebbe incomoda 
o pregiudizievole agl’interessi di tutti i condividenti. Se dunque la divi
sione non può, avuto riguardo agl’interessi di tutti, compiersi se non 
mediante una disuguaglianza di quote in natura, uopo è che chi ha rice
vuto una maggiore quota in natura sia considerato qual proprietario dei. 
beni che la costituiscono sin dal momento dell’aperta successione, essen
doché il mezzo adibito per far cessare tra i compartecipanti lo stato di 
comunione mediante la divisione, non può imprimere a questa un carat
tere diverso da quello che essa ha per legge. Ora, l’eguaglianza tra coe
redi, violata mercè l’attribuzione ad uno di essi di una quota in natura 
maggiore realmente di quanto gli spetta, va ristabilita; dappoiché la 
divisione deve rendere il diritto di ciascun compartecipante indipendente 
da quello dell’altro, ma non deve violar l’uno a vantaggio dell’altro; e 
pei istabilire tale eguaglianza è d’uopo che chi ha in natura percepito- 
un valore maggiore compensi in danaro, o in altro modo, il condividente 
che ha percetto un valore minore. Non sussiste pertanto che la somma 
pagata dall’uno dei condividenti all’altro rappresenti il prezzo della ces
sione dei beni, in quanto questi eccedano in natura la quota a lui asse
gnata, non essendo essa dovuta per altro titolo che per ristabilire tra 
condividenti, quanto al valore della quota a ciascuno attribuita, l’egua
glianza violata con un assegno di quote in natura disuguali.

Non rappresentando la somma che il coerede, il quale ha percetto: 
una quota maggiore in natura, deve all’altro che ne ha percetto una minore,, 
il prezzo d'una vendita o cessione di beni, ne deriva che il condividente,, 
cui la somma è dovuta, e che in garantìa della medesima ha iscritto l’ipo
teca, non ha diritto di essere preferito ai creditori, che, sin da quando il: 
patrimonio ereditario si riteneva in comune, iscrissero ipoteca a carico.

(1) Decisione 23 marzo 1876 (Annali, x, 1, 187).
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del coerede, cui fu poi assegnata la maggior quota in natura. Imperocché 
la disposizione dell’art. 1942, secondo cui, sinché non sia seguita la tra
scrizione, non può aver effetto, a pregiudizio della ipoteca concessa 
all’alienante dall'art. 1969, alcuna trascrizione od iscrizione di diritti 
acquistati verso il nuovo proprietario, non è applicabile nel caso di divi
sione, in cui non ha luogo alcuna vendita tra coeredi; per il che il condi
vidente, cui è dovuta la somma rappresentante il conguaglio, è un creditore 
come tutti gli altri, e non può pretendere, nel silenzio della legge, diritti 
di preferenza sui creditori del condividente che della suddetta somma è 
debitore (1).

1 1 2 . Il principio, secondo cui la divisione non è attributiva, ma 
dichiarativa di proprietà, risponde esso alla realtà delle cose o rappre
senta invece una finzione della legge?

Si ascolti in proposito la Cassazione torinese, che così si esprime :
< Per la natura invariabile delle cose, non è possibile fare una divisione 
di beni comuni senza operare ne! medesimo tempo una mutazione dei 
domimi. Nello stato di comunione, ogni condomino ha diritto di usare per 
la sua parte indivisa di tutte le cose comuni e in qualunque punto di 
esse, secondo la destinazione loro naturale e legale ; ha diritto di disporre 
della sua porzione indivisa, cedendola, gravandola d’usufrutto, ipotecan
dola. Ora, se nella divisione ogni condomino, abbandonando questi diritti 
in tutti gl’immobili o parti d’immobili che non cadono nel proprio lotto, 
riceve in cambio la piena disponibilità di altri beni d’eguale natura, o 
anche di qualità diversa, e all’uopo gli si convertono i beni in danaro, 
quali altre potranno chiamarsi mutazioni di domimi se queste non 
sono? ».

Qui la Corte sullodata, dopo avere accennata la teorica romana ed 
osservato come la medesima divenne impraticabile dopo che prevalse 
universalmente il regime delle ipoteche generali ed occulte, soggiunge :
< allora si dovette escogitare un espediente, vale a dire la finzione un 
po’ violenta della retroattività dell’atto stesso di divisione al momento 
della morte di colui, a curi condomini succedettero, in quantochè, invertite 
colla finzione legale la verità e le date dei fatti in confronto dell’assegna
mento dei lotti fittiziamente anticipato, le ipoteche costituite durante la 
comunione, che scompariva anch’essa fittiziamente, risultavano posteriori, 
epperò inette a colpire le proprietà anteriormente assegnate, che non 
fossero cadute nel lotto del condomino autore delle ipoteche » (2).

Questa teorica della finzione legale non ci sembra accettabile. Che la 
divisione, infatti, importi una mutazione nel diritto di dominio, è innega
bile, poiché i diritti del condomino sulla cosa comune sono ben diversi da 
quelli, che a ciascun condividente competono, dopo la divisione, sui beni 
ad esso assegnati. La questione però non istà qui, sta bensì nel vedere se

(1) Cons. Cass. Firenze sopra citala.
(2) Decisione 23 giugno 1875 (Giur. It., 1876, I, 1, 17).
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questa mutazione consista nella traslazione del diritto di dominio da uno 
all’altro condividente. Questa pretesa traslazione la si fa derivare dal 
concetto che si ha della comunione, secondo il quale ciascun comparte
cipante si ritiene che abbia diritto su tutto il patrimonio et super qualibet 
gleba. Ma un tale concetto della comunione è, come sopra si è dimostrato, 
evidentemente erroneo; dappoiché, se ciascun compartecipante ha un 
diritto indiviso cogli altri super qualibet gleba, non è possibile la divi
sione, neppur ricorrendo allo espediente delle mutue cessioni, non potendo 
il cedente trasferire nel cessionario il diritto, che nello stesso modo in 
cui esso lo possiede ; è d’uopo adunque intendere in altro modo la comu
nione, ed intenderla in modo meno barbaro e più razionale.

La parte, che a ciascun compartecipante compete nella cosa o patri
monio comune, esiste intellettualmente in modo separato e indipendente 
da quella dell’altro, essendoché la metà, il terzo, il quarto, ecc., che sulla 
cosa comune spetta a ciascun comunista, sono parti, che mentalmente si 
concepiscono ed esistono separatamente. La realtà delle cose non corri
sponde, durante lo stato di indivisione, a questa esistenza intellettualmente 
indipendente di ciascuna quota; e perchè non vi corrisponde?

Perchè materialmente queste quote esistono confuse nell’unità col
lettiva che si chiama patrimonio; ed esistendovi confuse, non può ciascun 
compartecipante esercitare sui beni componenti la medesima quei diritti 
esclusivi, che potrebbe esercitarvi ove la quota esistesse materialmente 
separata dalle altre. Ora, la divisione non ha altro scopo che quello di 
togliere di mezzo questa confusione materiale, sceverando la quota su 
cui ha diritto l’un compartecipante da quella su cui ha diritto l’altro ; 
rimosso pertanto l’ostacolo materiale, che si opponeva al libero e pieno 
esercizio dei diritti di ciascun compartecipante sulla sua quota, l’origine 
del diritto di proprietà di ciascun condividente sulle cose toccategli in 
porzione rimane la stessa; onde ciascuno ha realmente causa immediata 
dal de cujus, e non riceve già dall’altro, per effetto di cessione, beni di 
sorta; ed in conseguenza il principio riconosciuto dall’art. 1034 del Codice 
corrisponde alla realtà delle cose, e non costituisce, come si pretende, 
una finzione legale.

Se però l’essere ciascun condividente proprietario della quota a lui 
toccata nella divisione non costituisce finzione legale, una finzione nel
l’atto di divisione vi ha, e consiste nel retrotrarre il fatto della materiale 
separazione delle quote di ciascun compartecipante sino al tempo del
l’aperta successione, considerandolo come si fosse compiuto sin d’allora; 
ma questa finzione non trae seco l’altra concernente l’acquisto del diritto 
di proprietà sui beni assegnati in proporzione a ciascun condividente sin 
dal tempo dell’aperta successione; imperocché il diritto va distinto dalla 
cosa materiale, che ne costituisce l’obbiettivo: quello può esistere indi
pendentemente da altro diritto, mentre la cosa che ne è l’obbietto, può 
trovarsi confusa con altre, e la separazione materiale della cosa che oggi 
si fa, e che si considera per finzione di legge come compiuta sin dal 
momento in cui ha avuto origine la comunione, non può immutare il



diritto alla medesima preesistente, e da reale che esso e, convertirlo in 
un diritto, che esista per finzione di legge.

113.  Il principio, che la divisione è dichiarativa di proprietà, 
si applica, secondo il disposto dall’art. 1034, anche quando i beni siano 
toccati in porzione per incanti tra coeredi. È noto che agli incanti pos
sono ammettersi persone estranee ; si domanda quindi se l’intervento degli 
estranei agl’incanti impedisca l’applicazione dell’enunciato principio.

Se deliberatario agl’incanti sia un estraneo, niun dubbio che questi 
acquista la proprietà dei beni a lui deliberati dal momento in cui la deli
berazione avviene, e non prima, perchè il titolo del suo diritto sta nel
l’acquisto; onde quello non può esistere antecedentemente a questo. Ma 
se deliberatario sia uno dei coeredi, ci sembra che l’aver preso parte 
alla gara un estraneo non impedisce che il coerede deliberatario abbia a 
ritenersi, come lo è di fatto, proprietario dei beni deliberatigli sin dal 
momento dell’aperta successione. Imperocché gl’incanti tra coeredi non 
sono altro che un mezzo per determinare il valore della cosa conseguita 
da colui che ne rimane deliberatario ; quindi essi non modificano punto 
nella sostanza il diritto, che al coerede, cui la cosa è assegnata in por
zione, compete sulla cosa stessa sin dal tempo dell’aperta successione. 
Ciò posto, se agli incanti concorrono gli estranei, ma la deliberazione 
abbia luogo a favore di alcuno dei coeredi, è forse immutato il fine e lo 
scopo dei medesimi ?

No; poiché il fine resta sempre quello di stabilire il valore della cosa 
toccata in porzione al coerede; dunque, la circostanza che agli incanti 
abbiano preso parte estranei, senza per altro rimanere deliberatari, non 
modifica punto il principio stabilito dall’art. 1034.

Questo principio riceve parimente applicazione nel caso in cui la divi
sione si faccia tra i coeredi ed un cessionario delle ragioni ereditarie di 
altro coerede, dappoiché il cessionario è messo al posto del cedente, ed 
i diritti di questo sono pure i diritti di quello. Una trasmissione di pro
prietà ha certamente luogo nei rapporti tra il coerede cedente ed il suo 
cessionario ; ma nei rapporti, che per effetto della divisione si creano tra 
quest’ultimo ed i coeredi, non può esservi trasmissione alcuna di pro
prietà; dappoiché i coeredi conseguono ciò che è stato sempre loro, ed il 
cessionario ciò che ha appartenuto sempre (intendi : sin dal tempo in cui 
la comunione ha cominciato) al suo cedente.

1 1 4 .  Lo stesso principio, di che ci occupiamo, si applica ai cre
diti compresi nella divisione? Suppongasi che nell’eredità si compren
dano un credito di lire mille ed un fondo di egual valore; se all’uno dei 
due eredi instituiti in parti eguali si assegni il credito ed all’altro il 
fondo, attesa l’impossibilità di effettuare la materiale divisione di que
st’ultimo, potranno entrambi i condividenti ritenersi proprietari dei beni 
a ciascuno assegnati sin dall’aperta successione?

È tra gli scrittori accreditata l’opinione che i crediti compresi nella
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successione si dividono ipso jure tra i coeredi, di guisa che ciascuno di essi 
diventa proprietario assoluto ed esclusivo, sin dalla morte del de cujusr 
della porzione del credito corrispondente alla quota nella quale è istituito 
erede, o è dalla legge chiamato a succedere. Questa teorica si fonda su 
due argomenti; l’uno desunto dall’art. 1201, in cui si dice che l’obbliga- 
zione è divisibile tra gli eredi, per modo che non sono tenuti a pagare il 
debito, nè possono esigere il credito se non per le porzioni loro spettanti; 
l’altro desunto dal ritiesso che il credito, costituendo null’altro che un 
vincolo giuridico, è immediatamente divisibile, senza che a questa divi
sione immediata e ope legis osti quella fusione, che ha luogo quando i 
diritti dei coeredi abbiano per obbiettivo cose materiali o corporee.

Se questa dottrina fosse la vera, la medesima sarebbe, a nostro giu
dizio, assolutamente inconciliabile col principio che la divisione è dichia
rativa, non attributiva, di proprietà. Abbiasi infatti presente l’esempio 
testé accennato: se il credito di mille compreso nell’eredità si divide ipso 
jure tra i coeredi, ciascuno dei medesimi acquista sin dal momento del
l’aperta successione il diritto assoluto ed esclusivo di proprietà di una 
metà del medesimo, di guisa che sin da quell’istante ciascuno dei due 
coeredi può disporre del credito stesso sino alia concorrenza di lire 
cinquecento. Ora, se questo credito si assegni nella divisione ad uno dei 
coeredi per intero, l’altro perde necessariamente il diritto di proprietà 
che già aveva acquistato sulla metà del credito stesso, e questo diritto 
perduto da lui si acquista dall’altro; quindi vi ha nell’ipotesi un passaggio 
di proprietà dall’uno all’altro condividente, e la divisione perciò non con
serva il suo carattere d’essere dichiarativa e non attributiva di proprietà. 
Ma v’ha di più; il coerede, che riceve dall’altro la cessione del diritto di 
proprietà già da questo acquistato sulla metà del credito, uopo è che dia 
un corrispettivo per la fattagli cessione, e consistendo tale corrispettivo 
nell’avere assegnato al coerede, che non ha più il credito, il fondo per 
intiero, si è per logica necessità costretti a ritenere che si è pur ceduto 
il diritto di proprietà sul fondo; per il che, anche in ordine a questo, la 
divisione non è più dichiarativa, ma attributiva di proprietà. Ed infatti, 
stando sempre all’ipotesi di sopra supposta, se il credito compreso nel
l’eredità si divide ipso jure tra i due coeredi sin dal momento dell’aperta 
successione, la comunione riguarda esclusivamente il fondo che costituisce 
l’altro cespite dell’eredità, laonde entrambi gli eredi hanno diritto ad 
una metà del detto fondo. Ciò posto, se nella divisione l’unico fondo che 
costituiva l’obbietto della comunione è assegnato ad uno degli eredi, 
l’altro che non lo ha nella sua porzione perde necessariamente il diritto 
che gli competeva a riguardo del medesimo, e questa perdita non può 
essere rappresentata che dalla cessione che l’uno dei coeredi fa in favore 
dell’altro dei suoi diritti sul fondo stesso, ond’è che nella divisione si 
verifica passaggio di proprietà da uno ad altro dei condividenti.

Si osserva però, nello intendimento di conciliare il principio che i 
crediti si dividono ipso jure, coll’altro che in ordine al credito compreso 
nella divisione questa è dichiarativa e non attributiva di proprietà, che
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la divisione dei crediti, che ha luogo ope legis, non può essere che prov
visoria o condizionale, in quanto cioè i crediti non siano compresi nella 
divisione e siano fra i coeredi lasciati divisi come per legge (1).

Rispondiamo che questa pretesa condizionalità della divisione ipso 
jure dei crediti tra i coeredi è in aperta opposizione cogli effetti, che dai 
sostenitori della teorica della divisione di diritto si attribuisce alla mede
sima. Infatti, se ciascun coerede può esigere immediatamente dal debi
tore il pagamento di una parte del credito corrispondente alla quota che 
gli spetta sull’eredità; se, per effetto sempre della pretesa divisione di 
diritto, il debitore dell’eredità, che sia a sua volta creditore di uno dei 
coeredi, ha il diritto di dedurre contro di lui la compensazione sino alla 
concorrenza della quota, che sul credito ereditario spetta al coerede 
debitore ; se, per effetto della stessa divisione di diritto, sono valide le 
cessioni del credito fatte dai coeredi sino all’ammontare della parte loro 
spettante nel credito; come è possibile ritenere che la divisione, la quale 
si pretende avvenuta per sola virtù di legge, sia condizionale soltanto, 
non già definitiva ?

Se il credito sia nella divisione dell’asse ereditario assegnato per 
intero ad un coerede, gli è certo che, secondo la teorica da noi combat
tuta, il debitore può efficacemente opporre il pagamento parziale fatto 
ad altro coerede durante lo stato d’indivisione e sino all’ammontare della 
porzione a lui per diritto spettante in ordine al credito stesso; ma se può 
il debitore opporre il pagamento fatto all’altro coerede durante la comu
nione, ciò esclude assolutamente l’idea che la pretesa divisione di diritto 
dei ci’editi tra i coeredi sia condizionale, non già definitiva. L’espediente 
adunque immaginato per conciliare la dottrina, che non accettiamo, col 
pi’incipio che la divisione è dichiarativa di proprietà, non è ammissibile 
per mancanza di fondamento logico e giuridico.

Veniamo ora ad esaminare i due argomenti, sui quali si fonda la dot
trina che vuole i crediti divisi ipso jure tra i coeredi. Il primo è desunto 
dall’articolo 1204; ma il senso di questo articolo è veramente quello 
che comunemente gli si attribuisce? Ci sia lecito dubitarne. Nell’inter- 
pretare l’articolo in esame non può la seconda parte intendersi disgiun
tamente dalla prima. In questa si dice che l’obbligazione, quantunque 
capace di divisione, deve eseguirsi fra il debitore ed il creditore come 
se fosse indivisibile. Il senso pratico di questa disposizione è il seguente : 
suppongasi che Tizio sia debitore verso Caio di mille : questa obbliga
zione, consistendo nella prestazione di una quantità di danaro, è per 
sua natura divisibile, in quanto che dieci obbligazioni di cento ciascuna 
equivalgono ad una sola di mille; nondimeno il debitore non può pre
tendere di pagare intanto cento ed ottenere una quitanza parziale, 
ma il creditore è nel diritto di respingere i pagamenti parziali e di esi
gere lo sborso dell’intiera somma. Tale, e non altro, è il vero senso 
della prima parte dell’articolo in questione. Fa seguito alla prima parte

(1) Pacifici, Delle Successioni, vi, 156.
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la seconda, così concepita: < La divisibilità non è applicabile che riguardo 
ai loro eredi (del creditore cioè e del debitore), i quali non possono 
domandare il credito, nè sono tenuti a pagare il debito che per le por
zioni loro spettanti, o per quelle per cui sono obbligati come rappresen
tanti il creditore o il debitore >. Ora, riavvicinando questa disposizione 
alla precedente, se ne trae il concetto, che l’obbligazione, quantunque 
divisibile, è sempre indivisibile nei rapporti tra creditore e debitore, che a 
questa indivisibilità si fa solo eccezione nei rapporti tra il debitore e gli 
eredi del creditore, ovvero tra quest’ultimo e gli eredi del suo debitore, 
e quindi, come al creditore del de cujus non si è voluto dare il diritto di 
costringere ciascun coerede al pagamento della somma integrale dovuta 
dal suo autore, così al debitore dell’eredità non si è data facoltà di pagare 
l’intero suo debito acl uno dei coeredi che meglio a lui piacesse. Ora, 
questa limitazione apposta al principio della indivisibilità dell’obbliga
zione importa necessariamente che i crediti s’abbiano a ritenere divisi 
ipso jure tra i coeredi?

Dice, è vero, l’articolo in esame che gli eredi non possono domandare 
il credito che per la porzione a loro spettante, ma qual’è però questa por
zione? Certo,»quella che tocca ad essi per effetto della divisione, perchè 
non vi è altro modo di stabilire le porzioni dei coeredi che procedendo alla 
divisione traessi dell’asse ereditario. Nè può dirsi che il legislatore abbia 
voluto alludere alla porzione intellettuale o quota che a ciascun erede 
compete sull’asse comune nella successione ; dappoiché, sino a tanto che 
queste quote si trovano materialmente confuse nell’ intero patrimonio, 
l’un coerede non può agire indipendentemente dall’altro, ma i diritti di 
ciascuno vanno regolati colle norme proprie della comunione, le quali 
non si confanno punto col concetto che vuoisi in contrario attribuire 
all’articolo in questione.

Nè maggior valore ha l’altro argomento desunto dalla natura stessa 
del credito che, essendo incorporeo, si divide mediante una semplice ope
razione mentale. Imperocché, se questo ragionamento può ammettersi 
nel caso in cui l’asse ereditario si componga esclusivamente di un credito 
o più crediti, che costituiscano la sola massa divisibile, è del tutto inam
missibile quando il credito non rappresenta che una parte del patrimonio, 
nel quale si comprendono puranco beni corporei o materiali. In questo 
caso, il credito, come qualunque altra cosa formante parte del patrimonio 
comune, non può prendersi isolatamente e in modo indipendente dal 
patrimonio cui appartiene ; dappoiché il diritto di ciascun comparteci
pante alla comunione ha per obbiettivo una quota determinata dell’intero 
asse comune, non già una quota determinata di ciascuna cosa compresa 
nel patrimonio comune. E come un comunista, che ha diritto, ad esempio, 
al terzo di un dato patrimonio, non può pretendere di avere il terzo di 
ogni fondo o cosa al medesimo appartenente, così non può aver diritto 
di considerarsi assoluto padrone di un terzo del credito durante la comu
nione. Ammettendosi il principio che il credito, come cosa incorporea, si 
divide ipso jure, non ostante fàccia parte di un patrimonio tuttora indi-
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viso, bisogna per necessità escluderlo dal patrimonio comune, perchè ciò 
che è diviso non è più in comunione; ma esclusi i crediti dalla comunione, 
la conseguenza che ne deriva è che dei medesimi non può tenersi conto 
alcuno nella divisione, non potendosi dividere quello che è già diviso e 
che appartiene in proprietà esclusiva a ciascuno dei coeredi. Or chi 
potrebbe sostenere che nella divisione di un patrimonio comune non debba 
tenersi conto dei crediti che vi si comprendono? E se ciò non è soste
nibile, si comprende di leggieri che non è neppur sostenibile il principio 
della divisione ipso jure dei crediti tra coeredi.

Dovendosi pertanto, a nostro modo di vedere, assoggettare i crediti 
dell’eredità alle regole che governano la comunione degli altri beni ere
ditari, riteniamo che, durante lo stato d’indivisione, un coerede non ha 
diritto di agire contro il debitore dell’eredità, nè per l’intero credito, nè 
per la parte corrispondente alla quota che gli appartiene sul patrimonio 
ereditario; perciò, se si vuole costringere il debitore al pagamento, è 
necessario l’accordo di tutti i coeredi, ed ove questo non possa ottenersi, 
l’autorità giudiziaria provvederà a che la somma che il debitore vuol 
pagare, o che un coerede ha interesse che esso paghi, sia depositata per 
aversene ragione nella divisione dell’eredità. E come il coerede, durante 
la comunione, non può agire contro il debitore, neppure per la parte 
corrispondente alla sua quota ereditaria, così, durante la comunione 
stessa, non può aver luogo la compensazione tra un coerede ed il debi
tore dell’eredità, se non nel caso in cui il credito tocchi in porzione al 
coerede, contro cui il debitore ereditario può eccepire la compensazione.

1 1 5 .  Stabilito il principio che la divisione è dichiarativa di 
proprietà, vediamone gli effetti.

Uno dei primi, e principalissimo, si è che l’atto di divisione, per non 
contenere passaggio alcuno del diritto di proprietà, non ha d’uopo di 
essere trascritto, essendoché ciascun condividente si reputa proprietario 
dei beni toccatigli in porzione sin dall’istante in cui la successione si è 
aperta. La legge riconosce esplicitamente questo principio nell’art. 1932 
ove al n. 4 dichiara non soggette a trascrizione le aggiudicazioni seguite 
agli incanti tra coeredi. Qualunque sia adunque il modo con cui la divi
sione si compie, sia pure sotto forma di vendita che l’uno dei coeredi 
faccia all’altro della sua porzione, l’atto non è soggetto a trascrizione, 
purché lo scopo sia quello di far cessare la comunione, assegnando mercè 
il prezzo della vendita un valore alla quota del condividente alienante, 
che esso, in luogo di conseguire in natura, conseguisce in danaro (1).

La Cassazione di Napoli, in una delle sue più recenti decisioni (2), 
si è dichiarata di contrario avviso, sostenendo che la cessione di quota 
indivisa dell’eredità, benché fatta da un coerede all’altro, importa sempre

(1) Vedi in senso alquanto difforme App. Torino, 3 dicembre (Giur. It., 1884, 
II, 159); ma vedi in questo senso Cass. Napoli, 12 maggio 1883 (ivi, 1883,1, 1,374)

(2) Decisione 2 giugno 1885 (Giur. IL, 1885, i, 1, 389).
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trasferimento di proprietà ed è perciò soggetta a transazione. < È vero, 
così essa si esprime, che le divisioni, come dichiarative e non traslative 
di proprietà, non sono esenti da tale formalità, ma la cessione dei diritti 
successorii non può equipararsi alla divisione, la quale in tanto si ritiene 
dichiarativa e non traslativa, in quanto è fondata sulla presunzione o 
finzione dell’articolo 1034, cioè reputarsi ciascun coerede solo ed imme
diato successore in tutti i beni componenti la sua quota, come se fosse 
una continuazione dell’autore comune, lo che viene ribadito dall’altro 
articolo 925, secondo cui il possesso dei beni del defunto passa di diritto 
nella persona dell’erede, senza bisogno di materiale apprensione. Or, se 
questa è la ragione per la quale la divisione si reputa dichiarativa di 
proprietà, dessa non si riscontra nella cessione della quota ereditaria, 
poiché allora il cessionario non è il continuatore del defunto, nè nel diritto, 
nè nel possesso in ordine alla quota cedutagli, ma è l’acquirente della 
quota altrui, sicché non vi è fra lui e Fautor comune alcun nesso di con
tinuità ed ha bisogno dell’opera intermedia del cedente per rimanere 
investito della quota di lui, donde la natura traslativa dell’atto di cessione.

< A nulla vale l’argomento desunto dalì’art. 1039, poiché comunque 
per legge tutti gli atti, che hanno per oggetto di far cessare tra coeredi 
la comunione, sieno pur qualificati di vendita, di permuta, di transazione 
ed altro, sono equiparati alla divisione, tuttavia non può intendersi se 
non nei rapporti dei coeredi fra loro e per l’effetto dell’azione di rescis
sione; ma per se stessi ed in rapporto ai terzi non perdono la propria 
natura secondo che sono stati qualificati dalle parti, nè possonsi ritenere 
dichiarativi di proprietà, non potendo adagiarsi sulla finzione del citato 
articolo 1034.

< Neppur si dica che la legge esclude dalla necessità della trascri
zione le aggiudicazioni seguite agl’incanti fra coeredi, per ribadire il 
concetto d’esser sempre dichiarativa la divisione, anche quando un coe
rede compri dall’altro, poiché la conseguenza uscirebbe fuori dei termini 
della premessa. L’incanto fra coeredi non è atto traslativo, ma un mezzo 
per far cessare la comunione attesa la indivisibilità dei fondi o del fondo 
a dividersi, nè suppone la vendita di uno o più coeredi all’altro che 
rimane aggiudicatario, sì bene lo stesso stato di fatto contemplato nel- 
l’art. 1034; sta quindi nella ipotesi preveduta dal numero 4 ultima parte 
dell’art. 1932 la presunzione del passaggio immediato e diretto del fondo 
dall’autore nello crede, e perciò la legge fu coerente a se stessa nell’eli- 
minare la necessità della trascrizione in detta ipotesi.

< Che se nel n. 3 dell’articolo 1933 non si vede compresa fra gli atti 
soggetti a trascrizione la domanda di rescissione, di cui è parola nell’ar
ticolo 1039, mentre vi si veggono comprese tutte le altre domande di 
rescissione, revocazione o risoluzione, ciò non significa aver inteso il 
legislatore di voler ritenere dichiarativa e non traslativa la cessione dei 
diritti ereditari fra coeredi in rapporto ai terzi; giacché, a prescindere 
che per costoro l’atto di cessione o vendita è sempre traslativo di pro
prietà, laddove neH'asse ereditario vi siano beni stabili, non vi era bisogno
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di comprendere la domanda di rescissione degli atti che fanno cessare 
la comunione mercè la cessione o vendita dei diritti successorii fra coe
redi, una volta che vi si era incluso la domanda di rescissione della ven
dita, sotto il cui titolo parlasi del pari della cessione, ricordandosi gli 
art. 1308 e 1 5 1 1 .

Tutte il ragionamento basa su questa considerazione che se la legge 
considera come divisione qualunque atto avente per iscopo di far ces
sare la comunione tra coeredi, benché qualificato con titoli di vendita, 
di permuta, di transazione o in qualunque altra maniera (art. 1039), ciò 
è vere soltanto ne’ rapporti tra coeredi e per gli effetti della rescissione, 
non già rimpetto ai terzi, per i quali l’atto è traslativo di proprietà.

Ora, è in questa considerazione appunto che, a nostro avviso, sta 
Terrore Noi ammettiamo che degli effetti di un dato atto non tutti pos
sono trarre profitto, ma non comprendiamo come un atto possa cambiare 
di essenza, secondo che lo si consideri nei rapporti tra coloro che l’hanno 
compiuto, ovvero rimpetto ai terzi. Il principio di contraddizione non 
consente che una cosa sia e non sia nello stesso tempo. Se Tatto non 
trasferisce la proprietà nei rapporti tra coeredi che vi hanno consentito, 
non può neppure trasferirla rimpetto ai terzi, per i quali non può cam
biare natura. D’altronde, se gl’incanti tra coeredi, se i conguagli pagati 
tra essi in danaro, non tolgono all’atto che fa cessare la comunione il suo 
carattere di divisione e quindi di atto dichiarativo, non traslativo, di 
proprietà, perchè tale carattere dovrà perdere Tatto stesso ove ai con
dividenti piaccia qualificarlo cessione della propria quota di eredità 
mediante un corrispettivo in danaro?

Alla teorica che noi sosteniamo si fa eccezione nel caso in cui i coe
redi siano più di due, ed uno venda ad altro di essi la sua quota di 
eredità (1), e l’eccezione si basa su questo ragionamento. Quando i coe
redi, si dice, sono due soltanto, la vendita, che l’uno fa all’altro della sua 
porzione, fa tosto cessare la comunione, essendo che il coerede acquirente 
diventa esclusivo proprietario dell’intiero asse ereditario; quindi tale 
vendita, producendo gli effetti della divisione, non può non essere a 
questa equiparata. Al contrario, se tre o più siano i coeredi, la vendita, 
che uno faccia ad altro di essi, non fa cessare la comunione, che resta 
sempre tra il coerede acquirente e gli altri ; onde, perdurando ancora la 
comunione, non può ritenersi che la vendita tenga luogo della divisione, 
quindi la medesima è soggetta a trascrizione.

Non ci sembra che la vendita fatta da un coerede all’altro della sua 
quota ereditaria, ove i coeredi siano più di due, abbia a considerarsi 
d’indole diversa da quella, che ha luogo nel caso in cui due soltanto siano 
i coeredi. Imperocché se, nell’ipotesi in cui i coeredi siano più di due, la 
comunione non cessa, per effetto della vendita fatta della quota eredi
taria da uno ad altro coerede, nei rapporti tra l’acquirente e gli altri

(1) Consulta L u z za t i, D ella Trascrizione, n. 147.
12 — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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coeredi, certo è che la comunione cessa nei rapporti tra il coerede alie
nante e tutti gli altri coeredi; dappoiché quello, ricevendo il prezzo della 
sua quota, non ha fatto altro che ricevere in danaro la porzione che gli 
spetta inluogo di conseguirla in natura; perchè dunque la vendita non 
deve essere, nel caso, equiparata alla divisione?

Abbiamo superiormente dimostrato che ciascun condividente, non già 
per finzione di legge, ma in omaggio alla realtà delle cose, deve ritenersi 
proprietario dei beni costituenti la sua quota sin dall’istante in cui la 
successione si è aperta; ora, questo principio combatte la teorica, alla 
quale non possiamo prestare la nostra adesione. Suppongasi infatti che 
tre siano gli eredi chiamati in porzioni eguali a raccogliere la successione: 
se nell’atto della divisione ad uno dei tre si assegni una quota in natura 
rappresentante i due terzi del patrimonio, e questi assuma l’obbligo di 
pagare in danaro al coerede, che non consegue alcuna cosa in natura, il 
valore della quota che gli spetta, la divisione è pur sempre dichiarativa 
di proprietà, perchè essa conserva questo suo carattere, quantunque a 
ciascun condividente siano assegnati beni di natura diversa; il coerede 
perciò, che consegue in natura due terze parti dell’asse ereditario, è 
reputato proprietario dei beni, che compongono le dette due terze parti, 
sin dal tempo dell’aperta successione. Or bene, se il coerede, che prende 
le due terze parti del patrimonio in natura, abbia prima della divisione 
pagato al coerede, cui nulla è attribuito in natura, il prezzo corrispon
dente al valore della sua quota, perchè questo pagamento non deve 
produrre lo stesso effetto di quello, che si fa nell’atto eli divisione tra 
tutti i coeredi? Forsechè il tempo in cui si compie un atto vale a can
giarne l’indole?

La stessa massima riteniamo applicabile nel caso in cui, essendo i 
coeredi più di due, l’uno venda la sua quota a tutti i coeredi ; dappoiché 
questa vendita ha per effetto di porre fuori della comunione l’alienante, 
facendo sì che esso consegua la sua porzione in danaro, anziché in natura, 
e deve essere perciò equiparata a divisione non soggetta a trascrizione.

Se la vendita per altro delle ragioni ereditarie abbia luogo a favore 
d’un estraneo, essa importa trasferimento di proprietà; imperocché 
l’estraneo alla successione non aveva alcun diritto sui beni della mede
sima anteriormente alla cessione fattagli da un coerede; onde la vendita, 
come ogni altro atto traslativo di proprietà, è soggetta a trascrizione. 
Quando poi l’estraneo, per effetto della cessione, si è surrogato al coe
rede cedente ed ha acquistato i diritti di costui sulla comunione, può 
addivenire cessionario della quota di qualche altro coerede, senza che 
la cessione importi trasferimento di proprietà. Imperocché, entrato 
l’estraneo nella comunione, l’acquisto che egli faccia della quota di 
altro coerede ha l’effetto di far cessare, quanto a costui, la comunione 
stessa, assegnandogli una determinata somma di danaro in luogo dei 
beni in natura, onde è un vero atto di divisione, importante perciò
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dichiarazione e non attribuzione di dominio. D’altronde, l’acquirente 
delle ragioni ereditarie di un coerede s’intende surrogato al posto di lui 
e rappresenta naturalmente quegli da cui ha causa; quindi la cessione 
che ha luogo tra l’acquirente estraneo ed un coerede, deve produrre gli 
stessi effetti che avrebbe prodotto ove avesse avuto luogo tra quest’ul
timo ed il coerede alienante.

Il principio che la vendita delle ragioni ereditarie tra coeredi equi
vale a divisione, e non è perciò traslativa di dominio, è egli applicabile 
al caso, in cui un coerede doni all’altro i suoi diritti alla successione ?

Ci sembra che una sostanziale differenza passi tra l’ipotesi della ces
sione mediante un corrispettivo delle ragioni ereditarie e quella della 
cessione delle stesse ragioni a titolo gratuito. Nel primo caso, infatti, 
l’alienante non rinuncia ai suoi diritti sulla successione in favore di 
chicchessia, ma vendendole al coerede, altro non fa che surrogare il 
danaro, o altra cosa equivalente, ai beni in natura, che avrebbe altri
menti conseguito; quindi la vendita rappresenta una vera divisione, 
inquantochè. per effetto della medesima, restano determinati i beni, sui 
quali i due compartecipanti alla comunione hanno, nei vicendevoli rap
porti tra essi, esclusivo diritto. Al contrario, ove si tratti di cessione a 
titolo gratuito fatta dali’un coerede all’altro delle sue ragioni ereditarie, 
manca qualsiasi surrogato ai beni in natura, il quale rappresenti la quota, 
che dal compartecipante alla comunione si conseguisce, e questa man
canza di surrogato fa sì che la donazione altro in realtà non sia che 
rinuncia ai diritti della comunione in favore di altro comunista, quindi 
trasferimento dei diritti del rinunciante in quello a cui favore la rinuncia 
è fatta; il quale trasferimento di diritti importa altresì traslazione di 
dominio a riguardo delle cose costituenti l’obbiettivo dei diritti trasfe
riti; onde la necessità della trascrizione perchè il trasferimento operi di 
fronte ai terzi.

1 1 6 .  Altro effetto dell’essere la divisione dichiarativa di do
minio si è che non ha bisogno di uno scritto perchè possa esistere 
validamente e produrre i suoi effètti giuridici, quantunque in essa si 
comprendano immobili. Infatti, il numero 1 dell’art. 1314 dispone che 
debbono farsi per iscritto le convenzioni che trasferiscono proprietà 
d’immobili o di altri beni o diritti capaci d’ipoteca; e poiché nessun 
trasferimento di proprietà si verifica nella divisione, quindi è che non può 
per la medesima esigersi l’atto scritto (1). La Corte d’appello di Milano 
ha ritenuto il contrario, esigendo lo scritto per la validità delfatto di 
divisione (2); m ala sua opinione rimane isolata ed inattendibile, perchè 
basata sull’erroneo supposto che la divisione sia attributiva di proprietà.
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(1) Confr. Gass. Torino, 22 giugno 1881 (Giur. It., 1884, I, 1, 87) e 1° febbraio 
1882 (ivi, 1882, i, 1, 244); Cass. Napoli, 25 gennaio 1884 (ivi, 1884, I, 1, 312).

(2) Decis. 29 luglio 1875 (Giur. lt., 1876, n. 85).
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1 1 7 . Le ipoteche che, durante la comunione, siansi inscritte 
a carico di uno dei compartecipanti e sui beni costituenti il patrimonio 
comune s’intendono trasferite sui beni a lui assegnati in porzione, nè 
possono colpire quelli toccati in porzione agli altri coeredi, per la ragione 
che il coerede debitore non ha avuto mai la proprietà di questi beni. 
< È ben vero, così si esprime sul proposito la Corte d’appello di Torino (1), 
che, giusta l’art. 925 del Codice civile, il possesso dei beni dal defunto 
passa di diritto nella persona dell’erede, senza bisogno di materiale 
apprensione, e che da ciò si può arguire che si possa validamente sui 
beni stessi tuttora indivisi inscrivere ipoteca da un creditore, ma la 
medesima sarà sempre subordinata alla condizione risolutiva nel caso 
che i beni non siano per toccare nella divisione al debitore >.

118. Come l’effetto dell’ipoteca, così quello dell’alienazione 
fatta da un compartecipante dei beni del patrimonio comune non ha 
effetto, giusta il disposto dall’articolo 679, che per la porzione, che verrà 
a spettare al partecipante nella comunione; laonde, se il fondo alienato 
dal coerede sia assegnato in porzione, non a lui, ma ad altro coerede, la 
vendita non ha alcun effetto, perchè, in forza del disposto dell'art. 1034, 
il coerede alienante non ha mai avuto la proprietà del fondo da lui 
venduto. Deriva da ciò la conseguenza che, per effetto dell’alienazione 
consentita da un coerede di cose spettanti al patrimonio comune, non 
può impedirsi che le medesime si comprendano nella massa dividenda, 
acciò se ne tenga conto nella formazione delle quote da assegnarsi a 
ciascun condividente.

Quegli, che ha acquistato un fondo dal coerede prima cbe siasi pro
ceduto alla divisione tra i compartecipanti, può procedere al giudizio di 
purgazione dalle ipoteche sul medesimo iscritte ?

Riteniamo che lo possa; bene inteso però che il giudizio, avendo base 
nella fatta alienazione, deve necessariamente risolversi se si risolva 
questa, per essere il fondo toccato in porzione ad altro coerede che 
non è quello che ha consentita l’alienazione. Quindi il giudizio non ha 
alcun effetto di fronte al coerede diverso dall'alienante, nella cui quota 
siasi compreso il fondo, che si voleva liberare dalle ipoteche. Che se, a 
seguito della fatta istanza per purgazione dalle ipoteche, il fondo siasi, 
dietro offerta di alcuno dei creditori iscritti o loro fideiussori, posto 
all’incanto e deliberato al miglior offerente, anche questa nuova vendita 
si risolve, per la ragione che chi promosse il giudizio di purgazione non 
fu mai proprietario del fondo che voleva purgare dalle iscrizioni.

Quid juris però nel caso, in cui il prezzo della vendita sia stato già 
distribuito ai creditori iscritti allorquando, per effetto della divisione, il 
fondo si assegna in porzione ad altro coerede? Non v’ha dubbio che per il

(1) Decisione 12 maggio 1876 (Annali, x, 2, 516).
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rimborso del prezzo da lui sborsato l’acquirente abbia azione verso l’alie
nante ; ma riteniamo pure che esso, avendo coi suoi danari pagati i cre
ditori, subentra nei diritti e nelle ipoteche a costoro competenti, onde 

  può agire coll’azione personale verso i coeredi, perchè ciascuno sia 
tenuto a rimborsarlo dei debiti ereditari da lui dimessi coi propri danari 
in proporzione della quota che nella successione gli appartiene, e coll’a
zione reale ipotecaria sui fondi gravati dalle iscrizioni a favore dei cre
ditori che furono soddisfatti del loro avere.

1 1 9 . La divisione dell’eredità, giusta il disposto dall’art. 984, 
può sempre domandarsi, non ostante qualunque divieto del testatore. 
Parlando a suo luogo delle condizioni apposte alle istituzioni testamen
tarie, vedemmo che la condizione imposta agli istituiti di vivere in comu
nione è contraria all’ordine pubblico, e che perciò deve la medesima 
considerarsi per non scritta. 11 disposto dall’articolo, che ora cominciamo 
ad esaminare, è una conferma di questo principio. Quindi se il testatore 
abbia anche imposto all’istituito, sotto pena di decadenza, di vivere in 
comunione, egli può sempre chiedere la divisione, considerandosi per 
non scritti e il precetto di vivere in comunione e la decadenza comminata 
pel caso di trasgressione al medesimo.

L’articolo citato contiene però un’eccezione alla regola generale, di 
cui interessa tener conto. Quando tutti gli eredi istituiti o alcuni di loro, 
così si legge nel medesimo, sono minori di età, il testatore può proibire 
la divisione fino a che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ul
timo. L’autorità giudiziaria tuttavia, ove gravi ed urgenti circostanze lo 
richiedano, può permetterla. Questa disposizione è tolta dal Codice alber- 
tino ; conviene quindi esaminare i motivi del medesimo per rendersi esatto 
conto della disposizione stessa.

Ora, in questi motivi si legge : < La Commissione ha considerato che 
non può ragionevolmente presumersi che il padre, il quale conosce le 
circostanze in cui si troverà la sua famiglia, dopo la sua morte, sia per 
ordinare l’indivisione senza un giusto ed urgente motivo ; che la facoltà, 
che viene con quest’articolo accordata, che non tende già a rendere per
petua la comunione che esiste tra i coeredi, ma soltanto a differire la 
divisione ad un’epoca più favorevole, non è punto contraria alla comu
nione dei beni, ma ben anzi può essere soventi volte di comune utilità 
che un tale atto abbia luogo in un tempo piuttosto che in un altro; 
che perciò la disposizione di cui si tratta, ben lungi dal racchiudere in 
sè tutti gl’inconvenienti notati, può esser utilissima nei suoi effetti, 
coll’impedire i gravi ed irreparabili danni, che produrre potrebbe una 
divisione precipitosa ; che finalmente, se vi fosse un pregiudizio reale 
e notabile, sarà questo facilmente riconosciuto dai tribunali, i quali non 
puossi credere che abuseranno della facoltà di cui sono rivestiti, di far 
cessare l’indivisione, nè che siano per tralasciare di usarne, quando ne 
sia il caso. Per queste considerazioni si crede potersi conservare la
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disposizione > (1). Vero è che se nei motivi del Codice si parla del 
divieto fatto dal padre di procedere alla divisione durante la minore 
età dei figli eredi, la legge concede facoltà, non solo al padre, ma a 
qualsiasi testatore d’impedire per un tempo determinato la divisione  
quando tra i suoi eredi vi sia alcun minore. Ci sembra però che 
nei motivi della legge siasi previsto il caso più frequente a verificarsi, 
senza escludere l'intenzione di applicare la stessa regola agli altri, che 
non si ripetono con molta frequenza.

Nell’articolo in esame si dice che la divisione può essere dal testa
tore proibita quando tutti gli eredi o aleuni di loro siano minori di età. 
L’espressione < alcuni di loro > indurrebbe a ritenere che più dovessero 
essere gli eredi minori perchè il testatore potesse usare della facoltà 
concessagli dalla legge, in modo che di questa non potesse fare uso ove 
tra i suoi eredi uno soltanto fosse minore.

Tale però non può essere stato l’intendimento del legislatore, e basta 
a convincercene il riflesso che le ragioni addotte nei motivi del Codice 
concorrono tanto nel caso in cui tra gli eredi vi siano due o più minori, 
quanto nell’altro in cui il coerede minore sia uno solo; per il che non 
può supporsi che il legislatori abbia voluto sottoporre i due casi a regole 
diverse. D’altronde la voce < alcuni > sta nell’articolo in esame come il 
contrapposto della voce < tutti >, quindi il suo significato naturale è questo, 
che cioè anche nel caso in cui non tutti gli eredi siano minori si applica la 
disposizione ivi contenuta.

Il diritto relativo alla divisione è efficace ove esso riguardi la quota 
di riserva? Per la negativa si può osservare che non è dato al testatore 
imporre alcun vincolo o condizione alla quota di riserva; laonde nep
pure gli è dato d’impedire la divisione tra legittimari.

Il ragionamento, a parer nostro, sarebbe efficace ove il divieto, d i che 
ci occupiamo, potesse considerarsi un vero onere ; ma non crediamo che 
questa qualifica convenga al divieto stesso; imperocché, intanto la legge 
lo autorizza in quanto ritiene che possa essere vantaggioso all’interesse 
dei minori istituiti; ed è ciò tanto vero, che se dal divieto, non vantaggio, 
ma danno derivi ai minori, l’autorità giudiziaria può autorizzare la divi
sione. Trattandosi pertanto di misura concernente l’interesse degli stessi 
istituiti, può bene applicarsi alla quota di riserva senza offesa del prin
cipio che nessun peso può in questa imporre il testatore.

Il disposto dall’articolo, di che ci occupiamo, essendo eccezionale, non 
può estendersi a caso diverso da quello dal legislatore contemplato; 
laonde, se tra gli eredi vi sia un interdetto, non può il testatore vietare 
la divisione tra i suoi eredi, non prestandosi in alcun modo il testo della 
legge a regolare siffatta ipotesi.
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Quando l’autorità giudiziaria creda opportuno e conveniente far uso 

della facoltà accordatale dalla legge di far procedere alla divisióne non 
ostante il divieto del testatore, non può avere alcun effetto la deca
denza o altra pena comminata da costui, nel caso di trasgressione ai suoi 
voleri; dappoiché la disposizione di legge, che dà diritto di chiedere la 
divisione dei beni comuni, è d’ordine pubblico, ed il testatore non può 
derogarvi se non entro i limiti, in cui la legge stessa gli consente di 
disporre diversamente.

Ma l’intervento dell’autorità giudiziaria è sempre necessario per pro
cedere validamente alla divisione vietata dal testatore, ovvero questa 
sarà valida se i coeredi si accordino nell’eseguirla ?

In favore della validità si dice che il permesso dell’autorità giudi
ziaria è richiesto come mezzo diretto a vincere la opposizione, che 
alcuno dei coeredi facesse alla divisione, e non già come elemento 
necessario alla validità della medesima (1).

Tutto ciò non è, a nostro giudizio, molto esatto. L’autorità giudiziaria 
non è chiamata dalla legge ad intervenire nella divisione al solo scopo di 
vincere un ostacolo, che da parte di alcuno dei coeredi si opponga alla 
medesima, ma vi è chiamata per verificare, nell’interesse dell’erede o 
degli eredi minori, se concorrano ragioni gravi ed urgenti per ordinare 
la divisione, non ostante il divieto del testatore ; onde l’intervento della 
autorità giudiziaria si risolve in una guarentigia, che la legge accorda al 
minore. Ciò posto, se questi potesse validamente disporre delle sue cose, 
sarebbe valida la rinuncia che ei farebbe di questo beneficio, devenendo, 
d’accordo coi coeredi, ad una amichevole divisione ; ma dal momento che 
esso non ha capacità giuridica, nè il suo tutore nè il consiglio di famiglia 
sono autorizzati a privare il minore di un beneficio, che la legge gli 
accorda. Ond’è che se la divisione non può essere impugnata dal coerede 
maggiore che vi ha consentito, per il motivo che la disposizione della 
legge è introdotta soltanto a beneficio del minore, può peraltro essere 
impugnata da quest’ultimo, allorché sarà divenuto maggiore, o da chi lo 
rappresenta durante il suo stato d’incapacità. Però se l’erede, appena 
divenuto maggiore, e prima che trascorra l'anno dal compimento della 
maggiore età, consenta alla divisione, ad onta che debbasi attendere 
 ancora un anno per potervi procedere giusta la volontà del testatore, 
riteniamo che la medesima sia valida, perchè il maggiore potendo valida
mente disporre delle cose sue, può rinunciare al beneficio della legge 
 che lo riguarda.

Supponendo che il testatore abbia comminato una pena allo erede 
minore nel caso si procedesse alla divisione innanzi al tempo da lui sta
bilito in conformità della facoltà concessagli dall’art. 984, riteniamo che 
l’erede divenuto maggiore incorra nella medesima se, di moto proprio, e 
prima che trascorra l’anno dal compimento della maggiore età, proceda

(1) Vedi Pacifici, Delle Successioni, vi, 92.
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alla divisione d’accordo coi coeredi. Ad evitare pertanto di incorrere in 
questa pena, è necessario che l’erede, divenuto maggiore, ricorra all’au
torità giudiziaria, perchè essa riconosca 1’esistenza di gravi ed urgenti 
circostanze, che autorizzino di trasgredire al precetto del testatore; dap
poiché è nel solo caso in cui la competente autorità riconosca che il 
divieto di procedere alla divisione è contrario agli interessi dello erede 
minore, che il divieto del testatore non ha più valore, e che deve perciò 
considerarsi come non scritta la penalità comminata dal de cujus pel 
caso di trasgressione al medesimo.

Può pure procedersi alla divisione anco quando la eredità spetti in 
parte a nascituri, non rendendo la legge obbligatoria la comunione a loro 
riguardo; ma in questo caso si riserverà una quota, a prudente arbitrio 
del giudice, a favore dei nascituri (1).

129. Essendo la divisione dichiarativa e non attributiva di pro
prietà, l’azione, colla quale la si reclama in giudizio, non è reale, ma per
sonale. Allorché infatti la dimanda proposta in giudizio si limita alla 
divisione dell’eredità, si suppone che non cada contestazione alcuna sui 
diritti di coloro, che si fanno a chiedere la divisione; dappoiché, diver
samente, l’azione messa in moto non sarebbe già quella per la divi
sione, bensì l’altra di petizione di eredità. Or, non essendovi contesta
zione sui diritti dei chiamati alla successione, ed attribuendo la legge a 
ciascun condividente il dominio dei beni componenti la sua quota sino 
dall’istante dell’aperta successione, gli è evidente che colla domanda per 
divisione non si reclama nè il diritto sui beni dell’eredità, che è fuori di 
contestazione, nè il possesso dei beni medesimi, passando questo per 
virtù di legge dalla persona del defunto in quella dell’erede ; che si chiede 
dunque colla detta domanda?

Si chiede null’altro che la prestazione per parte degli altri coeredi 
del loro fatto o del loro assenso, perchè le quote di ciascuno, sulle quali 
non cade contestazione, siano separate dal patrimonio comune nel quale 
si trovano confuse ; laonde l’azione relativa alla divisione non può essere 
che personale.

Nel giudizio per divisione, essendo interessati tutti i coeredi, è neces
sario che tutti siano citati per procedere, in confronto o in contraddit
torio di tutti gl’interessati, alle operazioni della divisione stessa; ond’è 
che se alcuno dei coeredi non siasi citato, e la divisione abbia avuto 
luogo a sua insaputa, egli ha il diritto di considerarla come res inter alios 
acta, e di chiedere perciò che col suo intervento si proceda a nuova divi
sione. Per richiedere però contro i coeredi che si proceda alla divisione, 
è necessario che essi espressamente o tacitamente abbiano accettata la 
eredità, dappoiché questa non si può dividere sinché, per l’accettazione 
di tutti o per l’accettazione di alcuni e la rinuncia degli altri, non si sta

(1) Gonfr. App. Torino. 21 marzo 1883 (Giur. It., 1883, II, 602).



bilisca quante persone hanno diritto al patrimonio ereditario e quale sia 
la misura della quota da assegnarsi a ciascun condividente.

1 3 1 .  Può domandarsi la divisione, così dispone l’articolo 985, 
quand’anche uno dei coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni 
ereditari, salvochè si provi che la divisione fu fatta, o che vi ha un pos
sesso sufficiente ad indurre la prescrizione.

Dalla disposizione contenuta in quest’articolo si rileva che l’azione 
per domandare la divisione di un patrimonio comune è per sè impre
scrittibile; e la ragione sta in ciò che. quando si possiede una cosa 
comune, riconoscendo il diritto degli altri compartecipanti alla comu
nione, si possiede non in nome proprio soltanto, ma anche in quello 
degli altri aventi diritto, quindi viene meno quel possesso legittimo 
animo domini, che si esige per indurre la prescrizione. Ed a questa 
imprescrittibilità non osta il possesso ritenuto separatamente da uno 
dei coeredi di parte dei beni ereditari ; imperocché, quando sono rico
nosciuti i diritti di tutti i coeredi sull’asse ereditario comune, il pos
sesso separato, che uno dei coeredi ritiene di parte dei beni ereditari, 
non è ritenuto a nome suo esclusivo, ma anche in quello degli altri 
che su quei beni hanno diritto ; ond’è che manca, nell’ipotesi, il possesso 
legittimo richiesto dalla legge perchè la prescrizione decorra e si compia.

Il principio, però, che il possesso separato per parte di alcuno degli 
eredi di vari beni ereditari non è di ostacolo alla proponibilità della 
domanda di divisione, patisce due eccezioni : l’una, nella ipotesi in cui si 
provi che la divisione fu fatta; l’altra, nella ipotesi in cui vi sia un pos
sesso sufficiente ad indurre la prescrizione. Esaminiamo entrambe queste 
ipotesi.

Il possesso, che alcuno dei coeredi ritenga separatamente di parte dei 
beni appartenenti all’eredità, induce esso la presunzione che la divisione 
siasi fatta?

No certamente, perchè la legge, dichiarando che allora questo pos
sesso è di ostacolo alla dimanda per divisione, quando si provi che questa 
abbia realmente avuto luogo, esclude evidentemente che il solo fatto del 
possesso separato di cose comuni per parte di uno dei coeredi sia vale
vole ad indurre la presunzione che la divisione siasi compiuta. Dunque, 
colui che possiede separatamente cose ereditarie, se sia convenuto in 
giudizio dai coeredi che reclamano la divisione dell’asse ereditario, non 
può, all'oggetto di respingere l’intentata azione, allegare la presunzione 
che la divisione si è fatta, ma deve provare che questa realmente ha 
avuto luogo. E poiché per la divisione, non essendo essa traslativa di 
proprietà, non è necessario uno scritto, quindi questa prova può som
ministrarsi ricorrendo ad indizi e congetture, ad interrogatorii ed al 
giuramento.

Potrà però ammettersi la prova testimoniale? La divisione, è vero, 
non trasferisce la proprietà, dichiara bensì quali sono i beni, a riguardo

CAPO  I. 185
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dei quali ciascun condividente deve ritenersi proprietario sin dal momento 
dell’aperta successione; ma se la divisione non è un atto convenzionale, 
nel senso di trasferire il dominio da una ad altra persona, lo è però 
nel senso in cui si fissa invariabilmente la quota di ciascun partecipante, 
e si stabiliscono i beni dei quali ciascun condividente ha l’esclusivo 
dominio ; quindi essa è soggetta alla regola di diritto, secondo cui non 
possono provarsi con testimoni le convenzioni il cui valore supera le 
lire cinquecento. Laonde, se l’asse ereditario abbia un valore supe
riore a cinquecento lire, la prova testimoniale per istabilire la divisione 
non è ammissibile, tranne il caso in cui si abbia un principio di prova per 
iscritto.

Quanto all’eccezione concernente la seconda ipotesi, quella cioè in cui 
vi sia un possesso sufficiente ad indurre la prescrizione, è necessario por 
mente all’indole di siffatto possesso, onde non intendere a rovescio il 
concetto del legislatore.

Suppongasi che fra i coeredi siasi consentita una divisione provvisoria, 
nel senso cioè che a ciascun coerede siasi provvisoriamente assegnato il 
possesso di alcuni beni ereditari sino a che non siasi provvisto per una 
divisione definitiva, che attualmente per una qualche ragione è ritardata; 
orbene, se i coeredi conservino il possesso dei beni assegnati a ciascuno 
provvisoriamente per un tempo superiore ai trent’anni, potrà ciascuno 
di essi respingere coll’eccezione di prescrizione la domanda che l’altro 
proponesse nello scopo di procedere ad una divisione definitiva?

No certamente, perchè, riconoscendosi da ciascuno dei coeredi lo 
stato di comunione come perdurante, il possesso, che ognuno d’essi ritiene, 
non è in proprio nome soltanto, ma anche in quello degli altri che sulle 
cose comuni hanno diritto ; onde esso non è un possesso legittimo ed atto 
ad indurre la prescrizione. Ma se il coerede, nel possedere esclusiva- 
mente parte dei beni ereditari, li abbia ritenuti con animo di esserne 
padrone esclusivo, e l’esercizio del suo preteso diritto di proprietà esclu
siva su quei beni non siasi mai contrastato dagli altri coeredi, in tal caso 
vi ha un’immutazione nel titolo del possesso, essendosi cessato dal pos
sedere come comunista per cominciare a possedere quale proprietario 
esclusivo ; ed un possesso di questo genere, ove siasi protratto per lo 
spazio di trent’anni, è valevole ad indurre la prescrizione, può essere 
quindi opposto per respingere la domanda di divisione.

In che deve consistere però il cambiamento nel titolo del possesso? 
< La risoluzione della controversia, opportunamente osserva la Cassa
zione di Napoli (1), dipende dalla intelligenza dell’art. 985 e propria
mente in quanto al vedere quale sia il possesso sufficiente ad indurre la 
prescrizione. L’azione di divisione è imprescrittibile, quando v’ha comu
nione, perchè il possesso comune non può condurre ad una proprietà 
esclusiva, ed è prescrittibile quando il possesso da comunista si cangia

(1) Decis. 1° giugno 1885 (Giur. li., 1885, i, 1, 533),
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in un possesso da proprietario, e questo dice la legge quando parla di un 
possesso bastante ad indurre la prescrizione. Ma quale è questo can
giamento? È la stessa interversione che esige l’art. 2116 del Codice 
civile per i possessori precari? Questi non possono, per la sola loro 
volontà, mutare la causa ed il principio del loro possesso, cioè cangiare 
un possesso precario in un possesso che possa servir di base alla pre
scrizione, e si pensa da alcuni che lo stesso debba essere per l’erede 
che possiede da comunista, perchè egli possiede tanto per sè che per 
altri, e la comunione è una protesta permanente contro la sua pretesa 
di possedere come proprietario esclusivo. Questa teoria però non è 
ammessa dal Codice civile, perchè i detti articoli riguardano i pos
sessori precari, ed il comunista non è un possessore precario, ma è 
proprietario. Altri poi sostengono una teoria tutt’opposta e dicono che 
un possesso separato che duri trent’anni basti alla prescrizione e faccia 
presumere che vi sia stata la divisione e l’atto abbia potuto smar
rirsene; ma tale opinione neppure è fondata, perchè un possesso, che 
nel suo principio è comunista, non può pel solo decorso del tempo 
mutarsi in un possesso di proprietario esclusivo. In mezzo a queste 
due opinioni estreme un terzo sistema vuoisi adottare ed è quello che 
risponde alla disposizione speciale dell’art. 985 del Codice civile che 
appunto, perchè speciale, significa che il legislatore non ha voluto rima
nersi per tale caso alle regole generali degli articoli 2135 e 2116 detto 
Codice.

< Pel possesso di fondi ereditari, per la prescrizione a derivarne, la 
legge ha voluto una regola media; non ha voluto l’interversione stabilita 
per i possessori precari, ma non si è contentata del solo decorso del 
tempo e per questo ha detto abbisognare un possesso sufficiente ad 
indurre la prescrizione. Una mutazione è necessaria per aversi tale pos
sesso da indurre la prescrizione, ma non è un’immutazione di diritto 
giusta Part. 2116, ma un’immutazione di fatto, vai dire che il possessore 
agisca come proprietario esclusivo ».

Quegli, che ha in suo favore il possesso inducente prescrizione di cui 
si parla, se è nel diritto di opporre questo stesso possesso ai coeredi, che 
si facciano a proporre in giudizio la domanda per divisione, non ha però 
l’obbligo di far valere la prescrizione compiuta in suo favore ; onde, rinun
ciando alla medesima, può chiedere contro i coeredi, che non possono 
vantare eguale possesso in ordine ad altri beni ereditari, che si proceda 
alla divisione di tutto l’asse ereditario, comprendendosi nel medesimo 
anche i beni da lui nel suo particolar nome posseduti. Fingasi caso, per 
chiarire questo nostro concetto, che uno dei tre eredi istituiti abbia 
posseduto con animo di proprietario esclusivo parte dei beni ereditari 
per oltre trent’anni, e che le cose ereditarie siansi possedute esclusi
vamente dagli altri due coeredi, per un tempo però inferiore ai 
trent’anni. Orbene, se i due coeredi, il cui possesso è inferiore ai 
trent’anni, domandino la divisione, questa istanza può essere respinta
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dal coerede, che ha posseduto per tutto il tempo necessario a compiere 
la prescrizione; ma se l’istanza giudiziale si proponga da questi ultimi, 
non possono gli altri opporre la prescrizione compiutasi in suo favore ; 
dappoiché la prescrizione è un’eccezione, della quale può valersi soltanto 
quegli, a cui favore si è compiuta.

L’art. 985 suppone il caso in cui parte dei beni ereditari siasi esclu
sivamente posseduta da alcuno dei coeredi; ma perchè non suppone 
l’altra ipotesi, quella cioè in cui uno dei coeredi abbia esso soltanto pos
seduto tutto l’asse ereditario ?

I1 silenzio della legge sul proposito è facilmente spiegabile. Quando, 
infatti, tutto il patrimonio della successione si è posseduto da un solo dei 
coeredi per lo spazio di trent’anni, due ipotesi possono supporsi: quella 
cioè che esso abbia posseduto non in nome suo soltanto, ma anche in 
quello dei suoi coeredi, avendo sempre riconosciuto il diritto di questi 
sulle cose comuni ; e l’altra in cui abbia posseduto quale padrone esclu
sivo, senza punto riconoscere i diritti degli altri coeredi e senza che 
questi abbiano posto mai ostacolo al possesso esercitato dal coerede 
nell’esclusivo suo nome. Nella prima, non può mai parlarsi di prescri
zione, mancando il possesso valevole a farla decorrere, onde la domanda 
per divisione è sempre proponibile, quando anche il possesso superi i 
cento anni. Nella seconda, inesattamente si direbbe essersi prescritta 
l’azione per chiedere la divisione, dappoiché la prescrizione avrebbe col
pito il diritto stesso di chiedere e reclamare le proprie ragioni ereditarie ; 
onde, prescritta l’azione in petizione di eredità, il patrimonio cessa di 
èssere comune, e manca perciò il fondamento alla domanda per divisione.

1 2 2 .  In doppio modo può procedersi alla divisione: nelle vie 
amichevoli cioè o d’accordo di tutti i condividenti (art. 986), e nelle vie 
giudiziarie.

Volendosi procedere nelle vie amichevoli, quale capacità s’esige per 
consentire una divisione?

Questa non essendo traslativa di proprietà, non può, certamente, 
equipararsi ad un atto di alienazione ; ma deriverà da ciò ch’essa debba 
considerarsi quale atto di semplice amministrazione?

Noi crediamo. Per effetto della divisione, una mutazione sempre 
avviene nei possessi, possono i condividenti assumere vicendevolmente 
obbligazioni, e tutto ciò esce dai limiti di un’ordinaria amministrazione, 
che consiste nella conservazione del patrimonio e nello impiego delle 
rendite.

L’inabilitato pertanto ha bisogno dell’assistenza del curatore per 
consentire efficacemente la divisione, e il genitore, che in forza della 
patria potestà vi procede nell’interesse del figlio minore, dev’essere auto
rizzato dal tribunale (1). La moglie può pur procedere ad una divisione

(1) Vedi in questo senso App. Bologna, 18 aprile 1885 (Giur. It., 1885, II, 290).
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senza esservi autorizzata dal marito, perchè l’autorizzazione maritale 
non è richiesta per tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione, 
ma per quelli soltanto che la legge tassativamente indica (1).

Si è già notato che, proponendo istanza giudiziale per la divisione, è 
d’uopo citare tutti i coeredi, perchè, altrimenti, il coerede, che al mede
simo non ha preso parte, può impugnare la seguita divisione come res 
inter alios ed esigere che si proceda a nuova divisione. I citati però nel 
giudizio di divisione hanno il diritto di dedurre la nullità di questo, se 
l’attore abbia lasciato fuori del medesimo qualche coerede?

<  I1 non essersi citato un coerede, osserva giustamente la Corte di 
appello di Firenze (2), non produce l’effetto che la domanda per divi
sione si debba dichiarare nulla e di nessun valore. Imperocché, se il con
domino non citato ha diritto d’impugnare la divisione quando questa sia 
compiuta senza il suo intervento, allorché peraltro non è compiuta ed 
è appena domandata, non può avere altro diritto che quello di interve
nire nel giudizio di divisione già aperto ; e gli altri convenuti non possono 
avere e non hanno altro interesse e diritto che quello di obbligare l’at
tore in divisione a citare anche chi non lo fu con la primitiva domanda, 
affinchè la divisione si eseguisca e si compia fra tutti i condomini. In 
sostanza, non è la nullità della domanda, ma l’integrazione del giudizio 
di divisione che si può chiedere in questo caso all’attore ».

Ai creditori ed ai cessionari di un partecipante alla comunione la 
legge concede il diritto d’intervenire a proprie spese nel giudizio di divi
sione, allo scopo di difendere i loro interessi, difendendo quelli del coe
rede che è loro debitore o loro cedente ; se essi però non si siano opposti 
a che si procedesse alla divisione senza la loro presenza, ove questa siasi 
fatta nelle vie amichevoli, o non siano intervenuti nel giudizio in cui la 
istanza per la divisione si è proposta, non possono impugnare la divi
sione già compiuta se non nel caso in cui provino essersi questa fatta in 
frode delle loro ragioni (art. 680). L’avere il creditore di un coerede 
iscritto ipoteca sui beni comuni a carico del medesimo, non equivale ad 
atto d’opposizione a che si proceda alla divisione, onde se esso non sia 
intervenuto nel relativo giudizio, o non siasi formalmente opposto alla 
divisione, non può impugnarla quando è già compiuta (3).

La divisione, alla quale si procede giudizialmente, si ritiene com
piuta quando è avvenuta l’estrazione a sorte delle quote e la omologa
zione del verbale per assegno delle quote stesse, quindi da questo 
momento, e non prima, ciascun condividente si comincia a considerare

(1) Confr. App. Genova, 27 novembre 1880 (Giur. It., 1879, n, 146).
(2) Decisione 14 settembre 1876 (Annali, xi, 3, 90). Consulta nello stesso senso 

App. Lucca, 30 gennaio 1871 (ivi, v, 2, 184).
(3) Vedi Corte d’app. Torino. 12 maggio 1876 (Annali, x, 2, 516); Cass. Napoli, 

22 novembre 1884 (Giur. It., 1885, I, 1, 57).
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qual proprietario sin dall’istante dell’aperta successione, dei beni com
presi nella sua porzione.

< Prima che si compiano gli atti, osserva sul proposito la Cassazione 
di Napoli (1), indicati dagli articoli 984, 990, 996 e 997 del Codice civile, 
e 883 all’894 del Codice di procedura civile, non può ritenersi legalmente 
trasferita a ciascuno degli interessati la proprietà della relativa quota, 
nè reputarsene proprietario per tutte le conseguenze di legge. E per 
fermo, oltre alla ragione che traesi dal riscontro delle citate disposizioni 
legislative, le quali additano i fattori e la orditura di siffatto giudizio, vi 
ha il testo esplicito dell’art. 999 del Cod. civ., dove, a mo’ di conclusione 
degli atti innanzi riportati, è scritto: compiuta la divisione, si devono 
rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti 
particolarmente loro assegnati. E più chiaramente nell’articolo 1034 è 
espresso che ciascun coerede è reputato solo ed immediato successore 
in tutti i beni componenti la sua quota, o a lui pervenuti per incanti tra 
coeredi, e si ritiene che non abbia mai avuto la proprietà degli altri beni 
ereditari. Le quali disposizioni arrecano indubitato il concetto che l’atto 
compitore della divisione stia precisamente nell’assegno delle quote in 
virtù della sentenza, che omologa il verbale di attribuzione nell’atto di 
estrazione delle quote, o nel verbale degli incanti prescritti dall’arti
colo 980 nel caso d’impossibilità di una comoda divisione >.

Dall’esposto principio deduciamo la conseguenza che se, innanzi alla 
sentenza di omologazione e quando già le quote siano state assegnate, 
qualche fondo compreso in alcuna delle medesime perisca, o sia rivendi
cato dal suo vero proprietario, od espropriato ad istanza di qualche cre
ditore, non è già il caso di chiedere agli altri condividenti la prestazione 
della garantìa, ma si ha il diritto di esigere che si proceda a nuova for
mazione di quote, non tenendo conto nell’asse dividendo del fondo perito, 
o in altro modo sottratto al patrimonio dell’eredità.

1 2 3 . Procedendosi giudizialmente alla divisione, il legislatore 
detta alcune norme da seguire, delle quali partitamente ci occuperemo.

La prima è, che ciascuno dei coeredi può chiedere in natura la sua 
parte dei beni mobili ed immobili dell’eredità (art. 987). Questo prin
cipio non trovasi troppo d’accordo con l’altro, secondo cui, per essere la 
divisione dichiarativa soltanto di proprietà, si ritiene che ciascun parte
cipante alla comunione non abbia già un diritto ad una parte determinata 
di ciascuna cosa del patrimonio comune, ma che abbia invece il diritto 
ad una quota determinata dell’intero patrimonio, senza riguardo speciale 
agli oggetti a o b. Se dunque, stando al concetto legale della comunione, 
il diritto di ciascun partecipante è quello di chiedere, mediante la divi
sione, l’assegno in natura d’una quota di beni che corrisponda al valore 
della quota che gli compete sull’asse ereditario comune, senza che abbia 
il diritto d’esigere a preferenza il fondo m o il fondo n, la logica non.

(1) Decisione 23 ottobre 1872 (Annali, vu, 1, 112).
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consente che a ciascun coerede si accordi il diritto di chiedere in natura 
e la quota sui mobili e quella sugli immobili. Nondimeno al legislatore è 
piaciuto diversamente, e per ispiegare in qualche modo la sua disposi
zione convien ritenere che egli consideri come due patrimoni distinti il 
patrimonio mobiliare e quello immobiliare.

Il principio che ciascun condividente ha diritto di esigere in natura 
la sua parte dei beni mobili ed immobili dell’eredità patisce eccezione in 
due casi, in quello cioè in cui vi sieno creditori che avessero sequestrato 
i mobili o che vi si opponessero, e nell’altro in cui il maggior numero dei 
coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti 
e pesi ereditari, nei quali casi i mobili debbono vendersi ai pubblici incanti 
(art. 987).

I creditori sequestranti od opponenti, dei quali qui si parla, sono i 
creditori dell’eredità, non quelli particolari di ciascun coerede, perchè 
se questi possono agire sui mobili che nella divisione verranno asse
gnati al coerede loro debitore, non possono colpire la massa comune 
dell’eredità, sulla quale non hanno alcun diritto. Quando i mobili sono 
sequestrati,non è più in potere dei condividenti di poterne disporre; 
onde i medesimi debbono considerarsi come se esistessero fuori del 
patrimonio comune, e debbono perciò essere venduti ai pubblici incanti 
perchè il prezzo ritrattone sia distribuito t r a  i creditori. I creditori però, 
anche senza aver proceduto al pignoramento dei mobili ereditari, hanno 
il diritto di esigere, opponendosi a che si dividano in natura tra i par
tecipanti alla comunione, che siano venduti ai pubblici incanti.

La legge non prescrive alcuna condizione perchè i creditori siano 
ammessi ad esercitare questo loro diritto di opposizione; riteniamo 
perciò che quante le volte l’opposizione siasi fàtta, non possa l’autorità 
giudiziaria declinare dall’ordinare la vendita dei mobili ai pubblici 
incanti.

Lo scopo per il quale ai creditori è dalla legge accordato un tal 
diritto d’opposizione, è stato quello d’evitare l’inconveniente di proce
dere a molteplici esecuzioni mobiliari, dopoché ciascun condividente 
avesse conseguito in natura la sua parte di beni mobili, facendo sì che i 
creditori ereditari potessero essere pagati col prezzo ritratto da una sola 
vendita complessiva di tutti i mobili.

È necessario che la maggior parte dei coeredi, che si fa a reclamare 
la vendita agl’incanti dei mobili, rappresenti puranco la maggiore entità 
degli interessi nella comunione ?

Per l’affermativa potrebbe desumersi un argomento dall’articolo 678, 
in cui si dice che tra i compartecipanti non vi ha < maggioranza > se non 
quando i voti, che concorrono alla deliberazione, rappresentano ha mag
giore entità degl’interessi che costituiscono l’oggetto della comunione. 
Incliniamo nondimeno a ritenere la negativa; dappoiché nell’articolo 987 
non troviamo l’espressione < maggioranza >, sibbene l’altra < maggior



192 TITOLO IV.

numero dei coeredi >, la quale non lascia alcun dubbio sul suo significato, 
nè in questo stesso articolo si richiama in alcun modo la disposizione 
dell’articolo 678.

Può mai esservi caso in cui uno dei coeredi abbia il diritto di esigere 
che i mobili siano venduti ai pubblici incanti, allegando il motivo della 
non comoda divisibilità dei medesimi?

Riteniamo che questo caso possa verificarsi quando nella successione 
si rinvenga qualche mobile soltanto, a cui riguardo non è possibile che 
tutti i coeredi conseguano la loro quota in natura; non mai però quando 
si tratti di una universalità di mobili, stantechè un’universalità di mobili 
è sempre divisibile (1).

124. Per quel che concerne la divisione degli stabili, si fa ecce
zione alla regola, secondo cui ciascun partecipante alla comunione ha 
diritto d’esigere la sua quota in natura, nel caso in cui i medesimi non 
siano comodamente divisibili, disponendosi che debbano essere venduti 
agl’incanti giudiziali, tranne che i condividenti siano tutti maggiori d’età 
e convengano che gl’incanti debbano tenersi innanzi un notaio ed anche 
tra essi soli (articolo 988).

Per determinare la comoda o incomoda divisibilità degli stabili com
presi in un patrimonio comune, non deve aversi riguardo a ciascuno dei 
medesimi preso isolatamente, bensì alla massa dividenda, dappoiché quel 
fondo, che ad una comoda divisione non si presta, può bene costituire la 
quota d’un solo condividente. Suppongasi che due siano gli eredi e che 
due fondi si trovino nell’eredità, di non facile divisione, ognuno dei mede
simi separatamente considerato; ebbene, in questo caso dovrà assegnar
sene uno a ciascuno degli eredi, tenendo conto del valore dei medesimi, 
di guisa che per via di rimborsi e conguagli si giunga ad ottenere l’egua
glianza in valore che compensi l’ineguaglianza in natura (2). Per ottenere 
però la comoda divisione degli stabili non può costringersi uno dei coeredi 
a ricevere l’intera sua quota in effetti mobili, dappoiché esso ha diritto 
di conseguire la sua quota sugli stabili ; e viceversa, il coerede che viene 
privato dei mobili ha diritto di avere sui medesimi la sua porzione. Sup
ponendo pertanto, nel caso di due coeredi, che l’eredità si componga di 
un fondo del valore di diecimila e di mobili d’egual valore, e che quello 
non si presti ad una comoda divisione, noli può, senza l’accordo d’entrambi 
i condividenti, assegnarsi all’uno tutta la sostanza mobile ed all’altro lo 
stabile, ma uno di essi è nel diritto di esigere che i mobili si dividano in 
natura e che il fondo si venda per dividerne poi il prezzo.

Dimostrata la impossibilità di procedere ad una comoda divisione 
dello stabile, qualunque dei coeredi ha il diritto di chiederne la vendita,

(1) Consulta Cass. Torino, 23 agosto 1866 (Annali, i, 1, 100).
(2) Consulta App. Torino, 20" febbraio 1874 (Giur. It., 1874, n, 141).
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nè, per rendere improponibile la sua domanda, gli si può opporre che 
esso ha già ricevuto in danaro il valore della sua quota. Fingasi questo 
caso pratico: l’asse ereditario consiste d’un solo stabile riconosciuto indi- 
visibile e stimato ventimila lire ; gli eredi chiamati in parti eguali alla 
successione sono due, ma l’uno di essi ha già ricevuto dal de cujus, quando 
era in vita, lire ventimila, che deve conferire nella massa dividenda ; potrà 
il coerede, non tenuto a conferire, dire all’altro : tu tienti le ventimila 
lire che devi al patrimonio ereditario ed io mi tengo il fondo avente un 
egual valore?

Non lo può, e la ragione, secondo egregiamente osserva la Corte d’ap
pello di Firenze (1), sta in ciò, che non può dirsi quale sia il preciso 
ammontare d’una porzione ereditaria finche non sia accertato il valore 
dell’intiera eredità ; ed il valore dell’intiera eredità, allorché vi sono degli 
immobili non suscettivi di divisione, non può dirsi accertato fintantoché, 
per mezzo di pubblici o privati incanti, non siasi ricavato il vero prezzo di 
questi. Tanto è ciò vero che la legge stessa non ammette conteggi di dare 
e avere tra condividenti, determinazione di porzioni, di conguagli o rim
borsi, se non dopoché sia avvenuta la vendita all’asta dei fondi non divi
sibili (art. 990). Ed invano si osserverebbe esistere in atti la perizia che 
attribuisce il valore all'immobile; imperocché se, di regola, niuno dei con
dividenti ha interesse a non accettare la stima fatta dal perito quando 
si tratta di cose divisibili in natura fra loro, certamente l’interesse sorge 
in ciascuno di essi ad avere il prezzo giusto delle cose non divisibili ; 
prezzo giusto, che non può altrimenti determinarsi se non col mezzo degli 
incanti, i quali soltanto possono accet tare quantum res vendi potest.

Per ciò che si riferisce alle condizioni, colle quali procedere agli 
incanti, spetta ai condividenti lo stabilirle, se essi siano tutti maggiori di 
età, e spetta anche ai medesimi il decidere se agli incanti si debbano, 
oppure no, ammettere estranei; l’autorità giudiziaria allora soltanto è 
chiamata a pronunciare in proposito, quando sorgano contestazioni tra 
condividenti (art. 989).

1 2 5 .  Per la formazione dello stato ereditario, per la composi
zione delle quote e per qualsiasi altra operazione attinente alla divisione, 
le parti sono rinviate o avanti un giudice delegato o davanti un notaio, 
e quanto al modo e alle condizioni con cui questo rinvio debbe farsi, non 
che in ordine alle attribuzioni del giudice delegato o del notaio, abbiamo 
ampiamente discorso nel nostro Commento alla procedura; quindi rin
viamo al medesimo il lettore per quanto ha rapporto cogli articoli 993, 
998, 999 e 1000 (2). Crediamo però pregio dell’opera l’occuparci qui dei 
due diversi modi, con cui le quote possono assegnarsi a ciascun condivi
dente, per estrazione a sorte cioè, o per attribuzione in tutto o in parte.

(1) Decisione 21 ottobre 1872 (Annali, vi, 2, 541).
(2) Vol. II, 4‘ ediz., nn. 505 a 514.

18 — Ricci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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Se i diritti dei condividenti sull’asse comune siano eguali, di guisa che- 
a ciascuno appartenga una metà, un terzo, un quinto, ecc. dell’asse ere
ditario, in tal caso, formate le quote e divenute definitive, sia per essere 
state le medesime accettate dagli interessati, sia per essersi risolute le 
opposizioni contro le medesime elevate a forma di legge, si deve proce
dere all’estrazione a sorte, assegnando a ciascun condividente la quota 
che la sorte avrà deciso spettargli (art. 996); nè si può imporre loro di 
procedere mediante attribuzione di quote (1). Gl’interessati, se tutti siano 
d’accordo, possono prescindere da questo metodo e stabilire mediante 
convenzione la quota da assegnarsi a ciascuno; ma se l’accordo di tutti 
non vi sia, anche un solo ha diritto di reclamare che si proceda ad estra
zione a sorte, essendoché la disposizione della legge non è facoltativa, 
ma imperativa. Estratta però da costui la sua quota, gli altri condivi
denti, ove siano d’accordo, non sono tenuti a procedere nei loro rapporti 
al sorteggio, ma possono convenire sull’assegno delle quote che non ven
nero estratte da coloro che reclamarono l’osservanza di questo metodo.

Se i diritti dei condividenti sul patrimonio comune non siano eguali, 
è in facoltà dell’autorità giudiziaria, ove fra tutti gl’interessati non vi sia 
accordo, di ordinare l’estrazione a sorte o di procedere per via di attri
buzione di quote in tutto o in parte. Suppongasi che tre siano gli eredi, 
all’uno dei quali spetti una metà ed agli altri due un quarto per ciascuno 
dell’asse ereditario; se i beni si prestino ad essere comodamente divisi 
in quattro eguali porzioni, si può procedere ad estrazione a sorte, tanto 
delle due quote da assegnarsi all’erede istituito nella metà, quanto delle 
altre spettanti ai due che vennero istituiti nell’altra metà. Che se i beni 
non si prestino ad una comoda divisione in quattro parti, in tal caso si 
procede per via di attribuzione, togliendo cioè dal patrimonio comune 
tanti beni quanti ne entrano nella quota spettante a ciascuno, ed asse
gnando poi, arbitrio judicis, i beni stessi a Tizio od a Caio. Procedendosi 
con quest’ultimo sistema, nessun condividente può esigere che nella sua 
quota si comprenda il fondo a a preferenza del fondo b, dappoiché la 
scelta dei beni non compete ai condividenti, ma è rimessa al prudente 
arbitrio del giudice, che si regolerà secondo esigono la convenienza e la 
equità (2).

I due metodi dalla legge stabiliti per procedere alla divisione non 
concernono la sostanza dei diritti di ciascun condividente, bensì l’attua
zione pratica dei medesimi; onde, riferendosi essi alla procedura, sono 
applicabili eziandio ad una successione aperta sotto l’impero di leggi, che 
prescrivevano un modo diverso con cui procedere alla divisione. Quindi, 
trattandosi di compartecipanti aventi eguali diritti, l’estrazione a sorte 
delle quote è obbligatoria, quantunque non lo fosse per le leggi sotto il 
cui impero la successione si aprì; e trattandosi di compartecipanti per 
quote ineguali, il giudice ha facoltà di procedere per attribuzione di quote,.

(1) Vedi App. Catania, 18 giugno 1886 (Giur. It., 1886, il, 602).
(2) Consulta App. Firenze, 25 giugno 1874 (Annali, viii, 2, 340).
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anche quando le leggi, sotto il cui impero il de cujus cessò di vivere, 
prescrivessero in questo caso eziandio l’estrazione a sorte. < Rispettando 
queste disposizioni, così si esprime in proposito la Corte d’appello di 
Lucca (1), la sostanza del diritto, che consiste nell’eguale facoltà che le 
parti hanno al conseguimento della loro quota di beni in natura, ove essi 
siano comodamente divisibili, e alla loro vendita all’incanto, ove non si 
prestino ad una comoda divisione, e regolando soltanto il procedimento 
per realizzarlo, non ha carattere di legge sostantiva, ma di legge che 
attiene al modo di esercizio del diritto ; e le leggi di questa natura non 
cadono sotto la sanzione del principio della non retroattività, il quale è 
posto a tutela della sostanza del diritto, ma si applicano immediatamente 
anche agli affari pendenti. Infatti, è stato più volte deciso che le divisioni 
dei beni debbono farsi secondo le forme prescritte dalle leggi in vigore 
al momento in cui si eseguiscono, senza riguardo a quelle esistenti 
all’epoca in cui le successioni si aprirono ; e se in ordine alla legge nuova 
è prescritto il riparto delle quote per via di estrazione, deve di necessità 
osservarsi nella divisione questo procedimento, quantunque la legge pre
cedente permettesse ai tribunali di eseguirlo per via di attribuzione ; il 
che dimostra ad evidenza che il modo di riparto delle quote coll’uno o 
coll’altro degli indicati procedimenti attiene meramente alla forma e non 
alla sostanza del diritto, mentre altrimenti non avrebbe potuto essere 
regolato dalla legge sopravvenuta >.

120. Alla formazione delle quote da assegnarsi a ciascun coe
rede procede uno di essi od altra persona, qualora tutti i condividenti 
siansi posti d’accordo; in caso diverso, vi procede un perito nominato 
d’ufficio dall’autorità giudiziaria fart. 996). I criteri prescritti dalla legge, 
colla scorta dei quali procedere alla formazione delle quote, sono due: 
l’uno che si eviti, per quanto è possibile, di smembrare i fondi e di recare 
danno alla qualità della coltivazione col soverchio frazionamento o con 
un frazionamento irrazionale; l’altro, che nella quota di ciascuno entri, 
possibilmente, la medesima quantità di mobili, immobili, diritti o crediti 
di eguale natura e valore (art. 994).

L’applicazione di questi criteri deve contenersi in certi limiti, la cui 
determinazione la legge lascia all’arte o scienza del perito non che al 
prudente arbitrio del magistrato. La divisione dei fondi non è assoluta- 
mente vietata; ma se dalla medesima derivi danno, o si deve procedere 
alla vendita del fondo non comodamente divisibile, ovvero comprenderlo 
nella quota di un solo, assegnando all'altra quota beni di diversa natura, 
o procedendo anche per via di conguagli o rifacimenti ove, per evitare 
lo smembramento dei fondi, siansi dovute formare quote ineguali. Quale 
però di questi sistemi debba preferirsi, dipende dalla valutazione delle 
circostanze di ogni singolo caso, nè può a priori affermarsi che l’una via 
debba seguirsi, piuttostochè l’altra.

(1) Decisione 30 maggio 1868 (Annali, li, 2, 226).
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L’articolo 994 parla di smembramenti, che danneggino la qualità della 
coltivazione; quindi, riferendosi unicamente queste espressioni ai fondi 
rustici, può dubitarsi se il legislatore abbia voluto vietare egualmente lo 
smembramento dei fondi urbani, quando questo nuocia alla destinazione 
dei medesimi. Riteniamo però che anche a questi ultimi il precetto della 
legge è applicabile, dappoiché esso è 'fondato su un principio di ragione, 
qual è quello che i fondi non possono essere depreziati o resi inservibili 
per effetto della divisione, con iscapito degl’interessi speciali dei condi
videnti e di quelli generali dell’agricoltura e dell’industria ; onde, costi
tuendo il medesimo gius comune, è applicabile eziandio al caso omesso, 
a cui riguardo concorrono le identiche ragioni che militano in quello che 
dalla legge si è contemplato.

Abbiamo accennato che, giusta il disposto dell’art. 995, l’ineguaglianza 
in natura nelle quote dei condividenti si compensa con un equivalente in 
rendita, che può costituirsi sui fondi stessi compresi nella quota maggiore 
ed a beneficio di colui al quale è toccata una porzione minore, ovvero in 
danaro, nel qual ultimo caso la somma, che dall’un coerede si deve 
all’altro a titolo di conguaglio, produce interessi sin dal momento in cui 
il coerede si è immesso nel possesso e nel godimento esclusivo della 
maggior quota a lui assegnata; dappoiché se il di più, che il coerede ha 
percepito in natura, è fruttifero a suo vantaggio, ragion vuole che eguai 
frutto produca la somma in danaro, che serve di compenso al coerede che 
ha ricevuto in natura una quota minore.

Contro la formazione delle quote, così dispone l’articolo 997, ciascun 
condividente è ammesso a proporre i suoi reclami prima che si proceda 
alla estrazione delle medesime. Questi reclami possono fondarsi, non solo 
sulla violazione dei criteri imposti dalla legge per procedere alla forma
zione delle quote, ma anche su errori di calcolo, su inesattezze occorse 
nella perizia, su un valore esagerato od inferiore al vero attribuito ai 
fondi compresi in una data quota, e su qualsiasi altra causa o motivo, da 
cui risulti la lesione dei diritti di qualche condividente per effetto della 
formazione delle quote.

Nell’articolo in esame si dice che il reclamo deve proporsi prima 
dell’estrazione a sorte ; ha però con questa espressione il legislatore inteso 
escludere il diritto di reclamo ove si tratti di procedere per via di attri
buzione di quote ?

Non crediamo che questa sia stata la volontà del legislatore. Il reclamo, 
infatti, contro ciò che lede il proprio interesse appartiene per diritto 
comune ed è regola generale, quindi non può ritenersi che il legislatore 
abbia voluto privare chicchessia dei diritti che gli competono, se tale sua 
volontà non risulti chiaramente ed indubbiamente espressa. Ora, lo scopo 
del legislatore, nel disporre che il reclamo devesi proporre prima del
l’estrazione a sorte delle quote, non è stato quello, a nostro modo di 
vedere, di stabilire o limitare i casi in cui il diritto stesso di reclamo 
compete, bensì l’altro di stabilire il termine, entro il quale il reclamo deve
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essere proposto. Laonde, se trattandosi di procedere per via d’estrazione 
a sorte, il reclamo contro la formazione delle quote deve proporsi prima 
che il sorteggio siasi fatto, per parità di ragione dobbiamo ritenere che, 
procedendosi per attribuzione di quote, deve l’avente interesse recla
mare prima che l’attribuzione stessa abbia avuto luogo.

1 2 7 . Ciascun coerede conferisce nella divisione del patrimonio 
comune tutto ciò che gli è stato donato e le somme di cui è debitore 
(art. 991). Delle regole che governano la collazione e l’imputazione par
leremo a suo luogo in uno dei prossimi capitoli ; limitiamo intanto l’in
dagine al conferimento nella massa dividenda dei frutti percetti.

Il principio della romana legislazione, non disconosciuto dalla nostra, 
è che fructus augent haereditatem. Se. infatti, il patrimonio comune appar
tiene a tutti i partecipanti, ad essi puranco, per diritto di naturale acces
sione, appartengono i frutti dal medesimo prodotti; laonde, se questi siansi 
percetti dall’amministratore o da un coerede che riteneva i beni eredi
tari nell’interesse di tutti, debbono essere rappresentati nella massa 
perchè siano divisi unitamente agli altri beni costituenti il patrimonio da 
dividersi. È d’uopo però porre questo principio d’accordo coll’altro, 
secondo cui l’erede apparente di buona fede fa suoi i frutti dell’eredità; 
quindi, se uno dei coeredi, reputandosi solo erede, abbia in buona fede 
posseduto tutto l’asse ereditario e ne abbia percetti i frutti, esso li ha 
già fatti suoi, nè può essere astretto a rappresentarli nella massa (1).

< Il fondamento giuridico della massima: fructus augent haer edi
tatevi, saviamente osserva la Corte d’appello di Bologna (2), è piuttosto 
obbiettivo, che subbiettivo. I frutti, finchè sono uniti alle singole cose 
dalle quali sono prodotti, le accrescono come vera emanazione e parte 
integrante della loro sostanza, ma separati che ne siano, cominciano ad 
avere un’esistenza a sè, formando enti affatto distinti e diversi dalla 
cosa che li ha partoriti. Ma altramente la cosa procede nell’eredità, e in 
generale nei patrimoni universali. E in vero, l’obbietto delle universa
lità è un ente giuridico, creazione ideale della ragione umana, che nel 
suo concetto abbraccia tutte le minime parti, o che sieno unite o che 
sieno disunite materialmente; imperocché, riavvicinatele per nessi intel
lettuali, si ricompongono in unità individua. Ed essendo tutto ciò essen
ziale alle universalità, ne segue che la proposizione: fructus augent hae- 
reditatem, si appalesi per una necessità ontologica di concetto, benché 
talvolta, per ragioni speciali, avvenga che i possessori della eredità e i 
coeredi sieno in tutto o in parte esonerati dalla restituzione dei frutti. 
E si può anzi dire che la massima fructus augent haereditatem è piut
tosto uno dei fondamenti giuridici della responsabilità dei possessori o 
coeredi, che una conseguenza di questa >.

Formando pertanto i frutti dell’eredità un tutto obbiettivo còl patri-

(1) Consulta App. Lucca, 30 maggio 1868 (Annali, il, 2, 226).
(2) Decisione 29 dicembre 1876 (Giur. It., 1877, il, 210).
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monio da dividersi, ne deriva che su questi frutti si ha da tutti i condi
videnti un diritto reale, e non già un diritto personale di credito contro 
il coerede che li ha percetti e deve rappresentarli nella massa; laonde, 
al coerede che deve i frutti, possono questi assegnarsi nella sua quota, 
e in quelle degli altri possono i medesimi essere rappresentati da fondi 
o cose di egual valore a termini dell’art. 992. < Il Codice albertino, 
osserva in proposito la Cassazione di Roma (1), come già prima il Codice 
Napoleone, e dappoi il Codice italiano, seguendo nella soggetta materia 
il principio del diritto romano fructus autem omnes haereditatem augent, 
sive ante aditam haereditatem, sive post accesserint, hanno sancito che i 
frutti delle cose costituenti il patrimonio ereditario debbono da ciascun 
coerede conferirsi alla massa; che qualora tali frutti non vengano confe
riti, i coeredi a cui sono dovuti ne prelevano una porzione eguale sulla 
massa ereditaria; onde appare come la restituzione d’essi frutti dia luogo 
in favore dei coeredi a cui sono dovuti, non solo ad un’azione personale, 
ma faccia sorgere diritti reali sopra gli stabili dell’eredità >.

128. I coeredi sono vicendevolmente tenuti a prestarsi la ga- 
rantìa (art. 1035). Vedemmo, nel principio di questo capitolo, che il fon
damento della garantìa dovuta tra coeredi non istà già nel fatto di una 
trasmissione di proprietà dall’uno all’altro, bensì nel principio di egua
glianza, il quale non permette che, contro giustizia, un coerede possa 
percepire nella divisione dell’asse comune più di quanto gli spetta, in 
pregiudizio di altro coerede che percepisce meno.

La garantìa, secondo dispone l’articolo citato, è dovuta soltanto per 
le sole molestie ed evizioni procedenti da causa auteriore all’evizione. 
Il motivo di questa disposizione è evidente. Allorché, infatti, la causa 
dell’evizione è preesistente all’evizione, il fondo evitto non ha mai appar
tenuto all’eredità; laonde il coerede, cui si è assegnata in porzione una 
cosa che non appartiene al patrimonio comune, ma che è d’altri, non ha 
certamente ricevuto quanto gli spetta sull’asse ereditario, ed a ragione 
perciò invoca dai coeredi la prestazione della garantìa. Quando invece la 
causa dell’evizione è posteriore alla divisione, non può dirsi che il fondo 
non abbia fatto parte del patrimonio comune, e che per effetto della divi
sione non sia entrato nel patrimonio particolare del condividente, cui il 
fondo stesso si è assegnato; laonde non può competere, nell’ipotesi, alcuna 
azione di regresso contro i condividenti. Supponendo, per dare un esempio, 
che un terzo rivendichi come suo il fondo assegnato in porzione al coerede, 
e sia così dimostrato che il medesimo non abbia mai appartenuto in pro
prietà al de cujus che ne era in possesso, il coerede, che ha patito l’evi
zione, può esigere la garantìa dagli altri coeredi, purché li abbia chia
mati nel giudizio contro lui promosso, o se non chiamati, purché dimostri

(1) Decisione 27 marzo 1877 (Annali, XI, 1, 219). Vedi nello stesso senso 
Cass. Napoli, 28 febbraio 1878 (Giur. It., 1878, I, 1, 1000); in senso contrario con
sulta App. Genova, Iti settembre 1878 (ivi, 1879, ii, 134).
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che anche col loro intervento e colle ragioni che essi avrebbero potuto 
far valere, l’evizione si sarebbe egualmente verificata. Del pari, se ad un 
coerede siasi assegnato in porzione un credito, ed il debitore dimostri 
che il preteso credito è insussistente, o che era debitore del de cujus di 
somma minore, o che anteriormente alla divisione il suo debito, o in 
forza di pagamento, o per virtù di compensazione siasi estinto, il coe
rede assegnatario del credito ha diritto di esigere la garantìa dei 
 coeredi (1).

Il principio che la garantìa tra coeredi non è dovuta se non per 
causa preesistente alla divisione, dà luogo ad una elegante controversia 
concernente la prescrizione. Fingasi che il fondo assegnato al coerede 
Tizio siasi cominciato a possedere animo domini da un terzo anterior
mente alla divisione; se, dopo compiuta questa, siasi lasciato trascorrere 
tutto il tempo necessario ad indurre una prescrizione acquisitiva a favore 
del terzo possessore, il coerede, che nel reclamare il fondo assegnatogli 
in porzione è respinto dal terzo coll’eccezione di prescrizione, ha diritto 
di esigere dai coeredi che gli prestino la garantìa?

La negativa non ci par dubbia; imperocché, al momento in cui la 
divisione ha luogo, non essendosi ancora compiuta la prescrizione, il 
fondo su cui il terzo ha poi acquistato diritto di proprietà in forza di 
prescrizione, appartiene al patrimonio comune; onde, essendo la causa 
dell’evizione posteriore alla divisione, non si ha il diritto di costringere 
i coeredi alla prestazione della garantìa. Contro questa teorica si osserva 
che, potendosi compiere la prescrizione poco tempo dopo la divisione, 
quando ancora il condividente, cui il fondo prescritto è toccato in por
zione, non ha avuto l’agio di agire contro il terzo possessore, onde inter
rompere l’incominciata prescrizione, non è equo che la prescrizione 
stessa sia posta totalmente a carico del condividente contro il quale si 
•è compiuta.

Questo ragionamento, a nostro avviso, non può avere alcun valore di 
fronte alla disposizione chiara e precisa della legge, che indica tassati
vamente il caso in cui la garantìa è dovuta tra coeredi. Se la legge, infatti, 
limita la garantìa all’ipotesi in cui la causa della molestia o della evi
zione sia preesistente alla divisione, come può l’interprete estendere 
 questa garantìa, per ragioni di equità, ad un caso diverso? L’azione di 
 garantìa, che ha il suo fondamento nel precetto della legge, e non 
altrove, può essere accordata dal giudice per ragione di equità? D’al
tronde, ciascun coerede non è tenuto ad informarsi esattamente dello 
 stato e delle condizioni in cui si trovano i fondi appartenenti al patri
monio comune? E se esso ha trascurato deformarsene, di chi la colpa? 
Se esso fosse stato più diligente, non avrebbe risparmiato a se ed altri 
la perdita di un fondo? Perchè dunque gli si dovrà la garantìa,- quando 
«il danno ha causa dal suo fatto ?

(1) Consulta Cass. Firenze, 26 marzo 1877 (Ginr. It., 1877, l, 1, 660).
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1 2 9 .  Non bisogna confondere il caso, in cui si può agire colla; 
azione in garantìa, con quello, in cui può dimandarsi che la divisione si 
rescinda per causa di lesione. La garantìa compete quando, per una causa 
preesistente alla divisione, si perdono in qualche modo tutti o una parte 
dei beni assegnati in porzione ; al contrario, si agisce per lesione quando, 
rimanendo il condividente proprietario di tutti i beni assegnatigli nella 
sua quota, si verifica che il valore di questi è inferiore a quello che il 
condividente aveva diritto di conseguire, mentre agli altri condividenti 
si sono assegnati beni per un valore superiore a quello cui avevano 
diritto.

Ricorriamo ad alcuni esempi per chiarire il nostro concetto. Sup
pongasi che una cosa assegnata in porzione al condividente Tizio sia 
alletta da vizi occulti: competerà, nel caso, al medesimo l’azione in 
garantìa? No; perchè la cosa, quantunque affetta da vizi occulti, non per 
questo può dirsi che non abbia appartenuto all’asse comune; onde essa 
doveva necessariamente comprendersi nella divisione. Se lesione si ha, 
questa consiste nell’avere alla cosa affetta da vizi occulti attribuito un 
valore superiore a quello che realmente le compete ; per il che, ove ne sia il 
caso, può agirsi domandando la rescissione della divisione, e non mai la 
prestazione della garantìa. Parimente, se una servitù si trovi esistere 
sul fondo assegnato ad uno dei condividenti, della quale non si tenne 
conto nella stima dei beni e nella formazione delle quote, non può chie
dersi la garantìa, ma la rescissione per causa di lesione, se la servitù 
deprezzi talmente il fondo che il condividente, cui il fondo stesso si è 
attribuito, provi di essere stato leso, a motivo della servitù stessa, oltre 
il quarto di quanto nell’asse comune gli compete. Invece, se i fondi siansi 
assegnati ai condividenti in una data misura; se siasi detto, ad esempio :
< si assegnano dieci ettari del fondo b a Tizio e dieci a Sempronio >, e si 
verifichi in fatto che la porzione assegnata all’uno od all’altro è inferiore 
ai dieci ettari, ò il caso di esigere che si presti la garantìa, dappoiché, per 
un errore precedente alla divisione stessa, uno dei condividenti ha per- 
cetto minori beni di quelli che realmente gli spettavano, mentre all’altro 
se ne sarebbero attribuiti più del dovere, e si verifica quindi il caso pre
visto dalìfart. 1035.

1 3 0 .  Allorché è il caso della garantìa per evizione patita da 
un coerede, deve aversi riguardo al valore che al fondo si attribuì nel
l’atto della divisione, o a quello che esso aveva allorché fu evitto?

Parrebbe, a primo aspetto, doversi aver riguardo al valore, che il fondo 
evitto aveva al tempo delia fatta divisione; perchè, se quel fondo si fosse 
tenuto fuori dalla divisione, per non appartenere esso all’asse comune, 
questo sarebbesi diminuito del valore a quello attribuito, ed è appunto 
del valore dell’asse comune così diminuito che conviene tenere calcolo 
nella divisione.

È da osservarsi, però, che le cose assegnate a ciascun condividente, 
per effetto della libera disponibilità ad esso attribuita sulle medesime,
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possono diminuire o aumentare di valore. Suppongasi, ad esempio, 
che il fondo evitto siasi nella divisione valutato mille, ma che nell’atto 
in cui il terzo lo rivendica valga cinquecento, per averne il fiume aspor
tato una parte dopo compiuta la divisione; in quest’ipotesi, il danno 
subito dal coerede che ha sofferto l’evizione è di cinquecento, e non di 
mille, dappoiché esso aveva già perduto una metà del fondo per causa 
diversa dalla domanda di rivendicazione proposta dal terzo; con quale 
diritto adunque pretenderebbe esso dai suoi coeredi che gli venisse pre
stata la garantìa per mille?

Suppongasi invece che il fondo, a causa delle bonifiche, abbia raddop
piato il valore che gli venne attribuito nell’atto di divisione; il danno 
subito, nell’ipotesi, dal condividente, cui il fondo evitto si assegnò in 
porzione, è rappresentato dal suo valore attuale, e non da quello rilevato 
nella formazione delle quote; dunque, questo danno da lui subito deve 
porsi a carico di tutti i condividenti. Ed infatti, a causa della sofferta 
evizione, il coerede perde non solo il fondo, che nella divisione gli si 
attribuì, ma perde puranco quel maggior valore, che è effetto delle sue 
cure e dei danari da lui spesi. Ora, se in luogo di assegnarglisi in por
zione un fondo di proprietà di un terzo, gli si fosse assegnato un fondo 
appartenente all’asse comune, esso avrebbe conservato quel maggior 
valore, che è frutto dell’opera sua e del capitale da lui impiegato nel 
bonificare; perchè dunque la perdita di questo valore deve porsi ad 
esclusivo suo carico, ove il terzo proprietario del fondo lo privi di questo 
e di quanto egli vi ha impiegato?

Il testo della legge ci conforta in questa opinione. Infatti, nell’arti
colo 1036 si prescrive che si deve tenere indenne il coerede della < per
dita cagionatagli dalla evizione >; ora, la perdita cagionata per effetto 
dell’evizione è rappresentata dal valore della cosa al tempo in cui l’evi
zione ha luogo; dunque, è a questo valore, e non a quello che il fondo 
evitto aveva al tempo della divisione, che conviene avere riguardo per 
istabilire la garantìa dovuta dagli altri condividenti.

< I1 legislatore, così si esprime la Cassazione di Firenze (1), non ha 
parlato di pagamento o di restituzione del valore attribuito alla cosa col 
contratto di divisione, come ha fatto con l’art. 1486, che in caso di ven
dita ordina la restituzione del prezzo con la rifusione degli altri danni. 
Ma ha limitato la obbligazione dei coeredi garanti a tenere indenne il 
coerede evitto della perdita cagionata dalla evizione. Or queste espres
sioni, nel loro significato grammaticale e giuridico, importano l’obbligo 
nei coeredi di reintegrare al coerede evitto quel valore, che la cosa per
duta aveva al tempo della evizione; imperocché la perdita cagionata dalla 
evizione consiste appunto nel valore, che aveva la cosa evitta al tempo 
che gli fu tolta.

1 principii i più indubitati di diritto coartano a ritenere questo 
concetto. Infatti, avvenuta la divisione, che è declarativa del dominio

(1) Decis. 14- novembre 1887 (Giur. IL, 1888, i, 1, 44).
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dei beni divisi, e che fa reputare essere ciascun coerede succeduto 
solo ed immediatamente al defunto in tutti i beni componenti la quota 
assegnatagli, ogni aumento ed ogni diminuzione successiva di valore 
profitta o nuoce all’assegnatario soltanto. I coeredi non garantiscono 
vicendevolmente che il valore dei beni di ciascuna quota si manterrà 
nella somma, che gli fu attribuita nella divisione. La eguaglianza, che deve 
dominare in tali contratti, deve esistere e basta che esista in principio, 
cioè al tempo del contratto, ma non è necessario, anzi è difficilissimo, che 
si mantenga nel tempo successivo, nel quale può avvenire aumento o 
diminuzione nel valore dei beni, sia per cause economiche e politiche, sia 
per la diversa cura usata nel mantenerli o nel migliorarli. Quindi, avve
nendo la evizione di un immobile assegnato ad un coerede, non si terrebbe 
questo indenne della perdita cagionata dalla evizione se si pretendesse 
di sostituire all'immobile il valore che gli fu attribuito al tempo della 
divisione. Se tal valore col decorso del tempo fosse aumentato, il coerede 
evitto non si terrebbe indenne della perdita cagionatagli dall’evizione, 
perchè perderebbe quell’aumento, che era già acquisito al suo patri
monio. E se il valore dell’immobile fosse diminuito, si arricchirebbe in 
danno degli altri coeredi, perchè la diminuzione di valore era una per
dita già subita dal suo patrimonio, che doveva per diritto esso solo sop
portare, come in caso simile devono sopportarla tutti gli altri coeredi 
rispetto ai beni a ciascuno assegnati. Nè vi è ragione giuridica che 
obblighi gli altri coeredi a rifondere al coerede evitto il danno della 
diminuzione di valore dei beni a lui assegnati; perchè in questa materia 
non si può parlare di colpa come nella vendita e negli altri contratti 
correspettivi di alienazione. Nella divisione giustamente fu detto: Neuter 
magis asserit, neuter magis decipit guani alter; immo dicitur res evinci 
facto vel culpa communi. Dunque, la perdita cagionata dalla evizione 
consiste nel valore che aveva la cosa nel tempo in cui fu evitta ; e per 
tenere indenne il coerede evitto della perdita cagionata dalla evizione, 
occorre che sia reintegrato di quel valore, che la cosa aveva quando gli 
fu tolta >.

1 3 1 .  La garantìa si presta da ciascun coerede in proporzione 
della sua quota, ed esso vi è personalmente obbligato (art. 1036).

Scopo della garantìa non è già quello di porre a carico esclusivo degli 
altri condividenti il danno patito da colui che ha sofferto l’evizione, bensì 
l’altro di porre questo danno a carico di tutti, e quindi anche a carico di 
chi subì l’evizione, sempre però proporzionalmente alla quota di ciascuno. 
Suppongasi, ad esempio, che un danno di mille per effetto dell’evizione 
siasi sofferto da chi è stato istituito erede nella metà, mentre altri due 
coeredi sonosi istituiti in un quarto ciascuno ; ebbene, il coerede, che ha 
patito l’evizione, deve esso sopportare del proprio il danno sino alla con
correnza di cinquecento lire, ed essere rinfrancato delle altre cinque
cento lire dai due coeredi, essendo ciascuno tenuto a pagargli la metà di 
detta somma.
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Abbiamo accennato a somma di danaro da doversi pagare da chi è 

tenuto alla garantìa, perchè il coerede che ha sofferto l’evizione non può 
esigere di esserne compensato in natura, tornando da capo a far la divi
sione di tutto l’asse che una volta fu comune. La legge dice che il coerede 
è tenuto a tenere indenne l'altro della perdita cagionatagli dall’evizione; 
or, l’indennità si presta non già in natura, ma in danaro equivalente al 
valore del danno patito.

Se uno dei coeredi non è solvente, la parte per cui è obbligato deve 
essere egualmente ripartita tra la persona guarentita e tutti i coeredi 
solventi (art. 1036 capov.). Supponendo che, nel caso sopra figurato, uno 
dei due coeredi istituito nella quarta parte sia insolvibile, il danno di mille 
patito per effetto dell’evizione dal coerede istituito nella metà va ripar
tito tra lui e l’altro coerede istituito nel quarto che è solvibile. Il riparto 
deve farsi in proporzione della quota di ciascuno; e poiché quella di chi 
ha sofferto l’evizione sta in proporzione di quella del coerede solvibile 
come due ad uno, quindi è che il danno di mille va posto per due terze 
parti a carico di chi patì l’evizione, e per una terza parte a carico del
l’altro coerede che è solvibile.

Vero è che nel capoverso dell’articolo in esame si legge, essere per la 
porzione del non solvente egualmente tenuti il guarentito e gli altri coe
redi che sono solventi, il che potrebbe far supporre che la porzione del 
non solvente debba ripartirsi per capita tra le altre persone nello stesso 
articolo indicate, senza proporzionare il riparto alla quota di ciascuna. 
Siffatta interpretazione però non troverebbesi d’accordo, nè collo spirito, 
nè col testo della legge: non collo spirito, perchè la garantìa che si presta 
deve essere sempre in relazione coll’obbligazione assunta dall’un condi
vidente di fronte all’altro, e la misura di questa obbligazione è la stessa 
misura della quota percetta da ciascuno; non col testo, perchè la parola 
< egualmente > non sta già ad indicare che il riparto della quota del non 
solvente debba farsi per capita, ma vuol dire che nell’eseguire questo 
riparto devesi adottare lo stesso criterio imposto dalla legge nella prima 
parte dell’articolo, e che consiste nel proporzionare l’obbligo di ciascuno, 
relativamente alla garantìa, alla quota ad esso assegnata.

1 3 2 . La garantìa non è dovuta in due casi, quando cioè la qua
lità dell’evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare 
ed espressa nell’atto di divisione, e quando il coerede soffra l’evizione per 
propria colpa (art. 1035). Cominciamo dall’esaminare il primo caso.

Perchè il patto, con cui si rinuncia all’azione in garantìa verso i con
dividenti, sia efficace, la legge esige che esso riguardi specialmente ed 
espressamente la qualità della sofferta evizione; onde se nell’atto di divi
sione s’inserisse una clausola generica di rinuncia all’azione di garantìa 
per qualsiasi evizione, la medesima non avrebbe valore di sorta. Perchè 
la qualità dell’evizione patita possa ritenersi espressamente contemplata 
nell’atto di divisione, è necessario, a parer nostro, che si accenni il fondo 
particolare o i fondi particolari, a riguardo dei quali vuoisi rinunciare
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all’azione in garantìa ove siano evitti, e che s’indichi la qualità dell’evi
zione prevista come possibile, vale a dire, se il fondo possa essere evitto 
perchè di spettanza di un terzo, o perchè ipotecato a favore di un credi
tore qualsiasi, o pera ltra causa qualsiasi. In una parola, perchè la rinuncia 
all’azione di garantìa sia efficace, la legge esige che nell’atto di divisione 
siasi espressamente e specialmente prevista quella evizione, che in fatto 
l’uno dei coeredi ha subito.

Qual è il motivo di questa disposizione della legge?
Ci sembra che questo motivo non possa cercarsi altrove se non nella 

eguaglianza, che si vuole conservata tra i condividenti. Ed infatti, quando 
una data causa d’evizione ed a riguardo di un determinato fondo si è 
prevista, conviene ritenere che a questa possibile evizione siasi avuto 
riguardo nel determinare il prezzo del fondo stesso che si prevede possa 
essere evitto ; onde se il coerede ha, per un prezzo minore del reale, accon
sentito di comprendere nella sua quota il fondo che può essere evitto, 
esso si è volontariamente, e dietro corrispettivo, esposto all’alea del gua
dagno o della perdita, e non è giusto quindi che esiga la garantìa ove la 
perdita prevista siasi verificata. Al contrario, quando nell’atto di divisione 
si rinuncia genericamente alla garantìa per qualsiasi evizione, non si può 
ritenere che nella valutazione dei beni assegnati siasi tenuto conto della 
possibile evizione, essendoché non può questo conto tenersi, se non si 
determini il fondo che può essere soggetto ad evizione e la causa di 
questa; gli è per ciò che, violando questa clausola il principio d’egua
glianza, è considerata dalla legge di niuno effetto.

Il coerede, che validamente ha rinunciato alla garantìa, può agire in 
rescissione per causa di lesione, ove il fondo evitto rappresenti per lui 
una perdita superiore al quarto della quota cui ha diritto ?

Non esitiamo a rispondere negativamente, per la ragione che della 
possibile evizione si è tenuto conto nel fissare il prezzo del fondo all’atto 
di divisione, e non può quindi ritenersi leso colui, che volontariamente 
accetta di ricevere un fondo a minor prezzo del reale, prendendo a suo 
carico la perdita cui può andare incontro. D’altronde, sarebbe illogico ed 
ingiusto che, rinunciatosi validamente alla garantìa, e dietro un presunto 
corrispettivo, potesse il rinunciante ottenere per altra via quello, che non 
può conseguire coll’azione in garantìa che non gli compete più.

Il secondo caso in cui l’azione di garantìa non compete, è quello in 
cui il coerede abbia patito l’evizione per sua colpa. Se, ad esempio, egli, 
convenuto in giudizio coll’azione in rivendicazione del fondo assegnatogli, 
non siasi difeso come doveva, non abbia fatto valere i documenti che 
aveva in suo favore, non abbia eccepito la prescrizione acquisitiva che 
poteva allegare in suo favore, in queste e simili ipotesi egli patisce l’evi
zione per sua colpa, e gli altri coeredi non sono tenuti a prestargli la 
garantìa. Per conservare adunque il diritto di agire contro i coeredi col
l’azione in garantìa, è nell'interesse del condividente, che è convenuto
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in giudizio dal terzo che rivendica il fondo assegnatogli in porzione, di 
chiamarvi tutti gli altri condividenti, perchè, ove questi siano in grado, 
facciano valere le ragioni valevoli a respingere la domanda del terzo.

1 3 3 . Per ciò che concerne la garantìa in fatto di rendite e di 
crediti, convien distinguere il caso d’inesistenza della rendita o del credito 
assegnati in porzione, da quello in cui il debitore sia insolvibile.

Nel primo, la garantìa è sempre dovuta, perchè, non esistendo la 
rendita o il credito al tempo della fatta divisione, il condividente, che 
ha ricevuto in porzione o l’uno o l’altra, non ha effettivamente conseguito 
quello che sul patrimonio comune gli spettava; onde ha il diritto di agire 
per avere un supplemento. L’azione in garantìa, in questo caso, è sog
getta alla prescrizione ordinaria; essendoché, nel silenzio della legge, 
debbono applicarsi le regole generali; onde il coerede, cui si è dato in 
porzione una rendita od un credito non esistente, può verso gli altri 
coeredi agire coll’azione in garantìa innanzi che siano decorsi trent’anni 
dalla fatta divisione.

Nel secondo caso, in quello cioè d’insolvenza del debitore, convien 
distinguere la rendita dal credito. In ordine alla prima, la garantìa della 
solvenza del debitore non dura oltre i cinque anni successivi alla divi
sione (art. 1037). Questa disposizione non ha, certamente, il suo fonda
mento in un principio giuridico ; imperocché, se si ritiene che i condividenti 
si debbono vicendevolmente la garantìa per l’insolvenza del debitore di 
una rendita, la medesima deve durare sinché dura quest’ultima e non 
v’ha ragione perciò di limitarne la durata. Se si ritiene invece che la 
garantìa non è dovuta per l’insolvenza del debitore d’una rendita, perchè 
concederla per cinque anni?

È d’uopo quindi ritenere che ragioni di convenienza e di equità 
abbiano indotto il legislatore a dettare la disposizione che si legge nella 
prima parte dell’articolo in esame; quindi la sua applicazione vuole essere 
limitata esclusivamente al caso contemplato, senza che la si possa esten
dere a casi analoghi.

In ordine al credito, lo stesso articolo citato dispone che non vi è 
luogo a garantìa per la non solvenza del debitore, se questa sia soprav
venuta dopo fatta la divisione. La ragione di questa disposizione ci par 
chiara. Il credito è esigibile immediatamente; se il coerede quindi, cui è 
toccato in porzione, trascuri di esigerlo, e frattanto il debitore da solvi
bile sia divenuto insolvibile, egli patisce un danno per colpa propria, e 
non è quindi giusto che gli altri condividenti risentano gli effètti di questa 
colpa. Tale essendo la ragione della legge, può esservi caso in cui la 
garantìa sia dovuta anche quando l’insolvenza del debitore sia posteriore 
alla fatta divisione. Suppongasi, infatti, che il debitore sia solvibile 
all’epoca della divisione, ma che il credito non sia esigibile se non dopo 
un certo tempo ; ora, se nel corso di questo termine il debitore diventi 
insolvibile, può forse ascriversi a colpa del coerede il non avere esatto il 
suo credito quando il debitore era ancora solvibile?
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No, certamente, perchè se uno non ha diritto di agire non può rimpro
verarsi per essere rimasto nell’inazione. Il disposto adunque della seconda 
parte dell’articolo in esame conviene intenderlo nel senso che l’insol
venza del debitore posteriore alla fatta divisione allora non dà diritto ad 
agire verso i condividenti coll’azione in garantìa, quando il condividente, 
cui il credito si è assegnato in porzione, poteva esigere il suo credito 
prima che l’insolvenza si fosse verificata.



CAPO TI.
D ella collazione e della im putazione.

Sommario. — 134. Concetto della collazione delle donazioni — Come si distingua 
dalla riduzione delle medesime. — 135. Fondamento della collazione in 
diritto patrio — Se questo fondamento sia giuridico. — 136. La collazione 
è dovuta tra’ discendenti del donante — Quali persone si comprendono nel 
numero dei discendenti. — 137. La collazione è dovuta tra coeredi soltanto
— Se possa chiedersi la collazione allo scopo d’integrare il disponibile. — 
138. Conseguenze del principio che la collazione è diversa dalia riduzione.
— 139. Differenza tra la collazione e l’imputazione in conto di legittima — 
Quando si fa luogo ad imputazione non ostante non si possa far luogo a 
collazione — Legittima reclamata dal donatario che impugna le disposizioni 
testamentarie — Se debba imputare, nel caso, la liberalità sebbene sia stato 
dispensato dal conferimento. — 140. La collazione non è dovuta ai creditori 
e legatari — Può il testatore disporre diversamente— Conseguenze di questa 
diversa disposizione. — 141. Dispensa dalla collazione — Da quale atto deve 
risultare — In qual modo può esprimersi. — 142. Non ostante qualunque 
dispensa, si conferisce la donazione nella parte in cui eccede il disponibile.
— 143. Dispensa tacita — Esempi — Se il patto di riversibilità imporli 
dispensa dalla collazione — Se l’importi la riserva d’usufrutto dei beni donati
— Se la donazione mascherata s’intenda fatta colla suddetta dispensa. — 
144. Se una donazione contenente onere sia soggetta a collazione. — 145. Spese 
fatte dal defunto soggette a collazione. — 146. Quali spese non sono sog
gette a collazione — Se si conferiscano gli utili acquistati in forza di con- 
ven.ione coll’ascendenle. — 147. Società contratta senza frode coll’ascen
dente — Intelligenza dell’espressione « senza frode » — Utili che ne derivano
— Non sono soggetti a collazione, purché la società risulti da atto avente 
data certa. — 148. Perimento per caso fortuito della cosa dovuta — Esime 
dalla collazione — Quid se il fondo sia perito dopo che il donatario lo ha 
alienato. — 149. Non si conferiscono i frutti delle cose donate anterior
mente all’aprirsi della successione — Quid se oggetto della donazione siano 
i frutti stessi. — 150. La collazione non ha luogo per ciò che si è donato 
ad altri — Applicazione di questo principio. — 151. Se non si accetta l’e
redità non è dovuta collazione — Si può ritenere la donazione e rinunciare 
alla successione. — 152. Se la collazione non può giovare ai creditori, non 
può neppure pregiudicarli — Applicazione del principio — Se i creditori 
personali del coerede, cui la collazione è dovuta, possano dimandarla. — 
153. La collazione non può chiedersi all’avente causa dal donatario — Se 
questo principio si applichi anche quando il terzo abbia acquistato dal dona
tario dopo aperta la successione. — 154. La collazione non concerne i lasciti 
fatti per testamento — Volontà contraria del testatore — Effetti della mede
sima. — 155. Diritto transitorio — Da quale legge è regolata la collazione
— Art. 27 e 28 della legge transitoria — Interpretazione dei medesimi.
— 156. Modo in cui si fa la collazione degli immobili — Diritto di scelta
— Come deve esercitarsi — Se possa ritrattarsi la scelta fatta. — 157. Col
lazione per imputazione di valore — A quale tempo si ha riguardo per 
determinare il valore — Effetti dell'imputazione. — 158. Collazione in natura
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dell'immobile donato — Q u id  se il medesimo siasi affittato. — 159. Spese 
delle quali si deve dar credito al donatario. — 160. Se il credito relativo 
a queste spese sia esigibile appena aperta la successione — Se si possano 
esigere gl’interessi sulla somma di cui il donatario è creditore per le spese. 
— 161. Guasti pei quali è obbligato il donatario — Se sulla somma dovuta 
per questo titolo si debbano gl'interessi. — 162. Conseguenze del perimento 
fortuito dello stabile donato rapporto al credito delle spese ed al debito pei 
danni recati. — 163. La collazione degli stabili per imputazione è obbliga
toria se ossi siansi alienati od ipotecati — Intelligenza dell’espressione: 
Alienazione. — 164. La stessa imputazione è obbligatoria se gli stabili siano 
periti per colpa del donatario — Come però se ne determina il valore; — 
165. Interpretazione dell’art. 1022 — Donazione con dispensa da collazione 
il cui valore superi quello del disponibile. — 166. Collazione dei mobili — 
Quali beni si comprendono tra i mobili — In qual modo si fa — Regole 
che la governano. — 167. Collazione del danaro donato — Modo con cui si 
fa — Norme che la riguardano. — 168. Conferimento delle somme di cui 
il coerede è debitore -— Prelevamenti sulla massa. — 169. Norme con cui 
i prelevamenti si fanno — Se i coeredi debbano sui beni prelevati essere 
preferiti ai creditori personali del coerede debitore.

134. L’obbligo della collazione non consiste in altro se non 
nel rimettere nel patrimonio del de cujus i beni, che per effetto di 
una donazione ne erano usciti, allo scodo di tenerne calcolo nella valu
tazione dell’asse ereditario e nella formazione delle quote da attribuirsi 
a ciascun coerede. Suppongasi, ad esempio, che il de cujus avente un 
patrimonio di venti, doni cinque a Tizio che poi istituisca erede unita
mente a Sempronio ; se Tizio donatario non sia tenuto a conferire ciò 
che per donazione ha ricevuto, l’asse ereditario si compone di quin
dici, e non di venti, onde al valore di quindici deve aversi riguardo nel 
formare la quota dovuta a ciascun coerede ; se invece Tizio sia tenuto a 
conferire, i beni pel valore di cinque a lui donati debbono comprendersi 
nel patrimonio dividendo, di guisa che le quote spettanti a ciascun isti
tuito si formano su un patrimonio di venti, e non di quindici.

Avvertasi di non confondere l'obbligo di conferire la donazione, colla 
riduzione cui la medesima può andare soggetta. Imperocché, ove si 
chiegga di ridurre la donazione, i beni donati sono riuniti fittiziamente 
alla massa, allo scopo di constatare se la quota dovuta ai legittimari 
sia stata, oppur no, lesa per effetto della donazione, ed in caso afferma
tivo di tanto va questa ridotta di quanto quella è stata lesa. Al contrario, 
la collazione si fa, non mediante una riunione fittizia dei beni donati 
alla massa dividenda, ma in forza di una riunione reale, e non già allo 
scopo di salvare le ragioni dei legittimari, bensì nell’altro di mantenere 
l’eguaglianza tra gli eredi istituiti.

< La collazione ed imputazione tra coeredi discendenti, osserva la 
Corte d’appello di Modena, fu introdotta dalle leggi romane per mante
nere l’eguaglianza tra i figli suoi e gli emancipati venienti alla succes
sione intestata, ed ammessi al possesso dei beni per beneficio del pre
tore, in quanto questi, avendo potuto dopo l’emancipazione acquistare
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per sè, mentre quelli non acquistavano che per il padre o per l’ascen
dente, se gli emancipati non avessero dovuto conferire nella successione 
i loro acquisti, si sarebbero trovati in miglior condizione degli altri, ad 
onta che alla medesima fossero chiamati, non per istretto diritto, ma 
per sola ragione di equità. Tolta la differenza tra i figli suoi e gli eman
cipati, fu pure mantenuta la collazione, ed estesa da Giustiniano anche 
alle successioni testate, ritenutone il fondamento nella presunta volontà 
del padre od ascendente di mantenere l’eguaglianza tra i figli e discen
denti, cosicché, a meno di una espressa sua dichiarazione in contrario, 
la parte di eredità riservata ai figli dovesse fra loro equamente dividersi, 
tenuto pur conto di ciò che alcuno avesse in precedenza conseguito per 
titolo meramente lucrativo ».

Il legislatore patrio, scostandosi dal Codice napoleonico, che assog
getta indistintamente all’obbligo della collazione qualunque erede, si è 
attenuto al diritto giustinianeo, disponendo nell’articolo 1001 che la 
collazione è dovuta soltanto dal figlio o discendente, che sia chiamato 
.all’eredità insieme co’ suoi fratelli, sorelle o loro discendenti.

1 3 5 .  Qual è in diritto patrio il fondamento dell’obbligo della 
collazione?

Se si riflette che la collazione, per disposto dal citato art. 1001, non 
ha luogo quando il donante abbia diversamente disposto, manifestando 
cioè una volontà contraria a che i beni donati siano conferiti nella massa, 
si è per forza di logica costretti a ritenere che il legislatore in tanto 
vuole che le cose donate si conferiscano, in quanto presume che, nel 
silenzio serbato dal donante in proposito, tale sia stata la sua volontà. 
Ma questa presunzione ha un fondamento razionale e giuridico? Può
dirsi che essa sia conforme ai supremi principii di ragione?

A noi sembra che no. L’origine dell’istituto della collazione è tutt’altro 
che giuridica, essendosi il medesimo introdotto dal pretore come un tem
peramento equitativo. Secondo il rigore del diritto, gli emancipati erano 
 esclusi dalla successione del padre, ed il pretore ne li ammise in omaggio 
al principio di equità. Una volta però introdotta l'equità come correttivo 
del diritto, non conveniva arrestarsi a metà strada, ma era d’uopo appli
care il principio in tutte le sue conseguenze. E poiché i figli, che erano 
rimasti nella potestà del padre o dell’ascendente, se acquistavano, 
acquistavano a favore del genitore o dell’avo, ed i beni da essi acqui
stati formavano parte del compendio ereditario, quindi si trovò equo di 
pareggiare nei doveri gli emancipati ai figli suoi, dal momento che in 
via equitativa eransi pareggiati nei diritti; da qui l’istituto della colla
zione, che Giustiniano, seguendo lo stesso principio di equità, estese ai 
figli e discendenti suoi. L’origine adunque dell’istituto, di che ci occu
piamo, non dimostra che esso ha la sua base nei principii di diritto.

E la storia si trova sul proposito d’accordo colla ragione. Quando è, 
infatti, che il legislatore può in via presuntiva stabilire quale sia stata 
l ’intenzione del de cujus? Nel solo caso in cui questi non abbia espressa

14 — Ricci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. III
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alcuna volontà; dappoiché, se l’ha espressa, deve cercarsi quale sia la 
volontà manifestata, e non si può alla volontà dichiarata dell'uomo sosti
tuire quella del legislatore, senza dar di cozzo contro tutti i principii 
fondamentali che regolano la successione. Or bene, quando il de cujus 
fa una donazione in favore di un suo figlio o discendente, manifesta egli 
una volontà? Certamente, perchè la donazione è atto che parte dalla 
volontà, e senza volontà non vi ha donazione. Se dunque vi ha una mani
festazione di volontà, perchè non tener conto di questa, e surrogarvi 
invece quella del legislatore?

Arroge che la volontà dalla legge presunta è in aperta opposizione 
colla volontà manifestata dal de cujus mercè l’atto stesso da lui libera
mente compiuto. Chi dona, infatti, trasferisce in altri il dominio, delle 
cose che dona, e per effetto di questa traslazione diminuisce il suo patri
monio. Ora, se il de cujus per atto tra vivi ha deliberatamente diminuito 
il suo patrimonio, come mai può logicamente supporsi che egli intenda 
non doversi punto considerare come diminuito il suo patrimonio allorché 
si apre la successione ?

Si replica che, dovendosi ritenere che il de cujus senta eguale affetto 
per i suoi figli o discendenti, si deve pur ritenere che esso, donando ad uno 
di essi, abbia inteso dargli anticipatamente ciò che nella successione gli 
appartiene, e voluto così mantenere l’eguaglianza tra tutti i suoi eredi 
legittimi. A questa osservazione non è diffìcile la risposta. Innanzi tutto, 
il dire che il donante abbia voluto dare al donatario un’anticipazione su 
quanto può spettargli nella sua successione, non è dar ragione della pre
sunzione, ma è un giustificare la presunzione colla stessa presunzione, 
un idem per idem, un circolo vizioso, quindi il contrario argomento non 
ha valore. Inoltre, il donare, come già si è osservato, importa che la pro
prietà delle cose donate sia immediatamente trasferita nel donatario, ed 
il donante perciò non le ha più nel suo patrimonio. Gli è vero che il 
donante può volere che il donatario abbia ad imputare il valore delle 
cose donate su quanto può appartenergli per diritto di successione nel
l’intero suo patrimonio, ma questa sua volontà costituisce una condizione 
o una modalità della istituzione, la quale, ove sia espressa, s’intende che 
siasi voluta; ove invece si è taciuto, ritiensi che condizioni o modi non 
siansi voluti apporre. Non è dunque in opposizione col principio di ragione 
la presunzione del legislatore che il silenzio tenuto dal donatore debba 
intendersi nel senso che siasi voluto imporre l’obbligo della collazione ? 
E come può, da ultimo, ritenersi che il donatario abbia voluto mantenere 
l’eguaglianza tra i suoi figli o discendenti, quando l’atto che egli compie 
costituisce la più aperta violazione di questa pretesa eguaglianza? Se il 
de cujus volesse tra i suoi discendenti mantenuta l’eguaglianza, egli non 
dovrebbe donare ad alcuno, o dovrebbe donare a tutti egualmente. 
L’avere invece donato all’uno a preferenza dell’altro, non dimostra forse 
una predilezione a favore del primo, cui si è creata una condizione migliore 
di quella del secondo ? È egli logico affermare che un fatto, il quale 
per se stesso turba l’eguaglianza tra i discendenti, per ciò che ha rap-
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porto coi loro diritti eventuali alla successione del de cujus, fa presu
mere in colui che l’ha compiuto l’intenzione di mantenere l’eguaglianza 
tra i suoi eredi legittimi ?

Il disposto, adunque, dell’articolo 1001 non è in alcun modo giustifi
cabile col principio di ragione; costituisce anzi un’eccezione o una deroga 
ai principii di ragione, che gli usi e la tradizione hanno introdotta e che 
il legislatore patrio ha voluto mantenere. Laonde, la disposizione conte
nuta nell’articolo in esame, come disposizione eccezionale, deve esclusi
vamente applicarsi al caso previsto dalla legge e non ad altri casi che 
con quello abbiano analogia, perchè jus singular e non est producendum 
ad consequentius ; quindi, nel dubbio circa l’obbligo imposto al donatario 
di conferire le cose donate, deve ritenersi che obbligo non esiste, essen
doché nel dubbio debbono applicarsi le regole generali, anziché le dispo
sizioni eccezionali. Di questi principii avremo spesso occasione di fare 
applicazione ; ci basti intanto l’averli enunciati e dimostratane l’esattezza.

1 3 6 .  L’articolo 1001 dispone che la collazione è dovuta dal 
figlio o discendente in concorso con altri figli o discendenti del de 
cajus. Sotto il nome di figli si comprendono anche i naturali legalmente 
riconosciuti?

Esaminiamo le tre ipotesi possibili a verificarsi : la prima cioè che 
la collazione si debba dal figlio naturale a favore dei tìgli o discendenti 
legittimi coi quali concorra ; la seconda, che si debba da questi ultimi 
a favore dell’altro ; la terza, che si debba tra figli naturali che concorrano 
da soli nella successione del de cujus.

In ordine alla prima ipotesi deve osservarsi che i figli naturali, allorché 
esistono figli o discendenti legittimi del de cujus, hanno una capacità 
limitata di ricevere, tanto per testamento, che per donazione; onde se ad 
essi si è donato più di quanto avrebbero potuto conseguire nella succes
sione, non è il caso di collazione, bensì l’altro di riduzione della donazione 
sino alla concorrenza di quanto il donatario è capace di ricevere. Che se 
la donazione eguagli ciò che il figlio naturale può conseguire dalla suc
cessione del de cujus, o sia a questo inferiore, è il caso d’applicare gli 
articoli 746 e 820, in cui si dice che i figli naturali devono imputare nella 
porzione in cui succedono tutto ciò che hanno ricevuto dai genitori e sia 
soggetto a collazione, non ostante qualunque dispensa. Quando adunque 
il figlio naturale donatario si trovi di fronte a figli o discendenti legit
timi, coi quali consuccede, non è il caso di applicare il disposto dall’arti
colo 1001.

Ma sarà esso applicabile in ordine alle donazioni fatte ai figli o 
discendenti legittimi che consuccedono coi figli naturali? Ci pare che 
lo spirito dell’articolo in esame non si presti per estenderne la disposi
zione a questa ipotesi. Il principio infatti di eguaglianza, che il legisla
tore ha voluto mantenere tra i discendenti legittimi, ed in omaggio al 
quale esso ha introdotto l’obbligo della collazione, non può aver valore 
nei rapporti tra la prole legittima e la naturale, stantechè la legge stessa
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pone quest’ultima in una condizione inferiore rimpetto all’altra. Ora, se 
l’articolo 1001 suppone che il de cujus abbia voluto mantenere l’egua
glianza tra i suoi successori, che la legge stessa pone in eguali condizioni 
l’uno rimpetto all’altro, non può ritenersi, stante il silenzio serbato in 
proposito, avere eziandio supposto che il de cujus avesse avuto, nel 
donare, l’intendimento di mantenere tra la prole legittima e la naturale, 
non già l’eguaglianza, che tra l’una e l’altra non esiste, ma la propor
zione stabilita dalla legge, con cui e la prima e la seconda sono chiamate 
a succedere. Se il legislatore avesse voluto estendere la sua presunzione 
anche al mantenimento dei diritti proporzionali da esso stabiliti tra i 
discendenti legittimi e i naturali che consuccedono, avrebbe dovuto espri
merlo; non avendolo espresso, deve ritenersi, in omaggio al principio che 
le disposizioni eccezionali sono di stretta interpretazione, che i discen
denti legittimi hanno l’obbligo della collazione di fronte ai figli 
naturali. Laonde questi non possono avere altro diritto che quello di 
chiedere la riduzione delle donazioni fatte ai figli legittimi in quanto 
queste ledano la quota, che ad essi la legge riserva.

Veniamo ora all’ultima ipotesi, in cui figli naturali donatari concor
rono nella successione con altri figli naturali. Parrebbe a primo aspetto 
che tra essi dovesse esservi l’obbligo della collazione, perchè, eguale 
essendo la loro condizione, è a presumersi che il donante non abbia 
inteso alterare tra essi l’eguaglianza. Ma siffatta interpretazione dell’ar
ticolo 1001 ha il difetto di essere troppo estensiva, mentre le disposizioni 
eccezionali, fra le quali si comprende quella dell’articolo in esame, vanno 
interpretate strettamente. Ed infatti, allorché il legislatore parla di tìgli 
o discendenti, intende parlare dei discendenti legittimi o legittimati, non 
già dei naturali, che esso nomina sempre espressamente quando intende 
riferire ai medesimi la sua disposizione. Non facendosi dunque parola 
nell’articolo 1001 di figli naturali, non può ad essi estendersi la disposi
zione che vi si contiene.

Per la stessa ragione opiniamo che l’obbligo della collazione non deve 
estendersi nei rapporti tra i discendenti legittimi e gli adottivi, ed in 
quello degli adottivi tra loro, dappoiché le voci figli e discendenti non 
si estendono ad indicare gli adottici, quando questi non sono espressa- 
mente nominati.

1 3 7 . Perchè vi sia obbligo di collazione è necessario che quegli 
da cui si chiede sia ad un tempo donatario e coerede; ove l’una o l’altra 
di queste qualifiche manchi, è chiaro che non può parlarsi di colla
zione; dappoiché, se manchi la qualità di donatario, manca l’obbietto 
che dovrebbe conferirsi, e se manca la qualità di coerede, manca il titolo 
od il motivo per dovere la collazione. Nè basta essere un coerede qua
lunque perchè siavi obbligo di conferire, ma è necessario che si tratti di 
discendenti chiamati a consuccedere, essendoché ad altri coeredi, che 
non siano discendenti del de cujus, il legislatore non ha imposto l’ob
bligo della collazione. E questo principio non solo è stabilito dalL’arti-



c a p o  n. 213
colo 1001, ma è ribadito eziandio dall’art. 1014, nel quale si dice che 
la collazione è dovuta soltanto dal discendente coerede al suo coerede 
secondo l’articolo 1001.

Una conseguenza interessante, che la legge trae dall’enunciato prin
cipio, consiste nel dare il diritto, come si legge nella seconda parte del- 
l’art. 1014, al donatario o legatario della porzione disponibile, che sia 
insieme erede legittimario, di esigere la collazione al solo effetto di 
stabilire la quota della sua legittima, e non mai per integrare la por
zione disponibile. < La ragione di questa disposizione, così si esprime la 
Corte d’appello di Modena (1), è manifesta, non essendo che un’applica
zione della prima parte delì’art. 1014; perocché la collazione ha luogo 
solo fra discendenti coeredi, e però nel concorso di un discendente erede 
legittimario che sia insieme legatario della disponibile, e di un discen
dente erede legittimario che insieme sia donatario, siccome la qualità 
di coeredi si verifica fra loro unicamente nei rapporti colla legittima, 
così solo per istabilire quest’ultima ha luogo la collazione del ricevuto 
per donazione tra vivi, non mai per integrare la disponibile, dappoiché, 
riguardo a questa, manca al legatario o al donatario la qualità di coeredi >.

La disposizione contenuta nel capoverso dell’articolo 1014 si applica 
nel solo caso in cui il donatario, cui la collazione si chiede, non è istituito 
nel disponibile, ovvero, anche nel caso in cui sia istituito nel disponibile 
unitamente a chi domanda il conferimento ?

La Corte d’appello di Palermo ritiene che nell’uno e nell’altro caso 
la collazione non può domandarsi allo scopo di integrare il disponi
bile (2). Il concetto da cui essa prende le mosse è il seguente : l’arti
colo 1001 e la prima parte dell’articolo 1014 Codice civile parlano della 
collazione nel solo scopo di stabilire la legittima; laddove il capoverso 
dell’articolo 1014 ne parla esclusivamente in rapporto al disponibile; 
quindi ne deduce che il capoverso dell’art. 1014 contiene una dispo
sizione diversa da quella contenuta nel primo inciso dello stesso articolo 
e nell’articolo 1001, riferendosi ciascuna ad un caso diverso; e che la 
collazione mai è dovuta allo scopo d’integrare il disponibile, siano, o no, 
quelli cui si chiede la collazione istituiti eredi nel disponibile unita
mente a colui che la dimanda.

Queste due proposizioni a noi sembrano inesatte ed ecco le ragioni 
di questo nostro convincimento, che intendiamo sottoporre al giudizio 
dei lettori. L’art. 1001 stabilisce il principio che il figlio o discendente, 
il quale venga alla successione, anche con beneficio d’inventario, insieme 
ai suoi fratelli o sorelle o discendenti loro, deve conferire ai suoi coeredi 
tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente 
che indirettamente, eccettuato il caso che il donante abbia altrimenti

(1) Decisione 25 gennaio 1870 (Annali, IV, 2, 39).
(2) Vedi decisione 9 febbraio 1885 (Cire. Giur., xvi, 208).
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disposto. Nessuna espressione, nessuna parola si trova in questo articolo, 
che accenni avere il legislatore col medesimo contemplato il caso sol
tanto, in cui la collazione è dovuta al solo scopo di stabilire la legittima. 
Che anzi, il contrario si evince dal successivo articolo 1002 in cui si legge: 
< Ancorché il figlio o discendente fosse stato espressamente dispensato 
dall’obbligo di conferire, non può ritenere la donazione se non fino alla 
concorrenza della quota disponibile ; l’eccedente è soggetto a collazione >. 
Or, se il legislatore dichiara con questo articolo che la dispensa dall’ob- 
bligo di conferire è efficace sino alla concorrenza del disponibile ed inef
ficace per quanto ha rapporto alla legittima, ci sembra chiaro che il pre
cedente articolo 1001 abbia inteso stabilire l’obbligo del conferimento sì 
in rapporto alla quota indisponibile, che alla disponibile ; altrimenti, a 
quale scopo dichiarare che la dispensa dalla collazione è efficace per 
quanto ha rapporto col disponibile, ove in ordine a questo il precedente 
articolo 1001 non avesse inteso stabilire l’obbligo del conferimento?

La prima parte dell’art. 1014 dichiara che la collazione, di cui al pre
cedente articolo 1001, è dovuta soltanto dal discendente coerede al coe
rede, ed aggiunge che non è dovuta nè ad altri eredi, nè ai legatari, nè 
ai creditori dell’eredità. Segue poi il capoverso così concepito : < Il dona
tario perciò o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme 
erede legittimario, può pretendere la collazione al solo effetto di stabi
lire la quota della sua legittima, e non mai per integrare la porzione 
disponibile >. Ora l’avverbio < perciò > con cui comincia il capoverso in 
esame, sta a denotare evidentemente che la disposizione ivi contenuta 
non si riferisce, come pretende la Corte d’appello di Palermo, ad altro 
ordine d’idee diverso da quello cui si riferiscono e la prima parte dello 
stesso articolo e l’articolo 1001 in quella richiamato, ma è invece una 
conseguenza logica del concetto cui s’informano l’articolo 1001 e lo stesso 
art. 1014, prima parte. Il < perciò > indica, nella specie, che la disposi
zione contenuta nel capoverso è intimamente legata con quella conte
nuta nella prima parte dello stesso articolo, e che sta a questa come la 
conseguenza sta alla premessa. Or bene, se l’articolo 1001 e la prima 
parte dell’articolo 1014 stabiliscono l’obbligo della collazione sì rapporto 
al disponibile che alla legittima, e se il capoverso dell’articolo 1014 non 
è che una conseguenza di quanto ivi si dispone, è assurdo 1’affermare 
che esso stabilisca il principio generale non essere la collazione dovuta, 
allo scopo d’integrare il disponibile. Invece, il capoverso in questione, a 
nostro modo di vedere, questo afferma esplicitamente, che la collazione 
a scopo d’integrare il disponibile non è dovuta nel caso in cui quelli, 
ai quali si domanda, non sono istituiti nel disponibile unitamente a chi 
lo chiede; quindi implicitamente afferma che essa è dovuta allorché e 
chi la chiede e chi la deve sono istituiti nel disponibile.

Posta  questa proposizione, due cose dobbiamo dimostrare : l'una, che 
la proposizione stessa è logica conseguenza della disposizione contenuta 
nell’articolo 1001 e nella prima parte dell’articolo 1014; l’altra, che essa 
armonizza col testo del capoverso in esame.
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Secondo il disposto dall’articolo 1001 e dalla prima parte dell’arti

colo 1014, la collazione non può chiedersi che dal coerede e non può 
essere dovuta che dal coerede, per modo che se non si è coeredi, di 
collazione non può parlarsi. Or bene, se quelli, cui la collazione è chiesta, 
non sono coeredi nel disponibile con colui che la chiede, ma sono soltanto 
coeredi nella legittima, è naturale che la collazione si debba là ove si ha 
la qualifica di coeredi, e non si debba là ove questa qualifica fa difetto ; 
e poiché questa qualifica ha luogo rapporto soltanto alla legittima, quindi, 
secondo i principii generali, rapporto alla legittima soltanto la collazione 
è dovuta.

Spieghiamoci con un esempio. Un padre che ha due figli dona venti 
ad uno, nomina erede l’altro nel disponibile, ed istituisce entrambi 
nella legittima; alla sua morte si trova un capitale di ottanta, come 
dovrà questo dividersi? Cominciamo dal disponibile. Se, per valutare o 
integrare questo, si dovesse conferire la donazione, spetterebbe all’isti- 
tuito nel medesimo un capitale di cinquanta, mentre, non conferendosi 
la donazione a scopo d’integrare il disponibile, non può spettare a questo 
che un capitale di quaranta. Or, si dovrà la collazione rapporto al dispo
nibile? No, risponde il capoverso in esame, e perchè? Perchè nel dispo
nibile non vi hanno coeredi, quindi non può parlarsi di collazione rap
porto al medesimo. Sono però i discendenti coeredi nella legittima, 
quindi rapporto a questa la collazione è dovuta, non essendo stato il 
donatario dispensato dall’obbligo di conferire. Conferendosi pertanto la 
donazione al solo scopo di fissare la legittima, si ha che l’indisponibile 
ammonta a cinquanta, e che perciò l’istituito nel disponibile e nella 
legittima percepisce quaranta per il primo titolo, e venticinque per il 
secondo, in totale sessantacinque; restano quindici a favore dell’istituito 
nella legittima, ai quali unendo i venti donati, si ha un capitale di tren- 
tacinque. Se il donatario invece si fosse dispensato dall'obbligo del con
ferimento, ei non dovrebbe conferire nè per integrare il disponibile, nè 
per integrare l’indìsponibile; quindi, essendo il patrimonio del de cujus 
di ottanta alla sua morte, l’istituito nella disponibile e nella legittima 
percepirebbe sessanta, e venti l’altro.

Supponiamo ora che il genitore, il quale ha donato venti all’un figlio 
senza dispensarlo dal conferimento, istituisca poi entrambi i suoi figli e 
nel disponibile e nella legittima, lasciando, come sopra, un capitale di 
ottanta. È questa precisamente l’ipotesi contemplata dalla Corte d’appello 
di Palermo, e nella quale sostiene che il donatario, in forza del disposto 
contenuto nel capo verso dell’art. 1014, non è tenuto a conferire, essen
doché il conferimento, a suo dire, non può aver luogo per integrare 
il disponìbile. Ma se così fosse, non vi sarebbe alcuna differenza fra la 
donazione con dispensa da collazione e quella senza dispensa, ove il 
donatario s’istituisse erede unitamente agli altri figli. È ciò ammessibile ? 
Assolutamente no. Quando il padre dona al figlio senza dispensarlo dal 
conferire, ei non fa che anticipargli quello che potrà un giorno conse
guire dalla sua eredità; in altri termini, gli dà oggi perchè prenda tanto
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di meno un altro giorno. Quindi l’obbligo di conferire, nella specie, vuol: 
dire che del donato si deve tener conto allo scopo di valutare l’asse 
ereditario. Or bene, se il figlio donatario è dal padre istituito erede 
insieme all’altro figlio e nel disponibile e nella legittima, può forse 
dirsi cambiata la volontà dimostrata nel donare, quella, cioè, che del 
donato si dovesse tener conto nello stabilire le quote ereditarie? Niente 
del tutto; perchè questa volontà adunque dovrà rimanere inefficace col- 
l’assolvere il donatario dall’obbligo del conferire? Nè si osservi, che l’in
conveniente di non assoggettare a conferimento una donazione fatta 
senza dispensa dalla collazione si verifica, almeno rapporto al disponi
bile, anche nell’altro caso, in quello cioè in cui il donatario non è stato 
istituito nel disponibile ; imperocché, in questo caso, è lo stesso testatore 
che colla sua disposizione rende impossibile l’obbligo del conferimento. 
Infatti, se è lo stesso testatore che esclude dal disponibile il donatario, 
la collazione non è possibile a scopo d’integrare il disponibile, perchè in 
questo il donatario non è erede. Ma nell’altro caso il testatore non rende 
impossibile la collazione, la vuole anzi coll’istituire ambo i figli e nel 
disponibile e nella legittima; quindi non v’ha ragione perchè, contra
riamente alla volontà "dimostrata e nella donazione e nel testamento, la 
collazione non debba aver luogo.

Qualunque sia l’inconveniente che ne derivi, soggiunge la Corte di 
appello di Palermo, è la legge che così vuole; quindi all’interprete non 
resta che applicarla. Ciò non è vero, rispondiamo a nostra volta, perchè 
non è l’interpretazione data dalla Corte sullodata alla disposizione con
tenuta nel capoverso dell’art. 1014 quella che armonizza col testo stesso 
della disposizione, bensì l’interpretazione che noi le abbiamo data. Che 
dice il testo? Il donatario, esso dice, o il legatario del disponibile, che sia 
insieme erede legittimario, può pretendere la collazione al solo effetto di 
stabilire la quota della sua legittima, e non mai per integrare la porzione 
disponibile. Or se vi ha, giusta il testo, un donatario o legatario del dispo
nibile che chieda la collazione, è necessità che gli altri, cui la collazione 
è domandata, non siano istituiti pur essi nel disponibile; perchè se questi 
sonosi istituiti nel disponibile, non può aversi il donatario o il legatario del 
disponibile. Dunque la collazione, secondo il capoverso in esame, allora 
non può chiedersi per integrare il disponibile, quando coloro cui si chiede 
non sono stati istituiti nel disponibile.

138. Se la donazione fatta al coerede superi la quota nella 
quale si è istituito, sarà essa soggetta a riduzione ? Suppongasi che il 
de cujus avente due figli ed un capitale di cento doni all’uno sessanta 
e li istituisca poi entrambi suoi eredi. Non vi ha dubbio che il coerede 
donatario è tenuto a conferire i beni ricevuti a titolo di donazione, 
ove non ne sia stato dispensato dal donante. Ora, conferendo i beni 
donati, si rileva che egli avrebbe percetto dieci in più, togliendoli dalla 
quota del disponibile spettante al coerede; ebbene, dovrà egli, per 
effetto della collazione, restituire i dieci che avrebbe percetto in più?
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La negativa non ci pare dubbia. La collazione, infatti, delle donazioni 

e la loro riduzione costituiscono due diversi istituti da non doversi con
fondere. Scopo della prima è unicamente quello di tener calcolo, nella 
valutazione dell’asse ereditario, dei beni donati, e di imputare al dona
tario quanto ha ricevuto per effetto della donazione in conto di quanto 
può spettargli sull’eredità, od anche in saldo, ove il valore dei beni 
donati corrisponda a quello della quota nella quale è stato istituito erede. 
Scopo invece dello seconda è quello di salvare la quota di riserva intac
cata dalla donazione e di sottrarre perciò al donatario tanti beni quanti 
ne occorrono perchè i legittimari possano conseguire integra la quota 
che loro appartiene per legge. Se dunque la donazione non eccede il 
valore del disponibile e quello della legittima dovuta al donatario, le 
ragioni dei coeredi legittimari non sono lese; quindi non possono essi 
pretendere che per effetto della collazione s’abbia a ridurre la donazione 
in guisa che sia salva la quota, che sul disponibile loro spetta in virtù 
della istituzione. D’altronde, l’istituzione, rapporto al disponibile, devesi 
ritenere limitata a quello, che dello stesso disponibile è rimasto nel patri- 
trimonio del de cujus, dappoiché di quello che ne è uscito per effetto 
della donazione, e che non appartiene più a lui, egli non può disporne 
per atto d’ultima volontà. Laonde, se il donatario coerede ha ricevuto più 
di quanto gli spetta per legittima e per sua porzione del disponibile, ma 
è salva la legittima riservata all’altro coerede, esso non potrà più perce
pire alcunché sul disponibile che sia rimasto nel patrimonio del de cujus, 
la quale rimanenza profitta esclusivamente al coerede. Come conseguenza 
di questi principii dobbiamo ritenere, nella ipotesi di sopra accennata, 
che il coerede donatario tiene i sessanta a lui donati, e che gli altri qua
ranta vanno ad esclusivo beneficio del coerede non donatario.

La suprema Corte di Roma in una sua recente decisione (1) ha con
traddetto a questa teorica; imperocché mentre noi sosteniamo che il 
donatario dell’intiero disponibile e della legittima non è tenuto a rimet
tere nell’eredità se non quel tanto, che è necessario ad integrare la quota 
di riserva, la Cassazione di Roma sostiene invece che, non dispensato 
dalla collazione il donatario e morto il padre donante ab intestato, deve 
il donatario conferire la donazione nello scopo d’integrare la virile dovuta 
su tutta l’eredità agli altri coeredi.

La specie esaminata dalla Corte suprema era la seguente. Un padre 
alle due uniche figlie aveva fatto donazione senza dispensa da colla
zione, costituendo la dote a ciascuna di esse, però non nelle stesse pro
porzioni, avendo all’una costituita una dote maggiore ed all’altra una 
minore. Morto il padre senza testamento, pretendeva la figlia, cui si era 
costituita una dote minore, che l’altra avesse conferito la donazione 
ricevuta non soltanto allo scopo d’integrare la sua quota di riserva offesa 
dall’atto di donazione, ma anche allo scopo d’integrare la virile dovu

(1) Decisione 23 aprile 1887 (Giur. It., 1888, I, 1, 522).
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tale sull’eredità intestata dal genitore. A questa pretesa ebbe a far buon 
viso la Corte sullo data così ragionando :

< La figlia dotata dal padre, se abbia accettata la di costui eredità, 
se non sia stata dispensata dalla collazione, non può conferire della dote 
quel tanto che basti a soddisfare la legittima dei coeredi, e ritenere il 
rimanente per la propria legittima e per la quota disponibile. Nel caso 
ora supposto, la collazione non deve integrare la sola legittima, ma deve 
integrare la eredità, e però, come mezzo a cotesto fine, deve avere per 
obbietto l'intiera dote.

< Questo assunto, se non fosse testuale, risulterebbe dalla ragione 
che informa l’istituto della collazione. L’obbligo di conferire fondasi sulla 
intenzione legalmente presunta del disponente che, malgrado le sue libe
ralità fra vivi in favore dei suoi figli e discendenti, voglia che tutti costoro 
si abbiano un pari diritto sul suo patrimonio. A cotesta intenzione pre
sunta risponde la collazione: essa è fatta appunto per far rientrare nel 
patrimonio stesso le cose che ne sono uscite per la liberalità fra vivi. E 
vi rientrano per quest’altro indubitato principio, che domina tutto il 
sistema della collazione, e pel quale ogni disposizione fra vivi, nel caso 
che la persona, in favore di cui è stata fatta, verrebbe alla successione 
legittima del disponente, deve essere considerata come semplice antici
pazione sulla di lei quota ereditaria.

< Due sole eccezioni subiscono i due suesposti principii: la dona
zione, o la dote, si ritiene fino alla misura del disponibile, se ci ha 
dispensa da collazione, o se ci ha rinunzia all’eredità del donante; allora 
soltanto la collazione stessa si fa a solo effetto di stabilire la quota della 
legittima degli altri coeredi. Fuori di quei due casi, si conferisce l’intera 
donazione o dote, perchè non si integra allora la legittima dei coeredi, 
si integra l’ente eredità per essere ugualmente divisa >.

Se il donatario del disponibile e della legittima, tale ci sembra essere 
il concetto della Cassazione di Roma, non dispensato dall’obbligo del 
conferimento non dovesse conferire la donazione per integrare la virile 
spettante al coerede, ma solo per integrare la sua quota di legittima ove 
dalla liberalità sia rimasta offesa, esso si troverebbe nella stessa condi
zione del donatario che fosse stato dispensato dalla collazione, la cui 
liberalità sarebbe soltanto soggetta a riduzione se ed in quanto avesse 
offeso la quota di riserva dovuta agli altri legittimarii Ora, non si può 
parificare il donatario non dispensato dal conferimento a quello a cui 
favore la dispensa fu accordata dal donante; dunque, è logica necessità 
che il donatario, non dispensato dalla collazione, conferisca la liberalità 
per integrare la virile spettante ai suoi coeredi.

Questo ragionamento basa sul presupposto erroneo che la dispensa 
dall’obbligo di conferire non possa altrimenti accordarsi che con una 
espressa dichiarazione. Basandosi l’obbligo della collazione sulla volontà 
presunta dal donante di mantenere l’eguaglianza tra i suoi successibili, 
la presunzione viene necessariamente meno in presenza di un fatto, che 
esclude assolutamente le volontà presunta dalla legge. Ora, se, per
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effetto della donazione, il donante si spoglia del dominio dei suoi beni 
che entrano a far parte del patrimonio del donatario, e se esso dona al 
di là del disponibile, non è con ciò manifesto che non vuole mantenuta 
la eguaglianza tra i suoi successibili? Se il donante stesso non vuole 
questa eguaglianza, come può il legislatore presumere che egli la voglia? 
Se la presunzione della legge cede di fronte ad una dichiarazione con
traria, molto più deve cedere di fronte a un fatto contrario, essendo i 
fatti molto più eloquenti delle parole.

L’obbligo della collazione, fondandosi sulla volontà presunta dal 
donante di mantenere, non ostante la fatta liberalità, la eguaglianza tra 
i suoi successibili, presuppone necessariamente che si tratti di donazione 
non eccedente la quota, che sull’asse del donante spetterà, all’aprirsi 
della sua successione, al donatario. Imperocché in questa ipotesi soltanto 
può presumersi che quanto oggi si dona non è che una anticipazione di 
quello che si potrà conseguire, alla morte del donante, per diritto di 
successione. Ma se la liberalità eccede la quota che può un giorno spet
tare per diritto di successione, è illogico parlare di anticipazione sulla 
successione stessa, perchè l’anticipazione non è possibile comprenderla 
ove sorpassi i limiti del dovuto. Il donante può senza dubbio, sinché vive, 
disporre liberamente di ciò che gli appartiene, ed ove ne disponga per 
atto a titolo gratuito, la sua facoltà dispositiva è solo limitata dal diritto 
dei legittimari, per modo che questi possono far ridurre di tanto la fatta 
liberalità, di quanto essa offènde la quota di riserva. Dunque, se il donante 
dispone a favore di uno dei suoi successibili per un valore eccedente la 
quota che per legge può spettargli nella successione, la liberalità può sì 
essere ridotta se offenda la riserva dovuta agli altri legittimari, ma non 
potrà mai, come conseguenza dell’obbligo della collazione, dal quale il 
donatario è stato implicitamente dispensato, essere decurtata per inte
grare la virile dovuta ai coeredi nella successione intestata del donante.

A questa osservazione così replica la Cassazione di Roma: < Non 
regge l’obbiezione indotta dalla natura della dote o della donazione. 
Non si può dire: la donazione, per sua indole, è irrevocabile, dunque 
si deve conferire per la sola legittima, perchè pel di più se ne neutra
lizzerebbe l’effetto. In quest’obbiezione ci ha un errore evidente. La 
donazione è irrevocabile fra le parti che la consentono, salve le cause 
di revocazione sopravvegnenti ; ma fra i coeredi, per una condizione 
che vi è insita, la proprietà del donatario si risolve per la collazione, 
salvo i modi onde questa si attua, secondo che si tratti di mobili 
o d’immobili. Negare ciò, è negare l’effetto legittimo della collazione. 
Appunto perchè la donazione ai figli o discendenti è fatta sotto l’intuito di 
un’anticipata successione, col verificarsi di questa, non può similmente 
non verificarsi quella condizione medesima, onde la liberalità fu fatta, 
cioè colla presunta intenzione che tutto sia conferito, perchè tutti i coe
redi si abbiano pari diritti sulla successione.

< A sfuggire cotesta conseguenza affermasi sbianco che diversità non 
ci sia fra la donazione al non successibile e quella fatta al discendente, e
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che specialmente la costituzione di dote non possa risolversi per la col
lazione. Amendue cotesti obbietti non sussistono : il primo, in quanto 
l’estraneo, perchè tale, non ha obbligo di conferire la cosa donata e 
contro di lui si agisce per la riduzione ; il secondo, perchè testualmente 
è detto che la dote si conferisce, ed è detto ciò, perchè anch’essa è una 
donazione per anticipata successione, tanto che l’art. 147 esime i geni
tori dall’obbligo di fare ai figli un assegnamento per causa di matri
monio >.

A noi sembra che questo ragionamento contraddica al disposto dal- 
l’art. 1091. Le donazioni, in esso è detto, vanno soggette a riduzione, se 
al tempo della morte del donante si riconoscono eccedenti la porzione 
dei beni di cui può disporre lo stesso donante. Ecco l’unica causa per la 
quale, all’aprirsi della successione del donante, la liberalità da esso fatta 
può risolversi in tutto o in parte. Dunque la donazione, in quanto non 
offende la quota dei legittimari, non può risolversi a favore dei coeredi 
del donatario. Ritenere il contrario importa confondere due cose ben 
diverse, la collazione cioè e la riduzione delle donazioni. Si conferisce la 
donazione in quanto essa non costituisce, avuto riguardo alla intenzione 
del donante, che una vera anticipazione sulla quota spettante al dona
tario nella successione; si riduce o si risolve a favore dei leggittimari 
quella donazione soltanto, che offènde la loro quota di riserva, e la ridu
zione ha luogo entro i limiti della riserva stessa e non oltre. Deriva da 
ciò, che se alla collazione non si fa luogo, per essere la donazione di tale 
entità da dimostrare che il donante non volle mantenuta la eguaglianza 
tra i suoi successibili, non si può invocare la riduzione o risoluzione della 
liberalità per atto tra vivi se non al solo scopo di reintegrare la quota 
di riserva offesa dalla donazione stessa.

1 3 0 .  Abbiamo fatto rilevare la differenza tra la collazione e 
la riduzione delle donazioni; dobbiamo ora, per la retta intelligenza della 
materia che trattiamo, notarne un’altra tra la collazione e l’imputazione 
che il legittimario deve fare, a termini dall’art. 1026, dei beni donati 
nella quota a suo favore riservata dalla legge. Suppongasi che all’unico 
suo figlio il de cujus doni venti, e muoia con un patrimonio di ottanta, 
istituendo erede un estraneo. Non può, nell’ipotesi, parlarsi di collazione 
a senso dell’art. 1001, perchè il figlio non consuccede con altri discendenti 
del de cujus; dovrà dunque dirsi che egli possa ritenere la donazione, e 
quindi esigere integralmente la sua quota di riserva sul patrimonio di 
ottanta lasciato dal testatore?

Certo che no, perchè il testatore può istituire in tutto il disponibile 
un estraneo, ancorché abbia figli, e non essendosi da lui detto nell’atto di 
donazione che i beni donati si prelevavano dal disponibile, s’intende che 
siansi dati in conto di legittima. Laonde, comprendendo nel patrimonio 
del de cujus i venti donati, e portatolo così a cento, la quota di riserva 
spettante al figlio è di cinquanta; ed avendo in conto della medesima 
ricevuto venti, non può pretendere che trenta soltanto dalla successione.
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< Vanamente s’invoca in senso contrario, osserva la Cassazione di 
Torino (1). il disposto dalla prima parte dell’art. 1014 del Codice civile; 
esso si riferisce alle collazioni presenti tra discendenti coeredi al solo 
fine di mantenere l’eguaglianza tra i medesimi, voluta dalla legge e dal 
testatore che li abbia chiamati eredi universali a seconda della legge 
medesima ; ed è certamente consentaneo alla natura di questa specie di 
collazioni che esse non siano dovute ad altri eredi, benché parenti fuori 
dell’ordine dei discendenti, e molto meno ad estranei. Ma la legge stessa 
dalle collazioni di questo genere distingue apertamente le imputazioni 
nella legittima, per l’effetto di determinare la porzione di cui il padre può 
liberamente disporre; le quali imputazioni, in coerenza al principio spe
ciale e tutto loro proprio da cui derivano, dichiara la stessa legge essere 
dovute indistintamente a qualunque erede, anche estraneo, a favore del 
quale il padre abbia effettivamente disposto dell’intiera sua legale dispo
nibile. Nè a ciò si oppone il capoverso dello stesso art. 1014; nel caso 
da esso figurato e regolato, si presuppone che la donazione anteriore, 
eccedendo in quantità l’ammontare della legittima dovuta al donatario, 
abbia già intaccata in parte la disponibile stessa, nel qual caso la legge 
giustamente dichiara che il legatario della disponibile potrà bensì, quando 
sia insieme erede legittimario, pretendere la collazione all’effetto di sta
bilire la quota della sua legittima, ma non mai per integrare la porzione 
disponibile. Che il caso della legge sia veramente quello d’una donazione 
anteriore, che in ragione della sua quantità intacca la disponibile, basta 
a dimostrarlo la parola integrare; che poi la pretensione di integrare il 
disponibile a carico di una donazione anteriore dovesse essere rigettata, 
era questa una conseguenza necessaria del diritto acquisito dal dona
tario, anteriormente al quale, oltre la legittima intiera, si è già donata 
una parte dello stesso disponibile ; ciò che è, nè nega legge, è la ridu
zione delle donazioni eccedenti la legittima, non l’imputazione delle 
donazioni in quanto costituiscono un pagamento anticipato della mede
sima; imputazione, ordinata dall’art. 1026 anche a favore d’eredi estranei, 
cui l’intiera legale disponibile sia stata lasciata >.

Il donatario avente diritto a legittima può essere dal donante dispen
sato dall’obbligo d’imputare i beni donati in diminuzione di quanto può 
spettargli sulla quota di riserva; questa dispensa però, secondo dispone 
lo stesso art. 1026, non può avere effetto in danno dei donatari anteriori.

Suppongasi che il de cujus, avendo un patrimonio di cento, doni qua
ranta ad un estraneo, ed indi faccia donazione di venti ad uno dei due 
figli che esso ha, dispensandolo dallo imputare nella quota legittima il 
valore dei beni clonatigli. Avvenuta la morte del donante, nel suo patri
monio non si trova che un valore di quaranta, di cui venticinque spet
tano al figlio non donatario a titolo di legittima ; quindi pel figlio dona
tario resta un valore di quindici dovutogli per quota di riserva. Ciò posto,

(1) Decisione 8 gennaio 1873 (Annali, vii, 1, 213).
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se la dispensa dall’obbligo dell’imputazione potesse avere effetto a danno 
del donatario precedente, questi sarebbe costretto a rifondere dieci al 
donatario che è ad un tempo erede legittimario, onde fargli conseguire 
integralmente la quota di riserva, non computando nella medesima il 
valore dei beni donati; ma ciò non ha voluto il legislatore; dappoiché 
essendo i beni donati divenuti proprietà del donatario, non può più 
dipendere dall’arbitrio del donante il privare di questa proprietà lo 
stesso donatario ; quindi è che nella figurata ipotesi la dispensa dall’ob
bligo dell’imputazione ha effetto, non per l'intero valore dei beni donati 
al figlio legittimario, bensì per una metà soltanto ; e conseguentemente 
il donatario deve, dei venti donatigli, imputare dieci in diminuzione di 
legittima, e prendere gli altri quindici dai beni, che si trovano nel patri
monio del de cujus al tempo di sua morte.

Supponendo che il figlio donatario, dispensato dall’obbligo della col
lazione, impugni il testamento del donante in quanto le disposizioni 
contenutevi offendano la sua quota di legittima e ne chieda quindi la 
riduzione, è tenuto ad imputare nella sua quota di riserva la fattagli 
liberalità ?

La Cassazione di Napoli (1), si è dichiarata per l’affermativa, mas
sime nel caso in cui il testatore abbia dichiarato decaduto dal disponi
bile chiunque impugni le sue disposizioni.

A noi non sembra q uesta opinione accettabile. Infatti, non compren
diamo, innanzi tutto, quale influenza possa esercitare nella controversia 
la dichiarazione del testatore, secondo la quale decade dal disponibile 
chiunque impugni le sue ultime volontà. Se il donatario discendente 
intendesse conseguire qualche cosa sul disponibile in forza del testa
mento, comprenderemmo la opportunità d’invocare la dichiarazione di 
decadenza fatta dal testatore; ma nella specie si tratta di ben altro, si 
tratta cioè di donazione e di legittima, che non hanno la loro base nel 
testamento. La legittima è dovuta per legge, ed il testatore non può 
apportarvi alcuna restrizione o limitazione di sorta; la liberalità per atto 
tra vivi dipende dall’atto di donazione e non dal testamento, e siasi pure 
con essa disposto di una parte del disponibile, questa non si consegue 
dal donatario in forza del testamento, ma in forza di atto tra vivi; 
dunque, quale efficacia può avere, sia di fronte al legittimario, sia di 
fronte al donatario, la’ dichiarazione di decadenza dal disponibile apposta 
nel testamento, dal momento che nè la legittima, nè l’atto di donazione 
sono regolati dal testamento ?

La controversia pertanto deve essere risoluta senza tener conto di 
questa clausola testamentaria, che sulla sua soluzione non può esercitare 
influenza di sorta; quindi essa va formolata in questi termini: il figlio 
donatario con dispensa dalla collazione, ove chiegga la riduzione delle

(1) Decisione 20 dicembre 1887 (Giur. It., 1888, I, 1, 300).



disposizioni testamentarie in quanto offendano la sua quota legittima, è 
tenuto ad imputare in questa la fattagli liberalità?

Sì, risponde la Cassazione di Napoli; imperocché, essa dice, la col
lazione è diversa dall’imputazione, e la dispensa da quella non importa 
altresì dispensa da questa. Ragionando in tal guisa, si dimentica l’ultima 
parte dell’art. 1026, nella quale è detto che tutto ciò che è esente da col
lazione è pure esente dall’imputazione. Or, se ciò che non si conferisce 
non s’imputa, è manifesto che la dispensa dalla collazione importa altresì 
dispensa dall’imputazione.

E ciò è perfettamente conforme ai principii. Supposto, infatti, come 
si verifica nell’ipotesi in esame, che ad un figlio siasi fatta donazione con 
dispensa da collazione, tale dispensa importa che la liberalità s’è fatta 
sul disponibile, per modo che il donatario conserva integro il diritto alla 
quota di riserva, in conto della quale nulla ha avuto per effetto della 
liberalità tra vivi. Orbene, se il testamento del donante offenda le ragioni 
spettanti al donatario sulla riserva, e questi non possa chiedere la ridu
zione delle disposizioni testamentarie in quanto offendano la sua legit
tima, senza imputare in questa la fattagli liberalità per atto tra vivi, la 
conseguenza che ne deriva si è che il testatore disporrebbe efficace
mente di quella parte del disponibile, della quale non può più disporre, 
per essere irrevocabilmente uscita dal suo patrimonio in conseguenza 
della donazione. Se il testatore ha già disposto di tutto o di parte del 
disponibile mediante liberalità tra vivi, non può più disporne per testa
mento; altrimenti, il testamento distruggerebbe le donazioni, il che non 
consentono nè la legge, nè i principii.

Il principio generale, secondo cui ciò che non è soggetto a colla
zione non è neppur soggetto ad imputazione, riceve alcune limitazioni 
dalla prima parte dell’art. 1026, ma però nel caso soltanto, in cui non vi 
sia espressa dispensa dalla collazione. All’unico figlio, suppongasi, il geni
tore dona senza dispensa da collazione, e col suo testamento istituisce 
erede un estraneo in tutta la sua sostanza. In questo caso, pur mancando 
la dispensa dalla collazione, questa non può aver luogo, non essendo essa 
dovuta ad estranei secondo il disposto dall’art. 1014 del Codice. Orbene, 
facendosi il figlio a reclamare la riduzione della disposizione testamen
taria in quanto offènde la quota di riserva, dovrà imputare in questa la 
fattagli liberalità?

Noi dovrebbe, secondo il principio generale, non essere soggetto ad 
imputazione ciò che non è neppur soggetto a collazione; ma lo deve in 
forza della disposizione contenuta nella prima parte dell’articolo 1026. 
E questa disposizione è pienamente giustificata; imperocché, avendo il 
figlio ricevuto per liberalità tra vivi senza dispensa da collazione, esso 
non ha ricevuto sul disponibile, bensì in conto di ciò che sull’eredità può 
spettargli per legge; ond’è che, chiedendo la riduzione delle disposizioni 
testamentarie, relative anche ad un estraneo cui la collazione non è 
dovuta, deve imputare nella legittima ciò che in conto della medesima
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ha già ricevuto. Ma se il figlio donatario fosse stato dispensato dalla col
lazione, la liberalità fattagli riguarderebbe il disponibile, non la quota di 
riserva; quindi non dovrebbe imputarla in questa ove chiedesse la ridu- 
duzione delle disposizioni testamentarie per avere integra la sua quota 
di legittima.

Altro caso, cui si riferisce la disposizione della prima parte dell’arti
colo 1026 derogante al principio, non essere soggetto ad imputazione ciò 
che non è soggetto a collazione, riguarda il caso del legato fatto nel 
testamento al legittimario. Giusta il disposto dall’art. 1008 del Codice, 
non è soggetto a collazione ciò che è lasciato per testamento; il che vuol 
dire che il lascito si ritiene fatto sul disponibile, non sulla legittima. Or, 
suppongasi che il discendente legatario chiegga la riduzione delle altre 
disposizioni testamentarie che offendano la quota dovutagli sulla riserva; 
dovrà esso imputare in questa il lascito fattogli?

Noi dovrebbe, per il principio non essere soggetto ad imputazione 
ciò che non è soggetto a collazione; ma lo deve in forza della disposizione 
contenuta nella prima parte dell’articolo 1026. Al contrario, se il testa
tore dispensi il legatario discendente dal conferire o dall’imputare, l’im
putazione del legato nella legittima non può pretendersi da coloro, contro 
i quali si chiede la riduzione delle disposizioni testamentarie. La ragione 
della differenza sta in questo, che, fatto un legato al legittimario mentre 
dell’intiero disponibile si testa a favore di altri, la cosa si ritiene data al 
legatario in conto di ciò che può spettargli nella legittima; esso può bene 
ricusare il legato, se così gli convenga, e chiedere in natura la quota spet
ta te g li sulla riserva; ma, volendo ritenere il legato, non può ritenerlo 
che come un acconto sulla legittima.

Al contrario, se il legato è fatto con dispensa, ciò vuol dire che il 
testatore vuole che il legatario debba conseguirlo sul disponibile; quindi, 
oltre quanto gli spetta sulla legittima. Se questa pertanto sia offesa da 
altre disposizioni testamentarie, delle quali si invochi la riduzione, non 
si può esigere che il discendente legatario imputi nella legittima ciò che 
il testatore ha voluto dargli sul disponibile.

La riduzione, nella specie, ha luogo su tutte le disposizioni relative 
al disportibile; quindi, anche su quella concernente colui che la chiede, 
salvo che il testatore, a termini dell’art. 825 del Codice, abbia a questa 
accordata una preferenza sulle altre.

1 4 0 .  La collazione, essendo esclusivamente dovuta dal discen
dente coerede al coerede, non può essere dovuta nè a coeredi estranei, 
nè ai legatari, nè ai creditori. A questo principio però l’art. 1014 appone 
due limitazioni: l’una concernente, la disposizione contraria del donante 
o del testatore; l’altra, relativa al disposto dell’art. 1026. Discorreremo 
partitamente di entrambe.

La disposizione contraria del donante o del testatore non è altro chela 
volontà da lui manifestata nel senso che il donatario debba la collazione
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ai coeredi estranei, ai legatari ed ai creditori. Questa volontà, non v’ha 
dubbio, dev’esser espressa, vale a dire deve risultare dall’atto di dona
zione o dal testamento, nè può dedursi implicitamente da fatti dello stesso 
donante; imperocché, sia che quest’obbligo della collazione si riguardi 
come accessorio o condizione della donazione, sia che si consideri quale 
manifestazione d’ultima volontà, nell’un caso e nell’altro la manifesta
zione della volontà deve farsi nelle forme solenni dalla legge prescritte; 
l’osservanza delle quali forme, come è a tutti noto, si riferisce all’essenza 
o intrinseca validità dell’atto.

La volontà contraria del de cujus può risultare tanto dall’atto di 
donazione che dal testamento, secondo dispone l’art. 1014; si dovrà 
quindi dedurre da ciò che una donazione incondizionatamente fatta, e 
non soggetta che a riduzione a favore dei legittimari ed a collazione a 
riguardo dei coeredi discendenti, possa dallo stesso donante, nel suo 
testamento, essere assoggettata all’obbligo della collazione di fronte ai 
coeredi estranei, ai creditori e legatari?

Parrebbe, a primo aspetto, che le espressioni usate dal legislatore non 
fossero troppo esatte; dappoiché, rientrando la donazione nel numero 
delle convenzioni, non può lasciarsi in arbitrio del donante l’alterarne le 
condizioni nel modo che meglio a lui piaccia. Non crediamo però che 
questa censura sia giusta. Due ipotesi, infatti, possono supporsi : che il 
donatario sia istituito erede, o che non lo sia. Nel primo caso, l’obbligo 
della collazione imposto al donatario di fronte alle persone indicate nel- 
l’art. 1014 costituisce una condizione apposta all’istituzione, la quale, 
per non contenere alcunché di contrario alle leggi, all’ordine pubblico od 
al buon costume, deve aversi in conto di validissima. Il donatario però, 
se è istituito erede, non ha obbligo di accettare l’istituzione; ma, dichia
rando di accettarla, accetta puranco le condizioni che vi sono apposte, 
tra le quali quella concernente l’obbligo della collazione; e non può 
quindi ritenersi che l’imporre tale obbligazione al donatario nel testa
mento, con cui lo si istituisce erede, violi la convenzione irrevocabil
mente stabilita coll’atto di donazione. Che se il donatario non accetti la 
istituzione a suo favore, in tal caso gli è evidente che non può aver effi
cacia la condizione appostavi, non perchè questa violi il patto stabilito 
colla donazione, ma perchè la condizione non obbliga l’istituito se non 
nel caso in cui abbia accettato l’eredità.

Se il donatario non sia istituito erede, in tale ipotesi l’obbligo della 
collazione a favore dei creditori e dei legatari non può essere imposto 
efficacemente nel testamento, ma deve contenersi nell’atto stesso di 
donazione; imperocché, quando questa si è dal donatario accettata, non 
può essere modificata in alcun modo ad arbitrio del donante, ponendo a 
carico del primo degli obblighi che non furono pattuiti nell’atto, o che 
non sono dalla legge imposti. Nel solo caso in cui nell’atto di donazione 
siasi il donante riservato il diritto d’imporre al donatario l’obbligo della 
collazione di fronte ai legatari e creditori, può il medesimo valersi di

15 — Ricci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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questa riserva nel suo testamento, e valersene con efficacia. Quando 
dunque nell’art. 1014 il legislatore ha detto che l’obbligo della collazione 
a favore delle persone ivi nominate può essere imposto dal donante o 
dal testatore, ha inteso, parlando di quest’ultimo, riferirsi al testatore 
che ha istituito erede il donatario ; e così si concilia il disposto dall’arti
colo in esame col principio di ragione, che vieta al donante di apportare 
modificazioni all’atto di donazione.

Ma si dirà: se il donatario non è istituito erede, può sussistere l’ob
bligo della collazione impostogli a favore dei creditori e legatari?

Non ci sembra che in ciò si verifichi inconveniente di sorta. Impe
rocché, stabilito il principio che tale collazione dipende esclusivamente 
dalla volontà del donante da lui manifestata nell’atto di donazione, v’ha 
forse alcun che di contrario alle leggi, all’ordine pubblico, o al buon 
costume nell’obbligo imposto al donatario di conferire i beni donati a 
favore dei creditori del donante e dei suoi legatari, anche nel caso in cui 
esso donatario non siasi instituito erede? Certo che no; dunque, la con
dizione imposta è lecita, e come tale, il donatario che accetta la dona
zione assume l’obbligo di rispettarla ed osservarla.

Quali però sono gli effetti della collazione di fronte ai legatari ed ai 
creditori?

Essi sono ben diversi da quelli della collazione dovuta tra coeredi, 
essendovi differenza tra questi ed i creditori e legatari. I coeredi sono 
istituiti in una quota determinata, come ad esempio, in una metà, in un 
terzo, in un quinto, ecc. del patrimonio ; lo scopo della collazione da essi 
dovuta è quello di rimettere i beni donati nella massa dividenda perchè 
la porzione dovuta a ciascuno debba determinarsi non in riguardo ai soli 
beni che si trovano nel patrimonio del defunto al tempo di sua morte, ma 
anche a quelli che esso donò. Ora, avendo i diritti dei legatari e dei cre
ditori per obbiettivo una cosa o somma determinata, e non già una quota 
di patrimonio, gli è evidente che la collazione non può, di fronte ai mede
simi, produrre gli stessi effetti che ne derivano nei rapporti tra coeredi; 
imperocché, se la cosa legata si trova nel patrimonio del testatore al 
tempo di sua morte, ovvero la somma dovuta ai creditori o legatari può 
ricavarsi dai beni che in detto patrimonio esistono al momento in cui la 
successione si apre, la collazione non produce alcun effetto pratico, e 
lascia le cose nello stato in cui si trovano. Se invece la cosa legata non si 
trovi tra quelle che furono lasciate, ovvero se il patrimonio del de cujus, 
quale egli lo lascia al tempo di sua morte, è insufficiente a pagare le 
somme dovute ai creditori od ai legatari, in tal caso la collazione non 
può avere altro scopo pratico che quello di far conseguire al legatario la 
cosa legata, cui altrimenti non avrebbe diritto, o di far vendere i beni 
donati allo scopo di ritrarne le somme occorrenti pel pagamento dei legati 
e dei debiti ereditari. Laonde la collazione, per ciò che concerne i credi
tori ed i legatari, produce necessariamente l’effètto di ridurre di tanto le. 
donazioni, di quanto occorre per soddisfare i creditori ed i legatari.
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Quando la collazione, per mancanza di espressa dichiarazione del 
donante o del testatore, non sia dovuta ai creditori ed ai legatari, questi 
non possono trarre profitto da quella che tra coeredi è dovuta per legge 
o per volontà del disponente. Quindi, se i beni esistenti nel patrimonio 
del de cujus al tempo di sua morte siano insufficienti a soddisfare ai loro 
diritti, essi non possono agire in alcun modo sui beni donati, eccetto il 
caso in cui il creditore abbia sui detti beni iscritta ipoteca prima che 
venissero donati, o prima che la donazione fosse trascritta.

1 4 1 .  La collazione è dovuta perchè la legge presume che tale 
sia la volontà del donante. In un caso però essa presume una contraria 
volontà; e questo si verifica allorché la donazione è fatta al coniuge del 
discendente ; imperocché, in tale ipotesi, la legge ritiene la donazione come 
fatta colla dispensa della collazione (art. 1006). Ad eccezione però di 
questo caso, sta la presunzione della volontà di assoggettare la donazione 
a collazione; e poiché ogni presunzione cede di fronte alla manifestazione 
di una contraria volontà, quindi è che l’art. 1001 dispone, che la collazione 
non ha luogo quando il donante abbia altrimenti disposto. Vediamo per
tanto in qual modo possa concedersi la dispensa al donatario dall’obbligo 
della collazione nei casi in cui questa è dovuta per legge.

La dispensa di che ci occupiamo può riguardarsi, o come una condi
zione della fatta donazione, ovvero come disposizione d’ultima volontà, 
in quanto riflette il modo di ripartire i beni del de cujus tra i suoi succes
sori; laonde riteniamo che essa debba risultare o da un atto di donazione 
o da testamento, e che, manifestata con atto diverso, non abbia efficacia 
giuridica. Ed infatti, se con atto di donazione non siasi manifestata dal 
donante alcuna volontà, s’intende imposto al donatario l’obbligo della 
collazione, il quale obbligo concerne, senza dubbio, il modo con cui pro
cedere al riparto dei beni tra coeredi discendenti, dopo aperta la suc
cessione. Quando dunque il donante intenda dispensare il donatario 
dall’obbligo della collazione tacitamente impostogli, esso fa atto che è di 
ultima volontà, perchè col medesimo si dispone dei beni per il tempo 
posteriore alla morte ; e poiché le ultime volontà non possono in altro 
modo validamente manifestarsi che mediante testamento, quindi è che 
se la dispensa dall’obbligo della collazione non siasi accordata nell’atto 
di donazione, non può concedersi altrimenti che in virtù di testamento.

In proposito crediamo opportuno richiamare l’attenzione del lettore 
sul principio, già dimostrato a suo luogo, non essere necessario, per 
costituire il testamento, che in esso si contenga disposizione di beni ; 
laonde, se la dispensa in questione si accordi con atto avente i requisiti 
del testamento, la medesima è efficace, quantunque nell’atto non si con
tenga altra disposizione concernente i beni.

In quali termini però o in qual modo dovrà nell’atto di donazione o 
nel testamento manifestarsi la volontà di accordare dispensa dall’obbligo 
della collazione?
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Nell’articolo 1001 si legge l’espressione < eccettuato il caso che il 
donante abbia diversamente disposto > ; nell’art. 1002 è scritto < ancorché 
il figlio o discendente fosse stato espressamente dispensato da l’obbligo 
di conferire » ; e nell’art. 1026 concernente l’imputazione dei beni donati 
nella quota di riserva e detto < salvo che ne sia stato espressamente 
dispensato >. Da questa diversità di espressioni potrebbe dedursi una 
differenza tra il modo di accordare la dispensa dalla collazione e quello 
concernente l’esenzione dall’obbligo dell’imputazione; ma questa illa
zione, a nostro modo di vedere, sarebbe contraria allo spirito della legge. 
Essa, infatti, nel silenzio serbato dal donante o dal disponente, presuli e 
imposto l’obbligo della collazione o dell'imputazione. Ora, è principio di 
diritto, cui il legislatore non ha voluto, certamente, non rendere on aggio 
nella soggetta materia, che la presunzione deve cedere di fronte alla 
manifestazione di una contraria volontà. Quando dunque questa volontà 
si manifesta per mezzo di un atto con cui può validamente manifestarsi, 
e la manifestazione stessa risulta in modo certo ed indubbio, deve inevi
tabilmente produrre il suo effetto, qualunque siano i termini e qualunque 
il modo prescelto, anche indiretto, per farla. Laonde, tanto per la dispensa 
dall’obbligo della collazione, quanto per quella concernente l’obbligo 
dell’imputazione, non si richiedono parole od espressioni dirette, e molto 
meno sacramentali, ma bastano anche espressioni indirette, dalle quali 
con certezza si possa dedurre la volontà del de cujus di dispensare il 
donatario dall’obbligo della collazione o dell’imputazione.

< Se Giustiniano, così si esprime in argomento, la Corte d’appello di 
Bologna, nella Novella 18, capo IV, disse che la dispensa dalla collazione 
dovesse risultare espressamente (nisi expression designaverit ipse se velie 
non fieri collationenì)\ si fu perchè dubitò che il padre potesse averne 
omesso il precetto per oblivione (quoniam incertum est, ne forsan oblitus 
datorum, aut prue tumultu mortis angustiatus, hujus non est memoratus)', 
quindi gl’interpreti (1) presero il valore di quell’expression nel senso 
d'evidenter, nel senso cioè di una volontà certa, ma comunque manife
stata. Altrettanto è avvenuto sotto il Codice francese, che mentre parla 
anch’esso di dispensa espressa (art. 843), pure la dottrina e la giuris
prudenza si possono dire concordi nel ritenere che si debba ammettere 
la dispensa dalla collazione ogniqualvolta emerga necessariamente, sia 
dal contesto della disposizione, sia dalla stessa sua natura e carattere, 
facendone assolutamente una questione di volontà, i cui elementi si tro
vino nell’atto. Di fronte a questi precedenti del diritto comune e del 
diritto francese, ha un grande significato l’espressione usata dal nuovo 
Codice, che, a similitudine del Còdice albertino (art. 1067) e dell’Estense 
(art. 1072), nel dettare côll’art. 1001 l’obbligo della collazione, soggiunge:

(1) Noti aliud eo significatiliquant collationi in testamentaria ac légitima suc
cessione locum esse ex jure novo, si non testator in contrarium suam declaravrrit 
voluntatem; qualem voluntatis declarationem non minus rebus ipsis et factis, qui tn 
verbis expressis fieri palam est (Voet, ad Fandectas, lib. 37, tit. vi, n. 27).



< eccettuato il caso che il donante abbia altrimenti disposto », riferendosi 
così alla volontà comunque manifestata » (1).

E non solo dalle espressioni che si leggono nell’atto può dedursi la 
volontà di dispensare il donatario dall’obbligo della collazione o dell’im- 
putazione, ma anche dall’indole stessa della fatta donazione, quante 
le volte l’obbligo della collazione si presenti incompatibile colla fatta 
donazione.

Suppongasi, ad esempio, che si doni ad uno dei figli l’intiero dispo
nibile; in tal caso, è certo che la donazione è incompatibile coll’obbligo 
dell’imputazione; dappoiché, se parte di ciò che si è ricevuto dovesse 
imputarsi nella quota di riserva, non sarebbe più vera la donazione del
l’intiero disponibile.

1 4 2 .  Ancorché il figlio o discendente, dispone l’art. 1002, sia 
stato espressamente dispensato dall’obbligo di conferire, non può ritenere 
la donazione se non fino alla concorrenza della quota disponibile; l’ecce
dente è soggetto a collazione. La dispensa, adunque, dall’obbligo della 
collazione è limitata al disponibile, nè può estendersi oltre ; altrimenti 
si offenderebbero le ragioni dei legittimari.

La disposizione di questo articolo, lo si avverta bene, concerne la 
collazione della donazione, non già la sua riduzione; imperocché, la legge 
dice che la donazione, in quanto eccede il disponibile, deve essere con
ferita non ostante qualsiasi dispensa, non già che deve essere ridotta. 
Vero è che se l’ammontare della donazione superi il disponibile e la 
quota di riserva dovuta al donatario, essa è soggetta a riduzione; ma non 
è di ciò che si occupa l’articolo in esame, limitandosi la disposizione in 
esso contenuta al solo obbligo della collazione. Tale essendo il significato 
dell’articolo in esame, ne deriva che esso è applicabile anche alle dona
zioni fatte anteriormente all’attuazione del Codice, perchè l’obbligo della 
collazione, come dimostreremo in seguito, è regolato dalla legge vigente 
al tempo dell’aperta successione, non da quella imperante al tempo della 
fatta donazione (2).

1 4 3 . Importa fare applicazioni del principio, secondo cui la 
dispensa dall’obbligo della collazione o dell’imputazione può risultare 
anche tacitamente dall’indole stessa della donazione, ad alcuni casi spe
ciali, che hanno richiamato l’attenzione degli scrittori e dei magistrati.

Se il donante stipuli la riversibilità dei beni donati per il caso di pre
morienza del donatario, si riterrà questo tacitamente dispensato dall’ob- 
bligo della collazione?

(1) Decisione 15 marzo 1877 (Giur.It., 1877, il, 562). Nello stesso senso consulta 
Cass. Torino, 11 maggio 1876 (ivi, 1876, 1, 1, 753); Cass. Napoli, 4 agosto 1866 
(Annali, I, 1, 210) ; Cass. Roma, 27 maggio 1882 (Giur. It., Ì882, i, 1, 399).

(2) Confr. Cass. Roma, 27 maggio 1882 (Giur. It., 1882, I, 1, 399).
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No, si è risposto; dappoiché il patto di riversibilità regola il caso, in cu 
il donatario premuoia al donante, onde dal medesimo non può desumers. 
alcuna norma per il caso, in cui il donatario succeda al donante in qualità 
di erede (1). Quest’argomento non è, a parer nostro, di un gran valore. 
Quando, infatti, si stipula la riversibilità dei beni donati, si vuole espres
samente che questi beni rientrino nel patrimonio del de cujus nel solo 
caso in cui il donatario premuoia al donante; quindi in ogni altro caso il 
donante considera come definitivamente usciti quei beni dal suo patri
monio, senza che in alcun modo possano rientrarvi. Ora, se i beni donati 
colla clausola di riversibilità escono definitivamente dal patrimonio del 
donante, ove esso premuoia al donatario, è chiaro che a questo non può 
essere imposto l’obbligo della collazione, il quale presuppone che, secondo 
l’intenzione del donante, i beni donati facciano parte tuttora del suo 
patrimonio, in guisa che la donazione stessa non rappresenti altro se non 
un’anticipazione su quanto al discendente può spettare nella successione. 
D’altronde, avuto riguardo allo spirito della legge, la donazione, che si 
considera come pagamento anticipato di ciò che spetta al donatario nella 
successione, dev’essere tale che faccia irrevocabilmente acquistare al 
donatario il dominio dei beni donati; dappoiché, se questo dominio è 
revocabile, il medesimo non si concilia punto col concetto di un’anticipa
zione di quanto nella successione può spettare. Se dunque la donazione 
con patto di riversibilità importa che il dominio delle cose donate possa 
riacquistarsi dal donante, esso importa virtualmente dispensa dall’obbligo 
della collazione.

Dalle esposte considerazioni si rileva non essere esatto che col patto 
di riversibilità si provveda soltanto al caso di premorienza del donatario 
al donante; bensì, col medesimo si provvede anche al caso inverso, a quello 
cioè in cui il donante premuoia al donatario, volendosi, ove questo caso 
si verifichi, che i beni donati non abbiano a considerarsi in alcun modo 
come facienti parte del patrimonio del donante.

La stessa soluzione crediamo debba darsi al caso, in cui il donante 
siasi riservato, sua vita durante, l’usufrutto dei beni donati ; dappoiché è 
certo che, in forza di questa riserva, il donatario non consegue effettiva
mente un emolumento se non dopo la morte del donante. Ora, se la legge 
ritiene soggetta a collazione la donazione fatta al discendente, ve la ritiene 
in quanto suppone che il donante abbia inteso anticipare al donatario 
tutti o parte di quei vantaggi, che esso può attendere dalla successione 
di lui ; dunque, se il vantaggio non si consegue ora dal donatario, bensì 
dopo la morte del donante, non può ritenersi che, giusta lo spirito della 
legge, siasi a quello voluto imporre l’obbligo della collazione.

E in ordine ai due casi testé esaminati, crediamo opportuno l’osser
vare che nei medesimi non è tanto questione di dispensa dall’obbligo 
della collazione, quanto è controversia se le donazioni accennate siano 
per legge soggette a collazione, vale a dire, se alle medesime sia appli-

(1 ) D em olom be , x v i,  246; P a c if ic i , v i, 38.
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cabile la presunzione della legge che si intendono fatte con animo di 
sottoporle a collazione. E poiché, siccome abbiamo osservato, siffatta 
presunzione di legge non ha un fondamento giuridico e razionale, e costi
tuisce perciò jus singulare, quindi è che vuoisi strettamente interpretare, 
e nel dubbio devesi ritenere che la presunzione della legge non abbia 
luogo.

Una donazione mascherata è essa soggetta a collazione?
Suppongasi che Tizio alieni al suo discendente alcuni fondi, con intel

ligenza però tra le parti contraenti che l’atto non debba essere una ven
dita, ma una donazione; se questa intelligenza sia dimostrata, dovrà il 
discendente la collazione al coerede?

< La coperta via, dice la Corte d’appello di Venezia (1), che il donante 
batte per nascondere la sua liberalità, fa chiaramente intendere che egli 
abbia voluto largheggiare verso il donatario senza obbligarlo a rendere 
un tempo partecipi gli altri coeredi della cosa donata >.

Se la questione dovesse risolversi applicando i principii generali, 
sarebbe senza dubbio accettabile la teorica della Corte d’appello di 
Venezia; ina di fronte al disposto dagli articoli 1010 e 1011, dei quali ci 
occuperemo in seguito, è necessità rispondere in favore della collazione; 
dappoiché negli articoli citati si prevede il caso in cui, mediante conven
zioni coll’ascendente, il discendente abbia da lui acquistato un emolumento 
attuale, e si dispone che il medesimo è soggetto a collazione; or, non v’ha 
dubbio che nel disposto da questi articoli rientri pure l’ipotesi dell’acquisto 
fatto dal discendente mediante un contratto apparentemente oneroso 
conchiuso coll’ascendente, ma contenente una vera e propria donazione.

Se siansi donati i frutti prodotti dalle cose esistenti nel patrimonio 
del donante, è tale donazione soggetta all’obbligo della collazione?

Supponiamo, per maggiore intelligenza, il caso pratico : il de cujus ed 
il discendente hanno ciascuno beni proprii che si godono in comune, 
tenendone il discendente l’amministrazione unitamente all’ascendente: 
apertasi la successione, dovranno le rendite percette dal discendente sui 
beni dell’ascendente conferirsi a favore degli altri discendenti coeredi 
nella massa dividenda?

La Corte regolatrice di Torino ha risposto negativamente, e noi accet
tiamo la sua soluzione, perchè conforme alla vera volontà del donante. 
< Se non havvi legge specifica, così la medesima si esprime, colla quale 
sieno esclusi da collazione i redditi e proventi dei beni che, appartenendo 
a colui della cui eredità si tratta, furono da un successibile i l  di lui com
pagnia goduti, la disposizione contenuta però nell’art. 1013 del Codice 
civile relativa ai frutti ed interessi delle cose soggette a collazione e la 
ragione della disposizione persuadono che i proventi, dei quali si tratta, 
non si possono ritenere soggetti a collazione e sono stati dal discendente

(1) Decisione 1° aprile 1875 (Giur. It., 1875, ii, 518).
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regolarmente acquistati. Dilatti, trattasi di proventi, dei quali l’ascen
dente poteva liberamente disporre, sia consumandoli esso stesso, sia 
lasciando che da altri fossero goduti, e che non erano di loro natura desti
nati ad aumentare il patrimonio, ina piuttosto dovevano tonnare oggetto' 
di quotidiano consumo; laonde non havvi fondamento per ritenere dimi
nuito il suo patrimonio sol perchè quei proventi non abbiano concorso ad 
aumentarlo. Dai momento pertanto che, qualora l’ascendente a proprio 
esclusivo vantaggio avesse consumati quei proventi, non potrebbesi dire 
che sia avvenuta diminuzione nel suo patrimonio, del quale non avevano 
puranco formato parte, perche egli, padrone assoluto dei suoi redditi, 
poteva disporne a suo grado pendente la vita; così neppure dall’essersi 
dal medesimo lasciati quei proventi a mani del discendente, può dirsi che 
con ciò abbia aumentato il di costui patrimonio, perchè anche a suo 
riguardo trattasi di oggetto di ordinario consumo, e cosi non viene a tro
varsi lesa quella eguaglianza, che vuoisi fra 1 discendenti mantenere in. 
ordine alla successione dell’ascendente. D' altronde, per far luogo a col
lazione, è necessario che il patrimonio siasi in qualche modo diminuito, 
dappoiché una tale diminuzione vuoisi appunto coi mezzo della collazione 
reintegrare; ma questa diminuzione non verificandosi per effetto del, 
rilascio degli interessi e frutti fattosi dall’ascendente a favore del discen
dente, così in questo caso mancherebbe di fondamento la domanda per 
la collazione dei medesimi » (1).

Abbiamo accennato al caso in cui il discendente abbia goduto in 
comunione coll'ascendente i beni a costui spettanti e quelli suoi proprii, 
per escludere l’intendimento tra i coamministratori di una reciproca 
reddizione del conto, la quale dispensa dal rendere il conto induce l’in
tenzione di donare quanto l’uno degli amministratori abbia percetto in, 
più; dappoiché, se il discendente abbia amministrato, ma in modo da. 
esser tenuto a rendere all’ascendente il conto dei frutti percetti dai beni 
a lui appartenenti, in tal caso, non vi ha donazione, e, mancando la 
donazione, non può parlarsi di dispensa dall’obbligo della collazione; 
laonde il discendente è, nell’ipotesi, tenuto a rappresentare nella massa 
la somma di cui fosse debitore a tenore del resoconto.

1 4 4 .  Una donazione contenente degli oneri deve ritenersi sog
getta a collazione?

Per rispondere al quesito, è d’uopo aver presente ed applicare il prin
cipio che la donazione in tanto si ritiene anticipazione di tutto o parte 
dell’emolumento, che il donatario discendente può conseguire nella suc
cessione del donante, nella quale anticipazione sta il fondamento dell’ob- 
bligo della collazione, in quanto, per effetto della medesima, il donatario 
conseguisi quegli utili o quei vantaggi, che esso può sperare dalla 
successione del donante allorché si aprirà. Ciò posto, fa mestieri esami
nare l’indole dell’onere imposto al donatario. Se questo assorbisce il

(1) Decisione 26 febbraio 1877 (Giur. It., 1877, I, 1, 694).



profitto che il donatario può ritrarre dai beni donati, ad esempio, se il 
donante si fosse riservata una pensione vitalizia corrispondente al frut
tato dei beni donati, in tal caso il donatario non ottiene un emolumento 
attuale dalla donazione, e riteniamo perciò che non abbia obbligo di 
conferire i beni donati. Se invece l’onere non sia di molta entità in 
rapporto al valore dei beni donati, di modo che resti a favore del dona
tario un vero emolumento attuale, non sembraci che onere cosiffatto valga 
per sè ad escludere la collazione (1).

145. Non solo le donazioni debbono essere conferite, ma altresì 
è soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per la dote e il cor
redo nuziale delle discendenti, per costituire al discendente il patrimonio 
ecclesiastico, per procurargli qualunque ufficio o collocamento, o pagarne 
i debiti (art. 1007). Le spese, di cui è parola in detto articolo, debbono 
essere sostenute dal de cujus, perchè il discendente, a cui vantaggio sono 
fatte, abbia obbligo di conferirle ; laonde, se l’avo abbia dotata la nipote 
o costituito al nipote un patrimonio sacro, ovvero abbia speso per prov
vedere un uffizio od un collocamento all’una od all’altro, o ne abbia 
pagato i debiti, la dotata, il chierico, ecc., non sono tenuti a conferire 
nella successione del loro genitore quanto hanno ricevuto dall’avo, tranne 
che sia dimostrato all’evidenza che questi abbia dotata la nipote, costi
tuito il patrimonio sacro o pagati i debiti per conto del genitore dei suoi 
nipoti (2).

La somma pagata dal de cujus come prezzo di surrogazione militare 
pel discendente è soggetta a collazione giusta il disposto dall’articolo in 
esame? (3).

L’esenzione dal servizio militare è, senza dubbio, un vantaggio, che 
consegue colui che deve soddisfare all’obbligo della leva militare ; onde, 
se l’ascendente paga una data somma per ottenere la detta esenzione al 
discendente, egli soddisfa ad un debito contratto da costui, e la somma 
pagata deve perciò essere conferita. Ma se si provasse che l’esenzione si 
fece ottenere al discendente, non tanto pel suo vantaggio, quanto nell’in
teresse della famiglia, che altrimenti sarebbesi privata di un sostegno 
necessario od utile al retto andamento della medesima, in tal caso non 
può esservi obbligo di collazione, essendoché l’emolumento non sarebbesi 
conseguito da chi apparisce donatario, ma da altri (4).

(1) Consulta App. Torino, 30 dicembre 1867 (Annali, il, 2, 276).
(2) Consulta App. Genova, 20 marzo 1873 (Giur. It., 1S75, il, 649); Cass. To

rino, 22 marzo 1876 (Annali, x, 1, 347).
(3) Il caso supposto è riferibile alla passata legislazione in materia di leva mili

tare; ma ciò che si è stabilito a riguardo della somma pagata per lo addietro a 
scopo di surrogazione militare può ora applicarsi alla somma che il padre sborsa 
perchè il figlio sia ammesso a far Tanno di volontariato.

(4) Consulta App. Torino, 27 aprile 1869 (Annali, ili, 2, 336); Appello Casale, 
 9 aprile 1875 [G iu r . l t . ,  1875, il, 631).
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Rapporto alla dote, inerita attenzione il capoverso dell’articolo in 
esame in cui si dice, che se il dotante l’ha pagata al marito senza le 
sufficienti cautele, la figlia dotata è soltanto obbligata a conferire 
l’azione verso il patrimonio del marito.

Ciò è perfettamente logico. Non si conferisce infatti nella succes
sione se non quanto si è effettivamente conseguito precedentemente 
all’apertura della medesima; ora, se la dote fu pagata al marito senza 
guarentirla nei modi di legge, la dotata non consegue, per effetto 
della dote costituitale, altra azione che quella contro il proprio marito 
o i di lui eredi perchè restituiscano la dote stessa, sciolto che sia il 
matrimonio ; quindi, essa non può che conferire questa azione soltanto, 
non già la somma pagata per titolo di dote. Supponendo pertanto che il 
marito della dotata sia insolvibile, la collazione non ha effettivamente 
luogo, o per effetto della medesima si conferisce soltanto quello che dal 
medesimo può esigersi, e la dote, o la parte della medesima inesigibile 
per insolvenza di chi l’ha ricevuta, importa diminuzione nel patrimonio 
del de cujus; onde, nella divisione del medesimo, non può aversi riguardo 
a quanto non gli appartiene più.

1 4 6 .  La collazione non è dovuta per le spese di mantenimento, 
di educazione, d’istruzione e per le ordinarie di abbigliamento, nozze e 
regali d’uso (art. 1009).

Il fondamento di questa disposizione crediamo debba cercarsi nel- 
l’obbligo che incombe all’ascendente di provvedere a l 'educazione ed 
al collocamento dei discendenti, quindi ciò che per questo titolo ed 
a favore dei medesimi si è speso, anziché una donazione, importa il 
soddisfacimento di un obbligo da natura e da legge imposto, e viene 
meno perciò l’oggetto stesso della collazione.

Tra le spese sostenute per l’educazione ed istruzione del discendente 
debbono comprendersi quelle incontrate per un viaggio intrapreso da 
questo allo scopo di apprendere od esercitare una industria, dappoiché 
il collocamento del discendente rientra negli obblighi che gravano 
l’ascendente (1).

Non si conferiscono parimente gli utili, che l’erede ha potuto conse
guire da convenzioni fatte col defunto, purché queste non contenessero 
alcun indiretto vantaggio al momento in cui vennero fatte (art. 1010). 
Suppongasi che il padre venda al proprio figlio un opificio o un negozio 
già avviato allo scopo di esercitarvi esso l’industria per conto proprio ; 
se la vendita sia reale, se siasi pagato un prezzo conveniente e tale da 
escludere qualsiasi donazione, i vantaggi, che il figlio può conseguire per 
effetto del contratto, appartengono esclusivamente a lui, formano parte 
del patrimonio suo, e non di quello del de cujus, onde non deve colla
zione di sorta. Ma se, per effetto del contratto abbia il discendente con

fi) Consulta Corte d’app. Lucca, 2 settembre 1867 (Annali, I, 2, 530).
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seguito immediatamente un vantaggio, quello, ad esempio, di avere al 
genitore pagato cinque ciò che vale dieci, in tal caso vi ha donazione 
per un valore di cinque, la quale perciò è soggetta a collazione.

Dovranno egualmente conferirsi in questa ultima ipotesi i lucri 
ritratti dal donatario per effetto dell’industria esercitata a mezzo 
dell’opificio o del negozio in parte ceduto a titolo oneroso ed in parte 
a titolo gratuito?

Per rispondere esattamente al quesito sembraci doversi esaminare 
se gli utili ritratti dall’opificio o dal negozio siano esclusivamente dovuti 
all’opera personale del donatario che l’ha esercitato, ovvero se si deb
bano all’opera congiunta del donante e del donatario, o anche, ed in 
parte considerevole, all’avviamento stesso dell’opificio o del negozio 
ceduto. Nel primo caso, essendo gli utili il prodotto dell’opera personale 
del donatario, ei non dovrà conferirli, perchè questi utili non sono mai 
appartenuti al donante e non hanno quindi formato mai parte del suo 
patrimonio. Nel secondo caso, invece, la collazione avrà luogo per quella 
parte di utili che sia dovuta all’opera del donante, o che sia un prodotto 
naturale della cosa stessa ceduta, proporzionalmente però alla parte di 
essa, che sarebbesi ceduta a titolo gratuito.

Se il discendente faccia acquisti con danari propri dell’ascendente, 
ovvero se l’acquisto si faccia da quest’ultimo con danari suoi, ma in nome 
del discendente, si dovrà la collazione, e si dovrà essa in ordine alla 
cosa acquistata, o riguardo al prezzo che l’ascendente somministrò per 
l ’acquisto?

E fuori di dubbio che quando l’acquisto si fa in nome del discendente 
ed a favore di costui, la proprietà della cosa acquistata passa immedia
tamente dall’alienante in quest’ultimo, nè essa ha mai appartenuto, 
 anche per un solo istante, all’ascendente che somministrò il danaro; 
dunque, se nell’ipotesi vi è donazione, questa ha per obbiettivo il prezzo 
sborsato per l’acquisto, e non la cosa comprata; quindi, quello e non 
questa deve dal donatario conferirsi (1). Se l’ascendente per altro 
acquistasse in nome d’un discendente, ma senza pagare del suo alcun 
prezzo, il che potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui il primo acquistasse 
a favore del secondo il dominio utile di un fondo mediante un canone 
annuo, che verrebbe dal discendente pagato ad ogni scadenza, in tal 
caso chi ha fatto l’acquisto non ha in alcuna guisa diminuito il suo patri
monio, onde, rimanendo questo intatto, non può parlarsi di collazione, il 
cui effetto è quello di far rientrare nel patrimonio del de cujus la cosa, 
che per effetto di donazione ne è uscita. L’ascendente non ha fatto altro, 
nell’ipotesi supposta, che spendere la sua opera o la sua influenza a 
beneficio di un discendente, e questa opera e questa influenza non pos
sono essere soggette a collazione. < Non potrà mai impedirsi al padre,

(1) Consulta Cass. Napoli, 4 febbraio 1871 (Annali, v, 1, 227).
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così si esprime in argomento la Cassazione di Firenze (1), nò potrà 
essere agli altri figli argomento di pretesa, non diremo d’invidia, che lo 
stesso padre abbia, senza spendere del proprio, procacciato a favore di 
alcuno dei loro fratelli posizioni sociali o economiche onorevoli o van
taggiose, mediante la sua personale influenza, mediante il suo credito, 
e anco non senza esposizione dei beni propri, qualora l’esposizione non 
gli abbia costato sacrifizio alcuno materiale e veruna spesa, nel qual 
caso, e in questo caso soltanto, il diritto di collazione avrebbe la sua 
ragione di essere >.

Parimente, se l’ascendente rinunci ad una successione a lui deferita, 
e per effetto di questa rinuncia l’eredità si conseguisca da alcuno dei 
suoi discendenti, non è questi tenuto a collazione di fronte agli altri 
discendenti coeredi, dappoiché la collazione presuppone una donazione, 
e chi ha rinunziato una eredità non ha mai avuto diritto sui beni della 
medesima, onde non può dirsi che di questi abbia fatto donazione anche
indiretta.

147 . La collazione non è pure dovuta in conseguenza delle 
società contratte senza frode tra il defunto ed alcuno de’ suoi eredi, se 
le condizioni sono state regolate con un atto di data certa (art. 1011).

Non è infrequente il caso che ascendente e discendente si uniscano 
in società allo scopo di esercitare un’industria, una speculazione, un 
commercio, ecc. ; se per effetto di questa società siansi dal discendente 
acquistati degli utili, sarà esso tenuto a conferirli? Ecco il quesito, cui 
risponde il disposto contenuto nell’articolo 1011.

Ed innanzi tutto crediamo opportuno il notare che nell’articolo in 
esame si parla di vera e propria società; onde se vera società non siasi 
costituita per effetto della convenzione, espressa o tacita, la disposizione 
in esame non è punto applicabile. Se, ad esempio, l’ascendente impieghi 
il discendente nell’industria da lui esercitata, retribuendogli l’opera che 
esso presta, non si ha società, ma locazione d’opera, non soggetta a 
collazione e non disciplinata in alcuna guisa dall’articolo in esame.

Quando vera società tr a  ascendente e discendente siasi costituita, i 
lucri conseguiti da quest’ultimo non sono soggetti a collazione, purché 
si verifichi il concorso di queste due condizioni: che la società siasi con
tratta senza frode, e che essa risulti da atto avente data certa.

Per giudicare che cosa intenda il legislatore per frode, è d’uopo riflet
tere che l’articolo in esame segue immediatamente l’articolo 1010, cui è 
collegato dall’avverbio pure che si trova nel principio del medesimo. 
Ora, nell’articolo 1010 si escludono dalla collazione gli utili conseguiti 
per effetto d’una convenzione col defunto, quando questa non contenga 
alcun vantaggio diretto a favore del discendente nel momento in cui è 
fatta; dunque, per società conchiusa senza frode la legge intende quella 
società, per effetto della quale non sia dato al socio discendente conse

(1) Decisione 16 febbraio 1875 (Giur. It., 1875, I, 1, 492).
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guire imme diatamente un diretto vantaggio. Suppongasi, ad esempio, 
che l’ascendenti eserciti un’industria, per la quale si esigono cognizioni 
od attitudini speciali; se esso si associ nella medesima uno dei suoi 
discendenti, cui manchino siffatte cognizioni od attitudini, e la cui opera 
perciò non possa essere proficua in riguardo all’industria cui si vuole 
diretta, vede ognuno che una società di questo genere è più apparente 
che reale, e fatta in frode, nello scopo cioè di creare un diretto vantaggio 
al discendente, senza che questo vantaggio abbia ad essere una vera 
conseguenza dell’opera utile da lui prestata. Quindi, nell’ipotesi, i lucri 
conseguiti dal discendente costituiscono una donazione larvata, che non 
può essere esente dall’obbligo della collazione.

Senonchè la legge esige altresì il concorso di un’altra condizione, che 
la società cioè risulti da atto avente data certa. Se questa condizione la 
legge non esige a riguardo delle collazioni, di cui nell’art. 1010, perchè 
la richiede in ordine alla società?

Un motivo prettamente giuridico di questa differenza indarno, a 
parer nostro, si cercherebbe, stantechè la società è pur essa un contratto 
come tutti gli altri; onde i suoi effetti, anche per ciò che concerne l’ob
bligo della collazione, non potrebbero non essere regolati dalle stesse 
norme. È d’uopo ritenere pertanto che il legislatore abbia introdotto 
una tale distinzione mossovi da ragioni speciali di convenienza ed utilità 
pratica, e nell’intento, probabilmente, di evitare le frodi facili a com
mettersi in danno degli altri discendenti con atti di simile natura. Se, 
infatti, la data certa de), contratto sociale non fosse richiesta, sarebbe 
facile al de cujus costituire con uno de’ suoi discendenti una società per 
atto privato dando al medesimo un’antidata, e mettere per tal guisa il 
discendente favorito, a preferenza degli altri, a parte dei profitti verifi
catisi prima che la società si costituisse realmente, i quali non possono 
in alcun modo a titolo di proprietà spettare a quest’ultimo.

Lo scritto, con cui la società è costituita tra ascendente e discendente, 
può non avere data certa nel momento in cui si redige, ed acquistare 
più tardi la certezza della data ; in tal caso, i profitti percetti dal discen
dente prima che l’atto di società avesse acquistato la data certa sono 
soggetti a collazione; dappoiché, avuto riguardo a questo tempo, il con
tratto di società manca di una delle condizioni, che la legge esige perchè 
i lucri acquistati dal discendente in forza del medesimo non siano sog
getti a collazione; per quello poi che concerne i profitti posteriori alla 
data certa, essi non debbono conferirsi se il contratto siasi conchiuso 
senza frode.

A chi spetta il dimostrare che la società si fece senza frode? Par
rebbe che il carico di questa prova dovesse incombere al discendente 
socio, inquantochè l’assenza della frode costituisce uno degli elementi 
richiesti dalla legge per giustificare la sua pretesa di non conferire i 
lucri acquistati in forza del contratto sociale. Convien riflettere, però, 
che la società contratta non costituisce per sè liberalità e non può essere, 
come tale, soggetta a collazione. La considera il legislatore come libe-
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ralità quando è fatta in frode, quando simuli cioè una donazione; colui 
adunque che pretende il conferimento deve combattere l’atto quale 
apparisce, deve dimostrare che esso simula una donazione, una liberalità 
cioè soggetta a collazione.

Avvertasi, per la retta intelligenza dell’articolo in esame, di non 
confondere l’atto avente data certa con l’atto autentico che esige il cor
rispondente art. 854 del Codice francese. Una scrittura privata che sia 
registrata acquista la data certa dal momento in cui ha luogo la sua 
registrazione, e per effetto di detta registrazione non acquista alcuna 
autenticità; eppure la medesima è efficace a sottrarre il socio coerede 
aH’obbligo della donazione in ordine agli utili da lui percetti.

1 4 8 .  La collazione non è dovuta se l’immobile donato sia perito 
per caso fortuito e senza colpa del donatario (art. 1012). L’espressione 
< senza colpa del donatario », che si legge in questo articolo, dimostra 
che il legislatore si è limitato a prevedere e regolare il caso, in cui l’im
mobile sia perito presso il donatario, dappoiché, se egli lo abbia alie
nato, non può più perire per colpa sua. Che decidere pertanto nel caso 
in cui il donatario abbia alienato lo stabile donatogli e questo sia perito 
presso l’acquirente?

Riteniamo che la questione debba risolversi avendo presente il 
disposto dell’art. 1021 in cui si legge: < nel caso in cui l’immobile sia 
stato alienato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti fatti dal
l’acquirente debbono essere computati a norma dei tre articoli prece
denti >. Da questa disposizione si rileva che, non ostante la vendita del 
fondo donato, ciò che si deve conferire è sempre il valore del fondo al 
tempo dell’aperta successione, non già il prezzo ritratto dalla vendita. 
Se dunque il fondo donato ed alienato poi dal donatario non esista più 
quando s’apre la successione del donante, esso non ha più valore, e con
seguentemente non devesi conferire nella divisione cosa alcuna. Deriva 
da ciò, che la vendita dell’immobile si fa dal donatario a suo rischio e 
pericolo od a suo profitto ; laonde, come egli è tenuto a conferire il 
maggior valore acquistato dall’immobile dopo la vendita, così è tenuto 
soltanto pel minore valore che l’immobile abbia al tempo dell’aperta 
successione, ed è liberato del tutto dall’obbligo della collazione se l’im
mobile non abbia più alcun valore, per essere perito.

Avvertasi, però, che nell’art. 1021 si parla di alienazione fatta dal 
donatario, fe quindi di vendita volontaria; onde il suo disposto non può 
convenire al caso in cui il donatario abbia subito l’espropriazione per 
causa di pubblica utilità, ovvero il fondo siasi venduto agl’incanti per divi
derne il prezzo tra i diversi comproprietari, che col donante lo possedevano 
in comune. In quest’ultima ipotesi, non si ha un’alienazione nel vero senso 
della parola, bensì una divisione, e se per effetto di questa al donatario 
è assegnata una quota in danaro, s’intende che questa siasi donata, non 
già l’immobile, onde la somma percetta nella divisione deve essere con
ferita ai coeredi. Nell’altra ipotesi, non si ha neppure un’alienazione, ma
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un’occupazione del fondo a causa di pubblica utilità; e poiché la somma 
pagata dalla pubblica amministrazione non rappresenta già il prezzo 
della cosa occupata, bensì l’indennità dovuta per la diminuzione appor
tata nel patrimonio del privato, quindi è che questa indennità, tenendo 
luogo del fondo stesso, deve essere nella divisione conferita.

1 4 9 . I frutti e gl’interessi delle cose donate percetti dal dona
tario anteriormente all’apertura della successione non debbono confe
rirsi, dappoiché l’art. 1013 dichiara soggetti a collazione quelli soltanto 
che sono dovuti dal giorno in cui la successione si è aperta.

La ragione di questa disposizione sta in ciò che, d’ordinario, i frutti e 
gl’interessi dei capitali non sono destinati ad aumentare il patrimonio, 
bensì a provvedere alle spese, che il buongoverno della famiglia richiede; 
quindi, presumendosi che il donante avrebbe consumato i frutti prodotti 
dalle cose donate, ove queste fossero rimaste nel suo patrimonio, la 
percezione dei medesimi fatta dal donatario non importa diminuzione 
del patrimonio del donante, e viene perciò meno l’oggetto stesso della 
collazione.

Il principio stabilito dall’articolo in esame si applica anche quando 
si tratti d’una rendita perpetua o vitalizia che sia oggetto della dona
zione ; laonde il donatario è tenuto a conferire il diritto alla rendita, 
non già le annualità da esso percette che tengono luogo di frutti, ed a 
cui riguardo militano le stesse considerazioni, per le quali sonosi questi 
ultimi esentati da collazione (1). Che diremo però nel caso in cui oggetto 
della donazione siano i frutti stessi, o l’usufrutto su alcuni beni del 
donante ?

Abbiamo già veduto, trattando superiormente della controversia 
relativa all’amministrazione dei beni comuni tenuta dall’ascendente in 
unione al discendente, che se non vi è obbligo di render conto, non può 
esservi neppure quello di conferire i frutti percetti in forza della tenuta 
amministrazione. Questi principii tornano ora applicabili al proposto 
quesito, cui non possiamo dare una soluzione diversa. Ed infatti, siano 
pure i frutti l’oggetto stesso della donazione, sta sempre vero che i 
medesimi non sono destinati ad aumentare il patrimonio, e che il 
donante li avrebbe consumati ove non li avesse donati ; laonde manca 
sempre la diminuzione del patrimonio, che è il motivo vero della colla
zione, la quale perciò non può aver luogo (2).

Quanto al modo di conferire i frutti posteriori all’aperta successione! 
devesi innanzi tutto aver presente la distinzione tra frutti naturali e 
civili ; laonde, rapporto ai primi, debbono conferirsi quelli non ancora

(1) Confr. App. Catania, 91 dicembre 1883 (Giur. It., 1881, il, 208); Appello 
Bologna, 15 dicembre 1888 {Monti, dei Trib., xxx, 125).

(2) Vedi in questo senso, App. Brescia, 12 febbraio 1867 (Annali, i, 2, 519); 
Cass. Napoli, 2 marzo 1876 {ivi, x, 1, 155) e 5 aprile 1883 (Giur. It., 1883, l, 1, 
703); Cass. Firenze, 5 aprile 1880 (ivi, 1880, I, 1, 731).
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staccati dal suolo al momento in cui la successione si apre, e, rapporto 
ai secondi, producendosi essi giornalmente per finzione di legge, deb
bono essere confi riti a partire dal giorno dell’aperta successione, quan
tunque il donatario li abbia anticipatamente esatti.

Se il donatario debba conferire in natura l’immobile donato, deve 
ugualmente conferire i frutti prodotti dal medesimo posteriormente alla 
successione, e quindi il loro valore; ma se il donatario, giovandosi del 
disposto dall’art. 1015, preferisca di conferire mediante imputazione 
del valore dell’immobile donato alla propria porzione, riteniamo che in 
tal caso non si deve conferire il valore dei frutti in natura prodotti dal 
fondo, bensì gl’interessi della somma rappresentante il valore di questo, 
dappoiché, nel caso, oggetto della collazione è il prezzo del fondo, non il 
fondo stesso; quindi la logica esige che debbano conferirsi gl’interessi 
di quello, non già i frutti prodotti da quest’ultimo o il loro valore.

150, La collazione non può aver luogo se non riguardo a ciò 
che il coerede ha conseguito per effetto di donazione diretta o indiretta, 
nè può farsi obbligo al medesimo di conferire ciò che il de cujus ha 
lasciato ad altri. La ragionevolezza di questo principio è evidente. La 
collazione, infatti, in tanto è voluta dalla legge, in quanto essa ritiene 
che, donando ad uno dei discendenti, non siasi inteso fare altro che dare 
al medesimo anticipatamente tutto o parte di ciò che può spettargli 
nella successione del donante; ma se la donazione non si è fatta al 
discendente chiamato all’eredità, bensì ad altra persona, è manifesto 
che esso non ha avuto cosa alcuna in conto di quanto nella successione 
gli appartiene, ed è perciò che non può essere tenuto a conferire.

In omaggio all’esposto principio, la legge dichiara che l’ascendente 
chiamato alla successione non è tenuto a conferire quanto il de cujus 
ha donato al suo discendente, perchè tale donazione si considera come 
fatta colla dispensa dalla collazione (art. 1004). Suppongasi, ad esempio, 
che il de cujus abbia due figli ed un nipote discendente da uno dei 
medesimi; or bene, se egli faccia una donazione al nipote, il padre di 
costui non è tenuto, allorché si apre la successione, a conferire i beni 
donati di fronte al suo coerede.

È inesatta, però, l’espressione della legge che le donazioni fatte al 
discendente dell’erede < si considerano come fatte colla dispensa dalla 
collazione >; imperocché, non è già la dispensa sottintesa che esime 
dalla collazione la donazione di che ci occupiamo, bensì il principio che 
nessuno può esser tenuto a conferire ciò che non ha ricevuto come 
anticipazione di quanto può spettargli nella successione.

Parimente, non debbono conferirsi le donazioni fatte dal de cujus al 
coniuge del suo discendente (art. 1006); e quantunque a riguardo delle 
medesime la legge dica che si reputano fatte colla dispensa dalla colla
zione, noi insistiamo nel ritenere che in tanto non debbono essere con
ferite, in quanto manca l’emolumento, che deve necessariamente aver 
conseguito per effetto di donazione il discendente chiamato a. succedere.
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Se la donazione sia fatta ad entrambi i coniugi, ad esempio, al figlio del 
donante ed alla sua moglie, non si conferisce dal tìglio che la sola por
zione a lui donata (art. citato).

Al principio che nessuno è tenuto a conferire per altri, si fa ecce
zione dall’articolo 1005 nel solo caso in cui il discendente del donatario 
succeda al de cujus per diritto di rappresentazione. Suppongasi che il de 
cujus faccia donazione ad uno dei due figli che esso ha; se all’aprirsi 
della successione il donatario sia morto, ma abbia lasciato discendenti, 
questi succedono per diritto di rappresentazione coll’altro figlio del 
defunto, e debbono conferire quanto al loro padre si è donato.

Il motivo di questa eccezione è facile a comprendersi. La collazione è 
voluta dalla legge per mantenere l’eguaglianza fra i discendenti coeredi; 
ora, quando il discendenle del donatario viene alla successione del 
de cujus in luogo dello stesso donatario, esso ha già raccolto l’eredità 
di quest’ultimo e nella eredità di lui ha trovato i beni, che dal de cujus 
furono donati ; se dunque di questi beni non dovesse tenersi conto nella 
massa dividenda, vi sarebbe ineguaglianza tra i coeredi, ed è perciò 
che a mantenere l’eguaglianza s’impone l’obbligo di conferire.

Crediamo opportuno l’avvertire che il succedere per rappresenta
zione, di cui si parla nell’art. 1005, non deve intendersi nel senso vero e 
proprio della rappresentazione, ma nel senso assai più lato, in quello 
cioè di successione deferita ad un discendente in mancanza del suo 
ascendente, che altrimenti vi sarebbe chiamato; laonde la voce < rappre
sentazione >, che si trova nell’articolo in esame, ha lo stesso significato 
che le abbiamo attribuito nel capoverso dell’art. 736 (1). Spieghiamoci 
con un esempio.

Il de cujus ebbe due figli soltanto che a lui premorirono, ma 
aU’aprirsi della successione sono superstiti i discendenti di entrambi, 
cioè i figli dei figli; questi, trovandosi tutti congiunti col de cujus in 
eguale grado di parentela, succedono jure proprio e non per diritto di 
rappresentazione ; ma succedono però per la mancanza dei loro genitori, 
che, ove fossero sopravvissuti, avrebbero conseguito l’eredità; ond’è che 
i figli del donatario sono tenuti a conferire i beni, che furono oggetto di 
donazione.

I5§. La collazione è dovuta dal coerede al coerede, quindi se 
non si è eredi non si può essere tenuti a conferire. Coerentemente a 
questo principio, l’art. 1003 dispone che l’erede, il quale rinunci alla 
successione, può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a 
lui fatto fino alla concorrenza della porzione disponibile, ma non può 
ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima. Il figlio adunque o altro 
discendente donatario può, ritenendo la donazione, rinunciare alla suc

ci) Vedi vol. III, n. 40.
16 — Ricci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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cessione ed esimersi così dall'obbligo della collazione; ma non può 
considerando quella come fatta sul disponibile, chiedere la quota di 
riserva; dappoiché la legittima è quota di eredità, e non può essere 
erede chi ha dichiarato di rinunciare alla successione.

La donazione può ritenersi dal figlio che rinuncia alla successione 
paterna anche nel caso in cui nell’atto relativo siasi detto che essa 
donazione era un’anticipazione sul disponibile (1), ovvero un acconto 
di legittima (2); imperocché, l’efficacia di clausole siffatte è sempre 
subordinata alla condizione, che il donatario accetti di essere erede del 
donante; in caso diverso, si considerano come non apposte.

La disposizione di questo articolo, si è osservato (ò), se è giustifica
bile ove il donatario sia stato dispensato dalla collazione, non si giu
stifica quando l’obbligo della collazione espressamente o tacitamente 
siasi imposto; dappoiché se la donazione con obbligo di conferire non è 
che un’anticipazione di quanto può spettare nella successione, come mai 
chi a questa rinuncia può ritenere quella?

A nostro modo di vedere, questa critica non è fondata. Partasi dal 
principio che la collazione non è già una revoca della donazione, la 
quale è definitiva allorché questa si è dal donatario accettata, ma che il 
suo scopo è soltanto quello di rappresentare i beni donati nella massa 
per impedire che il donatario abbia, a pregiudizio degli altri coeredi, a 
conseguire più di quanto nell’eredità stessa può spettargli. Suppongasi 
che un padre avente un capitale di cento doni trenta ad uno dei suoi 
due figli con obbligo di collazione; quale è l’effetto pratico di quest’ob- 
bligo? Quello d’impedire che il figlio donatario possa esigere, sui settanta 
che restano, la sua parte di disponibile o di legittima senza tener conto 
dei trenta già ricevuti; laonde, nell’ipotesi in cui i due figli siansi egual
mente istituiti eredi, lo scopo della collazione è quello di limitare il 
diritto del donatario sui settanta che restano, impedendogli di potere 
conseguire più di venti. Ora, se questo figlio donatario rinunci alla suc
cessione, non può più verificarsi il caso che consegua dall’eredità più di 
quanto gli appartiene; perchè dunque esso dovrebbe conferire, dal 
momento che lo scopo della collazione è venuto meno?

Nè si dica che la donazione con obbligo di conferire è sempre un’anti
cipazione di ciò che può spettare nella successione; imperocché, se questo 
principio può invocarsi ove il donatario accetti di essere l'erede del 
donante, non è più applicabile se il donatario dichiari di non voler essere 
erede. In una parola, la donazione è sempre un titolo che trasferisce nel 
donatario la proprietà dei beni donati, facendoli così escire dal patri
monio del donante per entrare in quello del donatario; l’obbligo della 
collazione non importa altro se non di computare nella massa dividenda

(1) Confr. Cass. Napoli, 12 febbraio 1884 (Giur. It„ 1884, i, 1, 353).
(2) Confr. Cass. Napoli, 1° giugno 1883 (Giur. IL, 1883, i, 1, 382) e 15 marzo. 

1885 (ivi, 18S5, i, 1, 294).
(3) Consulta L aurent, x , 556 bis; P acifici, vi, 32.
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i beni donati, o d’imputarne il valore alla porzione del donatario, ove 
esso venga alla successione del donante ; quando dunque il donatario 
non succede al donante, l’obbligo condizionato della collazione si ha per 
non apposto, e deve restar ferma la donazione, siccome quella che per 
atto inter vivos ha trasferito nel donatario la proprietà dei beni donati.

Non solo il donatario ritiene la fattagli donazione ove rinunci all’ere
dità del donante, ma la ritiene puranco ove a causa d’indegnità sia escluso 
dalla successione, perchè chi è escluso dalla successione non è erede, e 
chi non è erede non è tenuto a conferire. Se però la causa d’indegnità 
sia tale da importare la revoca della donazione, in tal caso la revoca ha 
luogo in forza di principii diversi, dei quali parleremo a suo luogo.

152. La collazione essendo dovuta ai coeredi, ne segue, come 
già abbiamo notato, che essa non si deve in alcun modo ai creditori del
l’eredità. Da questo principio si deducono parecchie conseguenze, che è 
bene avere presenti nella pratica.

Se il de cujus ha donato parte dei suoi beni, e ciò che resta nel suo 
patrimonio non è sufficiente a pagare i creditori, non possono questi 
esigere che il donatario conferisca nel patrimonio ereditario i beni 
donati. Due ipotesi, infatti, possono supporsi: che i debiti del defunto 
preesistessero alla donazione, o che siano stati da esso contratti poste
riormente; in quest’ultimo caso, i beni donati non hanno mai costituito 
la guar entigia dei creditori, ed essi quindi non possono vantare diritto 
alcuno sui medesimi; nell’altro caso, invece, se è vero che i beni donati 
costituirono già la guarentigia dei creditori del donante, i medesimi 
cessarono dal prestare siffatta guarentigia allorché escirono dal patri
monio del donante per entrare in quello del donatario. Se i creditori 
avessero voluto che i beni del loro debitore rimanessero a guarentigia 
dei loro ci'editi sino all’effettivo pagamento dei medesimi, avrebbero 
dovuto munirsi d’ipoteca, in forza della quale sarebbe loro concesso di 
agire coll’azione reale contro il terzo possessore dei beni ipotecati; ma 
non avendo assunta alcuna iscrizione sui beni donati, hanno mostrato di 
aver fiducia nella solvibilità del loro debitore, e non possono lamentarsi 
se un terzo ha acquistato un diritto di proprietà sui beni del debitore.
 Con ciò non intendiamo precludere la via all’azione pauliana nel 

 caso in cui la donazione sia stata fatta in frode dei creditori; ma questo 
caso non può essere regolato colle norme della collazione, bensì con 
altre, delle quali avremo occasione di occuparci nel corso di questa 
opera. Laonde quello che ora intendiamo di affermare si è che, se contro 
il donatario non può agirsi colla pauliana, non si può da esso esigere 
la collazione dei beni donati allo scopo di soddisfare i creditori della 
eredità.

Se i creditori però non possono esigere la collazione per trarne van
taggio, è giusto che non ne restino pregiudicati; onde il coerede, cui la
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collazione si è prestata, non solo è tenuto a rispondere verso i creditori 
con quello che ha conseguito di sua quota sui beni che si trovavano nel 
patrimonio del de cujus al tempo di sua morte, ma anche con quelli 
pervenutigli per effetto della collazione, perchè anche i beni dovutigli 
in virtù di collazione si acquistano da lui a titolo di eredità, e deve 
quindi rispondere coi medesimi di tutti gli obblighi inerenti all’eredità 
stessa.

Se ai creditori ereditari non è dovuta la collazione, i creditori per
sonali del coerede cui la medesima è dovuta, possono dimandarla nel 
caso in cui questo non curi di chiederla; imperocché, se i creditori del
l’erede possono impugnare la rinunzia all’eredità fatta dal debitore in 
frode delle loro ragioni, possono, e molto più, impugnare la rinuncia al 
diritto di chiedere la collazione, dappoiché questo diritto fa parte del
l’eredità, e rinunziare al medesimo equivale a rinunzia di parte dell’ere
dità, la quale non è ammessa, dovendosi le successioni per intero accet
tare o per intero ripudiare. Al contrario, il creditore ereditario, benché 
sia divenuto creditore personale dell’erede, per avere esso accettata 
puramente e semplicemente l’eredità, non può esigere la collazione 
dovuta al coerede; imperocché, essendo di fronte al creditore dell’eredità 
tenuti personalmente tutti gli eredi, ed avendo esso la guarentigia su 
tutti i beni che ne compongono il patrimonio, è per lui indifferente che 
un coerede abbia percepito una quota maggiore o minore di quella che 
effettivamente gli spetta.

1 5 3 .  La collazione può chiedersi soltanto al coerede, non già 
a chi ha causa dal medesimo per avere da lui acquistato un diritto sui 
beni donati. In coerenza a questo principio, l’art. 1016 dispone che 
quando il donatario di un immobile lo ha alienato od ipotecato, la colla
zione si fa soltanto coll’imputazione. Si rileva da ciò che, quantunque la 
donazione debba essere conferita, il donatario nondimeno ha il pieno 
dominio delle cose donate, di cui può liberamente disporre, trasmetten
done anche in altri la proprietà, sia a titolo oneroso, che gratuito ; dap
poiché la parola < alienazione >, che si legge nell’articolo in esame, va 
presa nel suo più lato senso, tale cioè che, qualunque sia il titolo con 
cui il terzo ha acquistato un diritto sui beni donati, ad esso manca 
sempre la qualità di coerede per poterglisi chiedere che conferisca il 
diritto da lui acquistato sui beni che furono donati al suo avente causa.

Può affermarsi che la disposizione che esaminiamo sia applicabile al 
caso soltanto in cui l’alienazione sia anteriore all’apertura della succes
sione, e che, ove i terzi abbiano acquistato diritti sugl’immobili donati 
posteriormente alla morte del de cujus, gli atti relativi non siano oppo
nibili ai coeredi, cui la collazione è dovuta?

Crediamo di non andare errati ritenendo la negativa. Infatti, se per 
l’apertura della successione i coeredi avessero acquistato il diritto alla
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collazione in natura degli stabili donati, converremmo nel ritenere che 
le alienazioni fatte dal donatario dopo la morte del de cujus  non sareb- 
bero efficaci se non nel solo caso in cui i beni alienati si assegnassero 
alla porzione dell’alienante; ma dal momento che, per il disposto del- 
l’art. 1015, è in facoltà del donante di conferire in natura l’immobile 
donato o d’imputarne il valore alla propria porzione, le alienazioni da 
lui fatte, anche posteriormente all’apertura della successione, sono 
sempre efficaci ; dappoiché per effetto di tali alienazioni esso presceglie, 
ciò che è nel suo diritto, d’imputare alla sua quota il valore degli stabili 
donati e da lui alienati.

1 3 1 .  La collazione intanto essendo dovuta, in quanto si sup
pone che il coerede abbia già ricevuta un’anticipazione su quanto può 
spettargli nella successione, essa non può in alcun modo riguardare i 
lasciti fatti per testamento, i quali perciò dall’art. 1008 sono dichiarati 
non soggetti ad essere conferiti, salvo il caso di disposizione contraria, e 
salvo ciò che è stabilito nell’articolo 1026.

Esaminiamo per poco queste due riserve. Si comprende difficilmente 
l’opportunità pratica di fare ad uno dei discendenti eredi un prelegato 
dichiarato soggetto a collazione, dappoiché, se, per effetto dell’obbligo 
imposto all’erede, che è ad un tempo legatario, di conferire il legato, 
vuoisi mantenere l’eguaglianza tra tutti i coeredi, ognuno vede che il 
legato è pressoché inutile e che non vale la pena di farlo. Oltre a ciò la 
collazione presuppone un’anticipazione; or. come mai è possibile che il 
legato fatto ad uno degli eredi possa considerarsi come un’anticipazione 
su quanto a lui spetta nella successione, dal momento che il legato stesso 
non è efficace se non all’aprirsi di questa? Osserviamo però che il legato 
fatto con obbligo di collazione può essere efficace nel senso di dare al 
coerede legatario il diritto di ritenere l’immobile legato, imputandone il 
valore alla sua porzione.

La seconda riserva, concernente il disposto dell’art. 1026, vuol dire 
che se colui che ha ricevuto per testamento un lascito sia ad un tempo 
erede legittimario, e chieda la riduzione delle liberalità, tanto per atto 
tra vivi che d’ultima volontà, fatte a favore di un coerede, di un dona
tario o legatario, ancorché siano persone estranee, deve imputare il 
lascito fattogli alla sua quota di riserva, se il testatore non abbia dichia
rato di volerlo dispensare da siffatta collazione.

1 3 5 .  Quando la donazione siasi fatta sotto l’impero d’una legge 
precedente, la collazione è regolata da questa legge ovvero dalle dispo
sizioni del Codice patrio?

Il legislatore italiano ha voluto risolvere esso direttamente questa 
importante questione, su cui divisi erano i pareri, dettando gli articoli 27 
e 28 delle disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice civile. 
Eccone il testo: < Tutte le donazioni divenute perfette prima dell’attua
zione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori, anche in ciò
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che riguarda la revocabilità, la risoluzione o la riduzione di esse. Se la 
quota di legittima fissata dal nuovo Codice è minore di quella stabilita 
dalle leggi anteriori, la riduzione ha soltanto luogo a norma dello stesso 
Codice (art. 27). Le donazioni fatte ai discendenti prima dell’attuazione 
del nuovo Codice, sono soggette a collazione secondo le norme in esso 
stabilite (art. 28) ». Da queste disposizioni insieme combinate risulta 
che per giudicare se la collazione sia, oppur no, dovuta si ha riguardo 
alla legge vigente al tempo dell’aperta successione (1), mentre si ha 
riguardo alla legge del tempo in cui la donazione si compì per istabilire 
se essa sia soggetta a riduzione, ed in quale misura.

Si è sollevato il dubbio se l’art. 27 sia applicabile ai donatari estranei 
soltanto, ovvero anche ai donatari discendenti del de cujus, ed il dubbio 
è sorto da che nell’art. 28 si parla soltanto di discendenti, mentre nel 
precedente questi non sono punto nominati. Questo dubbio però non ha 
ragione di essere. < Se si tratta di donazioni, osserva in proposito la 
Corte d’appello di Bologna (1), fatte ai figli e discendenti, tra i quali 
soli ha oggi luogo la collazione, è applicabile l’uno e l’altro articolo, in 
perfetta armonia ciascuno col suo oggetto. L’art. 28, dichiarando le 
donazioni anteriori fatte ai discendenti soggette alla collazione secondo 
le norme del Codice, rimanda in tutto alle norme stesse. Ora, secondo le 
medesime, il discendente deve la collazione benché non sia stata espres
samente ordinata, senza alcuna distinzione fra donazione e donazione, 
nè fra successione testata o intestata; ma può ritenere la donazione se 
sia dispensato dall’obbligo di conferire o se rinunci alla successione, e 
fin qui si resta nella sfera dell’art. 28. Ma siccome nell’uno e nell’altro 
di quei due casi di dispensa o di rinuncia, il diritto di ritenere la dona
zione è limitato alla disponibile, e l’eccesso è soggetto a riduzione, è su 
questa riduzione che l’art. 27 esercita il suo potere, poiché per misurare 
la disponibile, e vedere se vi sia o no eccesso, non si sta, come decide 
l’articolo, alla nuova legge sotto cui si è aperta la successione, ma alla 
legge del giorno in cui la donazione fu fatta. Fingasi, con un asse di 
100,000 e due figli, la donazione ad uno di 63,000, fatta sotto lina legis
lazione che fissava in tal numero di figli la disponibile nei due terzi; la 
disponibile non sarebbe stata ecceduta. Quindi, se vi fosse dispensa dalla 
collazione o rinuncia alla successione, il figlio donatario potrebbe rite
nere la donazione in forza dell’art. 28 della transitoria, e potrebbe rite
nerla per tutte le 63,000 in forza dell’art. 27, benché per il nuovo Codice, 
che fissa la disponibile sempre nella metà se vi sono figli, e sotto il quale 
la successione si è aperta, la donazione avrebbe dovuto ridursi di 13,000 ».

Il doversi aver riguardo alla legge attuale per istabilire se la dona
zione fatta sotto l’impero d’una legge precedente sia, oppur no, soggetta 
a collazione, non esclude che alla stessa legge precedente possa aversi 
riguardo per giudicare se il donante ebbe, oppur no, l’intendimento di

(1) Confr. in senso contrario App. Genova, 31 dicembre 1879 (Giur. It., 1880' 
ii, 358).
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 dispensare il donatario dall’obbligo di conferire. Suppongasi che la legge 
precedente disponesse non essere le donazioni soggette a collazione se 
non nel caso in cui il donante l’avesse espressamente ordinato: se sotto 
l’impero di questa legge siasi fatta una donazione senza alcuna riserva, 
deve ritenersi per certo che il donante non abbia voluto imporre al 
donatario l’obbligo della collazione. Laonde se la successione si apra 
sotto l’impero del Codice, deve il donatario ritenersi non obbligato a 
conferire, dappoiché, se è vero che sotto l’impero del Codice il silenzio 
del donante fa presumere che siasi voluta la collazione, è vero altresì 
che, avuto riguardo alla legge imperante al tempo in cui la donazione 
si perfezionò, il silenzio del testatore importa esonerazione dall’obbligo 
di conferire. Nè si dica che con ciò si nega alle disposizioni del Codice 
quella forza retroattiva, che è alle medesime attribuita dall’art. 28 della 
transitoria; imperocché, noi non diciamo che la legge vecchia debba 
essere applicata a preferenza della nuova, ma affermiamo solo che, per 
determinare quale sia stata l’intenzione del donante, conviene confron
tare le espressioni da lui usate colla legge del tempo in cui si compiva 
l’atto, e non con una legge posteriore, di cui il donante non poteva in 
alcun modo conoscere il tenore ; e con ciò non si toglie in alcun modo la 
forza retroattiva che l’articolo in esame attribuisce alle disposizioni del 
Codice concernenti le collazioni.

1 56. Dopo aver discorso delle cose soggette a collazione e delle 
persone tra le quali la collazione è dovuta, resta a parlare del modo con 
cui praticamente la collazione si fa, il quale è diverso secondochè im
mobili, cose mobili o danaro siano stati l’oggetto della donazione. Par
liamo in primo luogo degl’immobili.

L’articolo 1015 accorda al donatario di stabili la facoltà di presentare 
i fondi in natura, o d’imputarne il valore alla sua porzione. Questa scelta 
accordata a colui che è tenuto a conferire non ci sembra troppo in 
armonia col fine prefìssosi dal legislatore nell’imporre la collazione, 
quello cioè di ricostituire il patrimonio del de cujus nello stesso stato in 
cui sarebbesi trovato se donazione non vi fosse fatta, onde mantenere 
l’eguaglianza tra i discendenti coeredi. Dato, infatti, nel donatario il 
dovere di ricostituire il patrimonio del de cujus come se donazione non 
vi fosse fatta, è logico che egli sia tenuto al conferimento in natura, 
dappoiché in natura sarebbesi trovata la cosa nel patrimonio del defunto 
ove ei non l’avesse donata. Noi però accettiamo ben volentieri l’innova
zione introdotta dal Codice italiano tra le altre disposizioni che nella 
soggetta materia esso ha tolto di peso dal Codice francese ; perchè, non 
avendo, a nostro modo di vedere, l’obbligo della collazione un fonda
mento razionale e giuridico, siamo indotti ad accettare di buon grado 
tutto ciò che tende a rendere meno gravoso quest’obbligo irrazionale.

Se il donatario ha il diritto di scelta tra la presentazione dello sta
bile donato in natura e l’imputazione alla propria quota del suo valore,
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ha quello di ritrattare la scelta dopo averla fatta? L’articolo 875, par
lando della scelta competente al legatario, dice che essa, una volta 
fatta, è irretrattabile; non essendosi questa disposizione ripetuta a 
proposito della scelta competente a chi deve la collazione, si deve rite
nere che non sia applicabile al caso, in omaggio al principio che il, 
legislatore ubi voluit dixit, ovvero che l’applicazione deve farsene per 
ragioni d’analogia?

Per rispondere esattamente al quesito, è d’uopo esaminare se la 
disposizione contenuta nell’articolo 875 derivi dal gius comune o costi
tuisca invece gius singolare; dappoiché nel primo caso essa è applica
bile sempre ove concorrano le stesse ragioni, e nel secondo l’applicazione 
vuole essere ristretta al caso espressamente contemplato.

Ora pare a noi che quella disposizione non sia che la conseguenza, 
dei principii generali di ragione; imperocché, quando la legge concede 
una facoltà, questa si esaurisce coll’esercizio che se n’è fatto, e dopoché 
è esaurita, come è possibile che possa nuovamente esercitarsi? D’al
tronde, fatta la scelta, quegli cui è dovuta la cosa che si è prescelta di 
dare, acquista immediatamente diritto alla medesima, del quale diritto 
è giusto che non possa essere spogliato ad arbitrio di chi ha già eserci
tato la scelta. Appartenendo adunque al gius comune il principio che la 
scelta fatta è irretrattabile, lo si deve applicare eziandio alla scelta di 
cui l’ait. 1015 dà il diritto a chi è tenuto a conferire.

La scelta che può fare il coerede, a tenore dell’articolo in esame, 
deve, a parer nostro, riguardare la totalità delle cose donate, non già 
una parte delle medesime, vale a dire esso non può pretendere di con
ferire in natura alcuni beni donati e d’imputare il valore di altri alla sua. 
porzione. Ridettasi, infatti, che la scelta accordata dalla legge al debitore 
importa sempre una diminuzione nei diritti del creditore, diminuzione 
che vuole essere mantenuta entro limiti giusti e ragionevoli, e non già 
estenderla ad arbitrio del debitore stesso. Ora, è fuori di dubbio che 
l’articolo 1015, dando la scelta di presentare la cosa in natura o d’ira pu- 
tarne il valore alla porzione del coerede tenuto a conferirla, ha avuto 
riguardo, non ad una parte delle cose donate, bensì alla totalità delle 
medesime, onde queste o tutte si debbono presentare in natura, o il 
valore di tutte deve imputarsi nella quota di chi è tenuto alla collazione.

1 5 7 .  Scegliendo il coerede d’imputare alla propria porzione il 
valore dei beni donati, questo valore, giusta il disposto dell’art. 1017, è 
quello che gli stabili donati hanno al tempo dell’aperta successione.

Tale disposizione è in armonia col principio cui il patrio legislatore si è 
ispirato, quello cioè che per effetto della collazione deve il patrimonio del 
de cujus ricostituirsi nello stato nel quale sarebbesi trovato, ove la dona
zione non avesse avuto luogo; e poiché la cosa donata, ove non fosse 
uscita dal patrimonio del donante, vi si troverebbe al tempo di sua morte- 
con tutti i suoi aumenti o colle sue diminuzioni, quindi è logico che al
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valore dei fondi, ch’essi hanno al tempo dell’aperta successione, si abbia 
unicamente riguardo per istabilire la somma da imputarsi alla quota di 
chi deve la collazione. Questo principio però non esclude che il coerede 
abbia il diritto di ripetere le spese fatte per migliorare i fóndi, e che sia 
tenuto per i deterioramenti avvenuti per sua colpa; ma di ciò parleremo 
a suo luogo. Intanto teniamo fermo il principio che il tempo in cui la 
successione si apre è quello al quale si ha riguardo per determinare il 
valore degli stabili che il coerede vuole imputare alla sua quota. Deriva 
da ciò che se, posteriormente all’apertura della successione e prima che 
la divisione sia compita, i fondi donati, per una causa qualsiasi, siansi 
accresciuti o diminuiti di valore, l’aumento o la perdita profitta o nuoce 
esclusivamente al coerede tenuto alla collazione; dappoiché, col dichia
rare esso di volere imputare il valore degli stabili donati, la proprietà 
dei medesimi, invece di ritornare nel patrimonio del de cujus, in cui è 
rientrato soltanto il valore che essi hanno al tempo dell’aperta succes
sione, è rimasta nel patrimonio del donatario ; onde se essa si accresce 
o diminuisce, non può che accrescersi a suo vantaggio o diminuirsi in 
suo danno.

L'effetto della imputazione è questo: se il donatario abbia diritto di 
conseguire trenta dalla successione e sia tenuto a conferire dieci, esso 
non conseguirà in natura, cioè in mobili ed immobili spettanti al patri
monio ereditario, che venti soltanto, lasciando a favore dei coeredi gli 
altri beni in natura che rappresentano il valore di dieci da esso ricevuti 
anticipatamente e che imputa nella sua quota. Se il valore di ciò che 
imputa il coerede donatario eguagli il valore della quota che a lui spetta 
nella successione, esso non può conseguire altro, e tutti i beni perciò che 
si trovano nel patrimonio del de cujus al tempo di sua morte si dividono 
fra gli altri coeredi.

Alcuni suppongono il caso in cui il donatario abbia ricevuto più di 
quanto nella successione può spettargli, e si domandano: quid juris 
nell’ipotesi? Non crediamo che questo quesito sia proponibile in materia 
di collazione. Ed infatti due ipotesi possono supporsi: che al donatario 
cioè siansi donati beni che equivalgono al valore della disponibile e 
della quota di riserva ad esso spettante, ovvero che superino siffatto 
valore in guisa che vi sia lesione della quota riservata agli altri legit
timari. Nella prima ipotesi, non vi è eccedenza alcuna, dappoiché il 
de cujus può lasciare il disponibile a chi crede, onde se il donatario che 
deve la collazione è tenuto ad imputare nel disponibile e nella sua quota 
di legittima ciò che ha ricevuto per effetto di donazione, in guisa che 
non possa pretendere altro dalla successione, non è però tenuto a resti
tuire nulla. Ove la seconda ipotesi si verifichi, è il caso di ridurre la 
donazione in quanto essa eccede il disponibile e la quota di riserva 
dovuta al donatario; or, come più volte abbiamo avuto occasione di ripe
tere, la riduzione delle donazioni è un istituto diverso da quello che 
concerne la collazione delle medesime.
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1 5 8 .  Se il coerede prescelga di presentare in natura i beni 
donatigli, la donazione fatta si risolve e  le cose donate cessano di appar
tenere al donatario per rientrare nel patrimonio comune della succes
sione. La collazione in natura non può farsi che nello stato in cui i fondi 
donati si trovano all’aprirsi della successione. Potrà il donatario che 
conferisce aver diritto a rimborso delle spese fatte per migliorare i fondi, 
e potranno i coeredi esigere da lui l 'indennizzo dei danni ove le cose 
donate siano deteriorate per colpa sua, ma ciò non esclude che l’immo- 
bile deve essere conferito nello stato in cui si trova allorché si conferisce, 
sia questo stato migliore o deteriore in confronto di quello in cui si tro
vava al tempo della fatta donazione.

Suppongasi che il donatario abbia dato in affitto i beni da lui confe
riti : dovrà, oppur no, mantenersi la locazione, non ostante la collazione 
in natura del fondo nel comune patrimonio ereditario ?

Due ipotesi possono verificarsi: che il fondo conferito sia nella divi
sione assegnato allo stesso donatario, o ad altro erede. Se si verifichi la 
prima, è da osservarsi che se il fondo conferito è uscito dal patrimonio 
del donatario al tempo dell’aperta successione per effetto del conferi
mento stesso, il medesimo vi è rientrato per effetto dell’assegnazione di 
quote, dallo stesso istante in cui la successione si è aperta, essendoché 
la divisione è dichiarativa e non attributiva di proprietà ; laonde, non 
essendovi mai stata interruzione nel dominio della cosa locata, non v’ha 
dubbio che l’affitto debba essere mantenuto.

Ove si verifichi la seconda ipotesi, quella cioè che il fondo conferito 
in natura sia assegnato in porzione ad altro coerede, la questione non 
può risolversi che rimontando ai principii ed applicando le disposizioni 
legislative che regolano casi analoghi. Il dominio del donatario sulle cose 
donate e soggette a collazione è un dominio risolubile; dappoiché, se il 
fondo donato sia conferito in natura, esce dal patrimonio del donatario 
per rientrare in quello del de cujus; conviene dunque vedere se vi sia 
disposizione di legge che regoli gli effetti del contratto di locazione nel 
caso in cui il dominio che al locatore competeva sulla cosa locata sia 
risoluto. Ora ci sembra che questa disposizione si trovi nell’art. 1528, in 
cui, supponendosi una vendita fatta con patto di ricupera, si dispone che 
il venditore, il quale in forza di tal patto rientra in possesso del fondo, 
è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode dal compratore, 
purché siano convenute per un termine non maggiore di tre anni. Vi ha, 
è vero, differenza tra il riscatto e la collazione, ma tra l’una e l’altra vi 
ha questo di comune, che la cosa alienata rientra nel patrimonio dal 
quale è uscita; onde se l’affitto fatto in buona fede deve mantenersi 
per un triennio ove il fondo affittato siasi rivendicato proponendo Fazione 
di riscatto, lo stesso è a ritenersi nel caso in cui il fondo donato sia 
rientrato nel patrimonio del de cujus per effetto della collazione.

Ma se l’affitto sia convenuto per un termine più lungo di un triennio, 
ed all’aprirsi della successione manchino più di tre anni al compimento
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del contratto di locazione, avrà il conduttore il diritto di agire contro il 
locatore donatario per essere indennizzato dei danni? A noi sembra che 
sì, ed a parte qualsiasi altra osservazione, basta a convincerci in questo 
senso il riflesso che il donatario locatore avrebbe potuto conservare il 
dominio del fondo, imputando alla sua porzione il valore del medesimo; 
onde, non avendo prescelta la via dell’imputazione, ma quella della pre
sentazione in natura del fondo donato, ha col suo fatto cagionato un 
danno all’affittuario, verso cui esso è obbligato a mantenergli il diritto 
conferitogli; ragion vuole perciò che esso sia tenuto a prestare la 
indennità.

1 5 9 .  Sia che la collazione si faccia presentando la cosa in 
natura, sia imputandone il valore alla propria quota, si deve al dona
tario dar credito delle spese colle quali ha migliorato la cosa, avuto però 
riguardo al maggior valore di essa al tempo dell’aperta successione 
(art. 1018).

Se il donatario adunque abbia speso cento in migliorìe, ma il 
valore del fondo non siasi accresciuto, avuto riguardo al momento in 
cui la successione si apre, che di cinquanta, esso ha diritto ad essere 
rimborsato di questa somma soltanto e non già di quella da lui effetti
vamente spesa.

Ma che diremo nel caso inverso, in quello cioè in cui il donatario abbia 
speso cinquanta ed il valore del fondo sia aumentato di cento al giorno 
della morte del de cujus?

Si avverta che l’articolo in esame non dice già che il maggior valore 
del fondo donato, al tempo dell’aperta successione, va in benefìcio del 
donatario ; dice invece che a questo si deve dar credito delle spese da 
lui sostenute per migliorarlo, nei limiti però del valore aumentato. Ora, 
perchè il donatario possa essere creditore della somma erogata in 
migliorìe, è necessario che abbia effettivamente speso la somma che 
reclama ; ma se esso ha speso cinquanta, come mai può essere creditore 
di cento ? Oltre a ciò, se il donatario ha speso cinquanta ed il valore del 
fondo è aumentato di cento, ciò vuol dire che per cinquanta il fondo ha 
naturalmente aumentato il suo valore, e gli aumenti naturali, è noto, 
vanno a benefìcio di tutti i coeredi.

Per istabilire se nel valore del fondo donato vi sia aumento, si ha 
riguardo al tempo dell’aperta successione; quid pertanto nel caso, in cui 
l’aumento si verifichi nello spazio di tempo che corre tra la morte del 
de cujus ed il compimento della divisione ?

Se il fondo è conferito in natura, l’aumento va a beneficio di tutti i 
coeredi, perchè questo si è verificato quando il fondo ha cessato d’appar
tenere al donatario per rientrare nel patrimonio comune ; se invece il 
coerede donatario abbia preferito d’imputare il valore del fondo alla sua 
quota, in tal caso la proprietà dello stabile è rimasta definitivamente nel
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suo patrimonio; quindi l’aumento del valore è a suo vantaggio, alla 
stessa guisa che la diminuzione è a suo danno.

Non solo il donatario ha diritto ad esigere il rimborso di ciò che ha 
speso per migliorare il fondo, ma deve pure darglisi credito delle spese 
necessarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, ancorché 
non l’abbia migliorata (art. 1019).

Quali siano queste spese necessarie la legge non dice; perchè l’in
terprete adunque possa determinarle, gli è d’uopo ricorrere ai prin
cipii. Lo scopo da cui è mosso il legislatore, tanto nell’imporre la colla
zione, quanto nello stabilire il diritto del donatario al rimborso delle 
spese da lui sostenute, è sempre quello di mantenere l’eguaglianza 
tra i coeredi, ricostituendo il patrimonio del de cujus quale egli lo 
avrebbe al tempo di sua morte lasciato, se non avesse fatto donazione. 
Dunque, se la spesa necessaria per la conservazione della cosa è tale 
che, ove il defunto l’avesse sostenuta se il fondo donato fosse rimasto 
presso di lui, avrebbe diminuito il suo patrimonio, è giusto che il dona
tario che l’ha sostenuta ne sia rimborsato, perchè, diversamente, il patri
monio del de cujus non si ricostituirebbe quale egli lo avrebbe lasciato, 
ma si ricostituirebbe in proporzioni maggiori, il che è contrario al prin
cipio dell’eguaglianza. Se invece la spesa necessaria sostenuta non è tale 
che, ove il defunto l’avesse fatta, avrebbe apportato diminuzione nel suo 
patrimonio, lo scopo di mantenere l’eguaglianza tra i coeredi si oppone 
a che il donatario possa esigerne il rimborso.

Ciò posto, è facile il vedere quali spese per la conservazione della 
cosa sono tali da portare diminuzione nel patrimonio di chi le sostiene, 
e quali altre no. Se si tratta di manutenzione ordinaria, cui un buon 
amministratore provvede erogandovi una parte dei frutti dalla cosa pro
dotti, non può dirsi che la spesa incontrata porti diminuzione nel patri
monio di chi la sostiene, ed in questo caso perciò il donatario non ha 
diritto ad esigerne il rimborso. Ove si tratti invece di una manuten
zione straordinaria, alla cui spesa non può sopperirsi coll’impiegarvi 
una parte del fruttato annuo, ma è d’uopo erogarvi un capitale, in 
tale ipotesi si ha diminuzione nel patrimonio di chi sostiene la stessa 
spesa, ed è il caso in cui al donatario compete il diritto di esigere il 
rimborso.

Tra le spese necessarie non possono comprendersi quelle voluttuarie 
o di lusso, per le quali la legge non dà diritto a rimborso ; il donatario 
però, per argomento desunto dal disposto dall’art. 495, potrà, ove siavi 
il suo profitto e non si rechi danno alla cosa, riprendere le fatte addi
zioni, ovvero il coerede, cui il fondo è assegnato in porzione, potrà rite
nere le addizioni, rimborsando al donatario una somma corrispondente 
al prezzo che esso potrebbe ritrarne staccandole dal fondo.

Tra le spese necessarie, delle quali il donatario esige il rimborso, 
non si comprendono quelle, che senza giustificazione esso ha sopportato 
in più; laonde, se per le opere fatte eseguire dal donatario occorre una
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spesa di venti, ed a lui sia invece piaciuto spendere trenta, non ha diritto 
ad essere rimborsato della maggiore spesa da lui sostenuta.

1 6 0 . Il coerede donatario, cui è dovuto il rimborso delle spese, 
ha il diritto di esigerle subito appena aperta la successione?

Distinguiamo caso da caso. Se la collazione si fa imputando alla propria 
quota il valore dei fondi donati, non è il caso di esigere il pagamento 
delle spese, perchè queste si detraggono dal valore che il fondo ha alla 
morte del de cujus, e così l’imputazione si fa per una somma minore. Se 
invece la collazione si faccia presentando i fondi in natura, riteniamo che 
il diritto ad esigere il rimborso può esercitarsi sin dal momento che la 
collazione ha luogo ; imperocché, se nel momento in cui si conferisce, il 
donatario immette nel patrimonio comune un valore maggiore di quello 
che, in omaggio al principio di eguaglianza tra i coeredi, sarebbe tenuto 
ad immettervi, non vi ha ragione per ritardargli il rimborso di ciò che 
gli è dovuto ; onde il suo credito è esigibile immediatamente.

Può il donatario, oltre il rimborso delle spese, esigere anche gl’inte
ressi sulle somme a lui dovute, sin dal giorno dell’aperta successione?

Distinguasi anche qui il caso in cui la collazione si fa per imputa
zione, da quello in cui ha luogo mercè la presentazione in natura del 
fondo o fondi donati. Nel primo, è inutile parlare d’interessi, dal momento 
che il pagamento delle spese si fa coll’addebitarsi il donatario di una 
somma minore, detraendo cioè dal valore del fondo, che ei conferisce, le 
spese al cui rimborso ha diritto. Nel secondo caso, sembraci che gl’inte
ressi siano dovuti al donatario sin dal giorno della morte del de cujus, 
imperocché sin da quel giorno il maggior valore dei fondi conferiti frutta 
a beneficio del patrimonio comune; onde, se questo maggior valore è il 
risultato di spese sostenute dal donatario, ragion vuole che gli altri non 
possano arricchire a suo danno, e che gli siano perciò pagati gl’interessi 
legali sulle somme a lui dovute. E questo ragionamento vale anche nel 
caso si tratti di rimborso di spese sostenute per la conservazione del 
fondo donato, quantunque il valore del medesimo non siasi accresciuto; 
dappoiché, se queste spese necessarie non si fossero sostenute, il fondo 
o non esisterebbe più, od esisterebbe depreziato; quindi è sempre vero 
che il valore, che esso ha al tempo dell’aperta successione, lo ha mercè 
le spese necessarie per conservarlo fatte dal donatario.

L’opinione che sosteniamo, quella cioè che, ove la collazione abbia 
luogo per imputazione del valore del fondo donato, non possa farsi que
stione di pagamento delle spese sostenute e relativi interessi, per aver 
luogo siffatto pagamento mercè l’imputazione di un minor valore alla 
quota di chi è tenuto a conferire, riceve conferma dall’art. 1023, in cui si 
dispone che il coerede, conferendo un immobile in natura, può ritenerne 
il possesso sino all’effettivo rimborso delle somme, che gli sono dovute 
per spese e miglioramenti. Se dunque il rimborso delle spese è dovuto 
dagli altri coeredi quando l’immobile si conferisce in natura, ciò vuol

c a p o  n . 253



254 TITOLO IV.

dire che, ove la collazione abbia luogo per imputazione, non si esige dai 
coeredi il rimborso delle spese sostenute, ma questo rimborso si fa col 
porre in conto della porzione di chi deve conferire un valore minore.

1 6 1 . Il donatario è obbligato dal suo canto, così dispone l’ar
ticolo 1020, per i guasti e deterioramenti, che per suo fatto o per sua 
colpa o negligenza abbiano diminuito il valore dell’immobile. E questa 
sua obbligazione ha luogo tanto se l’immobile sia da lui presentato in 
natura, quanto se ne imputi il valore alla porzione che gli spetta sulla 
eredità.

Se esso prescelga di eseguire la collazione in natura, deve immedia
tamente il rimborso dei danni recati per il suo fatto o per la sua colposa 
omissione, ed immediatamente, dal giorno cioè dell’aperta successione, 
deve sulle somme, delle quali è per questo titolo debitore verso il patri
monio comune, corrispondere gl’interessi legali; dappoiché, se esso non 
avesse danneggiato il fondo, il patrimonio comune percepirebbe un mag
giore fruttato dal medesimo dopo fattane la collazione in natura; onde 
è giusto che il minor fruttato che si conseguisi per fatto o colpa del 
donatario, sia da questo compensato mediante il pagamento degli inte
ressi sulla somma che deve a titolo d’indennità.

Se la collazione si faccia per via d’imputazione, è tenuto il donatario 
a pagare effettivamente alla massa comune la somma che deve a titolo 
di danni, o può imputare alla sua quota il valore del fondo e quello dei 
danni? Non crediamo che possa essere astretto a pagare effettivamente 
e materialmente la somma corrispondente all’indennizzo da lui dovuto; 
imperocché, quando esso ha prescelto di ritenere l’immobile per sé e di 
imputarne il valore alla sua quota di eredità, la valutazione dei danni 
recati al fondo non ha altro scopo che quello di stabilire per quale somma 
debba essere il fondo stesso addebitato al coerede donatario oltre quella 
che rappresenta il suo valore al tempo dell’aperta successione ; quindi è 
che in questo caso non può farsi questione nè di pagamento di somme, 
nè d’interessi dovuti sulle medesime.

16 2 . Vedemmo già che l’immobile donato perito per caso for
tuito e senza colpa del donatario non è soggetto a collazione (art. 1012). 
Quali saranno ora le conseguenze del perimento del fondo donato, rap
porto alle spese sostenute dal donatario per migliorarlo, e rapporto ai 
danni che esso avrebbe recati al fondo prima che perisse per un caso 
fortuito?

È fuori di dubbio che, nell’ipotesi, nè i coeredi debbono al donatario 
alcun rimborso per le spese sostenute da lui, nè quest’ultimo deve a 
quelli indennità di sorta. Ed infatti, il rimborso delle spese occorse pei 
miglioramenti in tanto è dovuto, secondo l’art. 1018, in quanto questi 
miglioramenti esistono e dànno un maggior valore al fondo al momento 
dell’aperta successione ; se dunque il fondo è perito, non sussistono le 
migliorìe, nè sussiste il maggior valore del medesimo; non può avere
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quindi il donatario diritto a rimborso di sorta. Per ciò che concerne la 
indennità dei danni recati al fondo donato, questa in tanto è dovuta, in 
quanto il danno produce effettivamente una diminuzione nel patrimonio 
comune ; ma dal momento che il fondo danneggiato è perito per caso 
fortuito, e dal momento che sarebbe egualmente perito ove danni non si 
fossero arrecati al medesimo, non può ritenersi che il patrimonio comune 
risenta una diminuzione per fatto o per colpa del donatario, manca 
quindi il fondamento giuridico per esigere da lui l’indennità.

Che diremo però rapporto alle spese necessarie sostenute dal dona
tario per conservare il fondo donato? Suppongasi questo caso: l’edificio 
donato minaccia di cadere, il donatario spende una somma considerevole 
per rifare le mura cadenti e quanto altro occorre a mantenere in piedi 
l’edificio; in seguito, un incendio lo distrugge; potrà il donatario esigere 
il rimborso delle spese necessarie di conservazione da lui sostenute?

Opiniamo per l’affermativa, sia perchè il rimborso delle spese neces
sarie per la conservazione del fondo donato non è soggetto alla condizione 
che al tempo dell’aperta successione il fondo possa dirsi migliorato per 
effetto di ciò che vi si è speso, sia in omaggio al principio di eguaglianza 
tra i coeredi, del quale la teorica della collazione non è che un’applica
zione. Suppongasi infatti che il fondo non fosse uscito dal patrimonio del 
de cujus per effètto della donazione ; or bene, egli vi avrebbe egualmente 
speso la somma necessaria per conservarlo, diminuendo così il suo patri
monio, e di più avrebbe sopportata una nuova diminuzione per effetto 
del caso fortuito, per il quale il fondo sarebbe perito; laonde, all’aprirsi 
della successione, il suo patrimonio si troverebbe diminuito, non solo del 
fondo distrutto, ma del capitale spesovi in precedenza allo scopo di con
servarlo. Ora, per quale ragione la perdita di questo capitale può porsi 
tutta a carico del coerede donatario ? Se la collazione ed i rimborsi sono 
dovuti per ricostituire il patrimonio del defunto quale sarebbe rimasto 
se la donazione non avesse avuto luogo, e per mantenere l’eguaglianza 
tra i coeredi, non può pretendersi che la donazione si converta in van
taggio esclusivo dei coeredi non donatari, ed in danno di quello cui fu 
fatta, ponendo a suo carico esclusivo una spesa necessaria che porta 
diminuzione di tutto il patrimonio comune.

1 6 3 .  Il principio, secondo cui al donatario compete il diritto 
di scelta tra i diversi modi, con cui la collazione può farsi, patisce alcune 
eccezioni. La prima è stabilita dall’articolo 1016 in cui si dispone, che se 
il donatario d’un immobile lo ha alienato od ipotecato, la collazione si fa 
soltanto coll’imputazione. Questa disposizione è una conseguenza logica 
dello stesso diritto di scelta accordato al donatario che deve conferire. 
Infatti, se dipende dalla sua volontà il conferire la cosa in natura o il 
procedere per via d’imputazione, esso, alienando il fondo donato, fa 
chiara con ciò la sua intenzione di non volerlo presentare in natura, 
stantechè questa presentazione non è più possibile dopo che il dominio
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del fondo è passato in un terzo; quindi è che col proprio fatto ha assunto 
l ’obbligo d’imputare alla sua quota il valore che il fondo ha al tempo 
dell’aperta successione. Lo stesso dicasi nel caso in cui lo ha ipotecato ; 
dappoiché l’ipoteca, imponendo un vincolo reale sul fondo, ne diminuisce 
il diritto di proprietà.

Non monta, per l’applicazione dell’articolo in esame, che il fondo 
siasi alienato a titolo oneroso o gratuito ; ma che diremo nel caso in cui 
il donatario abbia imposto sul fondo donato una servitù a carico d’altro 
predio?

Sembraci che l’alienazione, di cui si parla nell’articolo 1016, debba 
intendersi in lato senso, comprensivo perciò di qualsiasi onere imposto 
sul fondo che ne diminuisca il dominio, per la ragione, che non può 
esser lecito a colui che conferisce in natura uno stabile di depreziarlo 
permanentemente in danno del coerede, alla cui porzione verrà il mede
simo assegnato. Nè dicasi che il donatario potrebbe essere tenuto a 
pagare un compenso, allo stesso modo con cui deve l’indennizzo pei 
danni da lui recati al fondo che conferisce in natura: imperocché la 
servitù non può comprendersi tra i danni, i quali importano una dimi
nuzione materiale della cosa; mentre l’altra, lasciando sussistere integro 
il fondo nel suo stato materiale, ne diminuisce il diritto di dominio. E 
poi con quali criteri potrebbe valutarsi la diminuzione del valore di un 
fondo per effetto d’una servitù imposta sul medesimo? La legge non ne 
somministra alcuno; quindi converrebbe procedere ad arbitrio, il che 
non può aver voluto il patrio legislatore.

Se l’alienazione siasi fa tta con condizione risolutiva, potrà l’immobile 
alienato conferirsi in natura?

Se la condizione risolutiva siasi già verificata all’aprirsi della suc
cessione, per modo che il fondo sia rientrato nel patrimonio del dona
tario che lo aveva alienato, la risposta affermativa non ci par dubbia ; 
dappoiché, quando l’alienazione si è risoluta, le cose sono rimesse nello 
stesso stato in cui erano prima che l’alienazione avesse luogo. Ma se al 
tempo della morte del de cujus la condizione risolutiva non siasi verifi
cata, ci pare egualmente certo che non si abbia il diritto di costringere 
i coeredi ad attendere il verificarsi della condizione risolutiva, impe
rocché siffatta aspettativa intralcia il corso delle operazioni della divi
sione e produce un’incertezza di quote, che è dannosa a tutti gli aventi 
interessi nel patrimonio comune ; laonde il donatario è tenuto nell’ipo
tesi a procedere per via d’imputazione.

Se i fondi donati siano più, ed il donatario ne abbia alienato alcuni, 
potrà conferire in natura quelli rimasti nel suo patrimonio?

Abbiamo sopra dimostrato (1), che il coerede donatario ha la scelta 
o di conferire tutto in natura, o d’imputare il valore di tutto ciò che si è 
donato, e che esso non può per una parte presentare fondi in natura e 
per l’altra procedere per via d’imputazione; dunque se esso ha alienato

(1) Vedi n. 156.
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un solo dei fondi donati, si è volontariamente privato del suo diritto di 
scelta, e deve perciò, ove i coeredi oppongano alla collazione in natura 
dei fondi invenduti, imputare alla sua porzione il valore di tutti i fondi 
donatigli.

La vendita del fondo donato non impedisce che si abbia ad avere 
riguardo ai miglioramenti e deterioramenti fatti dall’acquirente nel 
calcolare il valore del fondo, che il donatario deve imputare alla sua 
porzione (art. 1021). Di questi miglioramenti però o deterioramenti Si 
deve tener conto nel modo stabilito dagli articoli 1018, 1019 e 1020 per 
accreditare il donatario delle spese da lui sostenute pei miglioramenti 
del fondo, o per addebitarlo delle somme corrispondenti alla indennità 
per i danni da lui recati ai fondi conferiti. Dunque, nell’addebitare al 
donatario il valore del fondo donato al tempo dell’aperta successione, 
debbono detrarsi le spese sostenute dal terzo per migliorarlo, avuto però 
riguardo al maggior valore del fondo al tempo della morte del de cujus; 
o, in caso di deterioramento, deve il valore del fondo aumentarsi sino 
alla concorrenza di quanto è stato danneggiato per fatto o colpa del 
terzo acquirente, e non per semplice caso fortuito.

164. L’altro caso, in cui il donatario è tenuto a procedere per 
via d’imputazione, si verifica quando l’immobile sia perito per colpa del 
donatario, essendo in tale ipotesi impossibile il presentare in natura il 
fondo stesso che più non esiste. Se però una parte soltanto del fondo sia 
perita per colpa del donatario, può essere conferita in natura quella che 
resta, quantunque sia minore di quella perita, ma sarà il donatario debi
tore verso il patrimonio comune della somma equivalente al danno, che 
il fondo donato ha patito in conseguenza del suo fatto o della sua col
posa omissione.

A quale epoca però si avrà riguardo per determinare il valore del 
fondo perito, che il donatario deve conferire per via d’imputazione?

Se il fondo non esiste più, è impossibile avere riguardo al valore che 
esso ha al tempo dell’aperta successione, in cui è già perito. Nè si dica 
doversi avere riguardo al valore, che il fondo avrebbe al tempo della 
morte del de cujus se non fosse perito, dappoiché non si può stabilire 
quale sarebbe lo stato del fondo a quest’epoca se per lo innanzi non fosse 
perito. Se vogliasi supporre che il fondo, ove non fosse perito, si sarebbe 
conservato nello stato in cui si trovava allorché se ne fece donazione, 
può supporsi cosa non vera, perchè, per un’accidentalità qualsiasi, quello 
stato avrebbe potuto rendersi migliore o deteriore ; dunque, manca asso
lutamente il mezzo per poter accertare lo stato del fondo al momento 
in cui si apre la successione, ove non fosse perito; non può aversi 
riguardo perciò a questo momento per istabilire il valore del medesimo, 
da imputarsi alla porzione del coerede tenuto a conferire.

D’altronde, convien riflettere che per valutare il danno cui alcuno è 
tenuto, si ha riguardo al tempo in cui il danno stesso fu dato, perchè è

7 — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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in quel momento che si verifica una diminuzione nel patrimonio del dan
neggiato, ed a quel momento perciò è d’uopo riportarsi per calcolare la 
dovuta indennità. Perchè, adunque, a riguardo del donatario tenuto 
verso gli altri discendenti ai danni, dovrà applicarsi un principio diverso? 
Nè si dica che nella specie si tratta di perdita del fondo donato, e non 
di danni al medesimo arrecati, dappoiché quando la perdita è avvenuta 
per colpa del donatario, si ha un vero danno nel senso giuridico, che 
questi è tenuto a risarcire.

1 6 5 . Nell ’articolo 1022 si prevede l’ipotesi in cui l’immobile 
donato al discendente con dispensa dall’obbligo della collazione superi 
il disponibile, e si applicano alla medesima le regole concernenti il legato 
d’immobili che superi lo stesso disponibile. Applicando queste regole, ne 
deriva che se l’immobile donato superi il valore del disponibile, ma non 
quello del disponibile e della quota di riserva dovuta al donatario insieme 
riuniti, quest’ultimo può ritenere l’immobile in natura imputandone il 
valore alla sua porzione. Ma se la donazione ecceda il valore e del dispo
nibile e della legittima dovuta al donatario, in qual modo si applicherà 
la distinzione dell’articolo 826?

In questo si dice che se l’eccedenza del legato supera il quarto del 
disponibile, il legatario deve rilasciare per intiero l’immobile nella ere
dità, ed ove l’eccedenza non superi il quarto, può il legatario ritenere 
l’immobile in natura e compensare gli aventi diritto a legittima con 
danaro. Ora, può avvenire che il valore dello stabile donato al discen
dente superi sì quello del disponibile e della legittima a lui dovuta, ma 
che questa eccedenza però non superi il quarto del disponibile, per 
essere la quota di riserva dovuta a ciascun legittimario inferiore alla 
quarta parte del disponibile ; quale pertanto sarà nell’ipotesi il diritto 
del donatario? Riteniamo che, ad onta siasi ecceduto il valore del dispo
nibile e della riserva dovuta al donatario, questi abbia il diritto di rite
nere l’immobile donato in natura se il disponibile non sia ecceduto oltre 
il quarto del suo valore; dappoiché se il legatario non avente diritto a 
legittima può, ove il disponibile non sia dal legato superato per più d’un 
quarto, obbligare i legittimari a ricevere in danaro il valore di questa 
eccedenza, non vi ha ragione per privare di un eguale diritto il legatario 
ed il donatario cui spetta la legittima, quante volte l’eccedenza del 
disponibile si contenga entro gli stessi limiti.

Avvertasi che la disposizione dell’articolo in esame si riferisce alla 
ipotesi in cui uno è l’immobile donato o legato con dispensa dalla colla
zione; quindi se la donazione del legato comprenda più immobili, l’arti
colo in esame non è applicabile, perchè le disposizioni eccezionali non 
possono estendersi da uno ad altro caso (1).

Nel caso, in cui il discendente donatario conferisca l’immobile in

(1) Confr. App. Catania, 24 dicembre 1883 (Giur. It., 1884, n, 20S).
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natura, il cui valore eccede il disponibile, esso ha indubbiamente diritto, 
verificandosi le condizioni previste dagli art. 1018 e 1019, d’essere rim
borsato delle spese fatte per migliorare i fondi donati e di quelle neces
sarie alla conservazione dei medesimi; ma avrà egualmente il diritto di 
ritenzione degli stabili sino all’effettivo rimborso di queste spese?

L’articolo 1023, in cui si stabilisce questo diritto di ritenzione, segue 
immediatamente l’articolo 1022, e poiché in quello non si fa alcuna 
riserva o limitazione, quindi è che il suo disposto deve ritenersi applica
bile eziandio al caso previsto da quest’ultimo. Si osserva però in con
trario, che questo diritto offende la quota di riserva dovuta ai legitti
mari, la quale non può essere in alcun modo diminuita (1). È facile il 
replicare che il divieto di non offendere la legittima concerne il testa
tore, nè può supporsi che il legislatore lo abbia imposto a se stesso. 
D’altronde il donatario, per ciò che concerne il dovutogli rimborso delle 
spese da lui sostenute, è un vero creditore, e non si può certo sostenere 
che al creditore non sia lecito esercitare i diritti concessigli dalla legge 
in guarentigia del suo credito, per tema d’offendere le ragioni dei legit
timari.

166.  Veniamo ora alla collazione dei mobili, che, secondo pre
scrive l’articolo 1024, si fa soltanto per imputazione e sul ragguaglio del 
valore, che i mobili stessi avevano al tempo della fatta donazione, giusta 
la stima annessa nell’atto della medesima, ed in mancanza di tale stima, 
a norma di quella che verrà fatta da periti.

Il motivo, per il quale si vuole che la collazione dei mobili donati 
debba farsi per imputazione, e non mediante presentazione dei mede
simi in natura, si ravvisa nel fatto che i mobili, coll’andare del tempo e 
mediante l’uso, si consumano ; onde, se si desse al donatario il diritto di 
conferirli in natura, gli si concederebbe facoltà di rimettere nel patri
monio comune un valore minore di quello da lui ricevuto. Però può farsi 
sul proposito una osservazione. Se scopo della collazione è quello di 
ricostituire il patrimonio del de cujus  quale sarebbe stato ove i beni non 
ne fossero usciti per effetto di donazione, e se i mobili donati si sarebbero 
egualmente consumati ove fossero rimasti presso il donante, perchè non 
deve essere lecito al donatario conferirli in natura? Avrà dunque la 
collazione per effetto di portare un aumento nel patrimonio del 
donante?

È facile il rispondere che siffatto ragionamento muove dal presup
posto che se donazione non vi fosse stata, il donante avrebbe egualmente 
fatto acquisto dei mobili da lui donati o avrebbe conservato quelli che 
esistevano nel suo patrimonio, e che donò; ma tale presupposto è egli 
esatto? Ci sembra che no. Ed infatti, se il donante ha ceduto i mobili al 
donatario, ciò dimostra che i mobili medesimi non erano destinati a ser
vire ai suoi usi ; se esso dunque non doveva usarne, non li avrebbe acqui

(1) Vedi Pacifici, vi, 77.
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stati ove non li avesse posseduti, e possedendoli, o li avrebbe alienati, o 
avrebbe procurato di ritrarne un vantaggio affittandoli, o per lo meno, 
non facendone uso, non li avrebbe consumati nel modo in cui ha dovuto 
consumarli il donatario per l’uso che egli ne ha fatto. Non essendo esatto 
pertanto il presupposto su cui si fonda la fatta osservazione, non può 
essa avere valore giuridico.

La parola mobili nell’articolo in esame è usata come contrapposto 
agli immobili; onde essa comprende ogni bene reputato mobili secondo 
le disposizioni della legge; comprende perciò anche i crediti, ma per la 
collazione di questi vi sono regole speciali di cui ci occuperemo tra poco.

Il donatario di effetti mobili con obbligo di collazione, essendo tenuto 
a conferirli imputandone il valore alla sua quota, acquista irrevocabil
mente il dominio dei medesimi sin dal tempo della fatta donazione, il 
quale non si risolve, essendo esso debitore del loro prezzo verso il patri
monio comune all’aprirsi della successione. Da questo principio deriva 
la conseguenza che se i mobili si deteriorano o periscono del tutto senza 
colpa del donatario, la perdita è sopportata esclusivamente dal dona
tario, come l’aumento del valore di essi va a suo profitto.

Il valore dei mobili, cui si ha riguardo per farne imputazione alla 
quota del donatario, è quello che i medesimi avevano al tempo della 
fatta donazione, essendoché sin da quel momento il dominio se ne è 
acquistato irrevocabilmente dal donatario, il quale si è obbligato a con
ferire il prezzo ; questo valore, secondo dispone l’articolo in esame, deve 
risultare dalla stima annessa all’atto di donazione. Può però sostenersi 
che questa stima fu fatta in frode degli altri discendenti, attribuendo ai 
mobili un valore molto inferiore, allo scopo d’invocare una nuova 
perizia?

Opiniamo per la negativa, dappoiché dovendosi, rapporto ai mobili, 
conferire soltanto il valore dei medesimi, gli è certo che se il donante 
ha convenuto nell’attribuire ai mobili un valore minore, ha inteso con 
ciò esonerare in parte il donatario dall’obbligo della collazione. In un 
solo caso potrebbe la detta stima, a parer nostro, impugnarsi, e questo 
si verificherebbe allorché lo stesso donante fosse stato tratto in inganno 
facendogli credere che esso donava un valore, puta, di dieci, mentre i 
mobili donati valevano effettivamente venti. Se la stima non fu fatta nel
l’atto di donazione, dovrà farsi al tempo della collazione, avuto però 
riguardo al valore, che i mobili avevano quando furono donati. Come è 
possibile, può in proposito osservarsi, che la stima dei mobili non siasi 
fatta nell’atto in cui si donavano, dal momento che l’articolo 1070 dispone 
non essere valida la donazione di mobili se non siasi fatto risultare del 
valore dei medesimi?

Riflettasi che la donazione, quantunque inefficace, può essere stata 
eseguita ed avere per tal guisa acquistato valore. Oltre a ciò può essersi 
fatto un dono manuale soggetto a collazione e del quale non si usa ele
vare perizia nel momento in cui si fa.
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Suppongasi che siasi fatta donazione di mobili con riserva di usu

frutto : dovrà egualmente, per gli effetti della collazione, aversi riguardo 
al valore dei medesimi al tempo in cui la donazione si fece?

Ci sembra ragionevole la risposta negativa. Infatti, il donatario dei 
mobili in tanto deve rispondere del valore che essi hanno allorché se ne 
fa la donazione, in quanto l’uso dei medesimi, pel tempo che corre tra la 
donazione e l’aprirsi della successione, è a suo totale beneficio, e non è 
perciò giusto che esso ritenga a sè questo vantaggio in danno degli altri 
discendenti coeredi, tra i quali la legge vuole mantenuta l’eguaglianza. 
Ma se il donante ha riservato l’usufrutto dei mobili, sia per sè, sia a 
favore di un terzo, il donatario non ha goduto dell’uso dei medesimi; e 
se non ne ha goduto, con quanta ragione può mettersi il deperimento 
ad esclusivo suo carico? Dunque, il principio di ragione esige che, per gli 
effetti del conferimento, il valore dei mobili si riporti al tempo in cui 
l’usufrutto è cessato.

1 6 7 .  Veniamo alla collazione del danaro donato, di cui si 
occupa Fart. 1025. Due ipotesi si suppongono da quest’articolo. La prima, 
che nell’asse ereditario si trovi tanto danaro che basti perchè gli altri 
coeredi possano nella divisione conseguire una somma corrispondente 
alla porzione di ciascuno ; la seconda, che il danaro rinvenuto nell’ere
dità non basti per dare a ciascuno la parte che sul medesimo gli spetta, 
tenuto conto, s’intende, della somma conferita dal donatario.

Nella prima ipotesi, la collazione si fa col prendere una minore quan
tità del danaro che si trova nell’eredità, o col non prenderne affatto, se 
ciò che si è ricevuto eguaglia la somma che spetta in porzione. Suppon
gasi una donazione di ventimila in danaro in favore di uno dei due figli 
che il de cujus lascia superstiti ed istituiti in eguali porzioni. Se nell’asse 
ereditario si trova danaro per trentamila lire, di queste venticinquemila 
spetteranno al coerede non donatario e cinque mila all’altro, onde pareg
giare le partite ; se poi nel patrimonio della successione si trovi danaro 
per ventimila, il coerede non donatario lo conseguirà tutto, e l’altro non 
percepirà neppure un centesimo.

Ma suppongasi, ed è questa l’altra ipotesi, che nell’immaginata fatti
specie non si trovi affatto danaro nella successione, o vi si trovi, puta, 
per una somma di lire diecimila; come dovrà farsi la collazione? L’arti
colo che esaminiamo dice che il donatario può esimersi, nel caso, dal con
ferire altro danaro, cedendo, sino alla concorrente quantità, l’equivalente 
in beni mobili, ed in mancanza di questi, in immobili ereditari.

Se il donatario può esimersi dal conferire altro danaro, ciò vuol dire 
che, ove il voglia, può non esimersi, preferendo di conferire danaro ; il 
dubbio però sorge circa la quantità che ei, ove lo voglia, deve conferire, 
se cioè tutto il danaro donato debba essere conferito, ovvero la quota 
soltanto, che sul medesimo spetta ai coeredi. Nel caso di sopra figurato, 
se danaro non si trova nell’eredità, dovrà il donatario, ove voglia confe
rire danaro, rimettere nella massa tutte le ventimila lire donategli, per
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modo che nella formazione delle quote questa somma possa essere asse
gnata per intero nella porzione dell’altro coerede, ovvero sarà tenuto a 
rifondere soltanto le lire diecimila, sulle quali quest’ultimo ha diritto?

Ci sembra che il dubbio sia risoluto dal testo stesso dell’articolo in 
esame. Ivi, infatti, si legge che il donatario può esimersi dal conferire 
< altro danaio » ove quello rinvenuto nel patrimonio ereditario non 
basti; ora, l’espressione < altro danaro > sta ad indicare, non tutto il 
danaro che si è ricevuto, ma quello che manca per compiere la porzione 
cui sul medesimo hanno diritto i coeredi; dunque quest’ultimo, e non il 
primo, si deve conferire.

Volendosi il donatario esimere dal conferire altro danaro, deve cedere 
l’equivalente in mobili, e in mancanza di questi, in immobili ereditari. 
Parrebbe a primo aspetto che tra questo modo di fare la collazione, e 
l’altro che consiste nell’imputazione, non vi fosse differenza alcuna, per 
essere identici i risultati pratici di entrambi. Fingasi, a schiarimento, 
questo caso. Il de cujus ha due tìgli, all’uno dei quali ha donato, con 
obbligo di collazione, diecimila in danaro : viene a morte, e nel suo patri
monio, divisibile tra i due discendenti in eguali porzioni, non si trova 
danaro, ma un valore di trentamila tra mobili e stabili ; orbene, il risul
tato della cessione, di cui nell’art. 1055, sarà questo, che il figlio non 
donatario conseguirà tanti beni di quelli che si trovano nell’eredità per 
un valore di lire ventimila, mentre gli altri per un valore di lire dieci
mila saranno conseguiti dal donatario ; ma questo risultato non è pur 
quello che si ottiene mercè l’imputazione del valore ricevuto alla quota 
del donatario?

Prestando però un poco d’attenzione, non si tarderà a scorgere la 
differenza tra gli accennati due modi di eseguire la collazione. In quello, 
infatti, per imputazione non spetta a chi conferisce il diritto di esigere 
che ai coeredi si assegnino a preferenza beni mobili od immobili sino 
alla concorrenza di quanto esso ha ricevuto per effetto di donazione, ma 
questi possono esigere che nelle loro quote si comprendano mobili ed 
immobili nella proporzione della quota stessa; invece, nella collazione 
di cui nell’articolo in esame, appartiene a chi conferisce il diritto d’esi
gere che nella quota dei coeredi si comprendano a preferenza mobili od 
immobili, secondo esso avrà scelto. Valga l’esempio a farci comprendere 
questa differenza. Nel caso da ultimo supposto, tìngasi che nel patrimonio 
del de cujus si trovino mobili pel valore di lire diecimila e stabili pel 
valore di lire ventimila. Se alla collazione si procede per via d’imputa
zione, il coerede del donatario ha diritto a conseguire cinque mila in 
mobili e quindicimila in immobili; laddove per la collazione, di cui nel
l’articolo in esame, il donatario ha diritto di far comprendere nella por
zione del coerede tutti i mobili pel valore di diecimila, e di dividere in 
due eguali porzioni il valore di ventimila rappresentato dagli immobili.

Fingasi che il valore di ventimila in stabili, avendo sempre presente 
il caso supposto, sia rappresentato da un solo fondo, che non si presti ad 
una comoda divisione : si potrà obbligare il donatario a prendere esso
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tutti i mobili e lasciare il fondo pel coerede? Riteniamo che no, dap
poiché il donatario non può essere privato del diritto, che ha dalla legge, 
di cedere mobili a preferenza di immobili, e d’altronde, se l’immobile 
non è comodamente divisibile, si applica la disposizione di legge che ne 
ordina la vendita all’incanto.

Se nell’eredità vi sono mobili ed immobili, sarà obbligatorio, ovvero 
facoltativo pel donatario, il cedere quelli a preferenza di questi?

La questione non può risolversi avuto riguardo alle sole parole della 
legge ; è d’uopo perciò indagarne lo spirito. Gl’immobili sono d’ordinario 
più pregevoli dei mobili, sia perchè sono capaci di rendere un prodotto, 
che il più delle volte non può ritrarsi da questi ultimi, sia perchè il loro 
valore non è soggetto ad essere coll’uso e col tempo depreziato. Se 
dunque nell’art. 1025 si è detto che il donatario può cedere mobili, e in 
difetto, immobili, si è inteso con tale disposizione accordare un favore 
a lui, autorizzandolo a cedere i mobili a preferenza degli stabili, non già 
a quelli cui la collazione è dovuta. Or, poiché ciascuno può rinunciare al 
favore che la legge gli accorda, quindi è che il donatario può rinunciare 
al diritto di cedere i mobili, cedendo invece stabili ereditari.

Le regole che abbiamo esaminato e che concernono la collazione del 
danaro donato, si applicano anche quando col medesimo siasi costituita 
una dote alla donataria. < Non può dedursi, osserva la Corte d’appello 
di Venezia (1), da ciò che l’art. 1025 parla di danaro donato, che la sua 
disposizione non riguardi le somme da conferirsi che fossero state costi
tuite in dote, perchè anche la dote è soggetta a collazione (art. 1007) 
-egualmente di ciò che fosse stato dato per pagare i debiti del discen
dente, e l'applicazione delle norme relative al modo di fare la collazione 
non dipende certamente dal diverso titolo per il quale la collazione deve 
farsi. D’altronde, l’art. 1025 esprime abbastanza chiaramente che per 
conferire il danaro ricevuto non occorre di restituire le identiche monete, 
ma basta presentare altro danaro in egual quantità. Qualunque sieno 
pertanto i diritti che potessero aver conseguito i terzi, e nella specie il 
marito della donataria sul danaro ad essa consegnato dal padre e costi
tuito in dote, non potrebbe mai essere per ciò solo tolta ad essa la facoltà 
di soddisfare l’obbligo della collazione col presentare altrettanto danaro 
di sua ragione, e di partecipare con ciò alla divisione della paterna ere
dità in condizione di perfetta parità coi fratelli >.

16 8 .  Prima di chiudere il capitolo relativo alla collazione, 
dobbiamo occuparci del modo, con cui ciascun coerede deve conferire le 
somme delle quali è debitore.

Dispone in proposito l’art. 991 : < Ciascuno dei coeredi, a norma delle 
regole stabilite in appresso, conferisce tutto ciò che gli è stato donato e 
le somme di cui è debitore >. Di quali debiti si parla in quest’articolo? 
Di quelli contratti dal coerede verso il de cujus, ovvero di quelli che può

(1) Decisione 21 luglio 1876 (Giur. It., 1876, il, 819).
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avere contratti verso l’eredità? Il testo non distingue tra gli uni e gli 
altri, ma parla in genere di somme di cui il coerede è debitore ; dunque,, 
la disposizione in esame si riferisce e agli uni e agii altri.

< Considerando al riguardo, così si esprime la Corte d’appello di 
Torino (1), che negli art. 991 e 992 del Codice civile si dichiara l’obbligo 
della collazione ed il corrispondente diritto al prelevo per tutte le 
somme, delle quali uno dei coeredi è debitore verso gli altri, senza distin
guere se il debito sia originato da cause anteriori o posteriori all’aper
tura della successione; ciò risulta solo che si avverta che le suaccennate 
disposizioni della legge succedono al prescritto nell’art. 990 del citato 
Codice che contempla i conti che i coeredi devono dare avanti al giu
dice; perocché porga argomento ad inferirne che tra le somme, per le 
quali è stabilito l’obbligo della collazione, sono comprese anche quelle 
che dai conti risultano dovute per cause posteriori all’apertura della suc
cessione, come per la percezione dei frutti, appropriazione, deperimento 
di sostanze ereditarie ed altre simili cause.

< E mentre questo assunto trova fondamento sulla ragione della legge, 
essendo ovvio lo scorgere che la uguaglianza fra i coeredi, in cui con
siste lo scopo principale della collazione e del prelevo, potrebbe essere 
troppo facilmente alterata qualora quelli fra di essi, ai quali è dagli altri 
dovuta qualche somma, non avessero a loro disposizione fuorché i rimedi 
che competono ai creditori in generale, è poi a notarsi che sarebbe con
trario ai principii del giusto e dell’equo che, nel caso in cui il coerede 
non conferisca in natura le somme delle quali è debitore e fanno perciò 
parte dell’attivo ereditario, si potesse con effetto negare agli altri coeredi 
d’imputare nella quota che gli spetta la porzione che già detiene e di 
prelevare, alla loro volta, sui restanti beni una parte uguale a quella 
della quale il coerede debitore è già investito >.

In ordine al modo in cui eseguire la collazione, di cui all’articolo 991, 
l’articolo 992 stabilisce che se la collazione non è fatta in natura, i coe
redi, ai quali è dovuta, prelevano una porzione eguale sulla massa ere
ditaria. Si deduce da questa disposizione che è in facoltà del coerede 
debitore, o di pagare le somme che deve, ovvero di far prelevare ai 
coeredi altrettanto valore sulla massa ereditaria.

Tale facoltà, che la legge accorda al coerede debitore, ha fondamento 
giuridico ? Chi è debitore di una somma non può essere paragonato a 
colui che ha ricevuto in dono una somma. Il donatario diviene proprie
tario della somma donatagli, mentre la somma data in prestito, o altri
menti dovuta, se esce dal patrimonio di chi la somministra, vi esce per 
rientrarvi, non intendendo il sovventore della somma diminuire in alcuna 
guisa il suo patrimonio. Il coerede, debitore di una somma verso l’ere-

(1) Decisione 19 dicembre 1887 {Giur. It., 1888, n, 128). Nello stesso senso vedi 
Cass. Roma, 27 marzo 1877 (Annali, xi, I, 219); Gass. Napoli, 28 febbraio 1878- 
{Giur. It., 1878, i, 1, 1000); App. Bologna, 29 dicembre 1876 {ivi, 1877, ii, 210).
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dità, è debitore verso ciascuno dei suoi coeredi in proporzione della 
quota nella quale è istituito; ma se esso è debitore di danaro, come gli 
si può permettere di eseguirne il pagamento, dando ai coeredi il diritto 
di prelevare dalla massa ereditaria tanti beni in natura quanti corri
spondono per valore alla somma da lui dovuta? Il motivo pertanto della 
disposizione, di che ci occupiamo, convien cercarlo nella convenienza di 
non esporre il coerede debitore a vendere i beni ereditari, che possono 
ess'ergli assegnati in porzione, per restituire la somma che deve, appre
stando nello stesso tempo ai coeredi creditori un mezzo facile e spedito 
per conseguire l’equivalente di ciò che è ad essi dovuto.

Essendo facoltativo pel coerede debitore di pagare la somma da lui 
dovuta, o il far prelevare ai coeredi altrettanti beni -sulla massa eredi
taria, questi non hanno diritto di opporsi alla scelta da lui fatta. Conse
guentemente, se esso, rinunciando al favore che la legge gli accorda, 
voglia conferire la quantità di danaro dovuta, è in diritto di farlo, nè i 
coeredi possono impedirglielo, dichiarandosi pronti a prelevare dalla 
massa una quantità di beni corrispondenti; in valore alla somma dovuta.

La disposizione dell’articolo che esaminiamo si applica anche nel caso 
in cui, all’aprirsi della successione, il termine pel pagamento del debito 
non sia ancora scaduto? L’affermativa non ci par dubbia, perchè le espres
sioni della legge sono generali, estensibili ad ogni caso e tali perciò che 
non consentono una distinzione. D’altronde, quale altra via potrebbe 
tenersi, nell’ipotesi, diversa da quella tracciata dall’articolo 992? Gli 
è certo che la divisione non può tenersi in sospeso per attendere la 
scadenza del debito, perchè ciò non sarebbe autorizzato dalla legge, e 
potrebbe recar pregiudizio a tutti gl’interessati; dunque non vi sarebbe 
altra via che obbligare il coerede debitore a pagare subito il suo debito, 
ovvero dare il diritto ai coeredi di eseguire il prelevamento sulla massa 
ereditaria. Ora, la prima soluzione sarebbe contraria allo spirito cui s’in
forma l’articolo in esame ; dappoiché esso è dettato nello scopo di non 
obbligare il coerede debitore a riversare nel patrimonio comune la 
somma che deve; la seconda sarebbe del tutto irrazionale, dappoiché se 
il coerede debitore volesse pagare la somma da lui dovuta, quantunque 
non giunto ancora il giorno stabilito per la restituzione, perchè dovrà 
impedirglisi, dal momento che l’esenzione dal restituire la somma costi
tuisce un beneficio accordato dalla legge al coerede debitore, cui esso 
può rinunciare? Ci par dunque logico che, anche nell’ipotesi di debito 
non ancora scaduto, il coerede debitore possa valersi della facoltà con
cessagli dall’art. 992.

Può però supporsi che il debito non ancora scaduto superi la quota, 
che al debitore spetti nella successione ; in questo caso, se il coerede 
intenda autorizzare i suoi coeredi ad eseguire i prelevamenti sulla 
massa comune, ha diritto di ritenere la somma che eccede il valore della 
sua quota sino al termine fissato pel pagamento, poiché il beneficio del
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  termine, costituendo per lui un diritto quesito, come non poteva essergli 
  tolto dal de cujus creditore, così non può essergli tolto dai suoi eredi.

La somma dovuta dal coerede può essere infruttifera: dovrà esso, nel 
caso, corrispondere alla massa gli interessi legali sin dal giorno della 
aperta successione? Ci sembra che la questione debba risolversi appli
cando i principii generali di diritto. Se il debito, all’aprirsi della succes
sione, sia scaduto, niun dubbio che gli interessi si debbono, perchè, 
appartenendo la somma dovuta al patrimonio comune, il frutto ch’essa 
può rendere non deve andare a beneficio di un solo coerede, ma a bene
ficio di tutti, quindi a benefìcio della massa. Al contrario, se il debito 
non sia ancora scaduto, il coerede debitore ha quesito il diritto di rite
nere la somm i infruttifera per tutto il tempo che ancora resta a decor
rere perchè giunga il giorno della restituzione, ed è ragionevole che di 
questo diritto non possa essere privato pel fatto della morte del suo cre
ditore. Giunto però il giorno della scadenza, esso, in omaggio ai prin
cipii sopra esposti, è tenuto al pagamento degli interessi legali.

1 6 9 .  I prelevamenti, giusta il disposto dallo stesso art. 992, si 
formano, per quanto è possibile, con oggetti della stessa natura, qualità 
e bontà di quelli che non sono stati conferiti in natura. Se dunque nel
l’asse ereditario si trova danaro, questo, sino alla concorrenza della 
somma dovuta dal coerede, si preleva a favore di ciascuno degli altri 
coeredi; e se insufficiente sia la somma rinvenuta, il prelevamento si fa 
da ciascuno dei coeredi non debitori proporzionalmente alla sua quota, 
ed il resto si preleva dagli altri beni, senza diritto alcuno di preferenza 
dei mobili sugli immobili o viceversa. Siano tre gli eredi istituiti in parti 
eguali, e ventimila la somma dovuta da uno di essi ; se nel patrimonio 
ereditario vi siano quarantamila lire in danaro o più, ciascuno degli altri 
due coeredi ne preleva ventimila, e se vi è eccedenza, questa si divide 
tra tutti; se invece nel patrimonio non si trovino che ventimila lire in 
danaro, ciascuno dei due coeredi ne preleva diecimila, e per il resto fa 
il prelevamento sugli altri beni dell’eredità.

Se in luogo del danaro si trovino dei crediti nel patrimonio eredi
tario, potrà il donatario, o lo potranno quelli, cui la collazione del debito 
è dovuta, esigere che il prelevamento si faccia sui crediti ereditari, 
anziché su altri beni?

L’articolo 992 dispone, è vero, che il conferimento si forma, per 
quanto è possibile, con oggetti della stessa natura, qualità e bontà di 
quelli che non sono stati conferiti in natura; ma riflettasi che il coerede 
debitore deve conferire danaro, non già la sua obbligazione, e che tra il 
danaro, e l’azione colla quale un terzo è tenuto a soddisfare una somma, 
non vi ha identità di natura o qualità ; quindi nessuno può pretendere 
che il conferimento debba farsi, a preferenza di altri beni, sui crediti. 
Nel caso, pertanto, in cui nella massa non si trovino oggetti della stessa
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natura di quelli che debbonsi conferire, non vi ha ragione perchè il pre
levamento debba farsi dai coeredi piuttosto sopra alcuni beni, che sopra 
altri, ma tornano applicabili le regole che governano la divisione, secondo 
le quali può esigersi che il prelevamento abbia luogo tanto sui mobili, 
che sugl i mmobili, in proporzione della quantità, in cui ciascuna specie di 
detti beni si trova nel patrimonio della successione.

Si è proposta la questione se sui beni coi quali il prelevamento si fa 
per il debito del coerede, i coeredi che fanno il prelevamento abbiano 
diritto di essere preferiti ai creditori personali del coerede debitore. A 
noi sembra che ragione di preferenza non possa esservi, perchè diversi 
del tutto sono gli effetti della collazione dei debiti e quelli della colla
zione che concerne i beni donati. Ed infatti, quando al discendente coe
rede si è fatta donazione, esso ha ricevuto un’anticipazione su quanto 
nell’eredità può spettargli, onde non ha alcun diritto su quella parte di 
beni che i suoi coeredi prelevano, e che corrisponde al valore dei beni 
donati, per mantenere tra essi l’eguaglianza. Al contrario, quando il coe
rede è debitore, esso non ha ricevuto il danaro di cui è debitore come 
quota anticipata di eredità, onde sui beni che i suoi coeredi prelevano 
esso ha eguali diritti di coloro che fanno il prelevamento, essendo che 
questo non rappresenta che un modo con cui il debitore eseguisce il 
pagamento delle somme che deve, e non può supporsi che il pagamento 
si faccia con beni sui quali non si ha diritto. Deriva da ciò che i coeredi, 
nel fare il prelevamento, si valgono dei loro diritti di credito verso il 
coerede debitore; e poiché per questo loro credito non è dalla legge sta
bilito alcun privilegio, quindi è che i coeredi creditori si trovano nella 
stessa condizione dei creditori personali del coerede debitore, e tutti 
hanno eguale diritto di concorrere sui beni coi quali il prelevamento 
si forma.

Di contrario avviso è l’Appello di Torino (1), che così si esprime:
< Poiché la collazione ed il prelevo possono aver luogo in confronto 

del coerede debitore, risponde a giustizia riconoscere che tali diritti pos
sono esperimentarsi anche in confronto dei suoi creditori personali; sia 
perchè codesti creditori personali del suddetto coerede debitore assu
mono la veste dei suoi aventi causa allorché pretendono di esercitare le 
sue ragioni nell’occasione della divisione di un’eredità e non possono 
perciò, opponendosi al prelievo, far valere un diritto che non compete al 
loro debitore; sia perchè il prelevo è anch’esso un atto legale della 
divisione ed ha pertanto quel carattere dichiarativo apparente dal pre
scritto negli articoli 679 e 1034 del Codice civile, in forza del quale la 
proprietà dei beni, dei quali i coeredi fanno il prelevo, si reputa dai 
medesimi acquistata dal giorno dell’apertura della successione ad esclu
sione del coerede debitore, locchè importa che i suoi creditori personali 
non possono vantare diritti di sorta sugli stessi beni.

(1) 19 dicembre 1887 (Giur. It., 1888, li, 118).
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< D’altra parte, il danno che di tal guisa i creditori personali del pre
detto coerede debitore possono soffrire, non è una buona ragione per 
diniegare il prelevo, non solo perchè, negandolo, resterebbe senza effi
cace garanzia il diritto degli altri coeredi, ma perchè quel danno è una 
eventualità, che i suddetti creditori potevano e dovevano facilmente pre
vedere e devono a loro stessi imputare se, invece di valersi del diritto 
loro conceduto dalla legge di promuovere a tempo opportuno la divi
sione per far determinare la quota dovuta al loro debitore e d’interve
nire nella divisione affinchè fosse fatta senza frode e con tutta giustizia, 
si contentarono di ricevere dal debitore un’ipoteca sopra beni immobili 
di una eredità indivisa, la quale ipoteca, a norma del prescritto dalla 
legge, sarebbe stata inefficace quando, per qualsiasi motivo legittimo, gli 
stabili ipotecati fossero assegnati agli altri coeredi.

< E medesimamente, non è valido argomento il dire che il prelevo 
importa un privilegio che la legge non concede, avvegnaché non possa 
parlarsi di privilegio dal momento che i coeredi, ai quali sono dovute le 
somme, agiscono non già in qualità di creditori, ma di condividenti, e così 
in virtù di un diritto, che sorge dalla comproprietà dei beni ereditari, che 
è dalla legge espressamente accordato >.

Tutto il ragionamento riferito basa sul presupposto che il preleva
mento, anche nel caso in cui tiene luogo di pagamento delle somme 
dovute dal coefede debitore, fa parte della divisione ed ha di questa lo 
stesso carattere dichiarativo, per modo che ciò che i coeredi creditori 
prelevano in loro favore dall’asse comune, si considera come se abbia ad 
essi appartenuto sin dal momento in cui la successione si è aperta. Ora, 
questo presupposto non è esatto. Imperocché, il prelevamento, nel caso 
in esame, tiene luogo di pagamento, ed è assurdo che il coerede debitore 
paghi il suo debito col prestare quello che, sin dal momento in cui la 
successione si è aperta, appartiene ai coeredi creditori. Se il coerede, 
che può essere divenuto debitore anche dopo aperta la successione, paga 
il suo debito col far prelevare ai coeredi suoi creditori cose spettanti 
all’eredità, è d’uopo considerare tali cose come quelle che costituiscono
o rappresentano la quota dovutagli sull’eredità e che esso dà, in luogo 
e vece del danaro, ai coeredi, liberandosi così dall’obbligazione perso
nale verso di essi. Ma se le cose, sulle quali il prelevamento si fa, si deb
bono considerare come appartenenti al patrimonio del coerede debitore,
i creditori propri di costui hanno sulle medesime gli stessi diritti che vi 
hanno i coeredi creditori, non avendo la legge stabilita a favore di costoro- 
causa alcuna di privilegio.
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CAPO III.
Del pagamento dei debiti ereditari.

Sommario. — 170. Nei rapporti tra coeredi e creditore quelli sono obbligali per
sonalmente al pagamento del debito in proporzione della quota ereditaria. — 
171. Q u id  se creditore del de cujus sia uno dei coeredi. —  172. Se nell’atto di 
divisione il carico del debito siasi assunto da un solo coerede, ciò non modifica 
i rapporti tra tutti li coeredi e il creditore. — 173. Credilo ipotecario — Può 
agirsi per l’intero contro il coerede possessore del fondo ipotecato. — 174. Se 
il coerede, cui è toccato il fondo gravato d’ipoteca, possa istituire giudizio di 
purgazione. — 175. Regresso del coerede che ha pagato il debito ereditario 
contro tutti gli altri coeredi in proporzione della loro quota — Quando tale 
regresso non compete. — 176. Indole di siffatto regresso — Il coerede che paga 
non subingredisce nei diritti del creditore. — 177. Q u id  se uno dei coeredi, 
contro cui si agisce coll’azione di regresso, sia insolvibile — A qual momento 
deve riferirsi l’insolvibilità del creditore — Le regole, che governano i rapporti 
tra i coeredi nel caso d’insolvibilità di uno di essi, ove siasi pagato un debito 
ipotecario, non s’applicano al pagamento di debiti, al quale il coerede, che ha 
pagato, non poteva essere obbligato per l’intero. — 178. Debito indivisibile 
— Rapporto tra i coeredi ed il creditore. — 179. Rapporti dei coeredi tra loro 
circa il pagamento dei debiti — Pagamento posto dal testatore a carico di un 
solo degli eredi. — 180. Norme concernenti il caso in cui vi siano nell’eredità 
fondi gravati dalla prestazione di rendita redimibile — Se queste norme si 
applichino nei rapporti tra l’erede e il legatario del condividente. — 181. Se 
queste norme deroghino ai rapporti fra i coeredi e il creditore della rendita.

1 7 0 . Nel parlare del modo e delle regole, con cui deve farsi il 
pagamento dei debiti ereditari, conviene distinguere i rapporti dei coeredi 
di fronte al creditore dell’eredità, da quelli che passano tra loro, sia per 
disposizione di legge, sia per volontà manifestata dal testatore, sia anche 
per convenzione tra essi passata. Parliamo in primo luogo dei rapporti 
tra i coeredi ed il creditore dell’eredità.

Per esigere un credito possono competere al creditore due azioni: 
quella personale verso il debitore, l’altra reale derivantegli dalla ipoteca 
iscritta a guarentigia della somma che gli è dovuta. Vediamo pertanto in 
qual modo sono tenuti personalmente i coeredi di fronte ai creditori del 
de cujus, e come di fronte ai medesimi possono essere tenuti coll’azione 
reale derivante da ipoteca.

Gli eredi, dispone l’articolo 1029, sono tenuti ai debiti e pesi ereditari 
personalmente in proporzione della loro quota, mentre, come abbiamo 
dimostrato a suo luogo, non sono i legatari tenuti al pagamento dei debiti 
ereditari (art. 1033). Dunque, alla morte del de cujus, e nei rapporti tra 
il creditore di questo ed i suoi eredi, il suo debito si divide ipso jure tra 
i coeredi, per modo che ciascuno è obbligato personalmente per la sola 
parte del debito che corrisponde alla sua quota di eredità e non oltre.
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Dal che si deduce la conseguenza che se alcuno dei coeredi sia insolvi
bile, e non possa perciò pagare la quota di debito per la quale è perso
nalmente obbligato verso il creditore, questi non ha diritto di rivolgersi 
contro gli altri coeredi, essendoché, all’aprirsi della successione, il debito 
del de cujus si è diviso ope legis in tanti debiti, quanti sono gli eredi, ed 
il debito dell’uno non è e non può essere debito dell’altro.

Questo sistema però, può osservarsi, contraddice al principio secondo 
cui tutti i beni del debitore costituiscono la guarentigia del suo creditore. 
Ed infatti, se gli altri coeredi, che sono solvibili, posseggono ancora i beni 
del de cujus, perchè dovrà essere vietato al creditore di agire su questi 
beni, dal momento che i medesimi, allorché il credito sorse, costituirono 
la guarentigia di questo ?

Facile è la risposta. La legge appresta ai creditori del defunto il mezzo 
di conservare l’intera guarentigia di tutto il loro credito sul patrimonio 
ereditario, col chiedere la separazione di questo da quello proprio del
l’erede (art. 1032), per effetto della quale separazione essi conseguono 
il diritto di essere pagati sui beni della successione a preferenza dei cre
ditori personali degli eredi, ritenendo come debitrice la stessa eredità, 
anziché i singoli eredi. Quando dunque il creditore non ha chiesto la 
separazione dei due patrimoni, ha rinunziato a riconoscere per suo debi
tore l’eredità stessa ed ha accettato quali suoi debitori i coeredi, dimo
strando di aver fiducia nei medesimi. Se questa fiducia pertanto venga 
meno in seguito, coll’essere uno dei coeredi addivenuto insolvibile, il 
creditore non ha che a lamentarsi di se stesso, nè, insorgendo contro il 
proprio fatto, può pretendere di tenere responsabili i coeredi per la 
quota di colui che non può pagare.

L’erede, lo si avverta bene, è tenuto alla soddisfazione del debito ere
ditario in proporzione della sua quota di eredità, non già in proporzione 
deH’emolumento che esso ritrae da questa. Suppongasi che a favore di 
uno degli eredi siasi disposto un prelegato, e che esso perciò percepisca, 
oltre la quota ereditaria nella quale è stato istituito, anche la cosa o la 
quantità prelegatagli. Orbene, il coerede, che è legatario ad un tempo, 
non è tenuto, in tale sua qualità, al pagamento dei debiti; quindi esso vi 
è tenuto in proporzione soltanto della sua quota ereditaria, senza tener 
conto dell’emolumento derivantegli dal prelegato.

1 7 1 . Dividendosi ipso jure il debito ereditario nei rapporti tra 
i coeredi ed il creditore, ne deriva che se, creditore del defunto sia uno 
dei coeredi, non avviene la confusione del debito e del credito se non per 
la parte corrispondente alla sua quota d’eredità. Suppongasi che il cre
ditore del de cujus per L. 3000 sia istituito suo erede in un terzo, e che 
negli altri due terzi siansi istituiti due altri eredi : il debito del defunto 
si divide tra i suoi eredi in guisa che ciascuno è tenuto personalmente 
per mille; onde sino alla concorrenza di questa somma si opera la 
confusione, concorrendo, a riguardo della medesima, nella persona del 
coerede la qualità di debitore e creditore ad un tempo ; ma per le restanti
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L. 2000 esso conserva il diritto di esigerne mille per ciascuno dagli altri 
coeredi. Nè questi possono pretendere di liberarsi da siffatta obbligazione 
di fronte al coerede creditore, assegnando ad esso nella divisione una 
quota maggiore di beni, una quota cioè corrispondente alla porzione che 
nella eredità gli spetta ed al suo credito, dappoiché il coerede non 
acquista la qualità di creditore per effetto della successione, ma l’acquistò 
già per convenzione passata tra lui ed il de cujus; quindi esso, dovendo 
considerarsi un creditore, come lo può essere chiunque altri che avesse 
acquistato il diritto di esigere delle somme dal defunto, non può essere 
costretto a ricevere in soddisfazione del suo avere beni in natura, anziché 
il danaro cui ha diritto.

1 7 2 .  Dallo stesso principio deriva la conseguenza che se i coe
redi nell’atto della divisione convengano di addossare ad uno soltanto 
di essi il carico di soddisfare il debito dell’eredità, tale convenzione non 
può privare il creditore del suo diritto di agire contro ciascuno di essi 
per la parte proporzionata alla quota conseguita nell’eredità; dappoiché, 
se questa convenzione può aver forza di modificare i rapporti giuridici 
tra coloro che vi sono intervenuti, non ne ha alcuna per alterare i rap
porti col terzo che alla medesima è rimasto estraneo.

Nè il solo fatto dell’essere intervenuto il creditore nella divisione, 
senza aver fatto opposizione all’accollamento dell’intero debito ad 
uno dei coeredi, può autorizzare a ritenere che egli abbia inteso con
sentire una novazione, riconoscendo un solo debitore in luogo di più; 
imperocché la novazione non si presume, e d’altronde, riguardando l’ac- 
collazione i soli rapporti tra i coeredi, l’intervento del creditore alla divi
sione, se prova che esso ha consentito che i rapporti dei coeredi tra loro 
restassero così modificati, non dimostra punto che egli abbia inteso modi
ficare i rapporti dei singoli coeredi di fronte a lui.

1 7 3 . Supponendo ora che il creditore agisca coll’azione ipote
caria, il coerede, nella cui porzione è compreso il fondo gravato dall’iscri
zione, è tenuto per l’intero, salvo il regresso, se vi ha luogo, contro i 
coeredi in ragione della parte per cui essi debbono contribuire (art. 1029).

Notiamo in primo luogo che l’ipoteca, di cui si parla in detto articolo, 
è quella iscritta contro il de cujus originario debitore, e non quella che 
può essersi presa contro i suoi eredi. Tra l’una e l’altra havvi una sostan
ziale differenza, della quale non si può non tener conto. Quando l’ipoteca 
si è presa contro il defunto, unico è il debito ed unico il debitore, onde 
la medesima colpisce i fondi sui quali è iscritta per l’intero ammontare 
del debito; dal che deriva che, passando questi fondi agli eredi, vi pas
sano cogli oneri di cui sono gravati, i quali non possono rimaner punto 
modificati per il fatto della morte del debitore. Al contrario, quando la 
successione del debitore è aperta, il suo debito si è diviso ipso jure pro
porzionatamente fra i suoi coeredi ; e poiché ciascun coerede si ritiene 
solo ed esclusivo proprietario dei beni toccatigli in porzione sin dal



272 TITOLO IV.

giorno in cui si aprì la successione, quindi è che l’ipoteca, iscritta, 
dopo deferita l’eredità, sui beni di questa, non può colpire la quota di 
ciascun coerede se non per quel tanto di cui esso è debitore; quindi, se 
siasi iscritta l’ipoteca dopo aperta la successione, ciascun coerede non 
può rispondere, anche coll’azione ipotecaria, che per la quota di debito 
soltanto la quale grava su lui, non già per quella che fa carico agli altri 
coeredi (1).

È necessario altresì, per l ’applicazione dell’articolo in esame, che il 
fondo ipotecato si trovi presso il coerede quando si vuole agire contro 
lui per l’intero ammontare del debito, dappoiché se esso lo abbia alienato, 
l’azione ipotecaria non può più rivolgersi contro lui, bensì contro l’acqui
rente dello stabile, e venuta meno a suo riguardo l’azione ipotecaria, non 
resta che la sua obbligazione personale per la parte di debito corrispon
dente alla sua quota ereditaria.

1 7 4 .  Il coerede, nella cui porzione si è compreso lo stabile 
ipotecato, può considerarsi quale terzo possessore, di guisa che gli sia 
lecito istituire il giudizio di purgazione, e liberarsi dalle istanze dei cre
ditori iscritti sul medesimo col rilasciarne il possesso?

Se il coerede è tenuto per l’intero debito come possessore dello sta
bile ipotecato, è però tenuto personalmente per la parte del debito stesso 
corrispondente alla sua quota di eredità, onde non può essergli applica
bile il disposto dall’art. 2040, il quale dà facoltà ad ogni acquirente < che 
non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari > di libe
rare gl’immobili da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione 
del suo titolo d’acquisto. Vero è che l’obbligazione personale del coerede 
possessore dello stabile ipotecato non riguarda la totalità del debito, 
bensì una parte; ma devosi riflettere per altro che questa obbligazione 
personale, benché relativa ad una parte del debito, impedisce la proce
dura di purgazione in ordine alla parte per la quale non vi ha obbli
gazione personale del possessore dello stabile ; dappoiché il giudizio di 
purgazione dalle ipoteche non può prendere di mira parte del debito 
iscritto, bensì l’intero ammontare del medesimo.

Nè il coerede, possessore dello stabile ipotecato, potrebbe pretendere 
di pagare la parte del debito, per la quale è personalmente obbligato, e 
di procedere per il resto al giudizio di purgazione o al rilascio del fondo; 
imperocché, avendo il creditore il diritto di agire ipotecariamente per 
l’intero contro il possessore dello stabile gravato d’ipoteca, non lo si può 
costringere a ricevere un pagamento parziale. Ma se il creditore avesse 
consentito a ricevere la parte del suo credito, per la quale il coerede è 
personalmente obbligato, in tal caso, essendosi questo liberato da ogni 
obbligazione personale rapporto al credito stesso, può indubbiamente 
esercitare i diritti che competono al terzo possessore degli stabili 
ipotecati.

(1) Consulta App. Torino, 26 febbraio 1867 (Annali. i, 2, 269Ì.
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1 7 5 .  L’articolo che esaminiamo riserva in favore del coerede, 

che ha pagato il debito ipotecario, il regresso contro i coeredi in ragione 
della parte per cui essi debbono contribuire, aggiungendo però: ove detto 
regresso abbia luogo.

Queste ultime espressioni < ove sia luogo a regresso > dimostrano 
che possono esservi dei casi in cui il coerede, che ha pagato il debito 
ipotecario, non ha il diritto di rivalsa contro i suoi coeredi. Suppon
gasi, ad esempio, che nella divisione siasi convenuto di porre il paga
mento dell’intero debito ipotecario a carico del coerede, cui si sono 
assegnati in porzione gli stabili gravati dall’iscrizione ; è certo in questo 
caso che il patto della divisione impedisce al coerede, che ha pagato in 
forza dell’azione ipotecaria, di rivalersi su gli altri coeredi. Parimente, se 
il de cujus abbia nel suo testamento posto il credito ipotecario a carico 
esclusivo di alcuno degli eredi o dei legatari, il coerede che paga nella 
sua qualità di possessore degl’immobili ipotecati non può rivolgersi indi
stintamente contro tutti i coeredi, ma contro il coerede soltanto o il lega
tario, cui il testatore abbia fatto carico esclusivo del pagamento del 
debito ipotecario.

Suppongasi pure che il fondo sia gravato d’ipoteca in guarentigia di 
un debito non proprio del de cujus, come se, ad esempio, esso abbia 
acquistato uno stabile già gravato da ipoteca. In tale ipotesi, non essendo 
il defunto personalmente tenuto al pagamento del debito, non vi sono 
personalmente tenuti neppure i suoi eredi. Laonde, se quello tra i coeredi, 
cui è toccato il fondo ipotecato, sia costretto a pagare in forza dell’azione 
ipotecaria, non può esercitare il regresso verso i suoi coeredi, non tenuti 
personalmente al pagamento del debito, ma può agire soltanto in garantìa, 
nello scopo di reintegrare la sua quota, salve le speciali convenzioni in 
-proposito (1).

176. L’indole dell ’azione di regresso competente al coerede, che 
paga in forza dell’azione ipotecaria, è definita dall’art. 1030, così conce
pito : < Il coerede, che in forza dell’ipoteca abbia pagato un debito comune 
oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredi fuorché per 
quella parte, che ciascuno di essi deve personalmente sostenere, quan
tunque il coerede che ha pagato il debito si fosse fatto surrogare nei 
diritti dei creditori ».

L’azione adunque che compete al coerede che ha pagato non è quella 
che consiste nella surrogazione di colui che paga nei diritti del creditore 
pagato. Se il coerede, che paga in forza della ipoteca, fosse surrogato nei 
diritti del creditore soddisfatto, potrebbe a sua volta agire per ripetere 
l’intera somma, toltane quella parte, per la quale era personalmente 
obbligato, contro un altro o altri coeredi, che possedessero fondi gravati 
da iscrizioni ipotecarie per lo stesso debito da lui pagato; ma ciò la legge 
non ha voluto, disponendo che non si potesse agire contro gli altri eoe-

(1) Vedi Cass. Firenze, 14 novembre 1887 (G iur . It., 1888, i, 1, 44). 
18 — Ricci,- Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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redi che per la quota soltanto, per la quale ciascuno di essi è personal- 
mente obbligato.

E perchè la legge non ha permesso al coerede, che paga in forza 
d’ipoteca, di subingredire nelle ragioni del creditore? Non si può certa
mente cercare nelle regole di diritto e di ragione comune il motivo di 
siffatta disposizione, ma conviene cercarlo nella convenienza ed utilità 
pratica; dappoiché, dato al coerede, che primo ha pagato, il diritto di 
subingresso nelle ragioni del creditore, questo stesso diritto converrebbe 
riconoscere nel coerede, che ha pagato l’altro in forza dell’azione di 
regresso, e così tante sarebbero le rivalse, quanti i coeredi che fossero 
possessori degli stabili ipotecati. Ora, in questa moltiplicità di regressi 
la legge scorge perdita di tempo e di danaro, e non utilità pratica, dap
poiché il risultato finale dei medesimi sarebbe sempre quello di ottenere 
da ciascun coerede la soddisfazione della parte di debito, per la quale è 
personalmente obbligato, dovendo colui, che agisce mediante il subin
gresso verso l’altro, non comprendere in questa azione la porzione del 
debito da lui pagata, e per la quale era tenuto coll’azione personale; in 
omaggio pertanto a queste considerazioni di utilità pratica, il legislatore 
non ha voluto negare al coerede che paga in forza dell’ipoteca il diritto 
di subingredire nelle ragion del creditore, e gli ha concesso l’altro di 
agire contro ciascuno dei coeredi per la quota corrispondente alla sua 
obbligazione personale.

L’articolo che esaminiamo aggiunge che la sua disposizione si applica 
anche quando il debitore si fosse fatto surrogare nei diritti del creditore. 
Evidentemente, qui s’intende alludere alla surrogazione, che si fosse con
venuta tra il creditore ed il coerede che lo paga; imperocché, se tale sur
rogazione in caso di pagamento si fosse convenuta nei rapporti dei coe
redi tra loro, in tal caso sarebbe dovuta in forza del patto, nè questo 
potrebbe infirmarsi come contrario alla legge, perchè le disposizioni, che 
regolano l’azione di regresso nei rapporti tra il coerede che ha pagato 
il debito ipotecario e gli altri coeredi, sono d’interesse privato e non pub
blico, tali perciò cui le convenzioni dei privati possono derogare.

177. Può avvenire che alcuno dei coeredi, contro cui si rivolge 
quello che ha pagato in forza d’ipoteca iscritta sui beni compresi nella 
sua porzione, sia insolvibile, ed in tal caso, giusta il disposto dall’arti
colo 1031, la sua quota è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri. 
S’intende fra tutti gli altri che siano solvibili ; ma nel numero di questi 
dovrà comprendersi lo stesso coerede che ha pagato?

Ci sembra che l’affermativa non possa esser posta in dubbio. Lo scopo, 
infatti, della legge è quello di servire ad un principio di equità, col porre 
la quota dell’insolvente non a carico esclusivo di chi ha pagato, ma a 
carico di tutti; perchè dunque il coerede che ha soddisfatto il creditore 
dovrebbe andare esente da tale riparto? Non sarebbe contrario al prin
cipio di eguaglianza, che il legislatore vuole mantenere tra i coeredi, che 
essi tutti pagassero una porzione di debito superiore alla quota, per la
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quale sono personalmente obbligati, tranne colui che ha dovuto soddi
sfare il creditore che agiva o minacciava d’agire coll’azione ipotecaria?

Suppongasi, per chiarire la teorica da noi sostenuta, che quattro siano 
gli eredi istituiti o chiamati dalla legge a succedere in eguali porzioni, e 
che l’uno di essi abbia pagato un debito, la cui iscrizione ipotecaria gra
vava i beni assegnatigli in porzione per la somma di dodicimila lire ; in 
forza dell’azione personale, ciascun coerede è tenuto a pagare lire tre mila 
del debito totale, onde il coerede che ha pagato ha regresso contro gli 
altri tre per esigere da ciascuno lire tre mila, e così in complesso lire nove- 
mila; se uno dei tre sia insolvibile, le tre mila lire che non possono da lui 
ottenersi non si debbono porre a carico esclusivo degli altri due coeredi 
che possono pagare, ma a carico anche del coerede che ha pagato, di 
guisa che esso e gli altri due coeredi, che sono solvibili, sopportano una 
perdita di lire mille per ciascuno; conseguentemente, il coerede che pagò 
in forza dell’ipoteca esigerà dagli altri due coeredi lire quattromila per 
ciascuno, e per altre quattromila lire concorrerà esso nell’estinzione del 
debito.

Il principio che la quota del coerede insolvibile si riparte in propor
zione su tutti gli altri coeredi, si applica allora solo che il coerede abbia 
pagato un debito in forza dell’ipoteca ; allora può dirsi che il debito si è 
pagato in forza d’ipoteca, quando il credito era non solo garantito da 
ipoteca, ma questa colpiva altresì i beni toccati in porzione a colui che 
ha pagato ; onde, se il debito pagato non era guarentito da ipoteca, o 
questa non era iscritta sui beni di chi ha pagato, costui non può giovarsi 
del disposto dall’articolo 1031. Quali adunque saranno le conseguenze di 
un tale pagamento nei rapporti tra il coerede che ha pagato e gli altri 
coeredi?

A colui che ha pagato non può competere il diritto di subingresso 
nelle ragioni del creditore, perchè, se questo diritto si nega dalla legge 
allorché si è pagato un debito in forza dell’azione ipotecaria, molto più 
s’intende negato quando il coerede ha pagato oltre quanto era personal
mente tenuto, e senza che contro il medesimo si potesse agire in forza 
dell’azione derivante dall’iscrizione ipotecaria. Dunque, se il coerede ha 
pagato un debito altrui senza che vi fosse legalmente costretto, esso ha 
fatto cosa utile a colui per conto del quale ha pagato, e conseguente
mente può farsi rimborsare da ciascun coerede della quota rispettiva di 
debito mediante l’azione che deriva dal fatto dell’utile gestione degli 
altrui negozi. Se avvenga pertanto che uno dei coeredi sia insolvibile, la 
perdita è esclusivamente sopportata dal coerede che ha pagato, nè esso 
può pretendere, come nel caso di pagamento in forza d’ipoteca, di ripar
tirla proporzionatamente su tutti i coeredi solvibili, poiché l’azione deri
vante dal negozio utilmente compiuto per conto del coerede insolvibile 
non può essere esercitata contro gli altri. D’altronde, se i coeredi solvi
bili non sono tenuti coll’azione personale di fronte al creditore, per la 
insolvibilità di un coerede, ragion vuole che la loro condizione non possa
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essere resa deteriore dal fatto di chi ha volontariamente pagato l'intero 
debito, senza che a tale atto potesse essere costretto nei modi legali.

La non solvenza del coerede, perchè possa essere posta a carico di 
tutti i coeredi solvibili in proporzione della loro quota, nel caso siasi da 
uno di essi pagato un debito in forza d’ipoteca, è necessario che rimonti 
al tempo del fatto pagamento, al tempo cioè in cui il coerede che pagò 
avrebbe potuto utilmente esercitare il regresso contro i suoi coeredi. 
Imperocché, se uno dei coeredi fosse solvibile a quel tempo e diventasse 
insolvibile in seguito, il coerede che ha trascurato di agire in tempo utile 
è in colpa, e gli effetti di questa colpa non è giusto che si facciano risen
tire a quelli che ne sono immuni. L’interesse, adunque, del coerede che 
paga in forza d’ipoteca è di agire subito per il rimborso, per la quota 
che ciascuno dei coeredi è tenuto personalmente a pagare ; altrimenti, 
si espone al rischio di sopportare da solo la perdita a causa dell’insol
venza, che potesse in seguito verificarsi in alcuno dei coeredi.

1 7 8 .  Le disposizioni, che concernono il pagamento del debito 
ipotecario, nei rapporti tra il coerede che ha pagato e gli altri, sono per 
parità di ragione applicabili al caso, in cui uno dei coeredi fosse stato 
costretto a pagare un debito di sua natura indivisibile; imperocché, l’ar
ticolo 1205 stabilisce che il coerede, il quale paga il credito, di cui non 
è ammessa la divisione, ha regresso contro i coeredi ; e poiché il coerede 
che paga un debito indivisibile e quegli che paga un creditore in forza 
d’ipoteca si trovano nelle stesse condizioni, in quanto che entrambi pos
sono essere costretti dal creditore a pagare l’intero debito, quindi è 
che l’azione di regresso deve essere regolata dalle stesse norme. Ci 
riserviamo però di tornare suTargomento quando parleremo delle 
obbligazioni.

1 7 9 .  Nei rapporti dei coeredi tra loro, ciascuno di essi contri
buisce al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione della sua 
quota, salvochè il testatore abbia altrimenti determinato (articolo 1027) 
L’articolo tace rapporto ai patti, che i coeredi possono aver conchiuso 
nell’atto di divisione in rapporto al pagamento dei debiti, dappoiché in 
tal caso i diritti e doveri reciproci tra coeredi non sono regolati dalle 
disposizioni della legge, ma dalla volontà dei contraenti. Il testatore 
pertanto può porre il pagamento dei debiti e pesi ereditari a carico di 
un solo dei coeredi o di un legatario, nel qual caso, se alcuno dei coeredi 
abbia pagato anche in forza dell’ipoteca gravante sui fondi assegnatigli 
in porzione, non ha regresso che contro quegli soltanto, a cui carico il de 
cujus ha posto il pagamento del debito.

< La disposizione però del testatore, osserva in proposito la Cassazione 
di Torino (1), rimane inoperativa quanto ai terzi, non potendo meno-

(1) Decisione 9 aprile 1874 (Giur. It., 1874, i, 1, 345).
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inamente vulnerare nè l’azione personale loro spettante contro tutti i 
coeredi, nè l’azione reale che colpisce i beni sottoposti ad ipoteca. Le 
parole che leggonsi nell’art. 1027: < i coeredi contribuiscono tra essi >, 
ben dimostrano come, nel concetto del legislatore, la disposizione del 
testatore, che fissa il modo di contributo nel pagamento dei debiti, non 
spieghi alcun effetto in ordine ai diritti dei terzi, ma possa solo influire 
sul conguaglio delle rispettive quote tra i coeredi >.

Se il creditore, nel caso in cui il pagamento del debito siasi posto a 
carico esclusivo di uno degli eredi, conserva la sua azione contro gli 
altri, non ha però obbligo di valersene, non potendosi convertire un 
diritto in un dovere. Laonde, se il creditore ottiene sentenza di condanna 
per l’intero contro l’erede, a cui carico fu posto il pagamento, può agire 
coll’azione ipotecaria contro il terzo detentore del fondo ipotecato a gua
rentigia del credito, senza che costui possa esigere dal creditore di far 
valere, innanzi di procedere ad atti esecutivi in suo danno, l’azione per
sonale che gli compete contro gli altri coeredi (1).

Anche i patti, nei quali convenissero i coeredi quanto al modo di 
contribuire tra essi al pagamento dei debiti, non sono operativi contro i 
creditori, i quali perciò possono valersi della loro azione personale contro 
ciascun coerede in proporzione della sua quota di eredità, e dell’azione 
reale per l’intero pagamento contro chiunque tra i coeredi possegga i 
fondi gravati da ipoteca iscritta in guarentigia del credito. E la ragione 
sta in ciò, che i diritti, i quali i creditori tengono dalla legge, o hanno 
validamente acquistato in forza di convenzione col de cujus, non possono 
ricevere nocumento nè dalla volontà di costui, nè da quella dei suoi 
eredi; laonde, e le disposizioni del testamento, e le convenzioni tra coe
redi non possono opporsi ai creditori per impedire loro l’esercizio del
l’azione personale contro tutti i coeredi, e quello dell’azione reale contro 
il coerede o coeredi detentori degli stabili ipotecati.

1 8 0 .  Il caso, in cui nel patrimonio ereditario vi siano immo
bili gravati da una prestazione di rendita redimibile, è espressamente 
contemplato dalla legge, e l'art. 1028 dispone in proposito che ciascun 
coerede può esigere che gl’immobili ne siano affrancati e resi liberi 
prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie; che se i 
coeredi dividano l’eredità nello stato in cui si trova, il fondo gravato 
deve stimarsi colle medesime norme con cui si stimano gli altri beni 
immobili, detratto dal valore del fondo il capitale corrispondente alla 
prestazione. Verificandosi quest’ultima ipotesi, dispone lo stesso articolo 
che il solo coerede, nella cui quota cade il fondo gravato, è incaricato 
della prestazione della rendita, con obbligo di guarentire i coeredi.

Se la rendita sia per sua natura irredimibile, come la rendita vita
lizia (art. 1798), la disposizione dell’articolo citato non è applicabile, ma

(1) Confr. Cass. Roma, 6 aprile 1883 (Giur. lt., 1883, i, 1, 364).
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i coeredi saranno personalmente tenuti alla prestazione proporzionata
mente alla quota di eredità, ed il creditore può agire per l’intero contro 
il coerede possessore dei fondi, sui quali la rendita stessa si è con ipo
teca guarentita. Parimente, la disposizione della legge non si applica 
quando la rendita, benché redimibile, non sia ipotecata, dappoiché in tal 
caso, non potendosi agire dal creditore coll’azione reale, ma soltanto 
coll’azione personale, ciascun coerede è tenuto a prestarla in propor
zione della sua quota, e non vi è perciò il caso che uno dei coeredi possa 
essere astretto a pagare l’intera prestazione ed esercitare poi il diritto 
di regresso contro gli altri coeredi. Il disposto, infatti, dall’articolo in 
esame ha lo scopo di evitare i regressi, sempre imbarazzanti, che il coe
rede o i coeredi, che pagano il creditore della rendita redimibile, pos
sono esercitare contro gli altri; quando dunque l’inconveniente, cui la 
legge ha voluto rimediare, non può verificarsi, non vi ha ragione per 
applicare la sua speciale disposizione.

Se il testatore lasci un erede usufruttuario di tutto o parte del 
patrimonio, sarà applicabile il disposto dall’articolo in esame?

Non esitiamo a rispondere per T affermativa, sì perchè l’art. 1028 è 
concepito in termini generali che non ammettono restrizione di sorta, 
sì anche perchè l’art. 509 dà facoltà al proprietario di eseguire esso il 
pagamento del capitale che grava sui fondi compresi nell’usufrutto, ove 
l’usufruttuario non preferisca di anticipare esso la somma. Qualunque 
coerede pertanto istituito nella proprietà può chiedere che gli immobili 
siano affrancati dalla rendita redimibile sui medesimi ipotecata, nè l’usu
fruttuario vi si può opporre, ma esso ha soltanto il diritto di anticipare, 
ove lo creda, la somma occorrente per il riscatto, salvo a ripeterla al 
termine dell’usufrutto. Ove l’usufruttuario non intenda fare l’anticipa
zione della somma necessaria all’uopo, il coerede, che chiede liberarsi 
gli immobili prima della formazione delle quote, può esigere, a termini 
dell’art. 509, di far vendere una porzione dei beni soggetti ad usufrutto, 
sino alla concorrente somma dovuta.

Suppongasi ora che il fondo gravato della prestazione, e valutato nel 
modo prescritto dall’articolo citato, sia dal condividente, cui si è asse
gnato, legato con testamento; si domanda, se il detto art. 1028 sia appli
cabile per istabilire, se la prestazione faccia carico al legatario, o allo 
erede del condividente. No; perchè l’articolo in esame, come non regola 
i rapporti tra i condividenti ed il creditore della prestazione, così non 
regola neppur quelli tra  legatari ed eredi del condividente, ma questi 
ultimi sono esclusivamente regolati dall’art. 878, in cui si dice che se la 
cosa legata è gravata di un canone, di una rendita fondiaria, di una 
servitù o di altro carico inerente al fondo, il peso ne è sopportato dal 
legatario, ed in ogni altro caso dall’erede, salvo che il testatore abbia 
diversamente disposto. Quindi Tessersi posto a carico del condividente, 
cui si è assegnato il fondo gravato, il pagamento della rendita, non
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Importa che la rendita abbia a considerarsi come un carico inerente al 
fondo, e che perciò, legato questo, il peso debba essere senza meno a 
carico del legatario, ma devesi por mente alla natura del debito per 
decidere, a tenore dell’art. 878, se il pagamento faccia carico all’erede o 
al legatario del condividente (1).

181. Si chiude l’articolo che esaminiamo col disporre che 
l’erede, nella cui quota cade il fondo sul quale la prestazione della ren
dita è guarentita, è incaricato della prestazione della medesima; può 
da ciò desumersi che di fronte al creditore della rendita sia obbligato 
soltanto il coerede cui sono toccati i fondi gravati, e non già gli altri 
coeredi?

Non può alla legge attribuirsi tale significato. Infatti, l’articolo 1028, 
come apparisce da tutto il suo tenore, mira a regolare i rapporti dei 
coeredi tra loro in ordine alla prestazione di una rendita redimibile 
della quale era debitore il de cujus; quindi le sue disposizioni non ten
dono a modificare in alcun modo i rapporti dei coeredi col creditore della 
rendita. D’altronde, se quest’ultimo può agire coll’azione reale pel paga
mento dell’intiera rendita contro il coerede o i coeredi possessori dei 
fondi, sui quali la medesima è guarentita, non si dimentichi che al cre
ditore compete peranco l’azione personale contro chi è obbligato alla 
prestazione della rendita. Ora, poiché il debito, per quello concerne la 
obbligazione personale, è ipso jure divisibile t r a  i coeredi, quindi è che 
non può intendersi derogato a questo principio che è stabilito dall’arti
colo 1029, se la deroga non si trovi espressa nella legge. E l’articolo in 
esame non solo non contiene siffatta deroga, ma l’obbligo dal medesimo 
imposto al coerede, incaricato della prestazione della rendita, di guaren
tire i coeredi, la esclude nel modo più evidente; imperocché, se chi 
assume di pagare la rendita deve guarentire i coeredi, ciò vuol dire che 
i coeredi, non ostante il pagamento siasi assunto da un solo, possono 
essere tenuti alla prestazione di fronte al creditore ; e se essi possono 
essere tenuti di fronte a questo, è evidente che il disposto dall’ultima 
parte dell’articolo in esame non deroga in modo alcuno ai rapporti tra i 
coeredi ed il creditore della rendita.

(1) Vedi in auesto senso Cass. Napoli, 5 settembre 1882 (G iur. It., 1883, I, 
i ,  73).
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CAPO IV.
Dell’azione per rescindere la divisione.

Sommario. — 182. Rescissione della divisione per causa di violenza o dolo — Non 
può più domandarsi dopo l’alienazione di tutti o parte dei beni assegnati in 
porzione — Questa disposizione non s’applica alla rescissione per causa di 
lesione. — 183. Se l’errore incorso possa esser causa di rescissione della divi
sione. — 184. Lesione oltre il quarto — Diritto di far rescindere la divisione 
— Fondamento del diritto di rescissione a causa di lesione — La rinuncia 
all’azione in rescissione è inefficace. — 185. Per agire in rescissione a causa 
di lesione è necessario che questa oltrepassi il quarto — Modo pratico d’in
tendere questa lesione — Si può rescindere anche la divisione giudiziale. — 
186. In qualunque modo si faccia la divisione, compete il diritto di farla rescin
dere per causa di lesione. — 187. Vendita del diritto ereditario — Quando non 
dà luogo all’azione in rescissione per causa di lesione. — 188. Transazione con 
cui può compiersi la divisione — In qual caso non è soggetta ad essere rescissa 
per motivo di lesione. — 189. Chi agisce giudizialmente per rescindere la divi
sione non è tenuto a somministrare una prova precostituita o delle presunzioni 
che avvalorino il suo assunto per invocare la stima dei beni — Come si fa la 
stima — A qual tempo si ha riguardo. — 190. Può arrestarsi il corso dell’azione 
in rescissione ed impedire una nuova divisione pagando all’attore il supple
mento in danaro o in beni in natura — Chi può esercitare questa facoltà. — 
191. Se possa la detta facoltà esercitarsi quando la dimanda di rescissione sia 
stata accolta con sentenza passata in giudicato. — 192. Termine in cui si pre
scrive l'azione in rescissione. — 193. Rescissa la divisione, ricomincia di fatto 
lo stato di comunione — Se ciascun coerede debba render conto dei frutti da 
esso percetti sui beni già assegnatigli in porzione. — 194. Deterioramenti e 
miglioramenti delle cose possedute da ciascun coerede dopo la divisione — 
Quando deve rispondere dei primi — Quando può esigere il rimborso delle 
spese per le migliorie — Quid rapporto alle spese necessarie alla conservazione 
della cosa. — 195. Se al coerede compete il diritto di ritenere il possesso delle 
cose migliorate sinché non gli si paghino le spese, delle quali ha diritto di 
essere rimborsato. — 196. Se i creditori del coerede leso possano chiedere la 
rescissione della divisione.

1 8 2 .  Le divisioni possono rescindersi, così dispone l’art. 1038, 
per causa di violenza o di dolo. E questa un’applicazione dei principii 
generali, che non aveva certamente d’uopo di essere espressamente 
menzionata dal legislatore. Da ouesto lato, pertanto, la rescissione della 
divisione è retta dalle regole del diritto comune, delle quali ci occupe
remo nel trattare delle obbligazioni. Intanto fa mestieri tener conto sul 
proposito del disposto dell’articolo 1043, in cui si legge che il coerede 
che ha alienato la sua porzione, od una parte di essa, non è più ammesso 
a proporre l’azione di rescissione per dolo o violenza, se l’alienazione è 
seguita dopo che gli fu palese il dolo, o cessò la violenza.
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Quest’articolo applica pur esso un principio di ragione comune. Il 
dolo, infatti, e la violenza rendono meno efficace il consenso prestato 
alla divisione; quindi, in tanto di questa si chiede la rescissione, in 
quanto si sostiene non essersi efficacemente consentito alla medesima. 
Ora se, dopo conosciuto il dolo, o cessata la violenza, si vendono tutti o 
parte dei beni assegnati in porzione, con questo fatto, compiuto sponta
neamente e con perfetta cognizione di causa, si mostra chiaramente la 
volontà di mantenere ferma la fatta divisione, in quanto i beni venduti 
si considerano come propri; il che non potrebbe aver luogo ove si avesse 
l'intendimento di rescindere la divisione e ritenerla perciò come non 
avvenuta. Dunque il consenso, che dapprima fu inefficace, si presta in 
seguito efficacemente, ed osta quindi all’ammissibilità della domanda 
per rescindere la divisione la conferma data spontaneamente alla 
medesima.

Per non ritornare in seguito sul disposto dall’articolo che esaminiamo, 
notiamo qui che esso, se si applica al caso in cui la rescissione della 
compiuta divisione si chiegga per causa di violenza o dolo, non si applica 
punto all’altro in cui la domanda abbia fondamento nella patita lesione. 
Ond’è che il coerede, il quale nella divisione è stato leso oltre il quarto, 
conserva il diritto di chiedere la rescissione della medesima ed il sup
plemento di quanto gli è dovuto, non ostante abbia alienato tutti i beni 
compresi nella sua quota.

< Quando, in una divisione, osserva la suprema Corte di Napoli (1), 
vi è stato dolo o violenza, l’azione di rescissione, che si sperimenta, ha 
origine nella mancanza del consenso, ed ha per iscopo di rimettere le 
cose nello stato anteriore ; per lo che si apre l’adito ad una nuova divi
sione. Or se il coerede, dopo che gli fu noto il dolo o dopo cessata la 
violenza, alieni in tutto o in parte i beni che ha ricevuto, manifesta voler 
rispettare il titolo in virtù del quale gli è stata trasmessa la proprietà. 
Egli fa un atto incompatibile colla intenzione di rescinderlo. Avendo 
voluto la conseguenza, ne ha accettato il principio; dappoiché, dispo
nendo dei beni pervenutigli per effetto della divisione, l’ha riconosciuta 
tacitamente e vi ha acconsentito. Per contrario, nel caso di lesione, 
l’azione di rescissione ha la sua base nel pregiudizio, ed ha per oggetto 
di far ristabilire l’eguaglianza tra i coeredi, rivendicando il di più che 
manca; per la qual cosa il coerede, che è convenuto con questa azione, 
può farla cessare ed impedire una nuova divisione, offrendo all’attore il 
supplemento di ciò che non ha avuto. Or se il coerede alieni la sua 
quota, non fa un atto che suppone l’abbandono del suo diritto, imper
ciocché non impugna la divisione, ma la confessa e la riconosce, e solo 
vuole conseguire la sua rata su ciò che non è stato diviso. Essendo 
adunque diversi i motivi, non può trarsi argomento di analogia, e render

(1) Decisione 1° febbraio 1872 (Gaze, del Procuratore, vii, 5 2).
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comune al caso della lesione la disposizione della legge dettata nel caso 
di violenza e di dolo > (1).

1 8 3 .  La legge non parla dell’errore, che può pur esso invali
dare o rendere meno efficace l’assenso prestato dal coerede all’atto di 
divisione; è d’uopo pertanto che gli effetti dell’errore, il quale abbia 
determinato il compartecipante ad accettare la divisione progettata, 
sieno valutati applicando i principii generali di diritto, cui conviene 
sempre far ricorso in mancanza di una disposizione espressa o speciale 
della legge.

L’errore può cadere sulla sostanza della cosa, o sulle accidentalità o 
particolarità della medesima. L’errore che cade sulla sostanza esclude 
del tutto il consenso; eviuso il consenso, la divisione non solo è nulla, 
ma inesistente. Suppongasi che siasi divisa l’eredità di Caio, mentre il 
coerede, che è in errore, ere leva che si procedesse alla divisione della 
eredità di Sempronio; vi ha in questo caso consenso? no; perchè il con
senso sarebbesi prestato a riguardo di un obbiettivo che non è stato 
quello della divisione; dunque, non vi ha divisione, e non può quindi 
proporsi domanda per rescindere quello che, giuridicamente parlando, 
non ha esistenza.

L’errore relativo ai particolari od alle accidentalità della cosa può 
assumere diversi aspetti in rapporto all’atto di divisione, ed è bene 
considerarlo nei suoi diversi modi di essere. Può esservi stato errore nel 
senso di non aver compreso nella divisione un fondo od un oggetto che 
si riteneva non formar parte del patrimonio dell’eredità, ed in questo 
caso non v’ha ragione alcuna per rescindere la fatta divisione, poiché 
non è di essenza dell’atto stesso di divisione che il medesimo si estenda 
a tutti i beni costituenti il patrimonio comune, potendo dividersi alcuni 
beni e far seguitare la comunione rapporto agli altri. Nella supposta 
ipotesi adunque si potrà chiedere che si proceda alla divisione del fondo 
o dell’oggetto rimasto indiviso (2), anche per mezzo di vendita ai pub
blici incanti, ove esso non sia comodamente divisibile, ma non potrà 
esigersi che si rescinda la divisione già compiuta in riguardo alle altre 
cose comprese nel patrimonio ereditario (articolo 1038).

Supponendo il caso inverso, quello cioè che nella divisione siasi erro
neamente compresa una cosa appartenente ad un terzo, il coerede, nella 
cui quota si è compreso il fondo o l’oggetto di altrui spettanza, ha diritto 
di esigere la garantìa dagli altri, ove la cosa appartenente al terzo sia 
da lui rivendicata; per il che la divisione fatta rimane ferma, e l’egua
glianza tra i condividenti si ristabilisce ripartendo su tutti la perdita 
del valore della cosa evitta.

L’errore può cadere non solo sulle cose da dividersi, ma anche sulla

(1) Vedi in senso conforme App. Torino, 19 giugno 1885 {Giur. IL, 1885, li, 535).
(2) Gonf. Cass. Firenze, 15 marzo 1881 {Giur. IL, 1881, h 1, 370).
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quota da attribuirsi a ciascun condividente, attribuendo, ad esempio, ad 
alcuno un quarto invece di un ottavo, o viceversa ; quale via dovrà nel 
caso seguire?

Quando, in un errore di questo genere, si è incorsi nell’atto della 
divisione, si verifica che alcuno ha ricevuto più di quanto gli spetta ed 
altri meno. Ora, a noi sembra che se chi ha ricevuto in meno sia stato 
pregiudicato oltre un quarto di ciò cui aveva diritto, non può a lui 
negarsi il diritto di domandare la rescissione della divisione, dappoiché, 
per proporre siffatta azione, la legge esige che vi sia lesione oltre il 
quarto, nè fa distinzione tra  le diverse cause che possono produrre la 
lesione stessa; onde la sua disposizione, essendo concepita in termini 
generali, è indistintamente applicabile a tutti i casi in cui, per qualsi
voglia causa o motivo, un condividente sia rimasto leso oltre il quarto (1). 
Che se lesione minore del quarto si verifichi per effètto di questo errore, 
la divisione non può rescindersi, mancando l’estremo essenziale per 
proporre la domanda in questo senso, ma si ha il diritto di esigere che, 
verificato l’errore, l’eguaglianza sia ristabilita tra i condividenti, dandosi 
gli opportuni compensi da chi ha percepito in più a chi ha ricevuto meno 
di quanto gli apparteneva.

184. La divisione può rescindersi, giusta il disposto dall’arti
colo 1038, quando uno dei coeredi provi di essere stato leso oltre il 
quarto. Esaminiamo anzitutto colla scorta dei principii l’indole di siffatta 
azione.

La divisione, come a suo luogo si è dimostrato, non è attributiva, 
ma dichiarativa di proprietà; il che vuol dire che per essa non si compie 
trasferimento alcuno di beni, bensì ciascun compartecipante riceve 
quello che era suo sin da quando si cominciò a possedere in comune. La 
lesione, pertanto, che si verifica nella divisione ha per effetto di togliere 
ad alcuno ciò che è suo e di dare ad altri ciò che ad esso non appartiene; 
dal che deriva la violazione del principio di eguaglianza che presiedere 
deve all’atto di divisione. Ora, l’eguaglianza violata vuole essere rista
bilita, ed a questo scopo si concede il diritto di far rescindere la divi
sione, di considerarla cioè come non avvenuta e procedere a nuova 
divisione.

Ma il rispetto al principio d’eguaglianza costituisce un elemento 
essenziale dell’atto di divisione? La risposta affermativa non può esser 
dubbia; imperocché dividere non è altro che separare i beni apparte
nenti ad un compartecipante da quelli che spettano agli altri; ora, se la 
separazione non è completa, non è neppur completa la divisione; dunque 
l’ineguaglianza, la quale fa sì che la separazione non sia completa, 
andando per effètto della medesima i beni spettanti ad un condividente 
confusi con quelli di altri, viola l’essenza stessa della divisione. E poiché 
chi vuole una cosa deve necessariamente volere tutto ciò che è neces-

(1) Vedi App. Torino, 19 giugno 1885 (Giur. lt., 1885, II. 535).
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sario a conseguirla, quindi è che chi vuole la divisione vuole pure il man
tenimento del principio di eguaglianza; laonde non può aver efficacia 
giuridica la rinuncia, che da alcuno dei condividenti si faccia al manteni
mento del principio di eguaglianza, vale a dire, non ha valore la rinuncia 
al diritto di agire per rescissione, tendendo quest’azione a ristabilire 
l’eguaglianza ove siasi violata.

Per altra via si può pur giungere a dimostrare la verità di questo 
principio. L’articolo 1529 dispone che il venditore, il quale è stato leso 
oltre la metà del giusto prezzo di un immobile, ha il diritto di chiedere 
la rescissione della vendita, ancorché nel contratto avesse rinunziato 
espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse 
dichiarato di donare il di più del valore. È fuori di dubbio che la rescis
sione della vendita per causa di lesione si è accordata dalla legge in via 
d’eccezione, mentre la rescissione per la stessa causa in ordine alla divi
sione è una conseguenza dei principii generali, che esigono il ristabili
mento della eguaglianza, fondamento necessario dell’atto di divisione. 
Ora, se la rinuncia all’azione in rescissione non è efficace quando la 
rescissione stessa si è dalla legge introdotta in via eccezionale, molto 
più tale rinuncia dev’essere inefficace quando la rescissione è una con
seguenza necessaria dell’atto che si è compiuto.

Nè contro il nostro principio può argomentarsi dal silenzio della 
legge, dal non avere cioè ripetuto essa nell’articolo 1038 la disposizione 
che si legge nell’articolo 1529, dappoiché era necessario che il legislatore 
dichiarasse la inefficacia della rinuncia all’azione in rescissione là ove 
questa si era ammessa in via di eccezione, e poteva quindi ragionevol
mente dubitarsi dell’efficacia od inefficacia della rinuncia stessa; ma 
non era in alcun modo necessario che ciò dichiarasse nell’articolo 1038, 
essendoché nel caso ivi contemplato la rescissione deriva dai principii 
generali di diritto ed è una conseguenza necessaria dell’eguaglianza 
turbata nell’atto di divisione; onde la rinuncia, per la forza stessa dei 
principii generali, devesi ritenere inefficace. Che se, ad onta di queste 
nostre osservazioni, qualche dubbio rimanga in proposito, l’intendimento 
del legislatore patrio ci appare manifesto dall’ultimo capoverso dell’ar
ticolo 1039, in cui si dice che la conferma, ratifica od esecuzione volon
taria della convenzione non importa rinuncia al diritto di farla rescin
dere per causa di lesione. Ed infatti la rinuncia che si desume dai fatti 
deve aver sempre un valore maggiore di quella fatta con parole, essen
doché quelli in modo più chiaro ed efficace di queste dimostrano la 
intenzione di chi li compie. Ora, se non vale la rinuncia risultante dal 
fatto della conferma o esecuzione volontaria della convenzione rescin
dibile per causa di lesione, molto meno può valere quella fatta a parole 
soltanto. Laonde, sia che nell’atto di divisione si rinunci ad agire in 
rescissione ove si dimostri esservi stata lesione, sia che questa rinuncia 
si emetta dopo la divisione, nell’un caso e nell’altro essa è inefficace, e 
non può quindi opporsi a chi chiede rescindersi la fatta divisione per 
essere stato leso oltre il quarto.
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1 8 5 . Condizione all’esercizio dell’azione in rescissione è, che 

chi la propone sia stato leso oltre il quarto, prendendo, ad esempio, 
meno di sei ove avrebbe dovuto prendere otto. Se la lesione non rag
giunga questo estremo, la divisione non può rescindersi. È ragionevole 
questa limitazione?

Ci sembra che sì, perchè essa concilia il principio di ragione con 
quello di convenienza ed utilità sociale. Ed infatti se, in omaggio al 
principio di eguaglianza, la divisione deve rescindersi allorché quella si 
è violata, d’altro canto la rescissione stessa e la nuova divisione non sono 
scevre d’imbarazzi e turbano la stabilità dei domini, che l’interesse 
sociale esige sia mantenuta. Il modo pratico pertanto di conciliare i due 
principii tra loro opposti è quello adottato dal legislatore, e che con
siste nel non ammettere la rescissione se non nel caso in cui la lesione 
sia considerevole, per avere essa superato il quarto.

Non monta perciò che alcuno dei coeredi abbia ricevuto anche il 
doppio di ciò che gli spetta quando agli altri non siasi sottratto più del 
quarto. Siano sei i condividenti; se a ciascuno di essi spetti dieci, ma a 
cinque si dia soltanto otto per ciascuno, ed il sesto riceva per conse
guenza venti, non può chiedersi la rescissione della divisione sul fonda
mento che uno dei coeredi abbia percetto il doppio di quanto gli spetta, 
essendoché nessuno dei condividenti è stato leso oltre il quarto.

Verificandosi la lesione del quarto in danno di alcuno dei coeredi, il 
diritto di agire per rescindere la divisione compete anche nel caso in cui 
questa siasi fatta giudizialmente, dappoiché tra la divisione amichevol
mente fatta e quella giudiziale non passa altra differenza, tranne che 
nel modo con cui vi si procede. Ora, si faccia la divisione in un modo o 
nell’altro, i rapporti tra i condividenti sono sempre gli stessi, e sono 
pure gli stessi i principii che debbono regolarla; onde il diritto di 
domandare la rescissione, che deriva dall’essenza stessa della divisione, 
compete egualmente, sia che il patrimonio comune si divida all’amiche
vole, o coll’intervento del magistrato (1).

180. Il diritto di chiedere la rescissione compete, giusta il 
disposto dall’articolo 1039, contro qualunque atto, che abbia per oggetto 
di far cessare la comunione, qualunque sia il titolo dato al medesimo, 
di vendita, cioè, permuta, transazione o qualsivoglia altro. Tale disposi
zione è in perfetta armonia col principio da noi esposto nel capo relativo 
alla divisione, che cioè questa non solo può compiersi prendendo ciascun 
condividente una parte in natura de’ beni componenti il patrimonio 
comune, ma anche col cedersi ad uno i beni in natura ed esigerne l’equi
valente in danaro o in oggetti diversi da quelli che appartengono alla 
eredità. Quando dunque si tratti d’applicare il principio stabilito dal- 

1 l’articolo 1038, non deve chiedersi come i coeredi abbiano definito l’atto 
da essi compiuto; ma deve vedersi soltanto se per effetto del medesimo

(1) Vedi in questo senso App. Bologna, 18 aprile 1885 (Giur. It., 1885, ii, 290).
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sia, oppure no, cessata la comunione. Supponendo quindi che ad un solo 
dei coeredi siasi lasciato tutto il patrimonio comune, e ciascuno degli 
altri abbia da quello ricevuto un compenso in danaro, contro tale conven
zione, siccome quella che ha avuto per obbiettivo di far cessare lo stato 
di comunione, può agirsi domandandone la rescissione per causa di lesione.

Nè è necessario che la divisione, per produrre l’effetto di far cessare 
la comunione, abbia luogo tra tutti i coeredi ed a riguardo di tutte le 
cose ereditarie. Se uno solo dei coeredi abbia ricevuto la sua quota, con
tinuando gli altri a possedere e godere la loro in comune, lo stato di 
comunione è cessato quanto a lui; onde a suo riguardo si è compiuto un 
vero atto di divisione, contro il quale può proporre l’azione in rescis
sione ove si verifichi il concorso degli estremi voluti dalla legge. Pari
mente, se in luogo di dividere tutto il patrimonio comune, siasene diviso 
una parte, continuando la comunione quanto al resto, si ha una divisione 
parziale, ma pur sempre divisione, nel senso cioè che per effetto della 
medesima cessa la comunione riguardo alle cose che ne hanno costituito 
l’obbiettivo; quindi il disposto dall’articolo 1038 è applicabile.

1 8 7 . Rapporto alla vendita ed alla transazione, con cui può 
compiersi la divisione, sono dalla legge stabilite alcune limitazioni 
all’applicazione del principio stabilito dall’art. 1039, delle quali è d’uopo 
rendersi esatto conto.

Cominciamo dalla vendita. Dispone l’articolo 1040 che l’azione in 
rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta 
senza frode ad uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, dagli altri coe
redi o da uno di essi. Se non si presta molta attenzione alle parole, e 
più specialmente allo spirito di questo articolo, sembra di scorgere una 
contraddizione tra questo ed il precedente 1039. Infatti, se la vendita 
della quota ereditaria è uno dei modi con cui può farsi cessare la comu
nione e costituisce perciò divisione; se contro la divisione compiuta col 
metodo della vendita può agirsi chiedendone la rescissione per causa di 
lesione, come avviene poi che l’articolo 1040 dichiari non competere 
l’azione in rescissione contro la vendita della porzione ereditaria fatta 
da uno ad altro coerede ?

Per evitare l’apparente contraddizione tra il disposto dai due articoli 
convien riflettere che il primo enuncia un principio generale od una 
regola, mentre nel secondo si stabilisce un’eccezione alla regola stessa. 
E poiché la regola stabilita è che la vendita, con cui la divisione si fa, è 
rescindibile, mentre l’eccezione consisterebbe nel ritenere non soggetta 
a rescissione la vendita stessa, quindi è necessità logica ravvisare nel 
secondo articolo una vendita speciale e sui generis diversa dall’altra, 
cui il principio della rescissione è applicabile.

Le due specie di vendita, con cui la divisione può compiersi, sono le 
seguenti. Suppongasi che sia noto lo stato attivo e passivo dell’eredità, 
e che possa conoscersi perciò il valore della quota di ciascun coerede; 
orbene, se in questo stato di cose un coerede venda all’altro il diritto
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alla sua quota di eredità, si ha la specie di vendita prevista dall’arti
colo 1039, contro la quale compete l’azione in rescissione per causa di 
lesione. Suppongasi ora che lo stato attivo e passivo dell’eredità non si 
conosca, di guisa che sia incerto a qual valore ascenda la quota di 
ciascun coerede; se, così stando le cose, l’uno dei coeredi venda all’altro 
per un prezzo convenuto il suo diritto ereditario, si ha la specie di ven
dita fatta a rischio e pericolo dell’acquirente, di cui parla l’art. 1040, e 
contro la quale non può agirsi in rescissione. Dal che si deduce che la 
vendita, di cui nell’art. 1039, presenta il carattere di una vendita fatta 
con perfetta cognizione di causa: i contraenti non intendono, per effetto 
della medesima, soggiacere ad alcuna perdita o lucrare un guadagno 
qualsiasi, ma scopo loro è quello di commutare i beni in natura, che 
hanno un valore certo, o che per tale si ritiene dai contraenti stessi, con 
danaro o con altri beni di un valore pure esso determinato e certo. 
Invece la vendita, di cui nell’art. 1040, presenta il carattere speciale 
dell’alea in essa contenuta, per effetto della quale ciascuno dei contraenti 
vuole sottostare ad una perdita o conseguire un lucro a seconda delle 
circostanze. La prima muove dal certo, mentre questa procede dall’in
certo ; nell’una si sa quello che si fa, mentre nella seconda si rischia o 
si azzarda.

Il concetto di quest’ultima vendita è ben delineato dal legislatore là 
ove dice, nell’art. 1040, che essa s’intende fatta ad un coerede, a suo 
rischio e pericolo, da uno o da altri dei coeredi. Il carattere adunque 
del rischio che si corre è quello che distingue questa vendita da quella 
di cui si parla nel precedente art. 1039; ove perciò manca il rischio 
corso, manca la ragione di applicare l’eccezionale disposto dell’art. 1040.

Perchè vi sia rischio è necessario che vi sia incertezza; onde la ven
dita, di cui in quest’ultimo articolo, non potrà mai esser quella che 
abbia luogo quando già sia noto lo stato attivo e passivo dell’eredità e 
si conosca perciò il valore, cui può ascendere la quota di ciascun coerede. 
Per togliere il carattere aleatorio alla vendita del diritto ereditario, e 
rendere quindi applicabile.la regola che concede l’azione in rescissioue, 
è sufficiente che il solo coerede compratore conosca, al momento della 
vendita, l’attivo ed il passivo dell’eredità, sebbene questo sia ignoto al 
coerede alienante; imperocché la legge esige, acciò abbia luogo la dispo
sizione eccezionale dell’art. 1040, che la vendita sia fatta a rischio e 
pericolo dell’acquirente, e questo rischio cessa naturalmente quando 
l’acquirente è bene informato del valore del diritto che acquista.

La Cassazione di Napoli (1) ha stabilito il principio che la vendita o 
cessione di quota ereditaria, fatta da un coerede all’altro, senza specifi
cazione delle cose vendute o cedute, pone sempre ogni rischio e pericolo 
a carico del cessionario, per modo che a costui non è dato agire in rescis
sione. Questo principio però non ci sembra esatto. Vero è che l'art. 1345 
del Codice civile, citato nella sentenza, dichiara che chi vende un’eredità,

(1) Decis. 3 dicembre 1881 (Giur. lt., 1882, i, 1, 232).
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senza specificarne gli oggetti, non è tenuto a garantire che la propria 
qualità di erede; ma non conviene perdere divista che in questo articolo 
si parla di una vera e propria cessione o vendita dell’eredità fatta dal
l’erede a persona estranea, non già della cessione o vendita di quota 
ereditaria, fatta da un coerede all’altro, nello scopo di far cessare la 
comunione. In quest’ultimo caso la cessione, o vendita, tien luogo di divi
sione, mentre nell’altro ha un carattere diverso. Ora la cessione della 
quota ereditaria, che tiene luogo di divisione tra coeredi, è regolata dagli 
articoli 1039 e 1040 del Codice civile; dunque a questi articoli, e non ad 
altri, conviene ricorrere per desumerne le relative norme. Ponendo l’uno 
dei detti articoli a riscontro dell’altro, si ravvisa tosto l’inesattezza della 
massima, secondo la quale la cessione di quota ereditaria, fatta anche 
tra i coeredi, ha per effetto sempre di porre i rischi e pericoli a carico 
del coerede cessionario. Infatti, l’art. 1039 ammette l’azione di rescissione 
contro qualunque atto, anche di vendita, quando abbia per oggetto di far 
cessare la comunione tra i coeredi; invece l’art. 1040 esclude l’azione in 
rescissione quando la vendita del diritto ereditario è fatta da un coerede 
all’altro, senza frode ed a rischio e pericolo di esso acquirente. Or dunque, 
se la legge esclude l’azione di rescissione quando la vendita è fatta a un 
coerede a suo rischio e pericolo, e l’ammette in ogni altro caso, è mani
festo che il caso diverso non può essere che quello, in cui la vendita della 
quota ereditaria non è fatta a rischio e pericolo del coerede compratore. 
Se tale vendita fosse sempre e per sua natura aleatoria, i due articoli 
sarebbero in manifesta contraddizione, ammettendo l’uno di essi l’azione 
in rescissione nello stesso caso in cui l’altro dichiara non competere tale 
azione. È d’uopo pertanto avere riguardo allo stato delle cose per vedere 
quale in proposito è stata l’intenzione dei contraenti. Se, ad esempio, 
l’attivo e passivo dell’eredità siano estremi ben cogniti, per modo che si 
conosca esattamente quello che, dedotti idebiti, resta dell’eredità; in tal 
caso la vendita della sua quota fatta da un coerede all’altro non ha altro 
scopo che di convertire in danaro ciò che gli spetta in natura; nessun’alea 
hanno voluto correre le parti nella specie, ma ciascuna di esse ha voluto 
avere ciò che le spetta, quindi non può parlarsi di cessione fatta a rischio 
e pericolo del cessionario, e l’azione in rescissione è perciò ammissibile. 
Al contrario, se sia ancora incerto lo stato attivo o passivo dell’eredità, 
la cessione fatta da un coerede all’altro in questo caso ha insito in sè il 
carattere aleatorio, ed ove frode non siavi stata, non si ammette rescis
sione a causa di lesione oltre il quarto.

Concediamo di buon grado, essendo passato il tempo delle forinole 
sacramentali, non essere necessario, per escludere la rescissione, che 
nell’atto si dica essersi fatta al coerede la cessione a suo rischio e peri
colo, e concediamo pure non essere necessario, per aversi la cessione 
fatta a rischio e pericolo del cessionario, che nell’atto si parli di liti, di 
debiti o di altre difficoltà che le operazioni della divisione incontrano; 
ma ci sembra ragionevole che il giudice di merito debba in ogni singolo 
caso valutare tutte le circostanze, per vedere se le parti hanno, oppure
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no, inteso fare atto di sua natura aleatorio. È ovvio, osserva la Cassa
zione di Torino (1), che la soluzione di siffatta questione conviene cer
carla nelle parole dell’atto, nelle varie pattuizioni che contiene, nel 
concetto che lo informa. È necessario che a questo punto la questione 
venga portata sul terreno dei fatti, e così in una sfera in cui il potere dei 
giudici del merito è incensurabile.

La legge esige inoltre che la vendita, di cui si parla, sia fatta senza 
frode. Quale è il senso di questa espressione?

Riteniamo che sia duplice, che il legislatore cioè abbia voluto con essa 
indicare e la frode o il dolo comune, e la frode speciale che può essere 
diretta ad impedire l’applicazione della regola generale stabilita nell’ar
ticolo 1039. Frode comune si ha nei raggiri, artifizi e seduzioni con cui 
l’uno dei coeredi abbia tratto in inganno l’altro, onde farlo consentire 
nell’alienazione. Un esempio poi della frode speciale, diretta cioè a vio
lare il precetto della legge, lo abbiamo già somministrato parlando del 
caso in cui l’acquirente conosce il valore di ciò che acquista, mentre 
questo s’ignora dal coerede alienante. E diciamo che questa è frode spe
ciale diretta a violare la disposizione generale dell’art. 1039, poiché colla 
medesima si vuol dare alla vendita l’apparenza del carattere aleatorio, 
mentre in sostanza non è tale.

Avvertasi da ultimo, per non errare nella pratica applicazione del- 
l’art. 1040, di non confondere la vendita del diritto ereditario con quella 
dei beni costituenti la quota del coerede alienante. Imperocché quando 
si vendono i beni si vende cosa determinata, il cui valore è noto, o facil
mente può esserlo, e non ha luogo perciò il rischio che può corrersi in un 
contratto aleatorio. Al contrario, quando si vende il diritto ereditario 
mentre non si conosce l’attivo ed il passivo dell’eredità, si vende cosa di 
valore incerto; l'alea perciò è sempre sottintesa in contratti di tal genere, 
possono corrersi i rischi dei quali parla l’articolo 1040, e non compete 
perciò l’azione in rescissione (2).

La disposizione dell’articolo che esaminiamo, essendo eccezionale, 
vuole essere strettamente contenuta entro i limiti dal medesimo desi
gnati. Chi sostiene in giudizio che la vendita è tale che non ammette 
l’azione in rescissione, ha obbligo di dimostrare il concorso di questi tre 
elementi: 1° che la vendita ebbe per oggetto diritti ereditari e non cose 
appartenenti all’eredità; 2° che nella medesima vi fu l'alea e quindi 
l’eventualità della perdita o del guadagno ; 3° che non fu fatta in frode. 
Ove alcuno di questi elementi faccia difetto, s’applica la regola generale 
secondo cui la vendita che pone termine alla comunione può* essere 
rescissa per causa di lesione oltre il quarto. Se dubbio vi sia circa il carat
tere della vendita, questa deve ritenersi non aleatoria, perchè nel dubbio 
vuoisi applicare la regola generale, anziché l’eccezione.

(1) Decis. 4 ottobre 1875 {Legge, xvi, i, 470).
(2) Vedi Cass. Firenze, 8 marzo 1877 (G a zz. de i T rìb ., vi, 1138). 
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188. Veniamo ora alla transazione, che può essere una forma 
o un modo con cui la divisione si compie. Anche in ordine a questa vi ha 
la regola generale con a lato l’eccezione. La regola è che la divisione, 
benché fatta sotto forma di transazione, sempre quando la transazione 
abbia avuto per iscopo di porre termine alla comunione, è soggetta 
all’azione in rescissione per causa di lesione. E qui si avverta bene, per 
non cadere in equivoci perniciosi nella pratica, che la transazione, di cui 
parla la legge, è quella che ha per oggetto la spartizione dei beni, non 
già la determinazione dei diritti dei singoli coeredi o compartecipanti 
alla comunione. Spieghiamoci con un esempio. Sorge controversia se Tizio 
debbasi, oppur no, comprendere nel numero degli eredi, o se la quota a 
lui spettante sulla eredità debba consistere in un sesto anziché in un 
terzo, o viceversa: se su tale questione gl’interessati riescano ad inten
dersi ed a comporsi, nasce una transazione, e tale transazione non è- 
quella che, secondo dispone l’art. 1039, può essere rescissa per causa di 
lesione, poiché l’obbiettivo di questa non è la divisione o il far cessare
lo stato di comunione, bensì l’altro, assai diverso, di determinare i diritti 
dei compartecipanti sulla cosa comune, che non cessa di esser tale per 
effetto della transazione stessa. Invece, se insorgano controversie sul 
modo con cui dividere i beni, sull’essere, oppur no, un fondo suscettibile- 
di una comoda divisione, sullo stabilire i conguagli, ecc., e simili questioni 
siano troncate con una transazione, colla quale, ad esempio, si assegnino 
a Tizio tutti i mobili, a Caio tutti gli stabili, ed a Sempronio danaro da 
doversi pagare dall’uno o dall’altro de’ suoi coeredi, ovvero da entrambi, 
si è nel caso previsto dall’articolo 1039, e la transazione perciò può essere 
rescissa se uno dei coeredi sia stato leso oltre il quarto.

L’eccezione si contiene nel capoverso dello stesso articolo che esa
miniamo così concepito : < Dopo la divisione o dopo l’atto fatto in luogo 
della medesima, l’azione di rescissione non è più ammessa contro la 
transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il primo atto, 
ancorché non fosse cominciata alcuna lite sopra un tale oggetto ». La 
transazione, cui qui si allude, non è quella che pone termine allo stato 
di comunione mercè la ripartizione tra gl’interessati delle cose comuni, 
bensì l’altra, colla quale si risolvono le difficoltà o si compongono le con
troversie derivanti da un atto di divisione già compiuto ; in altri termini,
i1 capoverso dell’articolo in esame esprime che se contro un primo atto 
di divisione può competere l’azione per rescinderlo a causa di lesione 
oltre il quarto, tale azione non compete più quando, compiuta la divi
sione ed accortisi i condividenti che colla medesima si è offeso il prin
cipio di eguaglianza, questi con nuovo atto compongano le insorte con
troversie. Ed il motivo di tale disposizione ci sembra abbastanza 
ragionevole. Infatti, mercè transazione cosiffatta il condividente, che si è 
creduto leso, ha fatto valere il suo diritto di attaccare la seguita divisione, 
o meglio, ha conseguito gli effetti di tale diritto ; se non si vuole adunque 
perpetuare l’azione in rescissione contro l’interesse sociale che esige la 
stabilità dei domini, e contro l’interesse degli stessi condividenti che non
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può non essere pregiudicato dalle continue molestie cui si troverebbero 
esposti, è d’uopo riconoscere che, proposta in giudizio la dimanda di 
rescissione, o fatta questa valere altrimenti mercè una transazione, non 
possa più tornarsi sopra alla fatta divisione, impugnandola nuovamente 
per causa di lesione.

Perchè la transazione abbia posto termine, mediante un componi
mento, alle controversie insorte da un atto di divisione già compiuto, e 
non possa quindi impugnarsi coll’azione in rescissione, è necessario che 
riunisca i due seguenti caratteri, senza dei quali non può applicarlesi 
l’eccezionale disposto dal capoverso dell’articolo che esaminiamo.

Il primo è che, come si esprime il testo della legge, siano insorte dif
ficoltà reali dal primo atto di divisione, prese di mira dalla stessa trans
azione. Imperocché, se difficoltà reali non vi siano, manca l’obbiettivo 
della transazione, e questa senza obbiettivo non è che un’apparenza o 
una larva, alla quale perciò non può il legislatore attribuire l’effetto di 
estinguere l’azione in rescissione. Queste difficoltà reali debbono consi
stere nell’interesse di alcuno dei condividenti pregiudicato dal primo atto 
di divisione; poiché se lo scopo della transazione non è quello di rista
bilire l’eguaglianza che si pretende offesa dalla divisione stessa, essa non 
esaurisce l’azione in rescissione concessa dalla legge, e questa perciò 
continua ad essere esercitarle.

Il secondo carattere è che la transazione sia reale, contenga cioè un 
vero componimento, mercè il quale a riguardo di ciascuno dei transigenti 
si verifichi l'hinc inde remissum. Abbiasi infatti presente che la rinuncia 
al diritto di proporre la domanda per rescindere la divisione, ove siavi 
stata lesione oltre il quarto, non è efficace ; ora, se la transazione non 
presentasse un componimento effettivo e reale, ma non fosse che una 
rinuncia palliata all’azione in rescissione, essa tenderebbe a frodare la 
legge, e non potrebbe quindi avere efficacia per impedire l’applicazione 
della regola generale.

18 9 . Proponendosi in giudizio l’azione in rescissione, qual prova 
dovrà somministrarsi dall’attore ? L’articolo 1532 relativo alla vendita 
dispone che la prova della lesione non può essere ammessa se non nel 
caso in cui i fatti denunziati siano bastantemente verosimili e gravi per 
far presumere la lesione. È questa disposizione applicabile al caso in cui 
si agisce per rescindere la divisione, nella quale l’attore pretende essere 
stato leso oltre il quarto ?

«Non vedendosi, così si esprime in proposito la Corte d’appello di 
Firenze (1), rispetto alla lesione nelle divisioni, posto a carico di chi ne 
muove querela l’obbligo che è letteralmente prescritto in materia di ven
dita, quello cioè di somministrare un principio di prova bastantemente

(1) Decisione 10 gennaio 1874 (Annali, vili, 2, 3). V. in senso contrario Appello 
Catania, 23 novembre 1883 (Giur. It., 1884, n, 125).
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verosimile e grave per farne presumere la lesione, è forza inferirne che 
quel primordio di prova, che si richiede quando si tratta di vendita, non 
è richiesto allorché trattasi invece di divisione; avvegnaché, se il legisla
tore avesse voluto l’una e l’altra materia assoggettare alla stessa regola, 
non avrebbe mancato di dirlo. Ed anzi ciò avendo taciuto, è luogo a dover 
ritenere che nell’ultimo caso, in quello cioè delle divisioni, non lo abbia 
voluto, giusta il noto ditterio : quod voluti dixit, quod noluit tacuit.

< D’altra parte, non mancano ragioni che valgano a giustificare la dif
ferenza fra l’uno e l’altro dei predetti casi. Nei contratti corrispettivi, 
fra i quali vi è la vendita, licet invicem decipere fino ad una certa misura ; 
e appunto perchè la legge vede di mal occhio che contratti di questa 
specie, nei quali la parte deve vegliare al proprio interesse, siano di fre
quente rescissi, ha stabilito che la lesione soltanto in tema di vendita 
non dia luogo a reclamo, se non quando superi la metà del giusto prezzo. 
Invece nei contratti di divisione, dei quali sono fondamento la buona fede 
e l’eguaglianza, la legge è stata meno ritrosa ad ammettere la rescissione 
per causa di lesione, bastando a quest’effetto che uno dei condividenti sia 
leso oltre il quarto. Inoltre, nei contratti di compra e vendita il solo ven
ditore è ammesso al benefizio di dedurre la lesione, invece nei contratti 
di divisione, per la loro indole speciale e diversa, ognuno dei contraenti 
può dedurla. E quindi, sia perchè ciò che la legge dispose per un caso non 
lo dispose per un altro ; sia perchè la natura dei contratti di divisione è 
sostanzialmente diversa ; sia perchè a ritenere verificata la lesione nella 
vendita richiede estremi più gravi che per la divisione ; sia perchè mentre 
nelle vendite si ammise per eccezione a favore di una parte il diritto a 
dolersi di lesione, questo diritto fu riconosciuto nelle divisioni in ognuno 
dei contraenti, si fa perciò senz’ altro manifesto che nel caso di lesione 
in materia di divisione non è necessario fornire, per essere ammessi alla 
relativa giustificazione, quel primordio di prova, che si è voluto rispetto 
agli atti di vendita ; mentre per ritenere un concetto diverso converrebbe 
aggiungere alla legge ciò che non vi è, e che appositamente non vi fu 
posto, perchè non vi era ragione a così fare. Infine poi la regola comune 
si è che ognuno possa agire in giudizio e agendo abbia il diritto di otte
nere l’esperimento di quei mezzi di prova leciti, che conferiscono al suo 
assunto. La condizione del primordio di prova per essere ammessi all’ulte
riore e pieno esercizio dell’azione promossa è una eccezione, ed ognuno 
sa che le eccezioni, ed in ispecie quelle che inceppano la tutela dei propri 
diritti, non si possono, nè si debbono estendere al di là dei casi contem
plati dalla legge >.

Dunque l’attore, che comparisce in giudizio per domandare la rescis
sione della divisione, non ha obbligo nè di fornire la prova precostituita 
della lesione, nè di mettere in mostra presunzioni di qualunque genere, 
che corroborino l’assunto della pretesa lesione sofferta. Ma come in ogni 
giudizio può l’attore, nella mancanza assoluta di qualsiasi prova, fornire 
questa nel corso del giudizio stesso, così deve riconoscersi un egual diritto 
in colui che propone un’istanza giudiziale per rescindere la fatta divi
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sione. Nè si dica che così opinando si espongono i coeredi agli attacchi 
ingiustificati e capricciosi di alcuno di essi; dappoiché questa è la sorte 
cui sono esposti tutti i cittadini, che, senza eccezione di sorta, possono 
essere tratti in giudizio per la più strana ed assurda delle pretese. 
D’altronde, il fornire la prova che giustifichi la domanda spetta all’attore, 
che ha il dovere di anticiparne le spese necessarie; onde se sia soccom
bente, per avere proposto una dimanda ingiusta, non solo perde le spese 
cui è andato incontro, ma incorre l’obbligo di rifondere ai convenuti 
quelle da essi sostenute per la propria difesa.

La prova della lesione deve fornirsi mediante perizia, dappoiché 
l’articolo 1041 dispone che, per conoscere se vi sia stata lesione, si fa 
eseguire la stima degli oggetti secondo il loro stato e valore al tempo 
della divisione. Questa stima può invocarsi anche quando siasene fatta 
un’altra per servire di norma alla divisione; imperocché non è escluso 
che lo scopo della seconda stima possa esser quello di constatare gli 
errori, o di calcolo, o di apprezzamento, nei quali sia incorsa la prima. 
Nè monta che alla prima stima abbiano proceduto periti eletti dal magi
strato, perchè, se si ammette che contro la divisione giudizialmente fatta 
può proporsi l’azione in rescissione, si deve del pari ammettere, per 
logica necessità, che per dimostrare la lesione, fondamento della proposta 
azione, possa farsi ricorso alla prova legale, che è quella prescritta dal
l’articolo 1041.

È poi ragionevole che per procedere alla stima debba aversi riguardo 
allo stato ed al valore degli oggetti al tempo in cui si è proceduto alla 
divisione ; perchè, come gli aumenti che si verificano dopo essersi asse
gnati i beni a ciascun condividente vanno a beneficio del possessore dei 
beni stessi il cui valore si è aumentato, così le diminuzioni stanno esclu
sivamente a suo carico ; onde per vedere se la fatta divisione turbò, o 
no, l’eguaglianza tra i condividenti, è d’uopo che i beni s’apprezzino 
quali erano al momento della divisione, e non quali sono al tempo in cui 
la dimanda di rescissione è proposta.

190. Chiesta la rescissione, quegli contro cui questa azione è 
promossa può arrestarne il corso ed impedire una nuova divisione, 
dando all’attore il supplemento della sua porzione ereditaria in danaro 
o in natura (art. 1042).

È facile comprendere il motivo di questa disposizione, che sta nel 
conciliare il principio che la eguaglianza turbata tra coeredi dall’atto 
di divisione deve essere ristabilita, con l’interesse generale e parti
colare, i quali si oppongono all’annullamento delle divisioni, la cui 
eventualità rende sempre incerti i domimi delle cose. Ed infatti, colla 
facoltà data a coloro, contro cui l'azione del coerede leso è promossa, 
di dare all’attore il supplemento della sua porzione ereditaria in 
natura od in valore, mentre si proteggono i diritti dei coeredi conve
nuti sulle cose che sono già entrate nel privato loro patrimonio, si 
ristabilisce altresì l’eguaglianza violata col fare conseguire al coerede
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che fu leso quello che manca al compimento della quota ereditaria cui ha 
diritto. Abbiasi pertanto presente che lo scopo, al quale mira l’articolo 
in esame, è uno scopo eminentemente pratico ed utile, quello cioè di to
gliere di mezzo gli inconvenienti e gli imbarazzi di una nuova divisione, 
evitandola col dare al coerede leso il compimento di quanto gli spetta.

Avvertasi che la dichiarazione dei coeredi convenuti di voler pagare 
il supplemento, se impedisce che si addivenga a nuova divisione, non può 
impedire che si faccia la stima reclamata dall’attore ; dappoiché questi 
ha sempre il diritto di far constatare il quantitativo della patita lesione. 
Constatato che sia l’ammontare della lesione, il convenuto o i convenuti 
non possono liberarsi dall’azione contro essi intentata col pagare una 
somma o col dare in natura tanti beni quanti ne occorrono per ridurre 
la lesione al disotto del quarto; imperocché, la facoltà concessa ai con
venuti dall’articolo in esame non può rivolgersi in pregiudizio dell’at
tore; laonde, se questi, procedendosi a nuova divisione, ha diritto di con
seguire l’intiera quota che gli spetta, il supplemento che a lui si paga 
deve esser tale che, unito ai beni già toccatigli in porzione, eguagli la 
sua quota di eredità.

Qualunque dei convenuti può offrire di pagare il supplemento per 
impedire una nuova divisione; imperocché lo scopo che si propone l’at
tore è quello di conseguire ciò che manca a completare la sua quota; 
quando adunque egli ha raggiunto quest’intento, non deve a lui interes
sare se il supplemento siaglisi pagato da uno o da tutti i coeredi obbli
gati alla prestazione del medesimo. In qualunque modo sia ristabilita la 
eguaglianza offesa dalla divisione, la domanda per farla rescindere non 
ha più ragione di essere, e viene perciò meno la ragione del contendere.

La scelta tra il danaro o beni in natura, per dare all’attore il supple
mento, appartiene a chi questo offre ; dappoiché, non disponendo la legge 
altrimenti, la scelta s’intende rimessa al debitore. Crediamo però che i 
beni in natura, dei quali si parla nell’articolo in esame, debbono essere 
quelli appartenenti al patrimonio ereditario; dappoiché, se per effetto 
della divisione uno dei condividenti non può essere obbligato a ricevere 
beni di natura che non appartengono al patrimonio ereditario, questo 
stesso obbligo non può essergli imposto dal coerede che offre il supple
mento allo scopo di evitare una seconda divisione.

1 9 1 . I coeredi convenuti debbono offrire il supplemento 
durante il giudizio, o possono offrirlo anche dopoché con sentenza pas
sata in giudicato siasi dichiarata rescissa la divisione e ne sia ordinata 
una nuova?

Si sarebbe inclinati a primo aspetto a ritenere che dopo la cosa giu
dicata non sia più ammessa l’offerta del supplemento; imperocché, se 
questa offerta è autorizzata nello scopo di troncare il corso dell’azione 
in rescissione, può dirsi che, compiuto il corso dell’azione stessa mercè 
l’intervento del giudicato, addiventi l’offerta improponibile. Ben ponde
rando però le cose, ci sembra che meriti preferenza l’opinione contraria.
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Ed infatti, il giudicato non fa che affermare un diritto che al mede

simo preesisteva, ed è errore il ritenere che le sentenze dei magistrati 
 creino o modifichino i diritti costituenti l’obbietto della controversia 
decisa. Quando dunque il giudicato ha ammessa la domanda in rescis
sione, ordinando che si proceda a nuova divisione, esso ha riconosciuto 
che il coerede attore è stato leso oltre il quarto, ed ha dichiarato che ad 
esso compete il diritto, come conseguenza della lesione stessa, di rescin
dere la fatta divisione. Ma questo diritto, per l'aff ermazione solenne che 
•della sua esistenza fa il giudicato, non si modifica punto, e continua ad 
esistere quale la legge lo ha concesso. Ora, se a questo diritto del coerede 
leso il coerede convenuto può soddisfare mercè la prestazione d’un sup
plemento, non può ritenersi che il giudicato, coll'affermare il diritto di 
rescindere la divisione, lo abbia modificato in guisa da escludere nel 
coerede convenuto la facoltà accordatagli dall’art. 104-2.

D’altronde, lo scopo, pel quale si autorizza il coerede convenuto a 
dare il supplemento al coerede che agisce in rescissione, è quello di evi
tare i fastidi e gl’imbarazzi d’una nuova divisione; se dunque, dopo la 
pronuncia del giudicato che ha accolta la domanda di rescissione, è neces
sario procedere a nuova divisione, esistono ancora gli inconvenienti, a 
rimuovere i quali è accordata dalla legge al coerede convenuto la facoltà 
in discorso, e se esistono questi inconvenienti, perchè dovrà negarsi 
l’esercizio della facoltà che tende a rimuoverli?

Nè, a parlare esattamente, può dirsi che coll’intervento del giudicato 
che ha accolto la dimanda di rescissione, il corso della relativa azione 
proposta sia già compiuto, di guisa che non sia più possibile arrestarlo; 
 imperocché, l’azione promossa non si esaurisce col giudicato che rico
nosce nell’attore il diritto di rescindere la divisione, ma è necessario, 
acciò possa considerarsi esaurita, che una nuova divisione abbia avuto 
effettivamente luogo ; onde, sinché l’azione è ancora in movimento, può 
arrestarsene il corso mercè l’offerta del supplemento fatta a termini 
dell’articolo 1042.

1 9 2 .  Entro qual termine si prescrive l’azione diretta a rescin
dere la divisione per soffèrta lesione?

L’articolo 1300 del Codice dispone che le azioni di nullità o di rescis
sione di un contratto durano per cinque anni in tutti i casi, nei quali 
non siano state ristrette a minor tempo da una legge particolare. Quan
tunque questa disposizione si trovi nel titolo relativo ai contratti, è non
dimeno applicabile alle divisioni, perchè non può dubitarsi dell’elemento 
convenzionale o contrattuale che nelle medesime si ravvisa. Se la divi
sione non è, come abbiamo a suo luogo dimostrato, traslativa di pro
prietà, ciò non esclude che possa qualificarsi contratto, essendoché non 
tutti i contratti hanno per iscopo il trasferimento di diritti di proprietà. 
E vero che i beni, che nella divisione si assegnano a ciascun coerede, si 
reputano suoi sin dal tempo dell’aperta successione ; ma è pur vero che 
conviene determinare, col mezzo della divisione, quali beni del patri
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monio comune Tizio coerede debba riconoscere per suoi e quali altri; 
Sempronio. Ora, la convenzione o il contratto sta appunto nella deter
minazione di questi beni propri di ciascun compartecipante alla cosa 
comune, e per effetto della convenzione stessa non solo si dichiara ces
sato lo stato di comunione, ma ciascun condividente si dichiara soddi
sfatto dei suoi diritti sulla successione mercè il fattogli assegno dei beni. 
Se dunque la legge non istabilisce una prescrizione speciale in ordine 
all’azione in rescissione proponibile contro la divisione, è d’uopo sotto
porre la prescrizione stessa alla disposizione generale dell’art. 1300.

1 9 3 . Ammessa l’azione in rescissione, la divisione si considera 
come non fatta; onde le cose assegnate a ciascun condividente tornano 
a formar parte del patrimonio comune ereditario, ed è d’uopo procedere 
ad una seconda divisione per far cessare la comunione tornata nuova
mente ad esistere. Ora, questo ritorno al primitivo stato di comunione 
può sollevare nella pratica delle difficoltà, che l’interprete ha il compito 
di affrontare.

Ed innanzi tutto, annullata la prima divisione e tornando le cose 
tutte ereditarie ad essere possedute in comune, deve ciascun coerede 
conferire nella massa i frutti da esso percetti sui beni che gli vennero 
già assegnati in porzione?

Per l’affermativa si dice: se la divisione è rescissa, ciò vuol dire che 
essa non ha efficacemente esistito, e che perciò le cose ereditarie hanno 
sempre continuato ad appartenere al patrimonio comune; ora, se a 
riguardo delle cose ereditarie ha perdurato la comunione, nessuno dei 
coeredi può appropriarsi i frutti da esso percetti, ma deve rimetterli 
nella massa comune.

Questo ragionamento ha il torto di considerare le cose da un punto 
di vista che non è esatto. Certo, che se il diritto a far suoi i frutti si vuol 
far dipendere dal diritto di proprietà delle cose da cui sono prodotti, il 
ragionamento che abbiamo riferito è esattissimo e non ammette replica; 
conviene però aver presente che il diritto alla percezione dei frutti può 
essere qualche volta indipendente dal diritto di proprietà, e ciò si veri
fica a riguardo di colui, che animo domini abbia in buona fede posse
duto la cosa altrui. Il possessore di buona fede, così dispone l’art. 703, 
fa suoi i frutti e non è tenuto a restituire se non quelli che gli siano per
venuti dopo la domanda giudiziale. Ora. se il coerede, rapporto ai beni 
che gli furono assegnati in porzione, deve ritenersi possessore di buona 
fede, non v’ha dubbio che gli è applicabile il disposto dall’articolo citato.

Che il coerede abbia avuto il possesso dei beni costituenti la sua 
quota, ci sembra non potersi revocare in dubbio. È vero che, dovendosi 
la divisione considerare come non fatta, i beni hanno sempre apparte
nuto al patrimonio comune e non sono mai entrati in quello particolare 
di ciascun condividente; ma è vero, oppure no, che il condividente ha 
cominciato a possedere in suo nome esclusivo i beni assegnatigli in forza 
di un titolo, per il quale egli poteva considerarsi proprietario esclusivo-



CAPO IV. 297
dei beni stessi? E se ciò è vero, come può negarsi che le cose ereditarie, 
quantunque non abbiano cessato di appartenere al patrimonio comune, 
siano state nondimeno possedute esclusivamente da quello, cui vennero 
assegnate in forza di divisione che fu poi rescissa? Il tìtolo, in virtù del 
quale ha posseduto il coerede, non è, è vero, traslativo di proprietà, ma 
ciò non dipende da vizio del titolo, bensì dalla sua indole stessa, essen
doché la divisione non attribuisce, ma dichiara la proprietà dei beni. Per 
aversi il possesso, di cui parla Part. 703, basta che vi sia un titolo, in 
forza del quale il possessore possa ritenere animo domini la cosa da lui 
posseduta, ma tale è il titolo derivante dalla divisione ; dunque al con
dividente non può negarsi la qualità di possessore dei beni assegnatigli 
in porzione.

Che poi il condividente possegga in buona fede, ciò, in mancanza 
d’altro, è stabilito dalla presunzione legale, essendoché la buona fede è 
sempre presunta, e chi allega la mala fede deve darne la prova (art. 702). 
Con questo non intendiamo escludere che possono esservi dei casi, in cui 
il coerede sia possessore di mala fede e debba perciò render conto dei 
frutti percetti, ma affermiamo solo che se la mala fede non sia dimo
strata, deve ritenersi che il coerede, quanto ai beni assegnatigli in por
zione, sia stato possessore di buona fede. Che se si dimostri avere avuto 
il coerede convenuto cognizione della lesione sin dal momento in cui la 
divisione si compie, od aver esso indotto quest’ultimo dolosamente ad 
accettare una divisione per lui svantaggiosa, facendogli credere una cosa 
per l’altra, in tal caso la buona fede viene meno, ed il convenuto ha 
obbligo di dar conto dei frutti per rimetterli nella massa comune.

Per altra via si può pur giungere a dimostrare la verità del principio 
che sosteniamo. I frutti, infatti, sono destinati ad essere consumati, e 
chi in buona fede li ha percetti deve ritenersi che in buona fede li ha 
consumati. Ciò posto, se facciamo obbligo a chi ha consumato in buona 
fede i frutti di renderne conto alla massa, noi lo costringiamo a subire 
una diminuzione nella quota da assegnarglisi ; dappoiché, non esistendo 
più i frutti, la restituzione dei medesimi importa necessariamente una 
diminuzione di capitale. Ma è ciò conforme al principio di eguaglianza 
che vuole essere osservato nella divisione tra i coeredi? Ci sembra che 
no. Infatti, se al coerede si fosse assegnata la sua giusta quota, egli non 
avrebbe consumato frutti che non spettavano a lui. Ora, ha egli colpa se, 
per incorso errore, siasi a lui dato più di quanto gli apparteneva, met
tendolo così in condizione di consumare in buona fede una parte di frutti 
di altrui spettanza? Certo che no ; dunque si violerebbe il principio di 
eguaglianza se, per effetto di colpa non sua, lo si costringesse a subire 
una diminuzione nel suo capitale a beneficio degli altri coeredi.

I frutti però, giusta il disposto daH’art. 703, debbono essere restituiti 
dal possessore di buone fede quando gli siano pervenuti dopo la dimanda 
giudiziale. Introdotto pertanto il giudizio per rescindere la fatta divi
sione a causa di sofferta lesione, i coeredi non possono far più loro i 
frutti che maturano nel tempo posteriore all’introduzione del giudizio,



  ma debbono renderne conto per rimetterli nella massa comune ove sia 
ordinata una nuova divisione.

1 9 4 .  Se l’effetto dell’ammessa domanda di rescissione è quello 
di far considerare come non avvenuta la divisione fatta, uopo è che le 
cose assegnate già in porzione a ciascun coerede ritornino nel patrimonio 
comune nello stato in cui esse si trovano ; ma se queste, durante il tempo 
in cui sono state possedute dal condividente, al quale si assegnarono in 
porzione, siansi migliorate o deteriorate, quali saranno i diritti e gli 
obblighi corrispettivi nei rapporti tra i coeredi?

Occupiamoci in primo luogo dei deterioramenti. Se questi siano avve
nuti senza colpa di chi era in possesso dei beni, ragion vuole che non 
possano essere messi a suo carico; perchè, essendo dipendenti da caso 
fortuito, si sarebbero egualmente avverati ove i beni ereditari si fossero 
continuati a possedere in comune da tutti i coeredi. Se la causa però di 
essi debba ripetersi dalla negligenza o dal fatto volontario del coerede 
che era in possesso dei beni deteriorati, in tal caso uopo è che il danno 
vada ad esclusivo suo carico. Nè contro questo principio potrebbe osser
varsi, che, ritenendosi il coerede proprietario dei beni assegnatigli nella 
divisione, tutto ciò che ha fatto in ordine ai medesimi lo ha fatto in buona 
fede, ed avrebbe, certamente, agito in modo diverso ove avesse cono
sciuto che i beni non erano diventati suoi, ma seguitavano ancora ad 
essere comuni. Imperocché, quando il danno o la diminuzione del patri
monio è conseguenza del proprio fatto volontario o della propria omis
sione, uopo è ritenere che questa diminuzione sia voluta, dappoiché chi 
vuole la causa non può non volerne gli effetti. Se dunque il coerede ha 
voluto che il suo patrimonio fosse diminuito, perchè questa diminuzione 
dovrà porsi a carico comune? D’altronde, se la prima divisione fosse 
stata efficace e definitiva, nel senso cioè che non potesse essere rescissa, 
il coerede avrebbe egualmente commesso il fatto o sarebbe egualmente 
incorso nella omissione, dal qual fatto o dalla quale omissione è derivato 
il deterioramento dei beni; con qual diritto adunque egli può dolersi 
delle conseguenze del suo fatto e farle pesare su quelli che al medesimo 
furono estranei?

Supponiamo ora l’altro caso, quello cioè che i beni siansi migliorati 
od accresciuti in valore durante il tempo in cui il coerede li ha posseduti. 
È fuori di dubbio che i beni debbono rientrare nello stato di comunione 
con tutti i miglioramenti e le accessioni; dappoiché, non avendo essi 
cessato di appartenere al patrimonio comune, tutto ciò che ai medesimi 
si aggiunge, si aggiunge a quest’ultimo. Ma avrà il coerede possessore 
diritto a compenso?

Se i miglioramenti o gli accrescimenti siano estranei all’opera di chi 
possedette i beni, e siano dovuti al caso fortuito, non vi ha ragione di 
compenso, perchè i fondi avrebbero egualmente accresciuto il loro valore 
ove di fatto avesse continuato a sussistere la comunione, come ha conti
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nuato a sussistere di diritto. Ma se le migliorìe siano l’effetto di spese 
sostenute dal coerede, nella cui quota furono compresi i beni migliorati, 
esso, in virtù del disposto dall’art. 705, ha diritto di esigerne il rimborso 
sino alla concorrenza dei miglioramenti esistenti allorché la comunione 
di fatto torna ad esistere nuovamente, facendosi cioè pagare il quid 
minus risultante tra lo speso ed il migliorato. Nè si può dubitare della 
applicabilità al caso in esame dell’art. 705, perchè è fuori di dubbio che 
il coerede è possessore dei beni che gli vennero assegnati, e l’articolo 
citato concerne appunto il possessore, tanto se di buona, quanto se di 
mala fede. Inoltre, se il diritto ad accreditarsi delle spese concernenti 
le migliorìe è dato dalla legge (art. 1018) al coerede tenuto alla colla
zione, non vi è ragione per negarlo al coerede che rimette i beni nella 
massa comune dopo averli posseduti come propri.

Ciò che diciamo rapporto alle spese fatte per migliorare i fondi o le 
cose dell’eredità si applica eziandio alle spese necessarie sostenute dal 
coerede possessore per la conservazione degli oggetti a lui assegnati, 
dappoiché queste spese si sarebbero egualmente incontrate ove di fatto 
avesse perdurato lo stato di comunione, ed avrebbero perciò diminuito 
egualmente il patrimonio comune. Però, come abbiamo avvertito a suo 
luogo, ripetiamo qui che tali spese, acciò diano diritto a rimborso, non 
debbono comprendersi tra quelle di ordinaria manutenzione, alle quali 
si fa fronte, secondo le regole d’una buona amministrazione, con parte 
degli annui frutti, bensì tra quelle straordinarie, cui non si provvede coi 
frutti, bensì coll’impiego di un capitale, ed importano quindi diminuzione 
nel patrimonio di chi le sostiene.

1 9 5 .  Nell’art. 706 si dispone che al possessore di buona fede 
compete la ritenzione dei beni per causa di miglioramenti in essi real
mente fatti e sussistenti, se questi sono stati domandati nel corso del 
giudizio di rivendicazione, e già venne fornita qualche prova della sussi
stenza in genere dei medesimi. È questa disposizione applicabile al coe
rede, che è costretto a rimettere-in comune le cose da lui possedute, per 
essere stata rescissa la divisione?

Abbiamo sostenuto l’affermativa nella prima edizione, la quale opi
nione è anche divisa dalla Corte d’appello di Catania (1); ma, meglio 
esaminata la questione, non possiamo persistere nell’avviso già manife
stato. Infatti, l’art. 706 non contiene una disposizione che discende dai 
principii generali di diritto, bensì una disposizione speciale che deroga 
ai medesimi per ragione di equità, come dimostreremo commentando a 
suo luogo siffatto articolo ; quindi non ammette interpretazione esten
siva. È necessario che si verifichi il concorso di questi due estremi per 
far luogo alla sua applicazione : l’uno, che il possessore sia un terzo rim- 
petto al proprietario ; l’altro, che costui agisca in rivendicazione! Nessuno 
di questi estremi concorre nel caso in esame ; non quest’ultimo, perchè,

(1) Decis. 8 febbraio 1884 (Giur. It., 1884, n, 581).
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trattandosi di rescindere una convenzione per causa di lesione, l’azione 
che ne deriva è personale, non già vindicatoria; non il primo, perchè il 
condividente, che con danno altrui ha ricevuto una quota maggiore di 
beni di quella che gli spetta, si è immesso al possesso di questa maggiore 
quota in forza della convenzione interceduta tra esso e gli altri condivi
denti, quindi non è terzo rimpetto a costoro. I rapporti adunque tra i 
condividenti sono regolati dalla convenzione, e non è perciò il caso di 
ricorrere all’art. 706, che presuppone la mancanza di qualsiasi conven
zione tra possessore e proprietario.

1 9 6 . La rescissione della divisione può essere domandata dai 
creditori del coerede che patì la lesione oltre il quarto ?

Risolve la questione il testo dell’art. 1234. In questo si dice : I credi
tori, per il conseguimento di quanto loro è dovuto, possono esercitare 
tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei diritti che 
sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore. Può ora soste
nersi che il diritto di domandare la rescissione sia esclusivamente ine
rente alla persona del coerede che fu leso? Certo che no, perchè un 
diritto, che fa parte del patrimonio ed ha per obbiettivo l’aumento di 
questo, non è mai un diritto esclusivamente personale, come lo è quello 
che la legge conferisce per uno scopo, non pecuniario, ma morale o 
sociale; dunque l'art. 1234 dà ai creditori del coerede, che fu leso oltre 
il quarto, il diritto di chiedere la rescissione della fatta divisione.

Si avverta però che i creditori possono esercitare i diritti patrimo
niali del loro debitore al solo scopo di conseguire quanto è ad essi 
dovuto ; ond’è che, presentandosi in giudizio i creditori del coerede leso 
dalla compiuta divisione a chiedere la rescissione di questa, debbono 
dimostrare l’interesse che essi hanno nel proporre una tale istanza; inte
resse, che non può in altro consistere se non nella dimostrata impotenza 
del coerede a pagare i suoi creditori coi beni che fanno parte del sua 
patrimonio.
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Sommario. — 197. Facoltà data all’ascendente di dividere i suoi beni tra i discen
denti — Fondamento della medesima. — 198. Se la divisione fatta dall’ascen
dente importi attribuzione di beni. — 199. Criteri per giudicare se l’ascendente 
abbia diviso i beni, o siasi limitato a farne attribuzione soltanto ai suoi discen
denti. — 200. La divisione non può farsi dall’ascendente che per atto di dona
zione o per testamento — Se possa farsi in relazione ad atto estraneo alla 
donazione o al testamento. — 201. Differenza tra la divisione fatta per atto tra 
vivi e quella per testamento. — 202. La divisione per atto tra vivi non può 
comprendere beni futuri — Se ve li comprenda è nulla per intero. — 203. Non 
è necessario che la divisione fatta dall’ascendente comprenda tutti i suoi beni
— Quanto ai beni non compresi si procede colle norme prescritte dalla legge.
— 204. Se l’ascendente, nel fare la divisione, debba attenersi a queste norme. — 
205. L’ascendente che fa la divisione non può ordinare che i discendenti restino 
in comunione sinché tra essi vi siano dei minori d’età — Quid se abbia apposto 
una tale condizione — Si distingue tra la divisione per atto tra vivi e quella 
per testamento. — 206. La divisione deye comprendere tutti i discendenti chia
mati alla successione — A qual tempo si ha riguardo per istabilire, se tutti i 
discendenti vi siano stati, oppur no, compresi. — 207. Quid se al tempo in cui 
s’apre la successione alcuni dei discendenti contemplati nella divisione più 
non esistano. — 208. L’ascendente, per poter fare la divisione tra i suoi discen
denti, deve avere la capacità di donare o di testare — Non può comprendervi 
gli estranei sotto pena di nullità della divisione stessa quanto a tutti — Sotto 
il nome di ascendenti e discendenti si comprendono i legittimi e quelli che lo 
sono per legittimazione, non già i naturali soltanto. — 209. La divisione per 
testamento non può rescindersi se non quando abbia leso la quota di riserva
— Ragione di questa disposizione — Entro quali confini dev’essere applicata.
— 210. Impugnata la divisione siccome lesiva della legittima, i convenuti non 
possono arrestare il corso della proposta azione pagando il supplemento. — 
211. La divisione per atto tra vivi può impugnarsi per lesione oltre il quarto 
prima che muoia il donante. — 212. Giudizio d’impugnativa — Spese — A 
carico di chi.

1 9 7 . L’art. 1044 dà facoltà al padre, alla madre e ad altri 
ascendenti di dividere e distribuire i beni tra i loro figli o discendenti, 
comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile. È d’uopo 
esaminare anzitutto il fondamento su cui poggia siffatta disposizione.

La facoltà di fare la divisione dei beni tra i propri eredi non può 
essere, certamente, una conseguenza della facoltà di testare. La divisione 
non si riferisce che al modo di godimento dei beni; ora ciascuno dev’essere 
libero nello scegliere tra i diversi modi con cui godere della cosa sua, se 
debba cioè goderla in comunione con altri, ovvero possedendola da solo; 
e poiché col testamento non altro può farsi dal testatore se non asse
gnare i beni alle persone che hanno meritato il suo affetto, quindi è che
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dal diritto di disporre dei propri beni per il tempo posteriore alla 
morte non deriva quello di dividere o distribuire i beni stessi tra le 
persone cui si sono assegnati.

Bisogna adunque cercare altrove il motivo della disposizione che 
esaminiamo. Evitare le operazioni della divisione tra i coeredi equivale, 
senza dubbio, ad evitare molti attriti e molte occasioni di discordie; 
attriti e discordie, che nell'interesse stesso della società è bene che non 
siano. Ma se questa ragione fosse la sola, che avesse indotto il legislatore 
a dettare la disposizione dell’art. 1044, egli sarebbe stato costretto dalla 
logica ad estendere la facoltà, con quella accordata ad ogni testatore, e 
non restringerla ai soli genitori ed ascendenti. È d’uopo ritenere per
tanto che a riguardo di questi ultimi militino delle ragioni speciali, che 
non concorrono in ordine a qualsiasi altro testatore. Quali sono però 
queste ragioni ?

Esse, a nostro modo di vedere, sono due. L’una consiste nella per
fetta conoscenza che l’ascendente ha dei bisogni, delle abitudini e delle 
tendenze dei suoi discendenti, conoscenza che gli permette di unifor
marsi a questi bisogni ed a queste aspirazioni nel distribuire i beni tra i 
propri discendenti. E tale conoscenza non tutti i testatori hanno a 
riguardo delle persone da essi istituite eredi, onde la loro divisione non 
potrebbe esser fatta con quella cognizione di causa, con cui può farla 
l’ascendente tra i suoi discendenti. La seconda ragione sta nell’affetto 
dell’ascendente verso i propri discendenti; affetto, che è sempre supe
riore a quello che può nutrirsi a riguardo di un altro erede qualunque e 
che è guarentigia sufficiente per far ritenere che l’ascendente ha diviso 
in un dato modo i suoi beni tra i propri discendenti, piuttostochè in un 
altro, pel migliore vantaggio dei medesimi.

Dalle esposte considerazioni risulta che la disposizione contenuta 
nell’articolo in esame, non discendendo dai principii generali di diritto, 
ai quali anzi si oppone, perchè il modo con cui godere i beni deve dipen
dere dalla scelta di chi è proprietario dei medesimi, ma fondandosi su 
ragioni di convenienza ed utilità pratica, costituisce gius singolare, la cui 
applicazione perciò vuole essere rigorosamente mantenuta entro i confini 
dalla legge stessa tracciati.

19 8. Conosciuto il fondamento del diritto accordato agli ascen
denti rapporto ai discendenti, esaminiamo il diritto stesso nella sua 
indole e nei caratteri costitutivi.

La divisione, lo abbiamo già notato, si riferisce al modo di godimento 
dei beni; quindi, per sè sola considerata, non può essere attributiva di 
beni ; però presuppone essa necessariamente che l’attribuzione di beni 
siasi fatta? In una parola, si può dall’ascendente dividere i suoi beni tra 
i suoi discendenti, senza che in pari tempo egli attribuisca a questi ultimi 
i beni divisi ?

Enunciare il quesito e risolverlo sembra a noi la stessa cosa, tanto ci 
apparisce evidente la risposta. Ed infatti, come possono dividersi i beni



CAPO V .

tra persone, a cui i beni stessi non appartengono nell’atto in cui si fa la 
divisione, o non appartengono loro nel tempo in cui la divisione deve 
aver effetto ?

Se dividere vuol dire separare il mio dal tuo, come questa separa
zione può farsi se non vi è il mio ed il tuo? A dileguare però ogni 
dubbio in proposito facciamo applicazione del principio enunciato ai due 
diversi modi con cui la divisione può farsi dall’ascendente, per donazione 
cioè e per testamento, cominciando da quest’ultimo.

Se nel testamento si faccia disposizione dei beni a favore dei discen
denti, ed indi si dividano tra essi i beni loro attribuiti, niun dubbio che 
la divisione è preceduta, nell’ipotesi, dalla attribuzione dei beni divisi. 
Può però nel testamento non contenersi disposizione alcuna relativa alla 
attribuzione dei beni dell’ascendente, e dividersi intanto col medesimo i 
beni tra quelli che per legge sono chiamati a succedere al de cujus; ma 
anche in questo caso, la divisione presuppone l’attribuzione dei beni, 
sia perchè la divisione deve aver effetto in un tempo in cui l’attribuzione 
dei beni è fatta dalla legge, sia perchè il testatore, non avendo disposto 
quanto all’attribuzione dei suoi beni, ha accettato con ciò la disposizione 
della legge, dando così a divedere che la volontà sua è conforme alla 
volontà di quest’ultima.

Veniamo ora alla divisione fatta mercè atto di donazione. L’art. 1045 
dispone in proposito che le divisioni possono farsi per atto tra vivi colle 
stesse formalità, condizioni e regole stabilite per le donazioni. Da queste 
espressioni potrebbe alcuno dedurre il concetto che se la forma dell’atto 
di donazione sia necessaria alla divisione che si fa per atto tra vivi, non 
si richiegga per la medesima la sostanza della donazione stessa. Ma 
questo concetto, secondo il quale si ammetterebbe potersi per atto tra 
vivi distribuire i beni tra i propri discendenti Senza che in pari tempo 
siasi loro attribuita la proprietà dei medesimi, è evidentemente erroneo. 
Ed infatti, se è ripugnante il concetto di un atto d’ultima volontà com
piuto nel modo e nelle forme di un atto tra vivi, è ripugnante del pari 
l’altro che possa con un atto, avente i requisiti della donazione, farsi tra 
i discendenti divisione di beni senza attribuirne ad essi la proprietà 
mediante donazione. A che equivarrebbe, in questo caso, la divisione, 
mentre chi la fa conserva la proprietà dei beni che divide? Certamente 
ad una disposizione d’ultima volontà, siccome quella che non è destinata 
ad avere effetto immediatamente, bensì nel tempo successivo alla morte 
di chi la fa; ma una disposizione d’ultima volontà può farsi colle forme 
degli atti tra vivi, e possono nella medesima intervenire coloro a cui 
favore è fatta?

Se tutto ciò non è adunque possibile, non è neppure possibile che 
per atto tra vivi possano dividersi i beni tra i propri discendenti, senza 
che coll’atto stesso si operi il passaggio in favore di costoro della pro
prietà dei beni stessi. Deriva dunque da ciò, che se per atto tra 
vivi si faccia divisione, senza che vi sia donazione, la divisione non ha 
alcuna efficacia, nè può esistere come atto giuridico; se siasi fatta dona-
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zione di alcuni beni e la divisione si estenda ad altri beni in quella non 
compresi, è, quanto a questi ultimi, inefficace (1).

Se la divisione fatta dall’ascendente presuppone attribuzione di beni, 
guardiamoci però dal confondere l’una cosa coll’altra ; dappoiché vi può 
essere attribuzione di beni senza divisione, ed essendovi l’una e l’altra, 
se quest’ultima sia impugnata, rimane salda l’altra, come a suo luogo 
dimostreremo.

199. Quand’è che può ritenersi aver fatta l’ascendente divi
sione di beni? Questa controversia, se pare facilissima a risolversi in 
astratto, non è scevra di difficoltà serie nella pratica; ond’è d’uopo sta
bilire dei criteri sicuri, colla scorta dei quali giudicare in ogni singolo 
caso se siasi fatta attribuzione soltanto di beni, o se oltre l’attribuzione 
siavi anche stata divisione. Quando la divisione è fatta dai coeredi, essa 
è preceduta dallo stato di comunione, e lo scopo di quella non consiste 
in altro se non nel porre termine alla comunione stessa, dando a ciascuno 
il possesso e godimento esclusivo di qualche cosa formante parte del 
patrimonio comune. Allorché invece la divisione si fa dall’ascendente, 
essa non è preceduta dallo stato di comunione, essendoché la trasmis
sione della proprietà e la divisione operano nello stesso momento ; dunque 
qual può essere l’obbiettivo della divisione stessa in questo caso?

Dal concetto di divisione è inseparabile l’altro di separazione di cose 
tra loro unite o confuse, o, meglio, la divisione suppone un’unità intel
lettuale, di cui si fanno tante parti quanti sono quelli che vi hanno diritto ; 
se dunque non vi ha distribuzione di parti, non può esservi divisione. 
Ora, perchè possa ritenersi che l’ascendente abbia fatto distribuzione di 
parti tra i suoi discendenti, è necessario che i beni distribuiti siansi alla 
sua mente ed alla sua volontà rappresentati come una unità collettiva 
allorquando ne attribuiva la proprietà ai discendenti stessi; dappoiché 
se ciascuna cosa siasi considerata separatamente dall’altra ed attribuita 
a ciascun discendente, non può dirsi che siasi fatta divisione.

Suppongasi, a chiarire questo concetto, che un padre, il quale non 
possegga altro nel suo patrimonio tranne che la casa d’abitazione ed una 
villa, lasci scritto nel testamento: < lascio la casa al figlio Antonio e la 
villa al figlio Giuseppe >, ovvero per atto tra vivi doni la casa ad Antonio 
e la villa a Giuseppe : potrà ritenersi, nel caso, che il testatore o il dona
tore abbia diviso tra i figli i suoi beni? Per rispondere, è d'uopo vedere 
quale sia stata la volontà del disponente o del donante, e quale il con
cetto dal quale esso si è lasciato guidare. Ha egli nel disporre o nel 
donare considerato i suoi beni come costituenti il suo patrimonio, del 
qual patrimonio ha voluto disporre a favore dei discendenti? In tal caso, 
è certo che l’avere assegnato a ciascuno una data cosa importa una 
divisione di quello che si è inteso lasciare o donare ai discendenti, ovvero 
una distribuzione di parti dell’eredità collettiva, della quale si è voluto

(1) Consulta App. Torino, S marzo 1876 (Giur. It., 1876, n, 897).
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disporre a favore dei medesimi. Che se le cose non siansi presentate al 
testatore ed al donante sotto l’aspetto di un’unità collettiva, ma gli siano 
apparse in modo isolato ed isolatamente esso le abbia considerate nel 
disporne, di guisa che la sua disposizione si risolva in più lasciti o in 
più donazioni di cose particolari, è certo, in tale ipotesi, che nessuna 
divisione di beni si è fatta, essendosi il disponente limitato a farne 
l’attribuzione.

2 0 0 .  La divisione, come abbiamo già accennato, deve essere 
fatta dall’ascendente o per donazione o per testamento ; il che vuol dire 
che l’atto di divisione, cui procede l’ascendente a riguardo dei discen
denti, è atto solenne, e che fatto con forme diverse da quelle dalla legge 
prescritte non esiste giuridicamente, e non può perciò avere efficacia di 
sorta. Può però farsi la divisione mediante riferimento ad un atto estraneo 
alla donazione od al testamento? Suppongasi che nell’uno o nell’altro di 
questi atti si legga che il testatore od il donante intende che i propri beni 
tra  i suoi discendenti siano divisi nel modo indicato in un foglio separato, 
il quale non abbia i requisti di un atto di donazione o di un testamento: 
deve ritenersi efficace siffatta divisione?

Parlando, nel volume precedente, del modo con cui far rivivere un 
testamento revocato, sostenemmo che nel nuovo testamento, con cui si 
vuole richiamare in vita quello revocato, non è necessario ripetere tutte 
le disposizioni in questo contenute, ma è sufficiente che si faccia com
prendere la volontà di dare efficacia alle disposizioni stesse; e questo 
sostenemmo sul fondamento che il nuovo testamento si riferisce ad altro 
atto avente i requisiti legali di un atto d’ultima volontà, onde il riferi
mento non può non essere efficace (1). Nel caso però che ci occupa, 
l’atto contenente la dichiarazione del modo, con cui la divisione deve 
effettuarsi, non ha i requisiti del testamento o della donazione; dunque 
il riferimento al medesimo non può essere fatto con efficacia, poiché, 
dando efficacia al medesimo, converrebbe attribuire all’atto, che con
tiene la dichiarazione relativa al modo con cui vuoisi fatta la divisione, 
quell’efficacia giuridica, che non può avere per disposto di legge.

201 . Tra la divisione fatta per donazione e quella per testa
mento passa questa essenziale differenza, che la divisione cioè fatta con 
atto di donazione ha il pieno suo effetto allorché è stata dalle parti inte
ressate accettata; contenendosi nella medesima l’elemento convenzionale 
e contrattuale, essa è irrevocabile, tanto nel rapporto tra il donante ed 
i discendenti donatari, quanto nei rapporti di questi tra loro. Al con
trario, la divisione per testamento riveste i caratteri di un atto d’ultima 
volontà; quindi non ha efficacia se non dopo la morte dell’ascendente, e 
può da questo essere revocata o modificata a suo piacimento, senza che 
i discendenti possano opporgli dei diritti quesiti. Per la donazione con

(1) Vol. III, n. 244.
20 — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile. Vol. IV —
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tenente divisione il donatario delle cose divise ne acquista immediata
mente il dominio, mentre rapporto a quelle che sonosi divise per testa
mento, il dominio non si acquista se non dopo la morte del testatore.

Se il testatore, dopo aver diviso i suoi beni tra i propri discendenti, 
venda un fondo od un oggetto di cui si era tenuto conto nella divisione, 
dovrà considerarsi come revocata la divisione?

Si è risposto per la negativa, sul fondamento che il disposto dall’arti
colo 892, in cui si dice che l’alienazione della cosa legata fatta dal testa
tore importa revoca del legato, non è applicabile al caso in esame in cui 
non si tratta di successione a titolo particolare, ma a titolo universale (1). 
Siamo d’accordo nel ritenere che la questione proposta non possa risol
versi col disposto dall’art. 892; ma discenderà da ciò che la vendita 
fatta dall’ascendente della cosa da lui compresa nella divisione non debba 
considerarsi come revocatoria della divisione stessa? Non siamo disposti 
ad accettare siffatta conseguenza, perchè se l’articolo citato non è alla 
fattispecie applicabile, non mancano i principii generali, colla scorta dei 
quali risolvere l’accennata controversia. Ed infatti, può egli supporsi che 
il testatore intenda mantenere la divisione da lui fatta per il tempo 
posteriore alla morte, quando i beni che esistevano nel suo patrimonio, 
allorché questa si faceva, più non vi si trovano all’aprirsi della succes
sione? Suppongasi che un padre abbia tre figli e tre fondi, e che a cia
scuno dei figli, dopo averli istituiti eredi di tutto il suo patrimonio, 
assegni con atto di divisione un dato fondo ; se avvenga ora che il testa
tore alieni il fondo assegnato al figlio Antonio, potrà ritenersi che la sua 
intenzione sia quella che la fatta divisione rimanga ferma ? Se si risponde 
per l’affermativa, è necessità ammettere che il testatore, colla vendita di 
uno dei suoi fondi, abbia voluto diseredare il figlio, cui lo assegnò in 
porzione; ma è ciò supponibile? Non rifugge forse il buonsenso dall’ac- 
cettare siffatta teorica?

Nè si dica che, verificandosi il supposto caso, debbano i coeredi dare 
a quello, nella cui porzione fu compreso il fondo venduto, un compenso 
per la perdita di questo ; imperocché, fondamento della divisione fatta 
dall’ascendente è la volontà di costui, nè questa volontà può ritenersi 
che abbia perseverato sino alla di lui morte, quando è venuto meno l’ob- 
biettivo, a riguardo del quale essa volontà si determinò. Infatti, se il 
testatore assegnò a Tizio il fondo a, si fu perchè aveva il fondo b da asse
gnare a Sempronio, e che effettivamente gli assegnò; ora, se il fondo b 
cessi di appartenere al patrimonio dell’ascendente che ha fatto la divi
sione, e se l’ascendente avesse potuto prevedere questa circostanza nel
l’atto che faceva la divisione, chi assicura che egli avrebbe egualmente 
assegnato l’intero fondo a a Tizio, o non avrebbe invece diviso questo 
tra Tizio e Sempronio? Quando adunque viene meno il fondamento della 
divisione stessa, che sta nella volontà del testatore, uopo è che quella 
diventi inefficace.

(1) Vedi Pacifici, vi, 198.
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La teoria che sosteniamo non solo si applica al caso di vendita della 

cosa assegnata nella divisione volontariamente fatta dall’ascendente, 
ma anche al caso di vendita forzata, al caso di perimento della cosa, ed 
a quello in cui per qualsivoglia causa questa cessi dall'appartenere al 
patrimonio del testatore; dappoiché in qualunque di queste ipotesi può 
sempre osservarsi che il testatore non avrebbe fatta la divisione nel 
modo col suo testamento indicato, se, allorché questa si compieva, il suo 
patrimonio fosse stato tale quale egli lo ha lasciato all’aprirsi della 
successione.

2 0 2 .  Le divisioni fatte per atto tra vivi non possono compren
dere, giusta il disposto dal capoverso dell’art. 1045, che i beni presenti ; 
per la ragione adunque de’ contrari la divisione fatta per testamento 
può comprendere beni futuri, quelli cioè che al testatore perverranno 
dopo fatta la divisione ed innanzi che si apra la sua successione. La 
ragione della differenza sta in ciò, che la divisione fatta per atto di 
donazione opera immediatamente, e siccome nessuno può trasmettere in 
altri la proprietà di cose che non sono nel suo patrimonio, quindi è che 
la divisione per atto tra vivi non può comprendere beni futuri. Al con
trario, quella fatta per testamento non produce effetto che all’aprirsi 
della successione; basta, quindi, che a quel tempo i beni si trovino nel 
patrimonio del de cujus, per ritenere efficace la sua disposizione per 
atto d’ultima volontà.

Suppongasi che nella donazione, e conseguentemente anche nella 
divisione, siansi compresi beni futuri, dichiarandoli, ad esempio, com
presi nella quota di uno dei discendenti ; quali saranno le conseguenze 
di siffatta divisione?

Ragionando per analogia, si può dire che come, pel disposto dal
l’articolo 1064, la donazione che comprende beni presenti e futuri è nulla 
a riguardo soltanto di questi ultimi, così la divisione fatta è efficace 
in ordine ai presenti, e di nessun valore quanto ai futuri. Reggono però 
le pretese ragioni di analogia tra l’uno e l’altro caso?

Ne dubitiamo fortemente. Imperocché, quando si donano più oggetti 
o più cose, tra l’una e l’altra cosa donata non vi ha tale rapporto o 
nesso che la donazione del fondo a, ad esempio, debba considerarsi 
come non fatta se non sia efficace quella concernente il fondo b, com
preso unitamente all’altro nella donazione. Chi dona, puta caso, dieci 
cose, può dirsi che non ne avrebbe donato nove ove avesse conosciuto 
non essere in suo potere disporre della decima? Riteniamo che no, esta 
appunto in ciò la ragione di quanto dispone l’articolo 1064, limitando 
l’inefficacia della fatta donazione ai soli beni futuri. Al contrario, quando 
si tratta di atto di divisione, si ha necessariamente riguardo a tutti i 
beni distribuiti, di guisa che in tonto la divisione si è fatta nel modo 
indicato, in quanto chi l’ha fatta ha creduto poter disporre di tutti i beni 
cui la medesima si è estesa, e devesi ragionevolmente ritenere che in
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altro modo avrebbe fatta la divisione se non avesse nella medesima 
compreso beni, che non aveva facoltà di comprendervi. Un genitore, puta 
caso, distribuisce tra due tigli i suoi beni presenti, assegnando al terzo 
tutti i beni futuri. È certo, nell’ipotesi, che ai due tìgli in tanto si sono 
assegnati in porzione i beni presenti, in quanto il padre, che poteva 
già prevedere quali beni avrebbe acquistato in seguito, ha creduto di 
mantenere fra essi l’eguaglianza, assegnando al terzo i beni futuri. Ora, 
se questo assegno di beni futuri è inefficace, può logicamente ritenersi 
che. se l’ascendente avesse limitata la divisione ai soli beni presenti, 
avrebbe fatta questa nello stesso modo in cui l’ha fatta col compren
dervi i beni futuri? Non può pertanto, a nostro giudizio, annullarsi la 
divisione per una parte e mantenersi in vita nell’altra, poiché quando 
si distribuiscono le parti, si deve per necessità avere riguardo ad un 
tutto da cui le parti stesse si desumono, e se questo tutto subisce varia
zioni, ne viene di necessità che le porzioni fatte non possono rimanere 
le stesse, e che la divisione fatta è nella sua totalità inefficace.

203. Non è necessario che la divisione fatta dall’ascendente 
comprenda tutti i beni, che al tempo di sua morte si trovano nel patri
monio di lui ; nè tampoco è necessario che la medesima comprenda tutti 
i beni propri dell’ascendente nel momento in cui ha luogo la divisione; 
imperocché, se la divisione può farsi, ove vi si proceda dai coeredi, a 
riguardo di alcuni beni soltanto tra quelli che costituiscono il patrimonio 
comune, non si comprenderebbe perchè all’ascendente non dovesse esser 
lecito fare la divisione di alcuni dei suoi beni, senza comprendervi gli 
altri. A riguardo poi dei beni, che non si compresero nella divisione 
fatta dall’ascendente, si procede colle norme prescritte dalla legge; 
laonde, se l’ascendente, puta caso, abbia diviso tra i discendenti una 
metà del suo patrimonio, sta ferma, quanto a questa metà, la divisione 
da lui fatta, e l’altra metà si divide applicando le regole stabilite dalla 
legge in proposito.

201.  L’ascendente, nel fare la divisione, deve attenersi alle 
norme,che la legge stabilisce per la divisione cui si procede tra coeredi?

La risposta affermativa si troverebbe in manifesta opposizione collo 
scopo, che la legge stessa ha creduto raggiungere dando agli ascendenti 
la facoltà di cui nell’articolo 1044. Ed infatti, il legislatore ha osservato 
che, vuoi in riguardo alla perfetta conoscenza che l’ascendente ha del 
carattere, dei bisogni e delle inclinazioni dei suoi discendenti, vuoi per 
l’affetto che nutre a riguardo dei medesimi, per il quale inclina natural
mente a procurare il loro miglior vantaggio, egli è in grado di fare una 
divisione preferibile a quella, che può aver luogo applicando le norme e 
i criteri dalla legge stessa prescritti. Se dunque l’articolo 1044 in tanto 
accorda all’ascendente la facoltà di dividere tra i propri discendenti i 
suoi beni, in quanto i criteri, coi quali esso procede nel caso speciale, si 
ritengono migliori dei criteri legali applicabili ad ogni specie di divi-
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sione, è logica necessità il ritenere che il legislatore non può aver avuto 
l’intendimento d’obbligare l’ascendente ad attenersi alle regole da esso 
prescritte in ordine alla divisione. Se fosse diversamente, quali vantaggi 
si potrebbero sperare dall’esercizio della facoltà accordata dall’arti
colo 1044? Se l’ascendente fosse tenuto ad attenersi alle norme dettate 
dalla legge nel dividere i propri beni tra i suoi discendenti, esso non 
compirebbe altro ufficio che quello di un perito incaricato della forma
zione delle quote; il che, certamente, non è in alcun modo in armonia 
collo spirito che informa l’articolo in esame.

20,5.  Il capo verso dell’articolo 984 dispone che quando tutti 
gli eredi istituiti o alcuni di loro sono minori di età, il testamento può 
proibire la divisione dell’eredità tra i medesimi fino a che sia trascorso 
un anno dalla maggiore età dell’ultimo. E questa disposizione applica
bile alla divisione fatta dall’ascendente per testamento, nel senso cioè 
che esso possa ordinare che la sua divisione non abbia effetto, o non sia 
tradotta in pratica, se non un anno dopo che l’ultimo dei suoi discendenti 
è uscito di minorità?

La risposta che noi diamo è negativa, ed eccone la ragione. Si abbia 
presente che l’articolo 984 contiene una disposizione eccezionale, in 
quanto s’oppone al principio di ragione, secondo cui nessuno può essere 
costretto a rimanere suo malgrado in comunione, la cui applicazione 
perciò deve essere ristretta al caso contemplato dal legislatore a cui 
riguardo la disposizione di gius singolare si è dettata. Quale è ora questa 
ragione speciale? L’abbiamo già indicata a suo luogo, e consiste nell’evi- 
tare il pregiudizio, che può ricevere il minore dalla divisione cui esso 
prenda parte a mezzo del suo tutore, o di chi ne ha in forza della patria 
potestà la rappresentanza giuridica. Or quando la divisione è fatta dallo 
stesso ascendente, i cui beni pervengono ai suoi discendenti, siffatto 
pericolo è rimosso ; manca quindi la ragione per applicare il disposto 
eccezionale dell’art. 984.

Notisi inoltre che le stesse parole, colle quali l’articolo è concepito, 
ne dimostrano l’inapplicabilità al caso che ci occupa. In esso infatti si 
dice che il testatore può proibire la divisione dell’eredità tra i suoi 
eredi, tra i quali vi siano dei minori; ora, in qual modo una disposizione 
proibitiva della divisione può convenire al caso in cui questa si è fatta? 
Se lo stesso ascendente è quegli che fa la divisione, come può esso proi
bire che la divisione abbia luogo ? Essere e non essere sono concetti tra 
loro ripugnanti, che non possono perciò coesistere.

Che ne sarà però della divisione fatta dall’ascendente con condizione 
che non abbia effetto se non dopo esciti di minorità i suoi discendenti?

Si andrebbe al di là delle intenzioni del legislatore dichiarando 
inefficace una tale divisione; dappoiché, nell’ipotesi, si avrebbe una divi
sione per sè validissima, ma fatta con condizione contraria alla legge; 
ed essendoché nei testamenti si hanno per non apposte le condizioni di 
questo genere e si mantengono in vita le disposizioni, quindi deve rite-
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nersi per non scritta la condizione tendente a sospendere gli effetti della 
divisione stessa e considerare per valida quest’ultima.

Suppongasi ora che condizione siffatta siasi apposta ad una divisione 
fatta per atto tra vivi. L’ascendente, ad esempio, dona il suo patrimonio 
ai discendenti, facendone tra essi la divisione, ma riservando a sè, sua 
vita durante, l’usufrutto e l’amministrazione dei beni donati, e poiché 
tra i donatari vi sono dei minori, egli dichiara che se la sua morte 
avvenga prima che questi siano esciti dalla minorità, la divisione non 
debba eseguirsi se non trascorso l’anno dal giorno in cui l’ultimo dei 
discendenti è addivenuto maggiore ; che ne sarà di tale divisione ?

Non dubitiamo nel ritenere che la questione debba risolversi appli
cando l’articolo 1160, in cui si prescrive che qualunque condizione con
traria al buon costume ed alla legge, o che prescrive di fare cosa impos
sibile, è nulla e rende nulla l’obbligazione da essa dipendente. La divisione 
fatta per atto tra vivi è, senza dubbio, una convenzione, che obbliga non 
solo i discendenti tra loro, ma anche l’ascendente di fronte a questi 
ultimi; dunque l’accennata condizione apposta alla medesima, siccome 
contraria alla legge, non solo è nulla per se stessa, ma rende nulla altresì 
la divisione dalla medesima dipendente.

La nullità però della divisione non trae seco la nullità della dona
zione, poiché questa può stare indipendentemente da quella, e la condi
zione contraria alla legge non sarebbesi apposta all’attribuzione dei beni 
fatta mediante donazione, bensì alla distribuzione dei medesimi tra  i 
diversi donatari mercè la divisione.

2 0 6 .  La divisione essendo la ripartizione di un tutto fra quelli 
che al tutto hanno o possono avere diritto, esige necessariamente che 
tutti i discendenti che trovansi ad esistere al tempo della morte del
l’ascendente siano stati nella medesima contemplati, per la ragione che 
se il numero dei condividenti aumenta, le parti non possono essere più 
quelle, ma debbono per necessità diminuire; onde chi divise un tutto 
tra cinque persone, non l’avrebbe certamente diviso nello stesso modo 
se, in luogo di ripartirlo tra cinque, avesse dovuto distribuirlo tra sei o 
sette persone. Sull’argomento così dispone l’articolo 1047: < è intera
mente nulla la divisione, nella quale non siano stati compresi tutti i figli 
che saranno chiamati alla successione e i discendenti dei figli premorti, 
in questo caso, tanto i figli o discendenti che non vi ebbero parte, quanto 
quelli che vi ebbero parte, possono promuoverne una nuova >.

Per istabilire se tutti i discendenti chiamati alla successione siano 
stati, oppur no, compresi nell’atto di divisione, a qual tempo si ha 
riguardo?

Se la divisione siasi fatta per atto d’ultima volontà, deve aversi in 
ogni caso riguardo al tempo della morte dell’ascendente, perchè è appunto 
in quel momento che la divisione è operativa di effetti, mentre per lo 
innanzi non ne produceva alcuno. Laonde, se, al tempo in cui la divisione 
è fatta, tutti i discendenti allora esistenti sonosi contemplati, ma ne siano



CAPO V. 311
sopraggiunti altri allorché si apre la successione, la divisione è senza 
effetto e qualunque interessato può chiedere che l’eredità sia nuova
mente divisa. Parimente se, al tempo in cui la divisione si è fatta, alcuno 
dei discendenti sia stato omesso, ma questo sia morto in seguito, di guisa 
che all’aprirsi delia successione siano superstiti i soli discendenti com
presi nella divisione, questa produce il suo effetto perchè in realtà com
prende tutti quelli tra cui l’eredità deve essere distribuita.

Può avvenire che i discendenti chiamati alla successione non siano 
stati compresi nella divisione, in cui pure sono compresi quelli o quello 
nella cui rappresentanza essi succedono; ad esempio: Tizio, che ha due 
tìgli, distribuisce tra essi per testamento l’intero suo patrimonio; più tardi 
uno dei tìgli muore lasciando discendenti, che sopravvivono alla morte 
del de cujus; in tal caso, questi discendenti non si sono, è vero, dil etta- 
mente contemplati nell’atto di divisione, ma poiché vi fu contemplato il 
loro padre, ed essi succedono in rappresentanza di questo, quindi è che 
indirettamente furono compresi nella divisione, la quale perciò è produt
tiva di effetti.

Suppongasi ora che la divisione si faccia per atto tra vivi, mediante 
cioè donazione. Due ipotesi possono immaginarsi: quella in cui la dona
zione non riguardi tutti i discendenti che esistono al momento in cui essa 
si fa, e l’altra in cui nella divisione non siansi compresi tutti quelli a cui 
favore la donazione si fece, hiella prima ipotesi, i discendenti, che non 
furono compresi nè nell'atto di donazione nè in quello di divisione, non 
possono avere alcun diritto sinché l'ascendente è in vita; dappoiché, se 
nel suo patrimonio vi Siano rimasti tanti beni, quanti bastano a costituire 
la legittima dei discendente donatario, quest’ultimo conseguirà i detti 
beni all’aprirsi della successione; ove poi il donante abbia offeso colla 
donazione la quota di riserva spettante al donatario in quella omesso, la 
riduzione della fatta liberalità non può essere invocata che al tempo 
della morte del donante ; onde, apertasi la successione di questo, si ha 
il diritto d’impugnare la fatta divisione e di comprendere nella medesima 
il discendente legittimario che vi fu omesso. Nella seconda ipotesi, avendo 
tutti i donatari acquistato la proprietà delle cose donate, ed essendo 
quindi la divisione operativa di etìetto immediatamente, il donatario che 
in questa fu omesso può farne dichiarare la nullità ed esigere che si pro
ceda a nuovo riparto. Nel caso però in cui la divisione dovesse eseguirsi 
al tempo della morte del donante, per essersi esso riservato l’usufrutto 
e l’amininistrazione dei beni donati, non vi ha ragione per impugnarla 
subito e gli omessi debbono attendere il tempo dell'aperta successione.

207. Il caso inverso, quello cioè in cui, all’aprirsi della succes
sione, non sopravvivano tutti i discendenti compresi nella divisione, non 
è stato dalla legge espressamente contemplato ; che diremo adunque al 
verificarsi del medesimo?

Dobbiamo cominciare dall’escludere l’ipotesi in cui la divisione siasi 
fatta mediante atto di donazione, perchè in tal caso il donatario, avendo
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già acquistata la proprietà dei beni donati, trasmette questa ai propri; 
eredi, e non possono quindi considerarsi come facienti parte del patri
monio dell’ascendente donante. Può questi avere stipulato la riversibi- 
lità dei beni donati in caso di premorienza del donatario e, questa 
ipotesi avverandosi, il caso si presenta identico a quello in cui sia morto 
alcuno dei discendenti compreso nella divisione fatta per testamento, 
onde all’uno ed all’altro conviene dare una stessa soluzione; quale però?

Se non andiamo errati, la soluzione conviene cercarla nel disposto 
dall’articolo 1046, in cui si dice che se nella divisione non sono stati 
compresi tutti i beni lasciati dall'ascendente al tempo di sua morte, si 
procede, quanto ai non compresi, colle norme dalla legge prescritte. Or 
bene, quando alcuno dei discendenti, compreso in quelli tra cui il riparto 
ha avuto luogo, muoia e non lasci successori che lo rappresentino, i beni 
a lui assegnati sono posti fuori della divisione, e poiché, quanto a questi, 
l’ascendente non ha proceduto a nuovo riparto, deve restar ferma la 
divisione e con essa l’assegno dei beni fatto a ciascuno dei discendenti 
superstiti, e deve procedersi colle norme della legge quanto ai beni 
assegnati a chi non sopravvisse al de cujus.

La stessa soluzione si applica al caso in cui alcuno dei discendenti 
rinunci alla successione, o ne sia escluso per indegnità, eccetto che in 
quest’ultima ipotesi esistano discendenti da lui che possano rappresentarlo.

2 0 8 .  A chi compete la facoltà di fare la divisione, e tra quali 
persone questa facoltà può essere esercitata?

Conviene innanzi tutto porre come stabilito, e perciò indiscutibile,, 
che dovendo la divisione farsi per testamento o per atto di donazione, è 
necessario avere la facoltà di testare o di donare perchè la medesima 
possa esser fatta efficacemente. Chi infatti non può disporre de’ suoi 
beni per atto d’ultima volontà, nè per atto tra vivi, non può neanche 
dividerli, perchè la divisione presuppone la trasmissione dei beni nelle 
persone tra le quali la divisione stessa ha luogo.

È certo del pari che la facoltà di dividere compete al solo ascen
dente di fronte ai propri discendenti e in ordine ai beni che esso tras
mette a questi ultimi; quid juris però nel caso in cui la divisione siasi 
fatta tra discendenti ed estranei, contemplati entrambi nella donazione 
o nel testamento?

Che la divisione concernente gli estranei sia nulla è fuori di dubbio, 
perchè la facoltà può essere esercitata dall’ascendente in rapporto ai 
suoi discendenti ; onde, per ciò che concerne gli estranei, il testatore 
o il donante difetta dei necessari poteri per fare tra essi una divisione. 
Ma sarà egualmente nulla la divisione che concerne i discendenti? La 
necessità stessa delle cose importa che la nullità si estenda all’intera 
divisione : imperocché, se la divisione fosse nulla a riguardo dell’estraneo 
e valida in ordine al discendente, quest’ultimo avrebbe diritto a rite
nere i beni assegnatigli nella divisione; ed a qual pro avrebbe allora, 
l’estraneo fatto istanza perchè la nullità della fatta divisione venisse-
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dichiarata, dal momento che, essendo il discendente nel diritto di rite- 
nere i beni assegnatigli in porzione, esso sarebbe necessariamente 
costretto a ritenere quelli assegnati a lui ? È d’uopo pertanto che la 
nullità della divisione sia dichiarata in rapporto a tutte le persone tra le 
quali fu fatta.

Tra i discendenti, in ordine ai quali l’ascendente può fare la divi
sione, si debbono comprendere i legittimi e i legittimati soltanto, o anche 
i figli naturali riconosciuti ed i discendenti legittimi di questi?

Riteniamo che la facoltà accordata dalla legge non possa esercitarsi 
che a riguardo dei primi unicamente, e questo nostro convincimento è fon
dato sull’indole eccezionale della disposizione contenuta neli’art. 1044. 
È noto infatti che la legge, parlando di ascendenti e discendenti, intende 
sempre parlare degli ascendenti e discendenti legittimi ; dappoiché 
quando vuole comprendervi i discendenti naturali ha cura di nominarli 
espressamente. Ora, se la facoltà attribuita dall’articolo in esame costi
tuisce un’eccezione ai principii generali di diritto, se le disposizioni 
eccezionali sono di stretta interpretazione e non possono estendersi da 
caso a caso, se nelle denominazioni di ascendenti e discendenti si com
prendono i soli legittimi, tranne che la legge abbia nominato anche i 
naturali, dei quali non è fatto cenno nell’articolo citato, è evidente che la 
disposizione eccezionale non può estendersi a questi ultimi, quand’anche, 
rapporto ad essi, militassero le stesse ragioni che militano in ordine agli 
altri. Potrà forse apparire non equa questa risoluzione, ma essa d’al
tronde è la conseguenza logica dei principii; nè è in facoltà dell’inter
prete il riformare i principii o lo sconoscere le conseguenze che da essi 
derivano. Di fronte ad un testo esplicito della legge, conviene anche 
sacrificare i principii, ma quando questo testo manca, come nel caso, non 
vi ha ragione di equità od altra che valga a far tacere il principio gene
rale di diritto per non applicarne le logiche conseguenze.

2 0 9 . Un’importante differenza passa, per ciò che concerne 
l’azione in rescissione per causa di lesione, tra la divisione fatta per 
testamento e quella per atto tra vivi ; dappoiché, mentre quest’ultima 
può impugnarsi ove vi sia lesione oltre il quarto, l’altra non può impu
gnarsi se non nel caso in cui abbia leso la quota legittima dovuta 
ad alcuno dei discendenti (articolo 1048). Questa disposizione si è 
presa dal Codice albertino per introdurla nel Codice italiano. Per tro
vare la ragione del diverso trattamento usato a riguardo di ciascuna 
divisione, conviene ricorrere ai motivi di quel Codice. La Commis
sione compilatrice, dopo avere osservato che le donazioni sono sog
gette a collazione in quanto rappresentano un’anticipazione di ciò che 
può spettare nella successione, così si esprime: < Si è considerato 
che l’intenzione del padre devesi in tal caso comunemente supporre 
d’accordo colla natura stessa dell’atto, e che solo siasi voluto dal 
padre anticipare la divisione, facendo egli quello che i figli avreb-
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bero fatto dopo la di lui morte; e l’eguaglianza essendo, come osserva 
il Senato di Savoia, il fondamento ed il fine di ogni divisione, la rescis
sione per lesione oltre il quarto deve venire ammessa nelle divisioni 
fatte dall’ascendente, come lo sarebbe nelle divisioni fatte diretta- 
mente dai figli, ogniqualvolta siensi fatte nelle forme d’un atto tra 
vivi; e ciò tanto più dacché il padre, facendo alcuna donazione par
ticolare all’uno o all’altro dei figli, devesi riputare avere voluto dare a 
tutti una porzione eguale. Per lo contrario, negli atti d’ultima volontà, 
dove, qualunque sia il modo col quale il padre siasi espresso, e qua
lunque sia il vantaggio fatto nei limiti della porzione disponibile, deve 
rimanere fermo, a tenore delle regole generali stabilite in tale materia, 
si è stimato che dovesse rimanere esclusa l’azione di rescissione per 
causa di lesione, ancorché l’atto d’ultima volontà fosse concepito in ter
mini di divisione tra i figli ».

Quando la divisione ha luogo per atto tra vivi, il dominio delle cose 
divise già si è acquistato dai discendenti per effetto della donazione in 
loro favore; laonde, acquistato da essi il dominio di tali cose, non può 
essere in arbitrio del donante di violarne il diritto relativo col fare una 
divisione, che offende gli interessi dell’uno dei discendenti a beneficio di 
un altro. E come i figli, i quali procedono tra essi a divisione dopo avere 
acquistato i beni loro pervenuti dall’ascendente, possono impugnare la 
divisione stessa per causa di lesione oltre il quarto, così egual diritto 
deve ad essi competere ove in loro vece abbia fatta la divisione l’ascen
dente, dopo che però essi avevano acquistata la proprietà dei beni 
divisi. Al contrario, quando la divisione è fatta per testamento, qua
lunque sia l’ineguaglianza delle quote, purché non siasi offesa la quota 
di riserva, deve ritenersi che il testatore abbia inteso fare una disposi
zione, a vantaggio di quello o di quelli tra esso preferiti tra i propri 
discendenti, entro i limiti del disponibile ; ed è perciò che non si è cre
duto accordare, nel caso, l’azione in rescissione per causa di lesione oltre 
il quarto.

Il divieto adunque d’impugnare per causa di lesione la divisione fatta 
per testamento ha il fondamento nella presunzione che il testatore, 
distribuendo inegualmente i suoi beni tra i propri discendenti, abbia 
inteso disporre del disponibile a vantaggio più dell’uno che dell’altro 
de’ suoi eredi. Se tale è la presunzione della legge, conviene riflettere, 
quantunque questa sia muta in proposito, che ogni presunzione cede di 
fronte alla prova indubbia di una contraria volontà, e che perciò anche 
quella, su cui poggia la disposizione dell’art. 1048, deve correre eguale 
sorte. Suppongasi che dal testamento risulti l’intenzione del testatore 
di onorare egualmente tutti i suoi discendenti, conferendo a tutti eguali 
diritti nella sua successione ; ciò posto, se, facendo egli la divisione, non 
già nello scopo di fare ad alcuno dei discendenti una posizione migliore 
di fronte a quella fatta all’altro, ma nel solo intento di evitare i fastidi, gli 
attriti e le occasioni di liti tra i suoi eredi, la divisione fatta non corri
sponda in realtà alle sue intenzioni, e si verifichi a riguardo di alcuno
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la lesione oltre il quarto, chi potrà sostenere che divisione siffatta non 
sia rescindibile? Se nell’interpretare il contenuto dei testamenti devesi 
aver riguardo più all’intenzione del testatore che alle espressioni usate; 
se è certo che la divisione, quale materialmente si è fatta, non corri
sponde a quella che il testatore aveva in mente di fare, perchè la parola 
deve essere, nell’ipotesi, più efficace della volontà stessa, in guisa da 
prendere il predominio su questa? Noi non crediamo che il legisla
tore, nel dettare il contenuto dell’art. 1048, abbia voluto non attribuire 
alcun effetto alla volontà del testatore che risultasse apertamente con
traria ai risultati materiali della divisione fatta da esso stesso, perchè 
ciò equivarrebbe a voler distruggere la base dei testamenti; lo che non 
si può consentire se non nel solo caso in cui risulti evidentemente da 
un testo di legge che questa ha voluto disconoscere i principii gene
rali regolatori della materia; e ciò non si verifica in alcun modo nel 
caso che ci occupa.

Concludendo, adunque, riterremo essere, di regola, la divisione fatta 
per testamento non soggetta a rescissione per causa di lesione, ogni 
qual volta non sia offesa la quota di riserva; essere però la medesima, 
in via d’eccezione, rescindibile per lesione quante volte risulti che la 
volontà del testatore, in rapporto'alla distribuzione dei beni tra i suoi 
eredi, è apertamente contraria alle risultanze della divisione fatta da 
lui stesso, e tra la quota assegnata di fatto colla divisione e quella 
che il testatore intendeva di assegnare siavi una differenza di oltre 
il quarto.

2 1 0 . Supposto che la divisione fatta per testamento abbia 
offeso la quota di riserva, e che il discendente leso l’abbia impugnata, 
potranno i convenuti impedire che si proceda ad una nuova divisione 
pagando all’attore ciò che manca al compimento della legittima 
dovutagli?

< Nelle divisioni tra i coeredi, così si esprime in proposito la Cassa
zione di Napoli (1), è data l’azione di rescissione ogni qual volta il coe
rede provi essere leso oltre il quarto, ed il convenuto può arrestarne 
il corso, ed impedire una nuova divisione dando all’attore il supple
mento della sua porzione ereditaria in contanti od in natura. Lo stesso 
è per le divisioni del padre di famiglia per atto tra vivi. Non così per le 
divisioni per testamento, nelle quali, provando il discendente di essere 
stato leso nella sua porzione legittima, si fa luogo alla detta azione di 
rescissione, senza che colui, contro il quale è proposta, possa offrire 
supplemento, perciocché quello che manca è dovuto per legittima, e la 
legittima è da prestarsi in natura, e non, a scelta del convenuto, in danari 
o in fondi >.

Contro questa dottrina può osservarsi che, pagandosi dai convenuti il 
supplemento al legittimario leso non in danaro, ma in beni in natura, 1

(1) Decisione 6 giugno 1874 (Gtur. It., 1875, I, 1, 639).
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si ottiene l’intento d’integrare la legittima dovutagli, e manca perciò 
la ragione per esigere una nuova divisione (1).

Per più motivi questa osservazione non ci sembra attendibile. In 
primo luogo, il legittimario ha diritto di conseguire la quota riserva
tagli dalla legge, prendendola dall’intero asse ereditario, e le sue ragioni 
sarebbero certamente pregiudicate ove agli eredi istituiti nel disponi
bile si desse facoltà di destinare essi i beni da assegnarsi ai legitti
mari. Ora, se ai convenuti coll’azione di rescissione, per essersi lesa 
la quota riservata dalla legge all’attore, si concedesse il diritto di arre
stare il corso dell’azione proposta da quest’ultimo col dare ad esso un 
supplemento in beni ereditari, la scelta di detti beni spetterebbe agli 
stessi convenuti, onde dalla medesima non può non esserne pregiudi
cato il diritto di chi può esigere di conseguire la legittima sull’intero 
asse ereditario.

In secondo luogo, la disposizione contenuta nell’art. 1042 costituisce 
diritto eccezionale o singolare, siccome quello che deroga al principio 
generale di ragione, secondo cui ciascun coerede ha diritto di conse
guire l’intera sua quota su tutto l’asse ereditario, senza che un altro 
coerede possa esso designare quali beni si debbano comprendere nella 
sua porzione e quali altri no; dunque, la sua applicazione vuoisi limitare 
al caso dallo stesso articolo previsto, senza che si possa estendere ad 
altro diverso. Ora, il caso, che nell’articolo citato si contempla, è quello 
in cui il coerede sia stato leso oltre il quarto, mentre quello di che ci 
occupiamo è quello della lesione che l’ascendente, nell’eseguire il riparto, 
abbia recato alla quota di riserva; gli è perciò che la disposizione ecce
zionale concernente il primo non è applicabile a quest’ultimo.

3 1 1 .  Quando la divisione sia fatta per atto tra vivi, può impu
gnarsi subito per lesione oltre il quarto, ovvero conviene attendere la 
morte del de cujus perchè quest’azione sia. proponibile ?

Quelli che sostengono doversi attendere la morte dell’ascendente 
fondano la loro opinione sul riflesso che la divisione, quantunque fatta 
per atto tra vivi, è sempre una divisione anticipata dell’eredità, onde è 
necessario che l’eredità siasi devoluta allorché vuoisi agire per rescin
dere la divisione della medesima.

Questo ragionamento non ci sembra molto esatto. Infatti, se, mercè 
la donazione, si trasferisce immediatamente nei donatari la proprietà 
dei beni donati, se la divisione fatta dall’ascendente nell’atto di dona
zione è appunto la divisione dei beni già addivenuti propri dei discen
denti, tra i quali sono divisi, ognuno vede che divisione cosiffatta è 
immediatamente produttiva di effetto, perocché con essa non si riparti
scono beni che apparterranno un giorno ai discendenti, bensì beni che 
loro appartengono attualmente. E se produce la divisione stessa imme
diato effetto, perchè dovrà attendersi la morte del donante onde impu- 1

(1) Confr. App. Modena, 11 gennaio 1879 (Giur. It., Il, 1879, 405).
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gnarla per causa di lesione ? E come i donatari, tra i quali l’ascendente 
ha diviso i beni donati, si debbono immediatamente tra essi la garanzia 
delle quote nel caso in cui l’oggetto assegnato ad uno di essi sia stato 
evitto, così chiunque di essi è leso dalla divisione oltre il quarto deve 
essere ammesso ad impugnarla immediatamente, essendo ripugnante il 
concetto che la divisione sia nello stesso tempo produttiva ed improdut
tiva di effetti immediati.

2 1 2 . Il figlio, così dispone l’art. 1049, che per alcuna delle 
cause espresse nell’art. 1048 impugni la divisione fatta dall’ascendente, 
deve anticipare la spesa della stima, e soccombendo nel giudizio defini
tivo, sarà condannato nelle spese medesime e in quelle della lite.

In quest’articolo si nomina, è vero, il figlio soltanto, ma riteniamo appli
cabile il suo disposto a qualunque discendente, sia perchè a riguardo di 
qualsiasi discendente militano le stesse ragioni che pel figlio, sia anche 
perchè, parlandosi nel detto articolo di divisione fatta dall'ascendente, 
il quale può non essere il padre, bensì l’avo o il bisavolo, è neces
sario dare alla parola figlio, che sta in relazione coll’altra ascendente, 
un significato talmente esteso da comprendervi qualunque discendente

Entrando poi nel merito della citata disposizione, osserviamo che 
l’anticipazione delle spese della stima da farsi dal discendente che 
impugni la divisione fatta dall’ascendente non è che l’applicazione del 
principio generale, secondo cui chi propone un’azione deve anticipare le 
spese occorrenti per fornire la prova del fondamento dell’azione stessa 
intentata. La condanna poi del discendente attore, ove esso soccomba 
nella promossa azione, nelle spese di stima e di lite costituisce per il 
magistrato un precetto indeclinabile, da osservarsi perciò anche quando, 
seguendo le regole proprie di qualsiasi altro giudizio, vi fosse motivo per 
dichiarare le spese compensate tra i litiganti.
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CAPO I.
Indole e forme della donazione.

SOMMARIO. —  213. La donazione è atto, non contratto —  Perchè non è chiamato 
contratto — È atto spontaneo — Concetto di questa spontaneità. — 214. Per
effetto della donazione si acquista a titolo particolare, non universale. _
215. Per effetto della donazione il donante si spoglia attualmente dei suoi 
beni — Ciò non impedisce che la donazione possa essere condizionata — Se 
per l’avveramento della condizione possa aversi riguardo al tempo posteriore 
alla morte del donante. — 216. Irrevocabilità della donazione — Concetto della 
irrevocabilità — Donazioni mortis c a u sa  — Non ammesse in diritto patrio. — 
217. La donazione dev’essere accettata perchè sia perfetta — Se, fatta a più 
persone, possa una accettare in nome di tutte. — 218. Impostosi al donatario 
l’ohbligo di dar qualche cosa a vantaggio di un terzo, la donazione è perfetta 
indipendentemente dall'accettazione di costui — Donazione con obblighi imposti 
al donatario nei rapporti tra questo e il terzo a cui favore gli obblighi si sono 
imposti — E nei rapporti tra il donante ed il terzo. - 219. La donazione non 
perde la sua indole anche se sia rimuneratoria — Se, dopo accettata una dona
zione rimuneratoria, il donatario conservi il diritto di esigere un compenso dal 
donante, ove la legge glie ne dia azione, per i servigi prestati. — 220. È dona
zione anche quella fatta con qualche peso — Che s'intende per qualche peso.
— 221. Le somme date al discendente per la dote o per il suo collocamento 
importano vera donazione — Conseguenze che ne derivano. — 222. Donazioni 
reciproche riconosciute dal legislatore — Loro carattere — In che differiscono 
dalla permuta. — 223. La donazione deve farsi per atto pubblico — Motivi di 
questa disposizione — Qual è l’atto pubblico — La forma solenne tiene all’essenza 
della donazione — Ove manchi quella, questa si ritiene inesistente — L’atto 
pubblico dev’essere completo — Deve contenere tutti i patti e condizioni che 
si riferiscono alla donazione. — 224. La donazione può farsi per mandato — 
In tal caso il mandato conferito dal donante deve risultare da atto pubblico.
— 225. Se il mandato a donare debba essere anche speciale, se debba cioè 
indicare il donatario e designare le cose che si vogliono donare. — 226. L’au
torizzazione data dal marito alla moglie in ordine ad una donazione non è 
necessario che risulti da atto pubblico. — 227. La remissione d’un debito, 
anche se costituisca donazione, non è necessario che si faccia per alto pub
blico. — 228. Le donazioni fatte sotto le apparenze di un contratto oneroso 
possono valere? — Sono esse soggette alla regola che esige per la loro validità 
l’atto pubblico? — 229. Le donazioni manuali non sono soggette alla forma
lità dell’atto pubblico. — 230. Caratteri delle donazioni manuali — Quid se la 
cosa manualmente donata ecceda i limiti stabiliti dall’uso per simili donazioni
— La donazione manuale non può comprendere che oggetti, la cui proprietà si
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trasmette colla sola tradizione — Perchè questa donazione sia perfetta deve 
avere avuto luogo la tradizione. — 231. Con quali mezzi di prova può consta
tarsi 1’esistenza di doni manuali. — 232. Se la rinuncia ad un diritto debba 
farsi colle forme proprie della donazione. — 233. La donazione nulla per 
difetto di forme non può essere convalidata dal donante — Può essere conva
lidata invece dai suoi eredi — Ragione della differenza. — 234  Quando si 
ritiene che gli eredi abbiano confermata o ratificata una donazione nulla — 
La conferma o ratifica degli eredi si riferisce, non solo ai vizi di forma, ma ad 
ogni altro vizio da cui possa essere affetto Patto di donazione.

2 1 3 .  La donazione, come la definisce l’art. 1050, è un atto di 
spontanea liberalità, col quale il donante si spoglia attualmente ed irre
vocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l’accetta. Esa
miniamo questa definizione nelle singole sue parti.

Ed innanzi tutto, perchè la legge chiama la donazione atto e non 
contratto? Intende forse escludere con ciò l’elemento convenzionale o 
contrattuale dalla donazione? Non è possibile il supporlo. La legge, 
infatti, dice che la donazione non obbliga il donante e non è perfetta 
senza l’accettazione del donatario ; basta questo solo per convincersi che 
nella donazione è necessario lo scontro di due volontà che convengano 
nell'idem placitum, e che essa perciò, nella sua essenza considerata, non 
è, e non può essere che un contratto; soggetta per conseguenza ai prin
cipii generali regolatori della materia contrattuale. Il legislatore pertanto 
non definisce la donazione per un contratto, e se col non definirla per un 
contratto non può avere inteso di escludere dalla medesima l’elemento 
convenzionale, uopo è cercare la ragione dell’averla esso chiamata atto 
nell’indole speciale e tutta sua propria del contratto di donazione.

La donazione, attesa appunto la sua indole speciale, ha dei punti di 
contatto cogli atti tra vivi e con quelli d’ultima volontà. Si comprende 
essa tra gli atti inter vivos in quanto è necessario il consenso del dona
tario per rendere perfetta la donazione, ed in quanto la medesima pro
duce, come vedremo in seguito, immediatamente il suo effetto, senza 
attendere la morte del donante. Ha poi rapporto cogli atti di ultima 
volontà, inquantochè, come questi ultimi, essa è a titolo gratuito, impor
tando cioè trasmissione di beni senza alcun corrispettivo, ed in quanto 
colla medesima non è permesso violare le leggi regolatrici delle succes
sioni. Ed infatti, allorché esistono eredi legittimari, le donazioni non 
possono eccedere il disponibile; ed ove lo abbiano ecceduto, possono 
quelli chiederne la riduzione entro i limiti del disponibile stesso, onde 
aver salva la quota di riserva. Per gli atti invece a titolo oneroso la legge 
non pone alcun limite alla facoltà del proprietario dei beni, quand’anche 
a lui sopravvivano eredi aventi diritto a legittima; per guisa che un 
padre può vendere tutto il suo patrimonio, sciupare il danaro ritratto 
dalla vendita e  lasciare nell’indigenza i suoi figli, senza che questi possano 
affacciare qualsiasi pretesa contro quelli che acquistarono i beni dal loro 
genitore. Indicheremo, parlando a suo luogo della riduzione delle dona
zioni, le ragioni di siffatta differenza; ci basti intanto averla accen-
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nata per scorgere nella medesima un rapporto tra la donazione e  la 
successione.

Questo partecipare della donazione degli atti tra vivi e di quelli di 
ultima volontà ci fa comprendere il perchè il legislatore l’abbia chiamata 
atto e non contratto. In qualsiasi convenzione occorre distinguere la 
determinazione della volontà di colui che vuol contrarre, dalla manife
stazione esterna di quanto la volontà ha già determinato, e questa stessa 
distinzione è d’uopo aver presente in ordine alle donazioni. Però, se nei 
contratti e nelle donazioni la manifestazione del proposito già formato 
dalla volontà si compie allo stesso modo, coll’intervento cioè dei contra
enti e colla loro dichiarazione di mutua accettazione, la deliberazione 
invece della volontà o il proposito formato da questa non ha luogo allo 
stesso modo e nei contratti e nelle donazioni. In quelli, la volontà dell’uno 
esercita influenza sulla deliberazione presa dalla volontà dell’altro: se io, 
ad esempio, mi decido a venderti la mia casa, gli è perchè so che tu sei 
disposto a pagarmela 50,000 lire ; onde le volontà dei contraenti esercitano 
una vicendevole influenza l’una sull’altra, di guisa che può dirsi che cia
scuna si decide dietro l’impulso ricevuto dall’altra. Nella donazione, in
vece, le cose procedono in modo ben diverso. Non decidendosi il donante 
a beneficare un terzo in vista di alcun corrispettivo, ma per solo impulso 
del suo animo benevolo, la sua volontà non subisce, nel determinarsi, 
l’influenza di un’altra, ma il suo proposito è spontaneo, chiamandolo la 
legge i atto di spontanea liberalità >. E poiché il punto saliente nelle con
trattazioni è la determinazione delle volontà dei contraenti, la quale 
determinazione, a riguardo delle donazioni, ha luogo in modo diverso da 
quella concernente i contratti, quindi è che il legislatore ha preferito 
chiamare la donazione atto, piuttostochò contratto.

2 1 4 .  Avendo accennato ad alcuni punti di contatto tra la dona
zione e gli atti d’ultima volontà, cade qui in acconcio il notare che la 
donazione, quantunque possa avere un’affinità colla successione, nondi
meno essa è sempre a titolo particolare, e non, come quest’ultima, a titolo 
universale. La successione nei beni del defunto può essere a titolo uni
versale, inquantochè nell’erede si trasfonde la personalità giuridica del 
de cujus, per modo che la persona di questo è rappresentata dall’erede. 
Al contrario, la donazione ha effetto vivente ancora il donante; e poiché, 
sinché una persona vive, la sua personalità rimane sempre in lei, nè può 
trasfondersi in quella di un altro, quindi è che la donazione, comprenda 
pure essa tutti i beni che costituiscono il patrimonio attuale del donante, 
importa sempre per il donatario acquisto a titolo particolare, e non 
universale.

< Successione universale, così si esprime sul proposito la Corte di 
appello di Genova (1), è quella in virtù della quale una persona subentra 1

(1) Decisione 26 febbraio 1876 (Monit. dei Trib., xvii, 437).
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ad un’altra nel complesso dei suoi rapporti patrimoniali considerati come 
unità ideale (in universum jus, in omne jus, in universa bona), od in una 
parte aliquota di essa, e la personalità dell’autore si unisce con quella 
del successore in guisa da formare una sola personalità giuridica, senza 
bisogno di alcun atto traslativo dei singoli diritti ed obblighi. Singolare 
successione è invece quella, che ha per oggetto singoli rapporti patrimo
niali, i quali, benché nel loro complesso possano assorbire l’intera attività 
patrimoniale dell’autore, debbono però essere trasmessi con atti appro
priati alla loro peculiare natura, epperò mediante donazione, cessione, 
novazione, ecc. E poiché l'universum jus di una persona non é costi
tuito soltanto dalle attività, ma eziandio dalle passività, e queste non 
possono trasferirsi in altri senza il consenso del creditore; poiché, in altri 
termini, a nessuno è lecito svestirsi di suo arbitrio della propria perso
nalità giuridica, nel cui concetto si comprendono anche doveri superiori 
alla privata volontà; ne viene di conseguenza che la successione univer
sale, incompatibile coll’esistenza della personalità giuridica dell’autore, 
non può essere il prodotto della volontà individuale, e nemmeno del 
consenso delle parti, ma è juris publici; riconosce cioè unicamente il suo 
principio in regole di diritto assolute ed imperative. Coerentemente a 
codesto concetto, nè il diritto antico, che pure annoverava diversi casi di 
successione universale anche tra vivi (arrogatio, in manum conventio, 
passaggio dallo stato di libertà in quello di schiavitù, ecc.), nò il diritto 
moderno, che oramai non ammette altro caso di successione universale 
fuori di quella ereditaria, non ravvisarono mai una simile successione 
nella donazione anche dell’intero patrimonio. Essa non estingue la perso
nalità giuridica del donante; questi non cessa di essere debitore verso i 
propri creditori; il donatario non entra in alcun diretto rapporto coi 
creditori del donante, i quali non hanno alcuna azione immediata verso 
di lui; e se con ciò può avvenire che il donante, spogliandosi d’ogni 
sua attività senza trattenersi l’occorrente per soddisfare le passività (ciò 
che gii è sempre lecito anche in una donazione universale, perchè bona 
intelUguntur cujusque quae, deducto aere alieno, supersunt), si ponga 
nella condizione di non poterle soddisfare, la legge provvede coll’azione 
pauliana, mercè la quale, escusso inutilmente il debitore, è libero ai 
creditori di far revocare la donazione come fatta in frode alle loro 
ragioni >.

Per quello che concerne il pagamento dei debiti, dei quali può farsi 
carico al donatario, rinviamo il lettore al capo seguente, in cui tratteremo 
degli effetti delle donazioni; intanto ci basti avere posto in sodo il prin
cipio che i beni donati si acquistano dal donatario, non a titolo universale, 
ma particolare.

2 1 5 .  Per effetto della donazione, dice Part. 1050, il donante 
< si spoglia attualmente > della cosa donata in favore del donatario. 
Quale è il senso delle parole < spogliarsi attualmente > della cosa 
donata?

21 — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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Esse stanno a denotare la differenza che passa tra le donazioni e le 
disposizioni d’ultima volontà. Mercè queste, infatti, il testatore non si 
spoglia o non si priva attualmente delle cose di cui dispone a favore dei 
suoi eredi o dei suoi legatari, ma se ne priva per il tempo posteriore alla 
di lui morte; che anzi, a rigore parlando, non può neanche dirsi che il 
testatore, per effetto delle sue disposizioni d’ultima volontà, si privi o si 
spogli dei suoi beni, dappoiché queste prendono forza e vigore nel 
momento soltanto in cui il testatore, per il fatto della sua morte, cessa 
di avere il dominio dei beni che in vita gli appartenevano; onde, per 
effetto del testamento, il de cujus non si spoglia dei suoi beni, dipendendo 
da altra causa la privazione del dominio di questi, ma solo designa chi 
deve avere i suoi beni allorché gli è impossibile di conservarne il dominio. 
Al contrario, per effètto della donazione il donante si spoglia in realtà 
dei suoi beni, perchè egli se ne priva quando ancora può conservarne il 
dominio, e se ne spoglia attualmente, perchè la donazione è perfetta ed 
obbliga il donante dal momento che il donatario l’ha accettata ; onde 
è un atto, che acquista subito la efficacia giuridica, nè è d’uopo attendere 
la morte del donante perchè produca gli effetti di che è capace.

S’ingannerebbe però chi interpretasse le parole < spogliarsi attual
mente > nel senso che il donante debba perdere immediatamente il 
possesso e l’amministrazione dei beni donati, consegnandoli al donatario 
appena questi ha accettato la donazione ; imperocché, la legge vuole che 
il donatario acquisti immediatamente i diritti che l’atto di donazione gli 
conferisce, a differenza dell’erede e del legatario, i cui diritti non sorgono 
e non si acquistano se non colla morte del disponente. Ora, l’acquisto 
del diritto è cosa del tutto indipendente dal possesso e godimento dei 
beni, che del diritto stesso possono costituire l’obbiettivo ; onde l’una cosa 
non vuole essere confusa coll’altra.

Un argomento ineluttabile, che dimostra la verità di questa teorica, lo 
si desume da che la legge permette che le donazioni si facciano dipendere 
da condizioni i mperocché, se è proprio della condizione il tenere in 
sospeso gli effètti dell’atto cui è apposta, e se gli effetti della dona
zione possono rimanere sospesi, ciò vuol dire che, essendo sin d’ora 
perfetta la donazione, e sin d’ora acquistandosi dal donatario il diritto 
di conseguire le cose donate al verificarsi dell’apposta condizione, pos
sono nondimeno i beni donati rimanere presso il donante; onde ben 
dicevamo che < spogliarsi attualmente > delle cose donate non esige 
necessariamente la immediata consegna di queste alla persona del 
donatario.

Può il donante esigere che per l’avveramento della condizione apposta 
si abbia riguardo al tempo posteriore alla di lui morte. Chi, ad esempio, 
dicesse : < dono a Tizio la mia casa d’abitazione se alla mia morte sai-anno 
superstiti i suoi figli >, fa atto di vera donazione, dappoiché il diritto di 
conseguire la cosa donata, allorché la condizione siasi verificata, si acquista 
immediatamente dal donatario, quantunque il donante ritenga a sé, sua 
vita durante, il possesso e il godimento della cosa donata. < La irrevo-
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cabilità, osserva in proposito la suprema Corte di Firenze (1), è il carat
tere precipuo ed essenziale della donazione, e quando una donazione è 
stipulata come irrevocabile, e il donante si è tolta così la facoltà di pen
tirsi, l’atto è perfetto, comunque l’adempimento debba aver luogo dopo 
la sua morte. Non è, infatti, infrequente che una obbligazione si conce
pisca in tempo presente e l’effetto se ne differisca dopo la morte, senza 
che per questo l’obbligazione sia men ferma e irretrattabile. L’esercizio 
soltanto dei diritti è differito. Laonde, la contraddizione non consente 
che una donazione sia ritenuta ad un tempo come atto irrevocabile e come 
atto imperfetto >.

2 1 6 G . La donazione, dice inoltre l’articolo che esaminiamo, è 
atto irrevocabile. Che intende il legislatore per irrevocabilità della 
donazione?

La donazione, lo abbiamo già dimostrato, è nella sua essenza un 
vero contratto; ora, tutte le convenzioni sono irrevocabili, dappoiché, 
costituendo esse legge tra i contraenti, non è lecito ad uno di essi pen
tirsi e ritrattare il prestato assenso ; se dunque la irrevocabilità è condi
zione insita alla stessa natura del contratto che si contiene nella dona
zione, qual bisogno v’era che il legislatore dichiarasse espressamente 
l’irrevocabilità della donazione ?

In vista di questo riflesso si sarebbe tentati di appiccicare un signi
ficato speciale all'irrevocabilità applicata alle donazioni, per distinguerla 
dalla irrevocabilità concernente qualunque altra convenzione; guardia
moci però dal farlo, perchè non vi ha alcuna ragione speciale per fare 
dell’irrevocabilità delle donazioni una cosa diversa dall’irrevocabilità 
degli altri contratti tutti, essendoché, come io non posso, dopo aver 
consentita la vendita della mia cosa e pattuito il prezzo, ritrattare il 
prestato consenso per rivendicare la proprietà della cosa alienata, così 
ed alla stessa guisa non posso ritrattare la fatta donazione dopo che questa 
è addivenuta perfetta per l’accettazione del donatario. D’altronde, se ci 
mettiamo in questa china, sappiamo da qual punto si parte, ma non si sa 
ove si arriverà, e poiché abissus abissum invocat, quindi è che, proce
dendo d’arbitrio in arbitrio, si riesce ad esautorare la legge, sostituendo 

   alla volontà del legislatore quella dell’interprete.
E per non metterci su questa china, che ci sembra assai pericolosa, ci 

gioverà aver presente il significato attribuito alle altre parole che si 
leggono nell’art. 1050, a quelle cioè, colle quali ivi si dice che il donante, 

   per effetto della donazione, < si spoglia attualmente > della cosa donata. 
Ed infatti, anche il venditore < si spoglia attualmente > della cosa da 
lui venduta, acquistandosene il dominio dal compratore tostochè si è 
convenuto il prezzo ; eppure a nessuno è mai venuto in mente di soste
nere che il donante si spogli della cosa donata in modo diverso da quello 
in cui l’alienante si spoglia della cosa venduta. Entrambi perdono il 1

(1) Decisione 30 dicembre 1873 (Annali, viii, 1, 32).
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dominio della cosa che è oggetto del contratto, e questa perdita, in S3 
stessa considerata, è uguale sì a riguardo dell’uno che dell’altro. Si è 
detto invece, e con ragione, che la legge ha creduto opportuno d’espri
mere che per la donazione il donante si spoglia immediatamente della 
cosa donata, quantunque un tale effetto sia una conseguenza derivante 
per necessità dalla natura contrattuale della donazione, nell’intento di 
demarcare sempre più la differenza che passa tra questa e gli atti di 
ultima volontà, ed impedire così che quella venisse con questi confusa 
in grazia d’una certa analogia che passa tra  gli uni e l’altra.

Seguitando ora per questa via, non riesce difficile il convincersi che 
il carattere d’irrevocabilità della donazione si è voluto esprimere dal 
legislatore a chiare note nello scopo di far comprendere che la donazione, 
che esso ammette e riconosce, non ha nulla di comune colla donazione 
mortis causa, già ammessa dal diritto romano e dalle legislazioni prece
dentemente in vigore. Si sa che le donazioni mortis causa avevano colle 
altre donazioni di comune l’elemento convenzionale, consistente nell’ac
cettazione del donatario, ma ne differivano per la loro revocabilità, dap
poiché esse non avevano effetto se non dopo la morte del donante, il 
quale perciò conservava la facoltà di revocarle, come poteva revocare 
qualunque sua testamentaria disposizione. Ora, il legislatore patrio, 
dicendo espressamente che esso non riconosce alcuna donazione che non 
sia irrevocabile, afferma che intende escludere le donazioni mortis causa, 
le quali perciò sono improduttive di effetti giuridici. Ed infatti, queste 
non potrebbero valere nè come donazione, nè come disposizione d’ultima 
volontà : non come donazione, perchè manca alle medesime il carattere 
essenziale della irrevocabilità ; non come atto d’ultima volontà, perchè 
questo deve essere spontaneo e rifugge da qualsiasi elemento contrat
tuale, il quale, facendo sì che la volontà di un ferzo abbia influito su quella 
del testatore onde determinarla in un dato senso, toglie all’atto di 
ultima volontà il carattere essenzialissimo della spontaneità. Segue da 
ciò che deve ritenersi nulla una donazione, in cui il donante si riservi 
la facoltà di disporre delle cose donate, in omaggio al principio che donare 
e ritenere non vale (1).

2 1 7 . La donazione, da ultimo, giusta il disposto dall’art. 1050, 
deve essere accettata dal donatario. E questa accettazione che rivela 
l’indole contrattuale della donazione, e che la distingue dagli atti di 
ultima volontà, non solo per la sua immediata efficacia ed irrevocabilità, 
ma anche per la necessità dell’intervento del beneficato per rendere per
fetta la liberalità, cosa che è esclusa del tutto dalle disposizioni per testa
mento. Nel capo seguente parleremo del modo, con cui il consenso deve 
essere prestato dal donatario ; per il momento, riguardando questo capi
tolo le nozioni generali e fondamentali concernenti le donazioni, ci limi
teremo ad accennare che il donatario, e non altri, può accettare la 1

(1) Vedi App. Catania, S aprile 1885 (Giur. It., 1S85, ii, 392).
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donazione. Questo principio, enunciato così in astratto, non solo non ha 
bisogno di spiegazioni, ma per la sua chiarezza non lascia intravvedere 
che la sua applicazione possa dar luogo nella pratica a qualche contro
versia. Suppongasi che un atto di donazione sia a favore di più persone; 
se l’una di esse sia assente e non abbia dato all’altra mandato per accet
tare in suo nome la liberalità, può questa nondimeno accettarla in nome 
del donatario assente? Il dubbio sorge da che nell’articolo 1128 si dice 
che si può stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione 
di una stipulazione che si fa per se stesso; il dubbio però si dilegua 
tostochè si ponga mente e alle parole, colle quali l’articolo citato è conce
pito, ed allo spirito cui sono informate tutte le disposizioni dettate dal 
legislatore in materia di donazione.

Ed infatti, il testo dell’articolo 1128 dà facoltà di stipulare a vantaggio 
di un terzo nel caso in cui ciò formi condizione di una stipulazione che 
l’accettante in nome altrui fa per se stesso. Ora, come può dirsi, riguardo 
all’ipotesi della quale ci occupiamo, che l’accettazione in nome del dona
tario assente costituisca una condizione della stipulazione che fa per se 
stesso l’altro dei donatari presente ? Ciò potrebbe verificarsi nel caso in 
cui lo stipulante per sè accettasse un onere a favore del terzo assente ; ma 
dal momento che la donazione si fa dal donante direttamente al donatario 
non presente, e dal momento che tale donazione è diretta e principale 
per se stessa, non costituente cioè un obbligo od una modalità imposta 
alla donazione a favore del donatario presente, si comprende di leggieri 
che il disposto dall’articolo citato non è applicabile al caso in esame.

A parte però questa considerazione, è d’uopo riflettere che la dona
zione, sebbene rientri nel numero dei contratti, è un contratto nondimeno 
speciale e sui generis, per il quale il legislatore detta norme eccezionali 
non comuni agli altri contratti ; e ciò, come vedremo in seguito, per la 
gran diffidenza che contratti di simil genere gl’inspirano ; ond’è che in 
materia eccezionale non può procedersi pervia d’applicazione delle norme 
comuni e dei principii generali.

Ma se il donatario assente ratifichi l’accettazione fatta per lui dal
l’altro dei donatari presenti, sarà essa valida? La risposta, a nostro modo 
di vedere, non può essere dubbia. Se la ratifica, infatti, è fatta nei modi 
e nelle forme stabilite dalla legge per l’accettazione delle donazioni, essa 
vale accettazione, e non può essere quindi luogo a disputare se possa, 
oppur no, valere come ratifica; se invece la ratifica non siasi fatta 
colle forme proprie dell’accettazione di una donazione, essa è del tutto 
inefficace, poiché quando il legislatore prescrive per gli atti una data 
forma dalla quale non possa prescindersi, non è in arbitrio delle parti di 
sostituirle una forma diversa.

3 1 8 .  Facciamo ora il caso che al donatario s’imponga di dare 
qualche cosa ad un terzo ; tìngasi, ad esempio, che si doni a Tizio una 
casa con riserva del diritto d'usufrutto o d’abitazione della medesima 
a favore di un terzo, ovvero coll’obbligo di pagare al medesimo una
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pensione mensile in somma determinata : perchè la riserva o l’obbligo 
abbia la sua efficacia giuridica è necessaria l’accettazione del terzo?

L’art. 1128 sopra citato dispone che può stipularsi a vantaggio di 
un terzo quando ciò formi condizione di una donazione che si fa ad altri, 
ed aggiunge che chi ha fatta questa stipulazione non può più revocarla 
se il terzo abbia dichiarato di volerne profittare. Non v’ha dubbio che 
questa disposizione, contemplando espressamente le donazioni, sia appli
cabile al caso che ci occupa; però, per non confondere rapporti che 
debbono rimanere distinti, convien distinguere quelli che passano tra 
l’accettante la donazione ed il terzo a cui favore l’onere o la modalità 
si è imposta, e quelli che esistono tra il donante ed il terzo. In ordine 
ai primi la donazione è perfetta per la sola accettazione del donatario, 
il quale, per effetto di tale accettazione, contrae l’obbligo impostogli dal 
donante a favore del terzo ; ma, per quello che concerne i secondi, il 
donante non è legato di fronte al terzo se non quando egli abbia accettato 
l’onere imposto a suo favore; ond’è che, anteriormente a questa accetta
zione da parte sua, egli può revocare la disposizione che lo riguarda.

È d’uopo approfondire alquanto questa materia che ha un grande 
interesse pratico, il che faremo colla scorta della giurisprudenza patria.

< Se è certo, così si esprime la suprema Corte di Napoli (1), che nelle 
donazioni tra vivi l’accettazione è necessaria per la loro validità, è indu
bitato del pari che ciò riguarda le donazioni dirette e non i vantaggi. A 
riguardo di questi ultimi, l’utilità che si procaccia al terzo costituisce un 
peso a carico del donatario, che, accettando la donazione diretta a lui, 
non può esimersi da quello, quando in qualsivoglia tempo il beneficato 
vuol fruire della convenzione >.

< La liberalità verso i terzi, così la Corte d’appello di Casale (2), 
per quanto si faccia in larga misura, non è che una condizione o un peso 
imposto al donatario, cui rimane una parte della cosa donata; a favore 
di lui solo nacque l’azione verso il donante, non a favore degli altri 
beneficati, i quali, come estranei rimpetto al donante, nulla avrebbero 
potuto dimandargli, ma acquistarono invece il diritto di chiedere al dona
tario l’adempimento dei pesi. L’utilità pertanto procacciata ai terzi 
costituendo un peso a carico del donatario, ne avviene che come accet
tando la donazione diretta a lui, non può esimersi dall’adempimento di 
quello, così ha anche il diritto di conseguirla e difenderla per dare ese
cuzione alle relative condizioni, e che, accettata da lui, non occorre 
l’accettazione per parte dei terzi che non sono i donatari >.

Da questi Brani, che abbiamo creduto utile trascrivere testualmente, 
deve dedursi il concetto che la liberalità concernente il terzo non ha 
bisogno di essere accettata acciò la donazione abbia a ritenersi per
fetta, quante le volte essa costituisca un onere imposto al donatario, 
non già una liberalità diretta dal donante a favore del terzo, senza che il

(1) Decisione 4 agosto 1866 (Annali, i, 1, 210).
(2 ) D e c is io n e  20  f e b b ra io  1875  (A n n ali, ix , 2, 258 ).
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donatario serva da intermediario. — Procuriamo di chiarire con qualche 
esempio il nostro concetto. Suppongasi donata una casa a Tizio con 
quanto vi si contiene, ad eccezione di alcuni mobili od alcuni quadri 
che si dichiara donarsi a Sempronio, e che allo stesso donatario Tizio, 
immesso immediatamente nel possesso della cosa donata, siasi imposto 
l’obbligo di consegnare a Sempronio entro il termine, puta, di un mese, 
gli oggetti della liberalità a suo favore. In questa ipotesi, non si ha una 
donazione con onere a vantaggio di un terzo non intervenuto nell’atto ; 
ma si hanno due donazioni dirette, l’una a favore di Tizio, l’altra di 
Sempronio, che, per essere efficaci, debbono essere accettate entrambe 
dai rispettivi donatari. Se al donatario Tizio si è imposto un onere, questo 
non concerne che la consegna o tradizione della cosa donata, sulla quale 
Sempronio ha già quesito un diritto per la donazione direttamente 
fattagliene.

Perchè dunque si abbia una vera donazione con vantaggio a favore 
del terzo è necessario che la proprietà delle cose, a cui riguardo 
l’onere si è imposto, passi nel donatario, e che questi assuma l’obbliga- 
zione personale di dare e consegnare queste stesse cose al terzo che si 
è inteso beneficare. Il terzo perciò non acquista alcun diritto reale sulla 
cosa per effetto della donazione, ma ha solo il diritto di agire perso
nalmente verso il donatario per costringerlo all’adempimento dell’onere 
impostogli, dappoiché esso, dal momento che ha accettato la donazione, 
ha contratto l’obbligazione, che non è in suo potere il distruggere.

Nei rapporti poi tra il donante ed il terzo, a cui vantaggio l’onere 
si è imposto, quest’ultimo non acquista alcun diritto che possa far valere 
direttamente contro l’altro, ond’è che il donante può sempre ritrattare 
la disposizione vantaggiosa fatta al terzo prima che esso l’abbia accet
tata. Ritrattandola, però, egli non fa altro che esonerare il donatario dal- 
l’impostagli obbligazione, ma non rivendica a sè la proprietà delle cose 
che il donatario si era obbligato di consegnare al terzo, stantechè, nei 
rapporti tra donante e donatario, la donazione è perfetta appena questi 
l’ha accettata ; onde la proprietà delle cose suddette si è irrevocabil
mente acquistata dal donatario, che non può esserne spogliato per il 
tardo pentimento del donante.

2 1 0 .  Il motivo, che ha determinato il donante a far atto di 
liberalità verso il donatario, non toglie alla donazione il suo carattere, 
quantunque quello si faccia consistere nella rimunerazione di servigi 
prestati; laonde l’art. 1051 dispone che è donazione anche la liberalità 
fatta per riconoscenza, o in considerazione dei meriti del donatario, o 
per ispeciale rimunerazione. Questa disposizione che si legge nell’arti
colo citato ha troncato una questione, sùlla quale la dottrina non era 
riuscita a porsi d’accordo. Nessuno dubitava che l’animo del donante 
potesse essere determinato dall’idea di compensare il merito o alcuni 
servigi prestati; si dubitava bensì se la donazione, conosciuta nella 
scuola e nel fòro sotto nome di rimuneratorio, conservasse il suo carat-
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tere di atto di vera liberalità, ovvero altro non fosse che il soddisfaci
mento di un debito, o anche un atto di natura mista, partecipante cioè 
dell’atto a titolo gratuito e di quello a titolo oneroso. Il legislatore 
patrio, troncando questa controversia, ha detto che la donazione con
serva sempre il suo carattere di atto di vera liberalità, quantunque il 
donante abbia inteso colla medesima soddisfare ad un debito verso il 
donatario per servigi da costui prestatigli. Ond’è che la donazione 
rimuneratoria è soggetta alle regole che governano ogni altra dona
zione, quindi anche a quelle che ne concernono la riduzione, ove abbia 
leso la quota riservata ai legittimari.

Dovendo in pratica applicare la disposizione di che ci occupiamo, 
conviene tener presente che il donatario, il quale accetta un atto di 
donazione con cui si è inteso di compensare i servigi da lui prestati, 
si ritiene con ciò soddisfatto del suo credito, quand’anche per esigere 
questo la legge gli concedesse un’azione. Questa osservazione riguarda 
più specialmente il caso in cui la donazione, per alcuna delle cause 
ammesse dalla legge, sia revocata, e l’altro in cui la liberalità sia ridotta 
per avere essa offesa la quota riservata ai legittimari, essendoché nell’un 
caso e nell’altro può sorgere il dubbio se il donatario conservi il diritto 
di agire contro il donante o i suoi eredi per essere soddisfatto di quanto 
la legge gli concede di reclamare.

Ed a questo dubbio, tenendo presente la fatta ossei vazione, non 
può rispondersi che distinguendo l’ipotesi in cui nell’atto di donazione 
siasi detto che la liberalità si faceva per soddisfare al debito di rico
noscenza verso il donatario, da quella in cui non siasi nell’atto espressa 
causa alcuna che abbia determinato l’animo del donante. Nella prima, il 
donatario, revocata o ridotta che sia la donazione, non conserva alcun 
diritto verso il donante e i suoi eredi per ottenere un compenso pei pre
stat i  servigi; dappoichè se esso, in luogo di esigere la soddisfazione 
del suo credito, ha accettato una donazione, ha con questa accetta
zione rinunciato implicitamente a quello ; onde si è volontariamente sot
tomesso alle norme tutte che regolano la donazione, e non può quindi 
muovere lamento per le conseguenze del fatto che ha volontariamente 
accettato. Imperocché chi accetta una donazione non può non ignorare 
che questa, per disposto di legge, é soggetta a revocazione ed a ridu- 
zione; se dunque l’ha volontariamente accettata, rinunciando alla sua 
condizione di creditore per prender quella di donatario, ha implicita
mente accettato la revocazione e la riduzione della donazione stessa nei 
casi previsti dalla legge, e gli è d’uopo perciò sopportare le conseguenze 
tutte della sua accettazione senza che possa pretendere di far rivivere il 
credito cui ha rinunciato coll’accettare la fattagli liberalità.

Che se nell’atto di donazione non siasi espresso il movente della 
medesima, non può, certo, ritenersi che sia fatta in estinzione di un 
debito, per il quale il creditore ha azione dalla legge, dappoiché si 
ignora se il donante abbia voluto colla fatta liberalità soddisfare al suo
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debito verso il donatario, e s’ignora pure se questi, accettando la dona
zione, abbia, oppur no, rinunciato al suo credito verso il donante ; ond’è 
che il donatario, non solo nel caso in cui la donazione sia revocata o 
ridotta, ma anche nell’altro in cui sia mantenuta integra, conserva il 
diritto di valersi dell’azione che la legge gli accorda per ottenere il 
compenso o l’indennità dei prestati servigi. Nè si dica che, non revo
candosi o non riducendosi la donazione, convien presumere che questa 
siasi fatta per compensare i servigi prestati anteriormente alla medesima 
dal donatario al donante, e che perciò quegli, sinché la donazione si con
serva integra, non può servirsi dell’azione che la legge gli accorda per 
esigere un compenso od un’indennità; imperocché, o si tratta di pre
sunzione legale, ed è facile il rispondere che presunzione di questa sorta 
non può ammettersi, perchè non scritta nella legge; o si tratta invece 
di presunzione dell’uomo, ed in tal caso questa non è che un indizio, 
il quale non può per sé essere sufficiente a distruggere le apparenze di 
un atto, ed a cambiare la donazione nella soddisfazione di un debito.

229. È pure donazione, secondo dispone lo stesso art. 1051, la 
liberalità con cui s’imponga qualche peso al donatario. Notisi l’espres
sione della legge < qualche peso >, la quale sta ad indicare che l’onere 
non deve essere di tal natura da assorbire il valore della cosa donata 
in guisa da far perdere al medesimo il carattere di una vera liberalità. 
Ed infatti, se io dono a Tizio un mio fondo, che vale mille, imponendo 
al medesimo l’obbligo di pagare la somma di mille od altro valore 
equivalente ad un terzo, ognuno vede che il contratto, anziché donazione, 
è vendita per applicazione del principio plus est in re quant in verbis. 
Si è detto, è vero, nell’atto che il fondo si donava, ma è pur vero che il 
donatario, assumendo l’obbligo di pagare una somma che assorbisce il 
valore del medesimo, non fa altro che obbligarsi a pagarne il prezzo; 
ora, essendo i fatti assai più eloquenti delle parole, e nel conflitto tra 
i primi e le seconde dovendo quelli prevalere su queste, ne discende 
che nel caso in esame si ha il nome soltanto di donazione, ma non la 
sostanza ; ond’è che è d’uopo caratterizzare il contratto per quello che 
esso è in realtà, non già per quello che apparisce.

Giunti a questo punto, sentiamo farci una domanda: quale è il limite, 
entro cui l’onere deve contenersi perchè l’atto resti una vera donazione, 
e non assuma invece il carattere di un atto a titolo oneroso ? Se la cosa 
donata valga mille, e s’imponga al donatario un obbligo equivalente a 
settecento, ad ottocento, a novecento, si ha vera donazione, ovvero un 
contratto di compra e vendita?

La legge si limita ad accennare che la donazione rimane tale se 
contenga qualche onere, ma non istabilisce proporzione alcuna tra l’onere 
ed il valore delle cose donate per far dipendere dalla medesima la 
definizione da darsi al contratto; onde spetta al prudente arbitrio del 
magistrato supplire al silenzio del legislatore, confrontando l’onere col 
valore delle cose donate, per vedere se ciò che resta di questo, dopo
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detratto quello, abbia potuto, oppur no, costituire l’obbiettivo di una 
donazione.

Non crediamo di andar errati sostenendo che la proposta contro
versia è controversia di puro apprezzamento, abbandonata totalmente 
dal legislatore al prudente arbitrio del giudice, dappoiché nessuna regola 
può sul proposito essere stabilita a priori. Ed infatti, se, donandosi un 
valore di mille, s’imponga uu onere per novecento novantanove, può, 
considerate le cose in astratto, sostenersi che quell’uno che resta dopo 
detratto l’onere possa aver formato oggetto di una vera liberalità; ma 
dalle regioni astratte scendendo in quelle della pratica, può ben sem
brare ridicola la pretesa di chi intenda sostenere che il meschino valore 
di una lira abbia potuto costituire l’obbiettivo di una liberalità. Al con
trario, se, donandosi mille, s’imponga un onere di cinquecento, potrebbe 
pur sostenersi, parlando sempre in astratto, che il contratto sia vendita 
e non donazione, dappoiché si può vendere per un prezzo corrispondente 
alla metà del valore della cosa venduta, non concedendo la legge la 
rescissione della vendita se non nel caso in cui il venditore sia stato 
leso oltre la metà nel giusto prezzo di un immobile (art. 1529). Da ciò si 
comprende che non si può stabilire a priori una regola certa, dalla quale 
debba il giudice far dipendere il decidere se l’onere sia tale che conservi 
all’atto il carattere di vera liberalità o gl’imprima l’altro proprio del 
contratto di compra e vendita. Mancando adunque un criterio assoluto 
per risolvere il dubbio accennato, il giudice deve avere riguardo, non 
solo a tutte le espressioni che si contengono nell’atto sottoposto al suo 
esame, ma anche alla condizione dei contraenti, ai loro rapporti, ai fatti 
precedenti al compimento dell’atto e ad altre circostanze che possono 
essere influenti, per interpretare l’intenzione dei contraenti, e ritenere 
quindi l’atto piuttosto donazione che compra e vendita, o viceversa.

In via generale si può soltanto affermare che il legislatore, parlando 
di qualche peso imposto al donatario, mostra con questa sua espressione 
che egli ha inteso riferirsi a pesi non molto gravi in confronto del valore 
delle cose donate, e che intende doversi mantenere alla donazione il 
suo vero carattere quando, dedotto l’onere imposto, resta ancor tanto 
che, seriamente parlando, può tra i contraenti aver formato oggetto di 
una liberalità.

Può nell’ipotesi, di che ci occupiamo, sorgere il dubbio se l’atto 
contenga, oppur no, una vera liberalità verso il terzo a cui favore l’onere 
si è imposto, e questo dubbio non può risolversi se non dopo aver prima 
definita la natura dell’atto conchiuso tra i presenti. Ed infatti, se l’ap
parente atto di donazione si ritiene in sostanza un contratto di compra 
e vendita, la somma, che l’apparente donatario si è obbligato di pagare 
al terzo, non può non costituire una liberalità diretta a favore di questo, 
quante le volte il terzo non sia un creditore dell’apparente donante e 
l’obbligo perciò imposto all’apparente donatario non si risolva in un 
mandato a pagare la somma nelle mani del creditore. Due adunque 
sono, nella specie, i contratti: l’uno di compra e vendita tra l’apparente
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donante e l’apparente donatario, e l’altro di donazione tra il primo ed 
il terzo; onde nei rapporti tra costoro l’atto deve redigersi colle forme 
solenni stabilite dalla legge, e non addiviene perfetto se non quando il 
terzo donatario abbia accettato la fattagli liberalità. Se invece l’atto 
rivesta il carattere di una vera donazione tra i presenti, in tal caso 
l’onere imposto al donatario costituisce un vantaggio a favore del terzo, 
e l’atto è perfetto, come si è già dimostrato, senza l’accettazione di 
quest’ultimo.

2 2 1 .  La somma, che il genitore dà ad un figlio per imprendere 
una carriera, un traffico o per collocarsi, importa un vero e proprio 
atto di donazione, soggetto perciò alle formalità cui è soggetta la 
donazione?

< Gli atti, osserva la Cassazione di Torino (1), di buon governo della 
famiglia, quando riguardino opere fatte dall’ascendente allo scopo di 
procurare al discendente un ufficio od un collocamento, non sono sotto
posti dall’articolo 1007 ad alcuna formalità, ed il danaro sborsato non 
può ripetersi, salvo patto contrario. Invero l’art. 1007 dichiara soggetto 
a collazione < ciò che il defunto ha speso per la dote e il corredo 
nuziale delle discendenti, per costituire al discendente il patrimonio 
ecclesiastico, per procurargli qualunque uffizio o collocamento, o pagarne 
i debiti >. Il legislatore non ha, senza dubbio, inteso di annoverare sif
fatte spese, che il genitore fa a vantaggio della propria prole, fra le 
donazioni propriamente dette ; poiché, in caso contrario, essendosi già 
di queste occupato nel precedente articolo 1001, sarebbe stato perfetta
mente inutile 1’aggiungervi il successivo art. 1007 ; e così riesce evi
dente come la mancanza di un atto pubblico nulla tolga alla loro efficacia 
ed irrevocabilità.

< La ragione, onde il legislatore volle esenti da ogni formalità siffatte 
convenzioni, si è che non sono veri atti di liberalità; perocché, secondo 
la dottrina di Papiniano nella L. 29 princ. De donat. : donavi videtur 
quod nullo jure cogente conceditur ; laddove l’ascendente, per legge di 
natura, ha il dovere di promuovere il benessere dei suoi discendenti, 
benché il Codice civile, nell’articolo 14-7, neghi ai figli ogni azione verso 
il padre e la madre per far loro un assegnamento a causa di matri
monio o per qualunque altro titolo. E l’obbligo naturale dell’ascendente 
di zelare i vantaggi del discendente è quello che impedisce al primo 
di ripetere le spese fatte per procurare all’altro un collocamento od un 
uffizio >.

Due sono gli argomenti, sui quali la Cassazione torinese ha creduto 
fondare la sua tesi. Col primo si dice che il legislatore, dopo aver dichia
rato nell’articolo 1001 soggette a collazione le donazioni, aggiunge nel
l’articolo 1007 che sono pur soggette a collazione le spese fatte per 
procurare al discendente un uffizio qualunque od un collocamento; 

(1) Decis. 30 settembre 1885 (Giur. It., 1886, l, 1, 126).



3 3 2 DELLE DONAZIONI

questa dichiarazione, si osserva, il legislatore non avrebbe fatta, siccome 
superflua, quante le volte spese siffatte importassero una donazione 
vera e propria. L’altro argomento si fonda sull’obbligo imposto da natura 
all’ascendente di provvedere al collocamento del discendente, e si 
osserva che il soddisfacimento di un’obbligazione naturale non costi
tuisce mai atto di vera liberalità.

Nessuno di questi due argomenti ci sembra fondato. Infatti, se 
nell’art. 1007 si assoggettano a collazione le spese fatte per provve
dere un uffizio o un collocamento al discendente, dopo che nel prece
dente articolo 1001 si sono dichiarate soggette a collazione le donazioni, 
la conclusione logica che deve trarsene si è che l’art. 1007 non fa che 
applicare ad alcuni casi ivi contemplati il principio generale stabilito 
nell’art. 1001, e che il legislatore perciò considera come donazioni vere 
e proprie le spese fatte pei discendenti nei casi indicati dall’art. 1007. 
Nè si dica inutile la dichiarazione del legislatore non avente altro scopo 
che quello di applicare ad alcuni casi speciali un principio generale che, 
per indole propria, è sempre applicabile. Imperocché, la dichiarazione 
del legislatore è stata necessaria, non già per rendere obbligatoria l’ap
plicazione di una nonna generale ad un caso concreto, bensì per rimuo
vere il dubbio sulla vera natura degli atti di cui si occupa ì’art. 1007. 
Poteva dubitarsi, come ha dubitato la Cassazione torinese, se quegli 
atti importassero, oppur no, una vera liberalità, e il dubbio lo si è riso
luto in favore della liberalità. Questo e non altro è il significato da attri
buirsi alla disposizione contenuta nell’art. 1007. Lo ha pur rilevato la 
Corte di appello di Parma, la quale, per dimostrare che la somma sbor
sata per costituire la dote alla discendente, della quale pur si parla nel
l’articolo citato, importa liberalità, così si è espressa : < È lo stesso legisla
tore che qualifica donazione la dote costituita dal padre alla figlia che va 
a marito. Imperocché, dopo avere nell’art. 1001 del Codice civile stabilito 
il principio, che tra i fratelli e discendenti deve farsi la collazione nella 
eredità del comune autore di tutto ciò che direttamente o indirettamente 
ebbero da lui per donazione, passando in appresso a sviluppare in modo 
pratico un tale principio, dichiara, fra l’altro, nell’art. 1007, che è sog
getto a collazione ciò che il defunto ha speso per la dote e per il 
corredo nuziale per le discendenti, attribuendo per tal modo la qualità 
di donazione alla dote. E così doveva essere perchè, avendo già per 
l’art. 147 disposto che i figli non hanno azione verso i genitori per obbli
garli a far loro un assegnamento per causa di matrimonio, era conforme 
a ragione il ravvisare nella dote che il padre assegna alla figlia una di 
quelle spontanee liberalità o donazioni, dirette o indirette, delle quali è 
dall’articolo 1001 imposto ai figli il conferimento nella paterna ere
dità > (1). Le elargizioni per le cause indicate nell’articolo 1007 sono in 
sostanza vere donazioni ; ma poiché possono le parti non designarle

(1) Decis. 21 luglio 1885 (Giur. It., 1886, il, 67).



con questo nome, è opportuna la dichiarazione del legislatore con cui 
sono qualificate per tali.

D’altronde, 1'obbligo del conferimento non si comprenderebbe ove le 
spese fatte dall’ascendente, delle quali si parla nel citato art. 1007, non 
costituissero vere e proprie donazioni. Imperocché, ciò che è soggetto a 
collazione non rappresenta che una anticipazione su quanto può spet
tare nella successione, e tutti sanno che quanto si acquista sulla succes
sione si acquista a titolo gratuito. Dunque la spesa fatta per la dote e 
per collocare il discendente, appunto perchè soggetta a collazione, costi
tuisce atto di liberalità, non già pagamento o soddisfazione di un’obbli- 
gazione qualsiasi. Nè si parli di obbligazione naturale dell’ascendente 
di provvedere al collocamento del discendente; imperocché, obbligazioni 
non costituenti vincolo giuridico non esistono in diritto patrio, e d’al
tronde se il soddisfacimento di questo dovere morale bastasse a togliere 
alla elargizione il carattere di vera liberalità, non solo non potrebbe 
qualificarsi donazione la spesa fatta per procurare al discendente un 
collocamento, ma non sarebbe neppure donazione la costituzione di 
dote fatta alla discendente, e neppure potrebbero qualificarsi atti di 
liberalità le disposizioni testamentarie in favore dei discendenti, poten
dosi, anche à riguardo di queste disposizioni, invocare il principio che 
l’ascendente deve, per legge di natura, trasmettere le sue sostanze ai 
discendenti. Se a conseguenze siffatte non si vuole giungere, uopo è 
attribuire il carattere di vere liberalità alle spese, delle quali si parla nel- 
l’art. 1007. Se tale è il carattere delle elargizioni in discorso, esse, eviden
temente, sono soggette a tutte le formalità proprie della donazione e, tra 
le altre, a quella principalissima, che debbono risultare da atto pubblico; 
altrimenti, come vedremo tra poco, non hanno giuridico valore. Donde 
la conseguenza, che le somme date per lo scopo indicato nell’art. 1007, 
ove manchi l’atto pubblico da cui risulti la elargizione, sono ripetibili, in 
quanto esse rappresenterebbero un pagamento fatto senza causa.

2 2 2 .  Il nostro Codice riconosce la esistenza di donazioni reci
proche, delle quali, sebbene poco in uso presso noi, è pregio dell’opera 
dare qualche cenno.

Di queste donazioni parla il nostro legislatore nel capitolo relativo 
alla revocazione delle donazioni, e precisamente nel capoverso dell’ar
ticolo 1083 così concepito: < Ove si tratti di donazioni reciproche, la 
revocazione della donazione per la sopravvegnenza di prole ad uno dei 
donanti produce anche la revocazione della donazione fatta dall’altro >.

Qual’è pertanto la donazione reciproca ? Può dirsi che esista dona
zione reciproca se io oggi dono un fondo a Tizio, e domani Tizio dona 
con altro atto una sua casa a me? Nell’ipotesi, si hanno due atti distinti, 
due donazioni, ciascuna delle quali ha vita propria ed esiste indipen
dentemente dall’altra.

La donazione, per essere reciproca, suppone l’unità di atto e sup
pone quindi un nesso tra l'una liberalità e l’altra, in quanto la volontà
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di uno dei donanti ha esercitato la sua influenza su quella dell’altro. 
È appunto in riguardo a questo nesso che il legislatore ha voluto che, 
ove una delle liberalità sia revocata per essere sopravvenuti tìgli al 
donante, sia pur revocata l’altra, sebbene all’altro donante non siano 
sopravvenuti tìgli.

Nelle legislazioni precedenti era ammesso il testamento reciproco, 
come era ammessa la donazione reciproca: or, perchè il legislatore patrio 
ha vietato il primo soltanto e non pure la seconda?

La ragione conviene cercarla nella essenza diversa dei due atti. La 
donazione è atto contrattuale, inentre non è tale il testamento. In questo 
la volontà del disponente deve non solo essere libera, ma spontanea, 
non soggetta, cioè, all’influenza di qualsiasi altra volontà ; e poiché nel 
testamento reciproco la volontà di uno dei disponenti esercita indub
biamente la sua influenza sulla volontà dell’altro, quindi il legislatore 
patrio, coerente ai suoi principii, ha vietato il testamento reciproco. 
Nella donazione, al contrario, che si perfeziona col concorso di due 
volontà, può bene un’altra volontà influire su quella del donante, come 
in ogni contratto la volontà di uno dei contraenti influisce su quella 
dell'altro ; quindi, in omaggio ai principii, non si poteva non ammettere 
la donazione reciproca.

Una difficoltà può sorgere, ed è bene prevenirla. In che, si può 
domandare, una donazione reciproca differisce dal contratto di per
muta? Se tu mi doni il tuo fondo perchè io ti dono la mia casa, non 
è egli vero che tu mi dai la tua cosa perchè io ti do la mia? Perchè, 
dunque, un atto di questa specie, massime nel caso in cui le cose 
donate hanno un valore pressoché eguale, deve ritenersi atto a titolo 
gratuito e non a titolo oneroso? Perchè tale, e non altrimenti, le 
parti lo hanno voluto. Si comprende che io possa darti la mia cosa in 
corrispettivo della tua che dai a me, nel qual caso si ha contratto di 
permuta; ma si comprende pure che io posso determinarmi a farti dono 
della mia cosa, come tu puoi determinarti a farmi dono della tua ; ora, 
se le volontà nostre si sono in quest’ultimo modo, anziché nel primo, 
determinate, l’atto che abbiamo posto in essere è donazione, non già 
permuta.

La prova però della determinazione delle volontà in un senso, anziché 
in un altro, da che dipenderà? Se le parti hanno qualificato l’atto per 
donazione o per permuta, sarà con ciò esclusa ogni indagine sulla loro 
volontà? L’essenza di un atto, più che dalla qualificazione impropria 
data ad esso dalle parti, dipende da ciò che esse effettivamente hanno 
inteso porre in essere. Senza dubbio, la qualifica data dalle parti all’atto 
dispensa dalla prova quella tra esse che sostiene, l’atto essere realmente 
quale lo si è definito ; ma ciò non impedisce all’altra parte di provare 
il contrario, desumendone la dimostrazione dall’insieme dell’atto o da 
altri mezzi di prova, che nel caso concreto la legge ammetta.
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2 2 3 .   Definita la donazione nei suoi elementi costitutivi, pas

siamola parlare delle forme con cui l’atto relativo deve compiersi.
lu tti  gli atti di donazione, così dispone l’art. 1056, debbono essere 

fatti per atto pubblico ; altrimenti sono nulli. Per comprendere il valore 
di questa disposizione, è d’uopo aver presenti i motivi della medesima. 
L e  leggi di tutti i popoli civili, così si esprime la Corte d’appello 
di Firenze (1), guardando gli atti di donazione con austera diffidenza, 
li hanno assoggettati a varie forme e solennità preordinate a guaren
tire una perfetta libertà di maturo e deliberato consenso in chi si 
spoglia dei propri averi per mero impulso di liberalità e beneficenza. 
Basti rammentare le leggi romane sulle donazioni clandestine ed occulte 
e sulla forma sacramentale della donazione negli atti del magistrato, 
richiesta come un secondo consenso indispensabile alla efficacia ed irre
vocabilità delle donazioni di una certa importanza, come erano quelle 
eccedenti i cinquecento solidi (leg. 25, 34, 35, Cod. de donat). Il nostro 
legislatore, facendo tesoro dell’esperienza di tanti secoli, ha ordinato 
per le donazioni la solennità sostanziale dell’atto pubblico, perchè ha 
visto nella presenza del pubblico ufficiale e dei testimoni una guaren
tigia sufficiente della maturità e libertà del consenso del donante, ed 
un freno salutare di pudore contro tutte quelle liberalità immorali che 
non aveva altri mezzi per impedire. Nè contento di ciò, ha voluto che 
anche l’accettazione fosse fatta per atto pubblico, quasi per rendere di 
questi contratti più difficile la perfezione e più facile l’annullamento >.

La solennità pertanto dell’atto pubblico, non essendo richiesta a 
far fede della fatta donazione, bensì a guarentire la piena libertà del 
consenso prestato dal donante che si spoglia dei suoi beni, tiene alla 
sostanza della donazione, la quale perciò, non nulla, ma inesistente 
devesi considerare ove manchi l’atto pubblico; dappoiché, mancando 
questo, manca quel consenso valido ed efficace senza di che la donazione 
non può aver vita.

L’atto pubblico è definito dall’articolo 1365 per quello che è stato 
ricevuto colle richieste formalità da un notaio, o da altro pubblico uffi
ciale autorizzato, nel luogo ove l’atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica 
fede ; laonde una scrittura privata, le cui firme siansi autenticate dal 
notaio, non è atto pubblico, e non può perciò contenere atto di donazione.

L'atto pubblico deve essere nella sua forma completo perchè la dona
zione che vi si contiene si reputi giuridicamente esistente. Laonde, se il 
donante o il notaio siano morti prima di apporre le loro firme nell’atto, 
questo rimane incompleto e non può valere come donazione, anche quando 
al compimento del medesimo non manchi altro che l’apposizione delle 
firme. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’atto non contenga la firma dei

(1) Decisione 30 aprile 1875 (Annali ix, 2, 121).
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testimoni nel numero richiesto dalla legge, ovvero contenga la sottoscri
zione di testimoni inidonei (1).

Nell’atto pubblico debbonsi contenere tutte le clausole, condizioni, 
modalità, oneri, ecc. relativi alla donazione; nè è permesso dimostrare 
con qualsiasi altro mezzo di prova, sia anche questo la scrittura privata 
o il giuramento, che nell’atto di donazione si è inteso imporre un onere 
od una condizione che da quello non risulta. Imperocché la donazione 
non è solo costituita dallo spogliarsi che fa il donante dei suoi beni in 
favore del donatario, ma dalle condizioni eziandio o dalle modalità, con 
cui piace a quello privarsi dei suoi beni per trasferirne in altri gratuita
mente il dominio ; quando adunque la legge prescrive che la donazione, a 
pena di nullità, deve farsi per atto pubblico, prescrive altresì che tutti i 
patti, modalità, oneri, ecc. relativi alla medesima debbono risultare da 
atto pubblico, perchè parti integrali della donazione, e perchè senza 
quegli oneri o quelle modalità la donazione stessa non sarebbesi fatta.

Le condizioni e i patti concernenti una donazione non debbono però 
confondersi con quanto concerne l’esecuzione della donazione, per esigere 
che anche quest’ultima debba risultare da atto pubblico; dappoiché la 
donazione è perfetta con tutte le modalità dalle quali è accompagnata, 
quantunque non siasi ancora eseguita; ond’è che l’esecuzione di ciò a cui 
si è impegnato il donante è cosa indipendente dall’atto di donazione e, 
stante il silenzio della legge, non è lecito estendere a quella il rigore 
delle forme che si esigono per quest’ultimo. Suppongasi che il donante 
abbia detto nell’atto di donare la somma di mille già da lui sborsata 
in precedenza all’atto e per questo titolo al donatario; orbene, se il 
donante, anche con atto privato, dichiari al donatario che la somma 
di mille non è stata altrimenti da lui sborsata, quantunque il contrario 
siasi affermato nell’atto pubblico, tale dichiarazione è pienamente effi
cace; dappoiché scopo della medesima non è già quello di aggiungere o 
togliere alcun che all’atto di donazione, bensì l’altro di provvedere alla 
esecuzione della donazione stessa. E poiché non è essenziale che nell’atto 
pubblico, con cui si fa la donazione, si esprima se questa siasi, oppur no, 
eseguita, quindi è che la dichiarazione relativa contenuta nell’atto sud
detto può essere distrutta da altra dichiarazione contenuta in privata 
scrittura a termini dell’art. 1319.

2 2 4 .  Qualunque atto può compiersi a mezzo di mandatario, 
tranne il caso in cui la legge esiga l’intervento personale dei contraenti, 
come si verifica nella celebrazione del matrimonio; or, poiché nella legge 
non si trova alcuna disposizione che vieti potersi donare per mandato, 
è indubitato che, dovendosi applicare i principii generali ove la legge 
tace, la donazione può aver luogo con mandato conferito dal donante

(1) C onsu lla  Cass. N apoli, 13 febbraio 1873 (Annali, vii, 1, 196).



ad un terzo. Ma quale dovrà essere la forma di questo mandato? Potrà 
essere dato per privata scrittura o sarà necessario l’atto pubblico ?

La Cassazione di Napoli, dopo aver considerato che la legge, ove ha 
voluto che il mandato fosse conferito per atto autentico, lo ha detto espres
samente, come si rileva dalla disposizione dell’art. 354 del Codice relativa 
agli atti dello stato civile, e come pure emerge dall’art. 1058 relativo 
all’accettazione della donazione per parte del donatario, così si esprime: 
< Si dice in contrario che la forma pubblica, espressamente richiesta 
dalia legge per la validità dell’atto di donazione, trae seco la necessità 
della forma pubblica dell’atto di mandato a stipulare la donazione mede- 
sima, ed epperò che non era mestieri di una speciale derogazione alle 
regole generali di diritto. Ma è questa una supposizione, che trova osta
colo nella legge stessa ; imperocché, se essa avesse realmente creduto 
implicito nel precetto sulla forma della donazione quello sulla forma del 
mandato, non avrebbe trovato necessario di farne espressa statuizione 
nella seconda parte dell’art. 1058 a riguardo del donatario. E poiché la 
legge non impiega parole inutili, superflue, egli è perciò da conchiudere 
che abbia con ciò riconosciuto una distinzione tra quei due atti. E non è 
da trascurare che il precetto della forma autentica pel mandato del dona
tario non riguarda solo il caso di un’accettazione separata dall’atto di 
donazione, ma quello ancora di un’accettazione fatta nell’atto stesso di 
donazione. E poiché l’art. 1056 intende solo alla forma dell’atto di dona
zione, e l’articolo posteriore 1058 a quella del mandato che vuole fatto 
innanzi notaio per parte del donatario, segue di necessità che pel donante 
siasi la legge rimessa alle regole generali che governano il mandato. 
Indubbiamente nell’art. 1058 si contempla esclusivamente il caso del 
donatario che accetti per procura donazioni già fatte o che potessero 
farsi. Sarebbe strano pensare che la legge avesse trasandato di provve
dere al fatto del donante, credendo regolarlo al modo istesso di quello 
del donatario. Volendo ella fare eccezione tanto pel donatario, quanto 
pel donante, non si sarebbe espressa pel primo e taciuta pel secondo. 
Certo, se avesse parlato soltanto sul mandato del donante, non si sarebbe 
mancato di arguire di non essersi voluto statuire pel donatario : or, perchè 
l’argomento stesso non varrebbe per essersi taciuto pel primo e parlato 
pel secondo ? E la necessità di esprimersi pel donante sarebbe stata anche 
maggiore, secondo il concetto dei sostenitori della contraria dottrina, di 
essere cioè più importante accertare la volontà di chi aliena che quella 
di chi accetta. Ma intorno a questo motivo, pel quale la legge sarebbe in 
difetto, non vuoisi lasciar di ricordare che la donazione, finché non sia 
accettata, è un semplice atto, come lo chiama la legge, il quale non 
obbliga il donante, e che solo mediante l’accettazione addiviene contratto; 
imperocché, prima, o senza l’accettazione, non si ha il consenso duorum 
in idem placitum. Tutta questa efficacia dell’accettazione ha indotto la 
legge a non arrestarsi alle solennità già stabilite nell’art. 1057 > (1).

(1) Decisione 10 luglio 1876 (Giur. It,, 1877, i. 1, 14),
22 — Bicci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV-
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La nostra opinione sul proposito è contraria a quella professata dalla 
suprema Corte di Napoli; ma innanzi di esaminare il valore degli argo
menti sui quali essa fonda la sua teorica, crediamo necessario rimon
tare allo scopo, per il quale la legge esige l’atto pubblico per le donazioni, 
e questa necessità ci si appalesa tostochè si rifletta che in una grave 
controversia di interpretazione legislativa non è permesso all’interprete 
aver presente soltanto il testo di uno o due articoli, ma egli è tenuto a 
consultare eziandio lo spirito che informa le disposizioni contenute negli 
articoli che si esaminano, essendoché dal solo spirito della legge può 
emanare la luce valevole a rischiarare le tenebre del dubbio e della 
incertezza.

Or, perchè la legge esige che le donazioni si facciano per atto pub
blico? Perchè, lo abbiamo già accennato, il legislatore grandemente 
diffida delle liberalità che possono procedere da moventi meno che 
onesti, o da determinazione dell’animo non troppo libera e spontanea. 
Esigendo il legislatore l’intervento del pubblico ufficiale e dei testimoni 
nell’atto di donazione, egli non solo si assicura che il più delle volte i 
contraenti non oseranno porsi al cospetto degli uni e dell’altro ove 
non siano animati da fini onesti ; ma, quel che più monta, ha in siffatto 
intervento la guarentigia la più sicura della piena spontaneità dell’atto 
che si compie, essendoché mal si potrebbe tenere celata e al notaio ed 
ai testimoni, che conoscono perfettamente le parti contraenti, la coazione 
che l’una di esse, od anche un terzo, avesse sull’altra esercitata.

Ammesso ora che il mandato a donare potesse validamente rila
sciarsi per atto privato, vede ognuno che il fine voluto dalla legge non 
più si raggiungerebbe; imperocché, l’essenziale nell’atto di donazione non 
è già il consenso prestato dal mandatario in nome del suo mandante, 
bensì il consenso di costui, che va effettivamente a spogliarsi dei suoi beni 
in favore del donatario. Ma se questi può prestare il suo consenso per 
atto privato, a qual pro esigere per la donazione l’atto pubblico, quando 
questo non vale più a far fede della spontaneità e sincerità del consenso 
prestato dal donante?

Quando all’atto pubblico contenente la donazione interviene il manda- 
tario, si ha in quello la guarentigia che il rappresentante il donante 
ha spontaneamente prestato il suo assenso in nome di quest’ultimo ; chi 
però assicura che egualmente spontaneo sia stato l’assenso del mandante 
nel firmare il mandato a donare? Se dunque si ammette che questo man
dato possa contenersi in uno scritto privato, inutile addiviene il disposto 
dell’articolo 1056, ed è così aperta la via per far frode alla legge, col 
violare impunemente i suoi precetti.

Nè si dica che, avendo la legge richiesto l’atto autentico pel mandato 
conferito dal donatario per accettare la donazione, ed avendo taciuto 
quanto a quello conferito dal donante per fare la liberalità, è segno che 
non ha inteso estendere a quest’ultimo la formalità dell’atto pubblico. 
Questo ragionamento non è esatto, perchè il legislatore aveva motivo di 
disporre espressamente relativamente al mandato ad accettare conferito.
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dal donatario, e non ne aveva alcuno per occuparsi appositamente di 
quello conferito dal donante per fare la liberalità. Ed infatti, dal momento 
che lo scopo principale della legge, nell’esigere la solennità dell’atto 
pubblico rapporto alle donazioni, è quello di assicurarsi della piena 
libertà e spontaneità del consenso prestato dal donante, poteva ragio
nevolmente dubitarsi se anche' l’assenso dato dal donatario dovesse 
presentare le stesse guarentigie ed essere perciò prestato mediante atto 
pubblico; onde, ad eliminare dubbio siffatto, ha creduto opportuno il 
legislatore rompere il silenzio. Ma questo dubbio può egli ragionevol
mente sorgere in ordine al consenso prestato dal donante per atto di 
procura? Noi abbiamo dimostrato che no; dunque, sarebbe stato inutile 
che il legislatore avesse disposto espressamente che il mandato a fare 
una donazione doveva risultare da atto pubblico, essendo questa una 
conseguenza, che deriva per necessità logica dai principii e dalle regole 
generali stabilite dallo stesso legislatore.

2 2 5 .  Il mandato a donare deve, per l’efficacia dell’atto di dona
zione compiuto dal mandatario, essere speciale, contenere cioè e l’indi
cazione della persona del donatario e la designazione delle cose che si 
vogliono donare, ovvero è sufficiente che genericamente siasi data al 
mandatario di donare ciò che vuole e a chiunque vuole?

La Cassazione di Napoli, sezione civile, cui fu proposta la questione, 
ebbe a risolverla nel senso della efficacia del mandato a donare generica
mente espresso.

< La parola donare, essa dice (1), nel suo significato legale, va com
presa sotto l’altra più generale di alienare, e se è consentito di trasmet
tere ad altri il diritto di alienare, di ipotecare, ed in generale di compiere 
atti che eccedano l’ordinaria amministrazione, senza che si richiegga la 
determinazione della persona che debba acquistare, o del prezzo per 
cui si debba vendere, non può dubitarsi che vi sia anche il diritto di tras
mettere in altri, in cui si abbia fiducia, la facoltà di distrarre il proprio 
patrimonio mercè una donazione. Questo concetto va pienamente con
fermato dall’art. 1741 Codice civile, con cui si richiede soltanto un man
dato espresso per poter alienare, ipotecare o far altri atti che eccedono 
l’ordinaria amministrazione, nè si accenna ad altro che possa riguardare 
la persona del donatario o del compratore, nonché la cosa che si debba 
donare o vendere.

< Ed a maggior conferma può ricordarsi l’art. 1058 dello stesso Codice, 
con cui si permette di potersi accettare una donazione, anche da persona 
che abbia in generale la facoltà di accettare donazioni. Che nessun argo
mento può trarsi dal diritto romano, poiché in esso non vi ha alcuna 
legge, che possa servire di norma nella soluzione del caso in esame. Gli 
antichi glossatori stabilivano la distinzione del mandato cum libera et 
sine libera administratione, ed ancora del mandato espresso o del

(1) Decis. 29 gennaio 18S7 (Giur. It., 1887, I, 1, 141).
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mandato speciale, senza che si possa con sicurezza affermare quale sia il 
concetto di siffatte parole; dappoiché alcuni confondono il mandato 
espresso col mandato speciale e niuno mette in mezzo il concetto della 
necessità di un mandato specialissimo di donare, cioè che debba conte
nere la menzione espressa della cosa da donare e della persona a cui 
donarsi. Il vigente Codice intende per mandato speciale quello che 
risguarda un affare o taluni affari soltanto ; richiede poi il mandato 
espresso in tutti gli atti che eccedono la ordinaria amministrazione, tra 
cui l’alienazione da ipoteca. Il magistrato adunque, in esatta applicazione 
della legge, debbe soltanto vedere se vi sia il mandato, che indichi la 
determinata volontà di voler trasferire in altri l’esercizio del diritto di 
donare, e se la Corte di merito ha su di ciò ritenuto l’affermativa, di che 
peraltro non poteva dubitarsi pel testo chiaro del mandato, non doveva 
poi richiedere il mandato speciale nel senso di doversi altresì deter
minare la cosa da donarsi e la persona del donatario, non essendo ciò 
dalla legge richiesto. Nè è il caso di accennare a possibili inconvenienti, 
poiché anche molte e gravi difficoltà vi possono essere nel trasmettere 
il diritto di vendere e l’altro di ipotecare, ed è risaputo che il magistrato 
ha il dovere di applicare esattamente la legge, senza che abbia il diritto 
di discutere gli inconvenienti possibili. Una diversa interpretazione ver
rebbe a contraddire non solo al testo espresso dalla legge, ma ancora ai 
principii generali del diritto, che permettono a ciascuno e nel modo più 
ampio, di disporre del proprio patrimonio. Nè può sembrare strano che 
vi sia in genere la facoltà di donare, ed in ispecie nei casi di assenza 
molto prolungata, può bene essere necessario di nominare una persona, 
cui si dieno estese facoltà da farne uso col suo criterio >.

In contrario avviso è andata la stessa Corte pronunciando sulla 
identica questione a sezioni unite. Ecco come nella sua ultima deci
sione (1) si è espressa:

< Non è esatto il dire che nel diritto antico non si trovi elemento 
per risolvere la presente questione. E noto che in quel diritto, in cui 
erano contemplate tre specie di mandato, cioè cum libera, sine libera e 
speciale, fu ritenuto che il procuratore cum libera actus speciale man- 
datum desiderantes peragere potest sed donare ncquit; e che occorresse 
un mandato specialissimo ad declarationem animi, per la ragione che 
quae latent in animo non possunt explicari per procuratorem. E tale 
sarebbe l’animus donandi.

< La deduzione di essere sufficiente il mandato espresso a norma j 
dell’articolo 1741 Codice civile per la donazione, la quale altro non è che 
un’alienazione di beni patrimoniali, non ha alcun pregio. Per fermo  
non si attenta alla integrità del diritto regolandone l’esercizio in modo 
rispondente alla sua essenza, il che è ben diverso dallo imporre quelle 
forme, che il legislatore italiano ha provvidamente abolite. L’atto d i 
donazione e quello di vendita hanno un effetto, una finalità comune,

(1) Decis. 2 giugno 1888 (Giur. It., 1888, i, 1, 422).
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cioè di far uscire designati cespiti dal patrimonio di un individuo, ma 
è pure noto in che l’uno dall’altro differenzia. La vendita è un con
tratto oneroso consigliato dalla necessità o dalla previsione di un utile 
del patrimonio dell’alienato, ed ha il corrispettivo nel prezzo, quindi non 
ha alcuna importanza il conoscere la persona del compratore. Invece la 
donazione è un contratto a titolo gratuito, pel quale la spontanea libera
lità, la voluntas donandi, si verifica in considerazione della persona e 
dell'ente, che si vuol beneficare, tanto che l’errore sulla persona rende 
nullo l’atto (art. 1110 Codice civile). È chiaro adunque perchè basti per 
la vendita il mandato espresso, e perla donazione occorra quello speciale 
per negozio singolo, o sia specialissimo.

< L’art. 1058 Codice civile nemmeno conforta le deduzioni dei ricor
renti, sia perchè dallo stesso si desume non aver creduto il legislatore 
bastare l’art. 1741 ad autorizzare il mandato espresso e generale di 
accettare donazioni ; sia perchè lo stesso precetto non è scritto per fare 
donazioni; sia da ultimo perchè fra la volontà di donare e quella di accet
tare corre grandissima differenza, e sostanzialmente quella, che la 
volontà di accettare del donatario non ha per causa determinante la 
persona del donante >.

L’argomento principale in favore della validità del mandato generico 
a donare si concentra in questa considerazione.

L’articolo 1741 del Codice civile esige il mandato espresso per gli 
atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, non già il mandato spe
ciale, potendo non esser speciale, ma generale il mandato, sebbene 
espresso (1). Dunque, dal disposto dell’art. 1741, si osserva, non si rileva 
la necessità del mandato speciale per gli atti di donazione. D’altronde, 
nel titolo relativo alle donazioni, non si contiene alcuna disposizione, che 
prescriva, per la validità delle medesime, il mandato speciale; dunque 
questo non può ritenersi necessario dal momento che nessuna disposizione 
della legge lo esige.

È vero, replichiamo, che l’art. 1741 del Codice civile esige solo il 
mandato espresso, che può anche essere generale, e non già il mandato 
speciale, per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione; ma è pur 
vero che le disposizioni della legge relative ai contratti non sono quelle 
che regolano le donazioni, delle quali il legislatore si occupa in un titolo 
separato. Gli atti pertanto eccedenti l’ordinaria amministrazione, di cui 
si parla nell’articolo 1741, non sono gli atti di liberalità che hanno norme 
proprie, bensì gli atti a titolo oneroso che la legge considera e disciplina 
come contratti. Nè manca la ragione per interpretare a questo modo la 
disposizione della legge. Invero, i contratti si concludono nel proprio 
interesse ; laddove gli atti di donazione non si compiono nell’interesse 
del donante, bensì in quello del donatario. Ora, ciò che convenga agli 
interessi del mandante può ben comprendere il mandatario e sapervi 
opportunamente provvedere in forza del ricevuto mandato generale

(1) Vedi Cass. Napoli, 30 luglio 1868 (Giur. It., 1868, i, 1, 763).
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espresso.; ma si esorbiterebbe evidentemente aldi là dei limiti del mede
simo se il mandatario si facesse di sua iniziativa a provvedere agli inte
ressi di un terzo, quale è il donatario, senza avere all’uopo ricevuto uno 
speciale incarico. D’altronde, la donazione, quale la definisce l’art. 1050, 
è atto di spontanea liberalità, il che vuol dire che non solo la deter
minazione di donare deve muovere dal donante, ma che la persona del 
donatario deve essere designata dal donante e da lui indicati altresì i 
beni, che s’intende fare pervenire al donatario. Supposto valido un man
dato generico a qualsiasi donazione, potrebbe ritenersi atto di spontanea 
liberalità da parte del donante la donazione fatta dal mandatario, che di 
suo arbitrio sceglie il donatario e di suo arbitrio gli trasferisce determinati 
beni ? E d’uopo dunque ritenere che l’indole stessa della donazione si 
oppone a che essa possa avere vita in forza di mandato generale confe
rito dal donante.

< Vi ha altro aspetto da considerare, nota opportunamente la Corte 
d’appello di Napoli (1), quasi tutto esteriore, obbiettivo, che la forma del 
mandato a donare offre. Nel Codice napoletano e nell’italiano, con inten
dimenti più o meno larghi, si è sottoposta la donazione a forme auten
tiche mercè l’opera di notaio, affinchè il donante si trovi in grado di 
ponderare un atto con cui attualmente ed irrevocabilmente si spoglia dei 
suoi beni e, come rilevò la relazione Pisanelli, fosse libero, atteso l’inter
vento di pubblico ufficiale, da frode o sorprese. Da ciò emerge che un 
mandato generico di donare quae donatarius velit, non rende possibile la 
ponderazione che è sempre più seria nel momento in cui attualmente si 
dona, nè potrebbesi esercitare dal pubblico ufficiale la tutela che la 
legge a costui affida. Potrebbe il notaio tutelare la libertà del mandatario, 
non quella del mandante. Il perchè, per altro verso, la necessità del 
mandato speciale risulta manifesto.

< Si obbietta nondimeno che il diritto di donare sia un diritto patri
moniale, e come tale non possa avere una limitazione non espressamente 
sancita. L’obbiezione non è rilevante. La limitazione non tocca il diritto 
nella sua natura patrimoniale, che rimane identica in quanto alla tras
missibilità. Tocca invece l’esercizio del diritto in conformità dei suoi 
elementi sostanziali >.

< La teorica che combattiamo, osserva il prof. Jannuzzi (2), non ci 
pare conforme a taluni inconcussi principii di ragione giuridica. In effetti, 
non vi ha alcuno che possa negare, che quando una donazione si compie 
non direttamente dal donante, ma per mezzo di mandatario, quest’ultimo 
< agisca in nome > del mandante, di maniera che la volontà di compiere 
la liberalità debba precisamente risiedere nell’animo del mandante e non 
del mandatario, perchè la voce di questi è solo un’eco di quella del primo. 
Ora, ciò premesso, come mai un mandatario, munito di una procura che 1 2

(1) Decisione 27 giugno 1887 (Giur. IL, 1887, ii, 578). Nello stesso senso vedi 
App. Potenza, 12 aprile 1886 [ivi, 1887, ii, 155).

(2) Vedi nota (Giur. IL, 1887, l, 1, 182).
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contenga solo la facoltà di donare in genere, ma senza la determina
zione fatta dal donante della persona da lui prediletta, potrebbe mai da 
sè scrutare l’intimo affetto del donante e determinare quindi la persona 
del donatario in cui favore la donazione si compie?

«Nei contratti a titolo oneroso il procuratore può attuare la conven
zione in nome del mandante, perchè a costui poco importa la designazione 
individuale dell’altro contraente, e gli preme solo che il corrispettivo 
ricevuto e che forma la causa del contratto a titolo oneroso gli procuri 
adeguato vantaggio. Consegue quindi che se torna possibile che il man
datario in simili contratti possa benissimo rappresentare il mandante, 
senza che nella procura gli si determini la persona con cui contrat
tare, atteso che l’equivalente, obbietto e causa vivificatrice del con
tratto oneroso, cade sotto l’esame del mandatario, non possa dirsi lo 
stesso del contratto di donazione in cui l'animus donandi non in genere, 
ma rivolto a beneficio di una data persona, può solo dare vita alla 
donazione.

< Nè i più estesi poteri, il più ampio alter ego conferito dal mandante 
al mandatario, ma senza la designazione del donatario, potrebbero mai 
rendere possibile una donazione del mandante. Imperocché, lo ripete
remo, se ciò che dà vita alla liberalità è l'animus donandi ad una deter
minata persona, se questo volere rimane occulto pel mandatario, questo 
ultimo potrebbe solo dissipare o barattare l’oggetto da donarsi, potrebbe 
fare pure una donazione per proprio conto e nel proprio nome, ma 
giammai per conto e in nome del mandante.

< Dobbiamo quindi ritenere che se nel Codice italiano non si rinviene 
alcun articolo, con cui s’imponga al donante, nel caso di una donazione 
per mandato, di conferire un mandato particolare che designi la persona 
del donatario; con questa omissione non si volle certo lasciare una sup
posta maggiore libertà nell’esercizio dei diritti patrimoniali secondo 
ritiene il trascritto arresto. Invero, i legislatori possono permettere, 
autorizzare l’esecuzione di un mandato giuridicamente possibile, ma 
quando invece gli atti non sono di possibile esecuzione, non vale occu
parsene. Non giova che nel fatto della causa il mandatario dichiarò nel
l’atto di donazione di adempiere così la volontà manifestatagli a voce 
dal donante, perchè le intenzioni di quest’ultimo debbono risultare dal 
mandato stesso.

< Nè osta l’articolo 1058, secondo il quale la donazione può essere 
accettata dal mandatario con facoltà in generale di accettare donazioni; 
giacché altro è donare, altro accettare donazioni. Il Pothier scrisse al 
proposito che, secondo l’antico diritto, un minore, il quale aveva passata 
l’età dell’infanzia e cominciava ad avere l’uso della ragione, poteva da 
solo e senza l’autorità di alcuna altra persona accettare la donazione 
che gli era fatta; che ciò era una conseguenza delle regole di diritto, le 
quali stabilivano che un pupillo non poteva, senz’autorità del suo tutore, 
obbligarsi o disporre dei suoi beni; ma che non ne aveva bisogno per 
rendere migliore la sua condizione >.
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226. La moglie, giusta il disposto dell’art. 134, non può donare 
senza l’autorizzazione del marito; supponi do pertanto che questi non 
intervenga nell’atto di donazione fatto dalla moglie, è necessario che la 
sua autorizzazione sia data per atto publlico, ovvero può anche esser 
data con privata scrittura ?

Crediamo che l’atto pubblico non è necessario, non essendo appli
cabile al caso la ragione su cui si fonda il disposto dall’art. 1056. L’atto 
pubblico, infatti, si esige nelle donazioni per guarentire la libertà e spon
taneità del consenso prestato dal donante ; ora, l’autorizzazione, che il 
marito dà alla moglie, integra sì la capacità di costei, ma nulla ha che 
fare col consenso che deve essa prestare, essendo l’una cosa dall’altra 
indipendente. Quando dunque la moglie consente per atto pubblico a 
spogliarsi dei suoi beni in favore di un terzo, si ha in ciò la guarentigia 
voluta dalla legge, quella cioè che assicura essere il suo assenso per
fettamente spontaneo, e tanto basta perchè il voto della legge debba 
ritenersi compiuto. Per quello poi che concerne la prova della capacità 
dei contraenti nella donazione, la legge non esige che questa, al pari di 
quella relativa alla spontaneità del consenso, debba risultare da atto 
pubblico; per il che debbono alla medesima essere applicabili le norme 
di diritto comune.

2 2 7 . Il principio che la donazione deve farsi per atto pubblico 
non è tale che non consenta delle eccezioni. Esaminiamone qualcuna.

La remissione di un debito è certamente atto di donazione, perchè 
chi rimette il debito al suo debitore si spoglia in favore di questo di un 
diritto patrimoniale che gli compete; eppure, per questa specie di dona
zioni non si esige l’atto pubblico. Dispone infatti l’art. 1279: < La volon
taria restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata, 
fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione tanto 
in favore dello stesso debitore, quanto in favore dei condebitori in 
solido >. Al debitore adunque basta esibire il titolo di credito da lui 
rilasciato al creditore perchè abbia diritto alla sua liberazione; nè gli si 
potrebbe opporre, senza mettersi in aperta contraddizione col disposto 
dall’art. 1279, che quella restituzione, contenendo una donazione, non può 
essere efficace ove non risulti da atto pubblico; dappoiché l’articolo citato 
contempla espressamente il caso in cui la restituzione sia fatta sotto 
forma privata, e dice che anche la restituzione fatta a questo modo libera 
il debitore. È evidente pertanto che l’articolo in esame contiene una de
roga al principio, secondo cui le donazioni debbono farsi per atto pubblico.

2 2 8 .  Le donazioni mascherate, quelle cioè fatte sotto le false 
apparenze di un contratto oneroso, sono soggette alla regola stabilita dal- 
l’art. 1056? La dottrina e la giurisprudenza francese, combattute però dai 
Laurent (1), ammettono che la donazione mascherata sia valida quante

(1) Principes, xii, 30i e seg.
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le volte essa siasi fatta colle forme del contratto oneroso che nasconde 
la donazione stessa ; quindi la donazione di uno stabile fatta sotto il falso 
titolo di vendita è valida quante le volte l’atto abbia i requisiti richiesti 
dalla legge per la compra e vendita d’immobili.

Noi non possiamo aderire a questa teorica, siccome quella che è in 
aperta opposizione col disposto dall’art. 1056. Ammettiamo ancor noi 
che una donazione fatta sotto l’apparenza di un contratto oneroso possa 
avere la sua efficacia, sì perchè nell’ interpretare gli atti vuoisi aver 
riguardo alla intenzione dei contraenti, e sì perchè l’articolo 10$0, che 
abbiamo avuto occasione di esaminare nel capo relativo alla collazione, 
presuppone le donazioni mascherate. In questo, infatti, si legge che 
non si conferiscono'gli utili, che l’erede ha potuto conseguire da conven
zioni fatte col defunto, purché queste non contenessero alcun indiretto 
vantaggio al momento che vennero fatte. Ora, il vantaggio, che da una 
convenzione può conseguirsi, è costituito appunto dalla donazione, che 
in tutto o parte dell’atto può nascondersi ; e disponendo la legge che 
siffatto vantaggio è soggetto a collazione, riconosce con ciò implicita
mente che la donazione nascosta sotto le apparenze di un contratto 
oneroso può avere la sua efficacia.

Ma, qualunque sia la forma dell’atto, la donazione mascherata avrà 
la sua efficacia? No; perchè l’articolo 1056 esige, a pena di nullità, che 
la donazione risulti da atto pubblico. Se dunque l’apparente contratto 
oneroso siasi fatto per atto privato, nel quale si riscontrino le forme 
proprie del contratto oneroso simulato, la donazione che vi si mantiene 
nascosta non ha in suo favore la guarentigia delle forme solenni stabilite 
dall’art. 1056, e non può avere perciò efficacia di sorta.

La giurisprudenza patria ci conforta in questa nostra opinione. Un 
caso elegantissimo si presentò alla Corte d’appello di Firenze per esservi 
risoluto. Una ricca signora, disposandosi ad un artista drammatico, pat
tuiva che ei dovesse abbandonare l’arte, cui con molta riputazione si era 
dedicato, ed in compenso di questo abbandono sottoscriveva a suo favore 
un biglietto all’ordine per lire sessantamila. Introdottosi dal marito 
giudizio per reclamare il pagamento di questa somma, non tardò a rico
noscersi che il biglietto all’ordine conteneva una vera donazione, non 
essendo la sposa obbligata per alcun titolo a pagare al marito la somma 
promessagli col biglietto all’ordine ; onde sorse questione se la dona
zione fatta a quel modo fosse, oppur no, efficace, e la Corte ritenne la 
negativa così ragionando :

< Ammettendo la teoria francese, che riconosce valide le donazioni 
velate sotto l’apparenza di contratti onerosi, purché siasi osservata la 
forma per questi richiesta, ognun vede che la legge, la quale ha com
minato la nullità di tutte le donazioni, perfino di quelle che impongono 
degli oneri al donatario (art. 1051), se non sono fatte per atto pubblico, 
rimarrebbe sempre lettera morta per chiunque volesse sottrarsi all’im
pero delle sue disposizioni. Del resto, quella teorica, che in Francia ha 
trionfato dopo lunghi e vivi contrasti, si fonda sopra argomenti, che non
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reggono ad una seria critica. S’invoca il diritto romano, e precisamente 
la legge 38, Dig. De contrahenda emptione, che dispone : Si quis, dona- 
tionis causa, minoris vendat, venditio vàlet. Ma si dimentica che Ulpiano 
nello stesso frammento distingue la vendita fatta a prezzo inferiore al 
giusto da quella fatta senza alcun prezzo, e conclude che il contratto 
vale come vendita nel primo caso, ma non vale nel secondo: toties enim 
dicimus in totum venditionem non valere, quoties universa venditio dona
tionis causa facta est; quoties vero vitioso pretto res donationis causa 
distrahitur, dubium non est venditionem valere. E altrettanto il giurecon
sulto aveva detto nella legge 36, eodem : cum in venditione quis pretium 
rei ponit, donationis causa non exacturus, non videtur vendere. Lo stesso 
ripetono gl’imperatori Diocleziano e Massimiano nella legge 3, Codice 
eodem: si donationis causa simulatus contractus est, emptio in sua deficit 
substantia..

< Si obbietta che il contatto, insussistente ed inefficace come ven
dita, valeva peraltro come donazione. Ma non si riflette che antica
mente presso i Romani le donazioni non erano soggette a solennità di 
forme, e si perfezionavano appena il donante aveva manifestato la sua 
volontà, scriptis aut sine scriptis, e neppure si considera che poi gl’im
peratori sottoposero le donazioni di una qualche entità alla insinuazione 
negli atti del magistrato. Gli scrittori ed i tribunali si appoggiano all’an
tico diritto francese, che ordinava forme solenni per le donazioni espresse, 
non per le tacite; ma fra le donazioni tacite non è legalmente e logica
mente possibile annoverare quelle fatte sotto l’apparenza di contratti 
onerosi. Si dice che la simulazione non è una causa di nullità se non cela 
una frode. Ma questo principio procede solamente quando il contratto 
riunisce le condizioni necessarie alla sua validità, e la simulazione non 
è impiegata qual mezzo pratico per eludere le disposizioni della legge. 
Ora, queste due condizioni mancano appunto nella simulazione, che ha 
per iscopo di mascherare una donazione sotto la menzognera apparenza 
di un contatto oneroso. E invero non si sfugge a questo dilemma : o 
considerate l’atto come oneroso, ed è nullo per difetto delle condizioni 
essenziali alla sua validità; o lo riguardate come lucrativo e gratuito, ed 
è nullo per vizio di forma sostanziale > (1).

229. Le donazioni manuali invalse nei nostri usi in circostanze 
di nozze, od altre fauste ricorrenze, sono valide se non risultino da atto 
pubblico ?

Riteniamo che il rigore delle forme non siasi voluto dal legislatore 
patrio estendere alle donazioni manuali. Ed invero, è un fatto, che non 
doveva certamente sfuggire all’attenzione del legislatore, quello che 
un lungo uso costante ha consacrato donazioni di questo genere, essen
dosene sempre riconosciuta la validità, quantunque non accompagnate 
dalle formalità che dalla legge si esigono per ogni altra specie di dona

l i )  Decisione 30 aprile 1875 (Annali, ix, 2, 121).
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zione. Di fronte a questo fatto, che ha radici nella coscienza universale, 
il legislatore avrebbe dovuto appositamente contemplarlo ove avesse 
avuto l’intendimento di assoggettarlo alle formalità prescritte dall’ar
ticolo 1056. E tanto più avrebbe dovuto contemplarlo, in quanto che le 
donazioni manuali si perfezionano colla semplice tradizione o consegna 
della cosa donata, nè esigono l'atto che il legislatore ha voluto circondare 
da tante formalità.

A parte però questa considerazione, che non può non avere la sua 
importanza, ci sembra che per le donazioni manuali non militino le 
ragioni speciali, che hanno indotto il legislatore ad esigere l’atto pub
blico per ogni altra specie di donazione. Premettiamo che, parlandosi di 
donazioni manuali, intendiamo riferirci a quelle contenute nei limiti 
stabiliti dagli usi e dalle consuetudini, non già a quelle che varcassero 
limiti siffatti, ed alle quali non può, certo, convenire quello che ora 
diremo. Ciò posto, domandiamo anche una volta: quale è lo scopo, per 
cui la legge esige nelle donazioni le forme solenni stabilite dall’arti
colo 1056?

Lo scopo è che voglionsi evitare le donazioni ingiustificate e disa
strose per la pace ed il benessere delle famiglie, e vuoisi inoltre avere 
una guarentigia nella presenza dell’uffìziale pubblico e dei testimoni 
che il consenso prestato dal donante all’atto è sinceramente spontaneo. 
Ora, le donazioni manuali, di cui parliamo, non sono ingiustificate, perchè 
trovano la loro giustificazione nell’uso costante e nelle stesse inveterate 
abitudini ; non sono rovinose per le finanze di chi le fa, perchè l’uso le 
contiene entro limiti discreti stabiliti sempre in proporzione delle facoltà 
del donante ; nè può da ultimo temersi che il consenso del donante sia 
meno spontaneo, essendoché l’uso stesso e le invalse consuetudini esclu
dono l’idea di qualsiasi coazione che abbia potuto subire il donante. 
Laonde, non verificandosi in ordine a queste donazioni gl’inconvenienti, 
a rimuovere i quali la legge ha dettata la disposizione eccezionale con
tenuta nell’art. 1056, il rigore dei principii non consente che alle mede
sime si estenda l’eccezione stabilita dalla legge (1). 

(1) La patria giurisprudenza si è pronunciata in questo senso. Consulta Cassa
zione Palermo, 26 luglio 1869 (Annali, v, 1, 317); App. Torino, 11 dicembre 
1869 (ibid., in, 2, 573); Cass. Torino, 26 marzo 1881 (Giur. IL, 1881, i, 1, 348); 
App. Torino, 3 luglio 1884 (ivi, 1885, n, 186). Crediamo utile accennare in propo
sito che la Commissione Senatoria progettò di esonerare dalle forme solenni delle 
donazioni quelle soltanto che avessero per oggetto cose mobili non eccedenti il 
valore di lire cinquecento; così si legge nella sua relazione: « Le osservazioni 
sovraesposte (che cioè le donazioni mobiliari vanno acquistando sempre più impor
tanza nel progressivo svolgimento della ricchezza mobile, che occupa ornai un posto 
cospicuo nelle condizioni economiche della società moderna) persuasero la Commis
sione ad emendare l’articolo 1025 (del progetto) nei seguenti termini: Tutte le dona
zioni debbono essere fatte per atto pubblico, altrimenti sono nulle. Senonchè tolse a 
considerare la Commissione se il principio assoluto consacrato da codesto articolo 
non avesse a piegare a taluna limitazione ed eccezione nella ipotesi dei doni
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2 3 0 .  Sostenendo però questa teorica conviene essere ben cauti 
nel definire le donazioni manuali, perchè non avvenga che, applicando 
la teorica stessa oltre i suoi giusti confini, si riesca a violare il precetto 
della legge.

Ed in primo luogo è necessario che il dono manuale, sia per la cir
costanza o per la persona cui è fatto, sia per la sua entità, si presenti 
giustificato dagli usi o dalle consuetudini. Se in circostanze, in cui l’uso 
ammette dei doni manuali, se ne faccia uno che, avuto riguardo al valore, 
supera i limiti fissati dall’uso stesso per simili doni, non può più parlarsi 
di donazione manuale, perchè non avente in suo favore la giustificazione 
dell’inveterata consuetudine; quindi per la validità del medesimo è 
necessario osservare le forme solenni prescritte dalla legge. Quando 
dunque si disputa sulla validità di un dono manuale, è necessario che 
il magistrato ponga attenzione alle circostanze in cui si fece e alla condi 
zione del donante e del donatario, per vedere se il dono è tale che possa 
ritenersi giustificato dall’uso, ovvero eccede in valore quanto l’uso stesso 
ammette che nelle circostanze del caso possa donarsi (1).

Supponiamo, ad esempio, che, avuto riguardo alle circostanze in cui 
il dono si fece ed alla condizione finanziaria del donante, l’uso giu-

manuali di cose mobili di tenue valore, e si venne per concorde suffragio alla solu
zione affermativa del dubbio. Il perchè all'articolo 1025 di sopra enunciato aggiun- 
gevasi un capoverso nei seguenti termini: Sono eccettuati i doni di cose mobili non 
eccedenti il valore di lire 500 ». Questa aggiunta non fu approvata dalla Commis
sione legislativa. Nel verbale della seduta tenuta il 13 maggio 1865 si legge: La 
Commissione passa all’esame del seguente quesito del Ministro Guardasigilli. Tale 
quesito è relativo all’articolo 1087 (art. 1056 del Codice) e consiste nel sapere se, 
eccettuandosi dalla formalità dell’atto pubblico i doni di cose mobili in ragione del 
modico valore, voglia questo determinarsi in modo assoluto dalla legge, o non piut
tosto lasciarsene la determinazione ai singoli casi, avuto riguardo alla condizione 
del donante. Un commissario (Precerutti) reputando più conveniente di adottare 
quest’ultimo sistema, propone in conseguenza di sopprimere il secondo inciso del 
predetto art. 1087, nel quale si parla dei doni di cose mobili non eccedenti il valore
di lire cinquecento.........Appoggia queste osservazioni un altro competente (Pisa-
nelli), ma richiede che dal processo verbale si faccia risultare che la Commissione, 
sopprimendo il suddetto inciso, non ha voluto lasciare la libertà sfrenata di fare 
qualunque dono manuale senza le formalità prescritte dalla legge, ma permettere 
^unicamente quei doni, che la giurisprudenza ha finora considerati per semplici doni 
jmanuali e li ha ammessi, avuto riguardo al valore degli oggetti rispetto alla condi
zione delle parti e sovratutto del donante. Questa spiegazione è adottata dalla Com
missione, la quale delibera in conseguenza di sostituire al suddetto art. 1087 del 
progetto Senatorio quello dell’art. 1025 del progetto Pisanelli ».

(1) Vedi in questo senso App. Firenze, 29 luglio 1879 (Giur. It., 1880, il, 35); 
Cass. Firenze, 26 aprile 1880 {ivi, 1880, I, 1, 818); App. Torino, 3 luglio 1884 (ivi, 
1885, ii, 186); App. Modena, 28 luglio 1885 (ivi, 1886, il, 191); App. Casale, 14 maggio 
1887 (ivi, 1887, iI, 522); App. Venezia, 6 marzo 1888 (ivi, 1888, il, 430). Per la vali
dità del dono manuale, qualunque sia la somma mi ascenda, vedi App. Genova,. 
12 giugno 1882 (ivi, 1882, iI, 640).
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stifichi un dono manuale del valore di dieci; se invece siasi donato un 
oggetto del valore di venti, trenta, cinquanta o cento, senza ricorrere 
all’atto pubblico, la donazione sarà inefficace nella sua totalità, o nella 
parte soltanto in cui eccede i limiti fissati dall’uso ?

Ci sembra che il rigore non possa ragionevolmente estendersi sino 
al punto di comprendere nell’annullamento ciò che per sè è validissimo. 
Infatti, la solennità delle forme non si esige finché il dono manuale si 
mantiene nei limiti fissati dalle consuetudini ; si esige invece allorché 
si eccedono questi limiti, perchè allora si va incontro ai pericoli, che la 
solennità delle forme tende a rimuovere. Se dunque l’atto, in quanto 
si mantiene entro i limiti dell’uso, non ha bisogno di forme solenni, e 
si compie per la sola tradizione della cosa, perchè dovrà essere annul
lato se il donante abbia ecceduto questi limiti senza osservare le forme 
solenni? L’inosservanza di queste forme colpisce di nullità la donazione 
in quanto eccede i limiti dell’uso, non quella che entro questi limiti si 
contiene; dunque, la nullità della prima non deve trarre seco la nullità 
della seconda.

È in secondo luogo necessario, per aversi donazione manuale nel 
senso in cui comunemente s’intende, e nel senso in cui l’uso l’ammette, 
che gli oggetti donati siano tali, la cui proprietà possa dal donatario 
acquistarsi per effetto della sola tradizione, senza bisogno di altri atti 
traslativi di proprietà; dappoiché l’uso esige che oggetto di simili doni 
siano cose tali che, passando dalle mani del donante in quelle del dona
tario, se ne acquisti da questo senz’altro il dominio.

< Se, malgrado il rigore delle prescrizioni, osserva in proposito la 
Corte d’appello di Torino (1), fu sempre ammessa un’eccezione quanto 
ai doni manuali di cose mobili o di danaro che, di loro natura, non com
portando la pubblicità, mal si potrebbero assoggettare alle forme ordi
narie delle donazioni, non è men vero però che la dottrina e la giuris
prudenza si accordano nel proclamare che quei soli doni manuali sono 
da sostenersi, che coll’immediata tradizione e colla poca loro entità, 
comparativamente allo stato di fortuna del donante, dimostrino piuttosto 
essere semplici regali a testimonianza di affetto o di riconoscenza, che 
vere donazioni nel senso legale della parola. Ma nella specie, invece, si 
tratta della donazione di una rendita di lire 6000 annue che, raggua
gliata alla somma capitale, raggiunge quasi la terza parte dell’eredità 
del donante, e che non potè compiersi coll’immediata e naturale tradi
zione, ma si sarebbe anzi riconosciuto il bisogno di un trasporto speciale 
per la trasmissione della proprietà, trattandosi di titoli nominativi >.

Parimente, un credito non potrebbe essere oggetto di dono manuale, 
perchè il semplice possesso del titolo non basta ad attribuire il diritto 
idi esigere il credito se sia scompagnato da atto di cessione per parte del 
creditore donante. Ma una cartella del Debito Pubblico al portatore, o

 (1) Decisione 27 marzo 1874 (Giur. lt., 1874, li, 11).
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qualunque altro titolo di credito, che non sia nominale, può formare 
oggetto di dono manuale, perchè col solo fatto del possesso di questi 
titoli si acquista il diritto di esigerne l’ammontare.

Nè basta che si tratti di oggetti, la cui proprietà si trasmetta pel 
solo fatto della tradizione, ma è necessario che questa abbia luogo effet
tivamente, dappoiché la donazione non addiviene perfetta se non sia 
accettata dal donatario, e la consegna che questi ha ricevuto della cosa 
donatagli è quella che dimostra l’intenzione di accettare il dono (1). 
Laonde se il donante abbia dato incarico ad un terzo di donare manual
mente un dato oggetto, esso può sempre revocare il mandato sinché 
l’oggetto non si è consegnato; e se avvenga che il donante muoia prima 
che il mandatario abbia consegnato l’oggetto, non può più farsene la 
consegna, perchè la donazione, non essendosi accettata sinché il donante 
era in vita, non può più accettarsi dopo che questi ha cessato di esistere 
(art. 1057). Lo stesso dicasi nel caso in cui siasi pronunciata l’interdi
zione del donante innanzi l’accettazione del donatario, poiché, dopo 
essere addivenuto incapace il donante, non può più aver luogo lo 
scontro delle due volontà in idem placitum. E indifferente che la tra
dizione sia contemporanea alla donazione o anteriore alla medesima, 
essendo che nell’un caso e nell’altro il donatario è in possesso del dono 
manuale (2).

2 3 4 .   Se per i doni manuali non è necessario l’atto pubblico, a 
qual mezzo di prova potrà farsi ricorso per constatarne 1’esistenza?

Innanzi tutto osserviamo, essere necessario che il donatario possa 
allegare il possesso delle cose donate; dappoiché, trattandosi di dona
zioni manuali, queste non si perfezionano se non colla tradizione, onde 
se tradizione non vi è stata, la donazione non può avere efficacia, ed è 
quindi inutile ogni prova, quando la donazione non può dedursi quale 
titolo di acquisto.

La questione però può sorgere secondo l’indole del possesso che il 
donatario può vantare. Vi ha un possesso certo e ben definito, ed è 
quello che consiste nel ritenere le cose e nel disporne animo domini, e 
vi ha un possesso incerto, tale cioè che non bene apparisce se la cosa si 
ritenga in proprio nome o in nome altrui. Suppongasi che il possesso si 
alleghi dalla moglie, dal domestico, o da altre persone, che menano vita 
comune col donante : in tal caso, il possesso che si allega, considerato 
per se stesso e nella sua materialità, apparisce sempre incerto, perchè 
la moglie, il servo, ecc., se possono ritenere e possedere cose di loro 
spettanza, possono pure ritenere il possesso o la custodia di cose, che 
appartengono al marito, al padrone, ecc.; onde un possesso di questo 

(1) Confr. App. Torino, 25 maggio 1883 (Giur. It., 1884, II, 96); Casa. Torino 
26 marzo 1881 ( in ,  1882, I, 1, 348).

(2) Confr. App. Genova, 12 giugno 1882 (Giur. It., 1882, il, 640).



genere non presenta per se stesso i caratteri del possesso legale, di 
quello cioè che si ritiene animo domini.

Se il. possesso pertanto allegato dal donatario sia di quest’ultima 
specie, esso non può certamente far prova della donazione manuale in 
suo favore, ma è necessario che provi appartenergli la proprietà delle 
cose che dice di possedere; e questa prova può fornire a termini del 
diritto comune, valendosi cioè degl’interrogatorii, del giuramento, dei 
documenti ed anche della prova testimoniale ove il valore delle cose, 
che si dicono donate, non ecceda le lire cinquecento, dappoiché la dona
zione è senza dubbio una convenzione, e non può perciò non applicarsi 
alla medesima il divieto della legge relativo alla prova orale (1).

Che se il donatario alleghi un possesso legale, in tal caso questo, ; 
trattandosi di cose mobili, tiene luogo di titolo, e non può essere quindi 
tenuto il donatario a dimostrare che il suo possesso è la conseguenza 
della fattagli donazione, ma spetta all’attore il provare che la proprietà 
delle cose possedute dal convenuto appartiene a lui, e che mai in esso 
se ne è trasferito il dominio.

La rinunzia ad un diritto può assumere l’aspetto di una 
donazione, inquantochè colla medesima si avvantaggia la condizione di 
colui a cui favore è fatta; dovrà dunque la rinuncia, perchè sia valida, 
esser fatta colle forme solenni proprie della donazione ?

Non esitiamo a rispondere per la negativa, essendoché la rinuncia 
ad un diritto è cosa ben diversa dalla donazione. Scopo, infatti, di questa 
è di spogliarsi di una cosa o di un diritto che si possiede, all’oggetto di 
trasferirne in altri la proprietà; nella rinuncia, invece, il rinunciante si 
spoglia, è vero, d’un diritto, che può esercitare e che dichiara di non 
esercitare, ma scopo della rinuncia non è quello di trasferire in altri il 
diritto rinunciato, bensì quello di privarsi di un diritto, che non vuoisi 
considerare più come facente parte del patrimonio del rinunciante. In 
una parola, nella donazione vi ha privazione e trasferimento del diritto 
o della cosa in altra persona; laddove nella rinuncia vi ha soltanto pri
vazione e non trasferimento. Che se nella pratica possono gli effetti 
della rinuncia essere eguali a quelli della donazione, ciò avviene per 
forza stessa delle cose o per disposizione di legge, che esonera dall’ob- 
bligo corrispondente al diritto la persona, contro la quale poteva farsi 
valere il diritto che si è rinunciato (2). Quindi chi rinuncia ad una suc
cessione, o chi rinuncia a valersi del diritto derivantegli dall’inadempi
mento della condizione imposta all’istituito in un testamento, non fa atto 
di donazione e non sono applicabili al caso le disposizioni eccezionali che 
governano le donazioni stesse.

(1) Confr. App. Torino, 3 luglio 1884 (Giur. lt., 1885, ri, 186); Cass. Torino, 
26 marzo 1881 (ivi, 1881, i, 1, 348).

(2) Consulta App. Napoli, 30 dicembre 1872 (Annali, vii, 2, 574).
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Si è ritenuto che la rinuncia ad una donazione possa farsi per atto 
privato; dappoiché, se la legge esige la formalità della stipulazione 
davanti notaio pel solo atto di donazione e d’accettazione, non ne sta
bilisce alcuna per la rinuncia al dono, onde non possono a questa 
estendersi le formalità di rigore tassativamente prescritte per altri 
atti (1).

Questa dottrina non ci sembra una conseguenza dei principii da noi 
esposti. Ed infatti, noi facciamo questo dilemma: o la donazione si è già 
accettata allorché vi si rinuncia, ovvero no ; se non si è ancora accettata, 
la donazione non è perfetta, nessun diritto si è acquistato dal donatario, 
e vanamente quindi si rinuncia a diritti, che non sono ancora nel patri
monio del rinunciante. La rinuncia pertanto, in questo caso, non può 
avere altro effetto che quello proprio della mancanza d’accettazione 
della donazione ; onde questa non avrà alcun effetto, non perchè vi si 
è rinunciato, ma perchè non si è accettata. Che se la donazione siasi 
accettata, in tal caso il dominio delie cose donate è già entrato nel 
patrimonio del donatario, onde la rinuncia non può avere altro scopo 
che quello di fare rientrare i beni donati nel patrimonio del donante, 
dal quale sono usciti ; ma questo scopo in qual modo può raggiungersi 
senza fare una nuova donazione rivestita delle formalità prescritte dalla 
legge? La semplice rinuncia pertanto, nel caso che ci occupa, è per sé 
improduttiva di qualsiasi effetto, se colla medesima non s’intenda fare 
una nuova donazione delle cose che già furono donate; ed ove si abbia 
questo intendimento per parte del rinunciante, la solennità dell’atto 
pubblico è indispensabile.

2 3 3 .  L’atto pubblico che si esige per la donazione, lo abbiamo 
già notato, costituisce una solennità di essenza dell’atto, e tale che 
senza di essa questo deve ritenersi inesistente. Non esistendo l’atto, 
esso è improduttivo di qualsiasi effetto, e non è suscettibile neppure 
di conferma o ratifica, perchè non si conferma o ratifica il nulla. Questo 
principio è riconosciuto dall’articolo 1310 in cui si dispone che non si 
possono sanare con verun atto confermativo i vizi di un atto nullo in 
modo assoluto per difetto di formalità. Non v’ha bisogno d’istituire appo
sito giudizio allo scopo di far dichiarare inesistente un atto di donazione 
per difetto di forma, essendoché ciò che non ha esistenza non può costi
tuire oggetto di controversia. L’inesistenza però della donazione può 
eccepirsi dal donante convenuto per l’esecuzione della medesima, e 
contro il diritto di far valere cosiffatta eccezione non corre alcuna pre
scrizione, perchè l’inesistenza di un atto allora solo può dedursi quando 
altri domandi in giudizio che ne sia dichiarata 1’esistenza.

Al principio enunciato, a quello cioè che l’atto inesistente non può 
essere confermato, la legge fa eccezione in riguardo agli eredi del 
donante; la conferma, così si legge nell’art. 1311, ratifica o esecuzione

(1) Consulta Cass. Napoli, 11 agosto 1874 (Giur. It., 1874, I, 1, 792).
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volontaria di una donazione o disposizione testamentaria per parte 
degli eredi o aventi causa dal donante o dal testatore, dopo la morte 
di lui, include la loro rinunzia ad opporre i vizi delle forme e qualunque 
altra eccezione.

Non v’ha dubbio che tra i vizi, che possono essere sanati per effetto 
della conferma o ratifica degli eredi del donante, si comprendono pur 
quelli, che fanno considerare l’atto come inesistente ; dappoiché le espres
sioni, che si leggono nell’articolo citato, sono concepite nei termini i più 
ampli, per modo che non potrebbe nel testo del medesimo introdursi una 
distinzione che non vi si legge, senza cadere nell’arbitrio. Può sembrare 
strano, e realmente è tale, che la legge ammetta la convalidazione di un 
atto inesistente, essendoché si prova ripugnanza nell’ammettere il con
cetto che il nulla possa essere, anche in via d’eccezione, suscettibile 
di essere confermato o ratificato ; ma per quanto dura e strana apparisca 
la legge, essa è sempre legge, ed il compito dell’interprete è quello di 
spiegarla, anziché di condannarla. Volendo ora spiegare il concetto del 
legislatore, è d’uopo esaminare i motivi, che lo hanno indotto ad intro
durre nel Codice una disposizione cotanto in disaccordo coi principii fon
damentali del diritto. E sul proposito cediamo volentieri la parola alla 
Corte regolatrice di Torino, che così si è espressa:

< Veramente, per quanto la forma estrinseca di cui simili atti (quelli 
indicati nell’art. 1311) devono essere rivestiti, sia essenziale, la mede
sima però non è d’ordine pubblico in modo assoluto, ma soltanto in 
quanto tende a tutelare l’interesse dei terzi, riguardo ai quali la legge 
richiede che la volontà del donatore o del testatore sia in modo speciale 
e solenne accertata. Ora, se i terzi, nel cui interesse la forma solenne è 
stabilita, riconoscono, anche in mancanza di essa, siffatta volontà e mani
festano essi di volerla rispettare ed eseguire, o l’eseguiscono volonta
riamente, colla scienza cioè del vizio di cui è affetta, non vi è ragione per 
cui ciò non abbia ad essere efficace, a meno che la donazione stessa o 
disposizione testamentaria sia contraria alle leggi o ai buoni costumi. E 
fra i terzi sono appunto gli eredi; anzi, morto il testatore o donante, ad 
essi più direttamente e quasi esclusivamente interessa la forma; sicché 
ad essi pure è applicabile la legge 29, Cod. De partis: régula est juris 
antiqui omnes licentiam habere his, quae pro se introducta sunt, renun- 
dare. E l’articolo 1311 succitato è appunto la consacrazione di questa 
regola. Se dunque l’erede eseguisce volontariamente la donazione, in 
qualunque modo fatta dal donante, rinunzia al diritto di opporre i vizi, 
qualunque essi sieno, non che qualunque altra eccezione gli potesse 
competere. E a nulla rileva che la donazione sia stata fatta verbalmente, 
o sia stata consegnata in uno scritto non conforme alle prescrizioni della 
legge. Una simile distinzione è respinta dalla lettera e dalla ragione 
dell’art. 1311. Questo parla in genere di donazione nulla per vizi di 
forma, ed è vizio e difetto di forma il non averne alcuna; e tanto vale 
che una donazione sia verbale, quanto che sia raccomandata ad uno 
scritto informe, che non ha valore alcuno giuridico di prova. Oltreché, ciò

23 — R icci, Corso ieorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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che costituisce il soggetto vero della conferma o ratifica tacita od espressa, 
non è la forma estrinseca della donazione, l’atto, cioè, o lo scritto che 
la contiene; ma è  la donazione stessa, ossia l’atto della liberalità che 
ne costituisce la sostanza, e che appunto si conferma e ratifica tacita
mente od espressamente, malgrado il difetto, qualunque esso sia, della 
forma a cui per legge doveva essere raccomandata. Insomma: una 
donazione priva della forma estrinseca voluta dalla legge non esiste 
legalmente, ma non può dirsi che non esista un’obbligazione naturale 
pel donante ; e se dalla legge è vietato a lui di poterla, col mezzo della 
ratifica, trasformare in obbligazione civile, ciò è perchè egli può rifarla; 
il che essendo impossibile agli eredi, fu sancita la disposizione del- 
l’art. 1311, per la quale, se essi la riconoscono e ne fanno atto dir 
esecuzione, manifestando l’intendimento di volerla interamente soddi
sfare, si trasforma per essi in un’obbligazione civile perfetta, in forza 
della quale la donazione non sta soltanto per la parte che fu eseguita, 
ma sorge nel donatario azione a pretendere l’adempimento totale della 
medesima > (1).

La disposizione dell’art. 1311 è comprensiva tanto delle donazioni, 
che dei testamenti, quindi la liberalità, sia tra vivi che per atto di ultima 
volontà, benché non risultante da scritto alcuno, ma fatta soltanto a 
parole, è suscettibile di ratifica o conferma ove gli eredi del donante o 
del testatore le abbiano data volontària esecuzione.

< La donazione, osserva in proposito la Corte d’appello di Torino (2), 
è definita: un atto di spontanea liberalità, col quale il donante si spoglia 
attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del dona
tario che l’accetta (art. 1050 Codice civile).

< Se è vero che nella definizione debba trovarsi la essenza dell’atto 
tutta intiera, bisogna riconoscere come nella surriferita definizione si 
trovi l’essenza, tutta intera, dell’atto di donazione. E questa è in diritto 
la verità. Poiché la disposizione dell’art. 1056, colla quale viene pre
scritto che tutti gli atti di donazione facciansi per atto pubblico, sotto 
pena di nullità, non costituisce e non importa elemento di essenza della 
donazione, sicché senza di esso questa non esista, mentre costituisce 
invece e importa formalità soltanto, sebbene propter quamdam utili- 
tatem sia stabilita con sanzione e con effetto di annientamento dell’atto 
di donazione che ne mancasse.

< E si capisce. Poiché se da una parte è necessario che in un atte 
concorrano tutti gli elementi che ne costituiscono l’essenza, affinchè possa 
l’atto istesso essere riconosciuto come atto civile in consistenza sua; 
d’altra parte ciò non basta ancora perchè possa all’atto, così semplice- 
mente formato, attribuirsi potenza, effetto come di atto giuridico, fonte 
di azione e di eccezione, che può dalla legge soltanto essere attribuita, e

(1) Decisione 7 luglio 1876 (Annali, x, 1, 472).
(2) Decisione 19 maggio 1888 (Giur. Ital. 1888, il, 471).
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che la legge infatti in pratica attribuisce, sotto condizione di osservanza 
di quelle forme o formalità che stima necessario prescrivere per assicu
rare la verità dell’atto, garantire la libertà del promittente, ed ovviare 
al pericolo, anche sociale, di sorprese, di frodi e di litigi.

< Ma non si possono confondere gli elementi di essenza con quelli che 
sono di forma soltanto dell’atto, il quale obbiettivamente, ontologica
mente, esiste con quelli, anche senza questa, la cui mancanza conduce 
all’effetto soltanto del diniego dell’azione e dell’eccezione.

< E così la vecchia teoria, insomma, discriminatrice fra le obbligazioni 
civili e quella semplicemente naturale.

< Sicché, anche in difetto delle formalità estrinseche, e quand’anche 
le medesime siano sotto sanzione di nullità prescritte, la donazione tut
tavia esisterebbe ognora quando vi concorrano i sovraindicati elementi 
d’essenza costitutivi; e solamente in causa di quel difetto, la donazione 
sarebbe improduttiva di azione e di eccezione.

< Una prova di cotesta verità ricavasi dal confronto delle disposi
zioni degli art. 1310 e 1311 del Codice civile fra loro, e dalla disamina 
che se ne faccia.

< Ecco : mentre nel primo anzi citato articolo il legislatore, sollecito 
di mantenere i cittadini sotto l’usbergo, la garanzia, che deriva dalla 
osservanza della forma imposta al fine di assicurare la libertà del pro- 
mittente, la sincerità e la certezza degli atti di donazione, esclude che 
con un atto semplicemente confermativo possa il donante sanare i vizi 
di una donazione nulla in modo assoluto per difetto delle formalità che 
egli, il legislatore stesso, crede tutelare; dall’altra parte, nel seguente 
articolo, invece, ammette che potrebbe (finché vive) trovarsi nella neces
sità di essere protetto da quella forma tutelare, ma dagli eredi di lui, 
ormai defunto, invece per questo appunto, perchè la conferma, per parte 
di costoro, venuti e permanenti in condizioni di libertà e rapporti tanto 
diversi da quelli nei quali determinavasi ad agire il loro autore, 
significa e dimostra come inutili, in quel caso, fossero le tutelari 
formalità.

< Or bene, è manifesto come non altrimenti, intanto, anche il legis
latore avrebbe potuto fare la disposizione dell’art. 1311, quando ritenérsi 
dovesse che neppure esistesse la donazione in cui fosse mancato il con
corso delle formalità; poiché non può ciò che neppure esista essere da 
chicchessia confermato.

< Ed è codesta disposizione della legge non meno conforme al diritto 
che alla morale; in quanto ripugna consentire l’annientamento, per 
difetto di formalità tutelari, di un atto ancor nel caso in cui sia stata 
dimostrata la superfluità di codeste forme tutelari: intantochè non si 
potrebbe neppure immaginare di cotale superfluità maggiore di quella 
che è data dal fatto dell’onerato stesso, il quale, sebbene si trovi in istato 
di libertà di determinazione perfetta e sappia di potere senza impicci e 
senza spese disconoscere un atto di donazione compiuto bensì dal suo 
autore, ma che sopra di se stesso ricade, tuttavia lo conferma e l’ese
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guisce, mostrando con ciò di riconoscerne, senza bisogno d’altro, la verità, 
la certezza e la serietà.

< Ebbene, se così avviene, perchè così deve avvenire colla donazione 
mancante delle formalità estrinseche, quando sia confermata e volonta
riamente eseguita dall’erede del donante, lo stesso avvenire doveva e 
deve della testamentaria disposizione mancante delle formalità estrin
seche, eppure confermata o volontariamente eseguita dal gravato. 
Poiché la logica del diritto, così come la logica pura, trascina. Anche 
la testamentaria disposizione in fatti, al pari della donazione, è < un 
atto di spontanea liberalità > col quale il disponente devolve la cosa 
donata in favore del legatario; e solo ne differisce in primo luogo, in 
quanto la devulsione non opera < attualmente > ma è protratta < al tempo 
in cui il disponente avrà cessato di vivere >; ed in secondo luogo, in quanto 
la disposizione stessa può sempre dal disponente stesso essere revocata. 
Ma coteste differenze non possono esercitare alcun influsso nella posi
zione della questione d’adesso.

< Intanto, anche pel testamento, così come per la donazione, occor
reva stabilire delle formalità, le quali guarentissero la libertà del dispo
nente, e assicurassero della certezza e serietà della disposizione, onde 
ovviare anche qui il pericolo di sorprese, di frodi e di litigi. Ma come 
nella donazione, così non si possono nel testamento confondere le con
dizioni od elementi essenziali, costitutivi, della disposizione testa
mentaria, colle formalità estrinseche stabilite allo scopo anzi accennato : 
mentre esiste e consiste < in essenza nella revocabile disposizione.... 
di cose... a titolo gratuito nel tempo in cui il disponente avrà cessato di 
vivere >.

< E tant’è che le formalità estrinseche nel testamento non sono di 
essenza della disposizione, ma sono condizioni solamente accidentali, di 
pendenza e di convenienza, che si vedono le medesime ordinate in tante 
svariate forme, e l’una dall’altra differenti tanto, senza che per ciò il 
testamento, in sua essenza, cambi >.

2 3 4 .  Qualunque sia pertanto il vizio di forma che si riscontri 
nella donazione, gli eredi del donante o i  suoi aventi causa, dopo la morte 
di lui, possono confermarla o ratificarla, sia espressamente, sia tacita
mente, eseguendola cioè volontariamente. Nè il solo vizio di forma può 
essere sanato dagli eredi od aventi causa del donante, ma qualunque 
altro riferentesi all’intrinseco dell’atto stesso, quale potrebbe risultare 
dall’errore, dalla violenza, dal dolo, ecc., che avessero esercitato influenza 
suH’aniino del donante. D’altronde, se la nullità derivante da vizi cosif
fatti può essere sanata dallo stesso donante, non si comprenderebbe la 
ragione per la quale non dovesse esser lecito fare altrettanto ai suoi 
eredi od aventi causa.

Perchè questi ultimi perdano il diritto di opporre i vizi di forma, che 
si riscontrano nell’atto di donazione, è necessario un loro fatto od una 
loro dichiarazione, da cui tale rinuncia possa desumersi; nè il silenzio,
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per quanto si protragga, può mai equivalere a ratifica o conferma, ma gli 
eredi o gli aventi causa perdono il diritto di opporre al donatario i vizi 
della donazione, quando la proprietà delle cose donate siasi dal dona
tario acquistata per il compimento della prescrizione ordinaria (1).

Trattandosi di conferma derivante da esecuzione, l’articolo in esame 
esige che questa abbia ad essere volontaria; ma in qual senso la legge 
intende l’aggettivo volontaria ?

Si rifletta che la esecuzione della donazione deve contenere impli
cita rinuncia al diritto di opporre le nullità derivanti dai difetti di 
forma o da altri vizi che in quella si riscontrino ; ma non si rinuncia se 
non a ciò di cui si ha conoscenza; dunque, l’esecuzione volontaria, di cui 
parla la legge, non solo deve essere tale da escludere qualsiasi violenza 
o coazione, ma deve essere inoltre accompagnata dalla scienza del 
vizio per parte dell’erede o dell’avente causa che la donazione eseguisce. 
Imperocché, se il vizio, da cui l’atto è affetto, s’ignora, come può ritenersi 
che chi ha eseguito quest’ultimo ha inteso rinunciare al diritto di far 
valere le nullità derivanti da quello?

La prova della esistenza della donazione, che si sostiene volontaria
mente eseguita dagli eredi od aventi causa del donante, in qual modo può 
somministrarsi?

La Cassazione di Torino nella sua decisione riportata nel paragrafo 
precedente ha, e con ragione, sostenuto che anche una donazione verbal
mente fatta può essere ratificata dagli eredi del donante, e ne ha dedotto 
che gl’interrogatori e l’esame testimoniale sono ammissibili per provare 
l’esistenza della donazione fatta verbalmente. Accettiamo pienamente 
questa teorica. Lo scritto non può esigersi come mezzo di prova, perché 
la conferma o ratifica ha appunto per effetto di sanare i vizi di forma 
della donazione, e tra questi vi ha pure la mancanza assoluta di qualsiasi 
scritto, riguardo però alla prova testimoniale, potrebbe osservarsi che 
questa non è ammissibile ove si tratti di convenzione il cui valore superi 
le lire cinquecento, e che perciò, eccedendo gli oggetti donati verbal
mente un tal valore, l’esame dei testimoni non dovrebbe essere ammesso. 
Ma questo ragionamento, se è accettabile quando si tratti di vere con
venzioni o di fatti giuridici, non è efficace nel tema, in cui si tratta di un 
fatto, che obbliga soltanto naturalmente chi lo ha compiuto. Ed invero, 
la donazione inesistente per vizio di forma non è nè una convenzione, nè 
un fatto giuridico, ma essa può dar vita ad un fatto producente naturale 
obbligazione, che addiviene poscia civile per averla accettata e fatta 
propria gli eredi del donante, sia col ratificarla, sia coll’eseguirla volon
tariamente; ora, i nudi fatti possono dimostrarsi con qualsiasi mezzo di 
prova consentito dalla legge; dunque, la donazione verbale, se si con
troverta sull’esecuzione volontaria di essa per parte degli eredi od aventi 1

(1) Consulta Cass. Torino, 20 marzo 1874 (Giur. lt., 1874, i, 1, 8).
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causa del donante, può anche provarsi col mezzo dei testimoni. Ritenere 
il contrario sarebbe cosa illogica e contraria al buon senso, dappoiché se 
col mezzo dei testi può provarsi il fatto dell’esecuzione volontariamente 
data alla donazione dagli eredi od aventi causa del donante, il qual fatto 
è produttivo di conseguenze giuridiche, siccome quello che fa diventare 
civile un’obbligazione naturale, molto più con questo stesso mezzo di 
prova deve potersi dimostrare il fatto della donazione verbalmente 
fatta, il quale, per se stesso considerato, è incapace di produrre conse
guenze giuridiche.
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CAPO IL
Della capacità di donare e di ricevere per donazione.

S ommario. — 235. Chi è incapace di testare è incapace di donare — Non tutti 
quelli che possono testare possono eziandio donare — Ragione della differenza.
— 236. L’inabilitato non può donare dal giorno in cui si è promosso il giudizio 
d’inabilitazione — Se possa donare coll’assistenza del curatore. — 237. Il 
minore, quantunque emancipato, non può donare — Se il consiglio di famiglia 
possa autorizzare una donazione qualsiasi coi beni del minore. — 238. A qual 
tempo si ha riguardo per istabilire la capacità del donante. — 239. La capa
cità del donatario basta che si possegga al tempo in cui la donazione si accetta
— Applicazioni di questo principio agl’incapaci di ricevere perchè non ancora 
concepiti. — 240. I figli immediatamente nascituri da persona vivente sono 
capaci di ricevere per donazione — Da chi in loro nome può accettarsi la 
donazione — Se questa sia valida quand’anche i donatari nascano dopo la 
morte del donante. — 241. L’indegno a ricevere per testamento non può rice
vere per donazione — Se la causa d’indegnità siasi dal donante conosciuta 
dopo fatta la donazione e prima che sia accettata, importa riabilitazione il 
non avere esso revocata la donazione? — 242. Incapacità assoluta dei figli 
naturali di cui non è ammesso il riconoscimento — Incapacità relativa dei 
figli naturali che possono essere riconosciuti e del nuovo coniuge — A qual 
tempo si ha riguardo per determinare questa incapacità— Chi può impugnare 
le donazioni eccessive fatte ai figli naturali ed al binubo — A qual tempo si 
ha riguardo per istabilire nel donatario la qualità di secondo coniuge. — 
243. Incapacità del tutore a ricevere per donazione prima della reddizione ed 
approvazione del conto — L’incapacità sussiste anche nel caso in cui la dona
zione fatta prima di rendere il conto si accetti dopo l’approvazione di questo
— Quid delle donazioni fatte prima che il donatario assumesse la qualifica di 
tutore. — 244. Se le disposizioni degli articoli 771 e 772 si applichino in tema 
di donazione. — 245. Incapacità del coniuge a ricevere dall’altro per effetto di 
donazione fatta durante il matrimonio — Quid se il matrimonio contratto sia 
dichiarato nullo — Questione di diritto transitorio rapporto alle donazioni tra 
coniugi che sotto l’impero del diritto comune si convalidavano se il donante 
non le revocava prima di morire. — 246. Persone interposte — Donazioni ad 
incapaci sotto forma di contratto oneroso. — 247. Se, impugnata la donazione, 
il donatario sia tenuto a restituire i frutti percetti dalle cose donate.

2 3 5 .  Abbiamo sino ad ora discorso dei caratteri intrinseci della 
donazione e delle sue forme; trattiamo ora della capacità di donare e di 
ricevere per donazione.

È incapace in primo luogo di donare chi non è capace di far testa
mento (art. 1053). La donazione e il testamento hanno questo di comune, 
che con l’uno e coll’altra si dispone a titolo gratuito a riguardo di un terzo 
che si ha in animo di beneficare; è logico pertanto che chi non può 
disporre a titolo gratuito per testamento, non lo possa neanche per via 
di donazione. Che anzi, più forti ragioni d’incapacità militano in ordine a
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questa che rapporto al testamento. Imperocché, per atto d’ultima volontà 
non si dispone dei beni se non per il tempo in cui il disponente non può 
più possederli, mentre per la donazione il donante si spoglia dei suoi 
beni in favore del donatario quando ancora può ritenere a sè la pro
prietà dei beni di cui dispone a titolo gratuito. Dall’atto pertanto di dona
zione può essere pregiudicato il donante, laddove non può esserlo il testa
tore dalle sue disposizioni d’ultima volontà, non avendo queste effetto se 
non dopo la morte; dunque, se uno è incapace a far testamento, a for
tiori deve essere incapace a far donazione.

È per questa ragione che la legge dichiara incapaci a donare alcune 
persone, quantunque abbiano la capacità di testare. Tali sono l’inabi
litato ed il minore sebbene emancipato. Gli atti tra  vivi, a differenza di 
quelli d’ultima volontà, possono pregiudicare grandemente gl’interessi 
di chi li compie, ed è perciò che se la legge può accontentarsi di un 
certo grado d’intelligenza e di una minore esperienza a riguardo delle 
disposizioni testamentarie, a buon diritto esige intelligenza ed esperienza 
maggiore per gli atti tra vivi, specialmente quando questi importino pri
vazione di beni senza alcun corrispettivo, e quindi diminuzione del proprio 
patrimonio che può conservarsi integro (1).

2 3 6 . Parliamo in primo luogo dell’inabilitato. Questi, giusta il 
disposto dell’art. 1052, è incapace di donare sin dal giorno in cui fu pro
mosso il giudizio d’inabilitazione. Nell’art. 763 si dice che sono incapaci 
di testare gl’interdetti per infermità di mente, nè si aggiunge che questa 
incapacità dati dal momento in cui si promosse il giudizio d’interdizione; 
laonde, ponendo i due articoli a riscontro l’uno dell’altro, potrebbe dedur
sene che l’interdetto, anteriormente alla pronuncia dell’interdizione, 
avesse facoltà di donare, tanto più che l’interdizione, secondo dispone 
l’articolo 328, produce il suo effetto dal giorno della sentenza. Questo 
ragionamento però sarebbe inesatto, dappoiché, disponendosi nello stesso 
art. 763 che sono incapaci di testare quelli che, quantunque non inter
detti, si provi non essere stati sani di mente nel tempo in cui fecero 
testamento, la legge dichiara con ciò incapace a testare l’interdetto, non 
solo dal giorno dell’introdotto giudizio, ma anche anteriormente, ove la 
causa, per cui l’interdizione si è pronunciata, preesistesse al giudizio 
stesso; laonde essendo nel tempo indicato colpito l’interdetto da incapa
cità a testare, molto più deve ritenersi colpito da incapacità a fare atti 
di donazione. Quanto all’inabilitato, non essendo esso dichiarato dalla 
legge incapace di testare, era ben naturale che, se si voleva estendere 
l’incapacità a donare al tempo anteriore alla pronuncia d’inabilitazione 
e posteriore all’introduzione del relativo giudizio, il legislatore lo avesse 
a dichiarare espressamente, come in realtà ha fatto. E con ciò si è tolto 
ogni dubbio circa la validità delle donazioni fatte prima che venisse pro
posto il giudizio d’inabilitazione, ove la causa, per la quale questa si 

(1) Vedi vol. iii , n. 100.
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pronunciò, preesistesse già al tempo in cui si clonava; dappoiché, datando 
l’incapacità a donare dal giorno in cui si promosse il giudizio d’inabili
tazione, l’inabilitato ha capacità di donare anteriormente a questo 
giorno, onde la donazione da lui fatta prima dell’introduzione del giudizio 
in parola non può essere impugnata per difetto in lui di capacità a 
donare.

Havvi chi sostiene che l’inabilitato possa donare coll’assistenza del 
curatore, essendoché la disposizione contenuta nell’art. 339 si presenta 
abbastanza estesa da comprendere anche simile atto di suprema alie
nazione (1). A noi non sembra che questa opinione armonizzi collo spirito 
della legge. Se questa infatti avesse inteso, rapporto all’inabilitato, rego
lare la sua capacità a donare colle norme generali che regolano la capa
cità del medesimo in ordine agli altri atti della vita civile, non avrebbe 
avuto bisogno di dichiarare in apposito articolo l’incapacità dell’inabili- 
tato a donare; dappoiché, comprendendosi la donazione, come in contrario 
si sostiene, tra gli atti indicati dall’art. 339, bastava la disposizione con
tenuta nel detto articolo per regolare la capacità dell’inabilitato rapporto 
alle donazioni. Ma dal momento che la legge, dopo aver dichiarato che 
l’inabilitato non può fare atti che eccedano la semplice amministrazione 
senza l'assistenza del curatore, dichiara che esso è incapace a donare; 
questo dimostra all’evidenza che, neppure coll’assistenza del curatore, 
può l’inabilitato donare; poiché, diversamente, la sua disposizione, con 
cui stabilisce l’incapacità deli’inabilitato a fare atti di donazione, non 
avrebbe alcuno scopo e sarebbe perfettamente inutile. D’altronde, la 
legge non dichiara l’incapacità assoluta dell’inabilitato rapporto ad ogni 
atto della vita civile che ecceda la semplice amministrazione, come la 
dichiara rapporto alle donazioni ; il che vuol dire che in ordine agli atti 
a titolo oneroso l’inabilitato non ha una piena capacità, la quale perciò 
ha bisogno di essere completata od integrata mediante l’assistenza del 
curatore all’atto che quegli va a compiere; mentre per ciò che con
cerne le donazioni, l’inabilitato non ha capacità di sorta, onde non è 
il caso d’integrare, mercè l’assistenza del curatore, una capacità che 
non si ha.

237. Il minore, sebbene emancipato, non è capace di fare atti 
di donazione. La legge guarda con molta diffidenza gli atti, coi quali un 
individuo si spoglia dei suoi beni senza corrispettivo di sorta, per fare 
cosa vantaggiosa ad altri. Essa teme le seduzioni che possono esercitarsi 
sull’animo del donante; teme il fine inonesto ed immorale per cui la dona
zione può farsi; ed è perciò che il minore,non avendo ancora esperienza 
ed intelligenza sufficienti, quantunque emancipato, da premunirsi contro 
ogni insidia che gli può esser tesa inducendolo a fare atto di liberalità 
tra vivi, è dichiarato incapace a donare. 1

(1) Consulta Borsari, Commentario, art. 1052. Vedi nello stesso senso Cassa
zione Torino, 23 marzo 1885 (G iur. It., 1885, i, 1, 354).
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Ma potrà in nome del minore fare atto di donazione il consiglio di 
famiglia con deliberazione omologata dal tribunale?

Un riputato scrittore così sul proposito si è espresso : < Io opino che 
il fermo divieto della legge non concerna che la capacità personale dello 
stesso minore, e non siasi punto pensato a quello che potrebbe fare, 
colla sanzione del magistrato, il consiglio di famiglia. Ma si può ben cre
dere che non sarà mai per autorizzarsi, fuorché in casi affatto straordi
nari, qualche modica donazione e non senza responsabilità dei rappre
sentanti. Una specie di necessità tratta da un dovere morale ne sarà 
il motivo. Ed anche si eviterà il nome, ma si pagherà un debito altrui, il 
che in sostanza potrà essere, civilmente parlando, una liberalità. Il figlio 
ha un ricco patrimonio ed il padre miserabile, già allontanato dalla 
amministrazione, è ritenuto in carcere per debiti. Non è grave inco
modo il pagarli e, a causa di pietà e pel decoro della famiglia, si pagano 
per liberare il padre. Non credo che il figlio inumano, ritenuto maggiore 
di età, potrebbe rimproverare ai suoi amministratori tale elargizione, 
come potrebbe farlo se l’art. 1052 facesse della donazione del minore un 
divieto generale ed assoluto > (1).

Si possono lodare i nobili sentimenti che hanno inspirato questo lin
guaggio, ma non ci sembra che possa essere il caso di porre la pietà e 
l’affetto al di sopra della legge. In primo luogo, torna applicabile al 
caso in esame quanto già nel paragrafo precedente abbiamo osservato 
rapporto all’incapacità dell’inabilitato a fare atti di donazione, anche se 
assistito dal proprio curatore; imperocché, se la legge, per ciò che con
cerne il minore, avesse voluto applicare alle donazioni le regole concer
nenti gli altri atti della vita civile, non avrebbe avuto il bisogno di dichia
rare espressamente l’incapacità del minore a fare atti di donazione ; ma 
dal momento che l’ha fatto, gli è segno che l’incapacità a donare è una 
incapacità speciale, da non doversi regolare colle norme e coi criteri 
comuni. E che sia così è dimostrato in modo indubbio dall’art. 296, in cui 
si enumerano gli atti che il tutore non può fare senza l’autorizzazione 
del consiglio di famiglia. Ivi, infatti, si dice che il tutore non può accettare 
donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni senza la detta autorizza
zione, nè si parla in alcun modo di donazioni da farsi dal tutore dietro 
autorizzazione del consiglio di famiglia; se dunque la legge ha contem
plato il caso dell’accettazione d’una donazione, e non già l’altro di donare, 
mentre avrebbe avuto opportunità di farlo ove lo avesse voluto, gli è 
segno che non ha inteso conferire al consiglio di famiglia il potere di 
autorizzare donazioni coi beni del minore.

Ma, a parte queste considerazioni, si presenta spontaneo il riflesso 
che l’indole stessa della donazione non consente che il consiglio di 
famiglia possa autorizzare atti di liberalità in danno del patrimonio 
del minore. Ed infatti, tra gli atti a titolo oneroso e quelli a titolo 
gratuito vi ha questa differenza, che i primi sono diretti a provvedere 1

(1) Borsari, Commentario, art. 1052.



CAPO II. 363
agli interessi di chi li compie, mentre coi secondi non si fa l’interesse di 
chi si mostra liberale, bensì quelli di colui che dalla liberalità è benefi
cato. Ora, essendovi il bisogno di provvedere agli interessi di chi non 
è capace di provvedervi da  se stesso, e d’altronde potendosi conoscere 
e gli altrui interessi e il modo di provvedervi, allo stesso modo in cui 
ciascuno conosce i suoi interessi e vi provvede, non v’ha nulla di anor
male nell’avere la legge dato facoltà al consiglio di famiglia di auto
rizzare atti a titolo oneroso diretti a provvedere agli interessi del 
minore. Gli atti di liberalità invece debbono procedere da determina
zione spontanea dell’animo di colui che li compie ; deve egli aver for
mato l’intendimento di donare, e non già altri per lui ; com’è dunque 
possibile che il consiglio di famiglia possa autorizzare donazioni coi beni 
del minore? E assurdo ed illogico che si possa essere liberali dispo
nendo delle cose altrui. Nè si parli di doveri morali cui può essere 
tenuto il minore; dappoiché, se tali doveri costituiscono per lui obbli
gazione civile, è tenuto a soddisfarla, ed in tal caso esso paga un 
debito e non fa atto di donazione; che se il dovere, di cui si parla, 
non costituisce per il minore obbligo civile, in tal caso non è nè in 
facoltà del consiglio di famiglia, nè nei poteri del magistrato, di cam
biare un’obbligazione naturale del minore in un’obbligazione civile.

L’articolo che esaminiamo, nel dichiarare l’incapacità del minore, 
quantunque emancipato, rapporto agli atti di donazione, aggiunge: salvo 
le disposizioni particolari relative al contratto di matrimonio ; ma di 
queste ci occuperemo a suo luogo.

2 3 8 .  Quale è il tempo cui deve aversi riguardo per istabilire la 
capacità del donante?

Che il donante debba essere capace al momento in cui fa la dona
zione, non può dubitarsi, dappoiché esso, donando, pone in essere un 
atto che, ove sia accettato dal donatario, obbliga lo stesso donante ; ora, 
come un atto capace di produrre conseguenze giuridiche potrebbe, essere 
compiuto da un incapace? Nè può bastare che la capacità del donante 
esista soltanto al tempo in cui il donatario accetta la fattagli liberalità; 
imperocché, quantunque egli non resti obbligato che da questo momento, 
potendo innanzi l’accettazione revocare il suo atto di liberalità, è un 
fatto per altro che l’atto di donazione, indipendentemente dall’accetta
zione del donatario, è un atto solenne e giuridico, che non può in alcun 
modo essere compiuto da un incapace. D’altronde, se il testatore deve 
avere la capacità di testare al tempo del fatto testamento, non bastan
dogli quella che avesse potuto acquistare al tempo di sua morte, quando 
le sue disposizioni addivengono efficaci, molto più è necessario che il 
donante possegga la capacità di donare al tempo della fatta donazione.

La capacità esistente al momento in cui si dà vita all’atto contenente 
liberalità non basta se essa non esista al tempo in cui il donatario la
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accetta, rendendo, per effetto di siffatta accettazione, obbligatorio l’atto 
a riguardo del donante ; dappoiché è in questo istante che ha luogo lo 
scontro dei due consensi in idem placitum, e questo scontro non può 
verificarsi se donante e donatario non siano capaci, quegli di dare, 
questi di ricevere. L’accettazione, infatti, del donatario non è efficace 
se non in quanto il donante abbia perseverato nel consenso da lui pre
stato ; ma in qual modo vi potrebbe egli perseverare se avesse perduto 
la capacità di prestare il suo assenso ad un atto di liberalità ? E certo 
adunque che, e nel tempo della donazione, e in quello in cui la dona
zione è accettata, il donante deve essere capace a fare atti di liberalità.

Ma sarà del pari necessario che egli conservi questa capacità per 
tutto il tempo che corre tra la fatta donazione e l’accettazione per parte 
del donatario ? Suppongasi che l’interdizione del donante siasi pronun
ciata per causa, la cui esistenza sia posteriore al tempo in cui la dona
zione ebbe luogo; se dopo revocata l’interdizione, per essere cessata la 
causa che vi diè luogo, il donatario accetti la donazione, sarà questa 
efficace?

La risposta affermativa non ci par dubbia, dappoiché il tempo inter
medio, di che si discorre, non può esercitare alcuna influenza sulla vali
dità dell’atto. Per questa, infatti, non altro si richiede se non che l’atto 
esista giuridicamente al momento in cui si compie, e che il donante possa 
perseverare nel suo consenso già prestato al momento in cui il donatario 
accetta la liberalità ; ora, l’incapacità nel tempo intermedio non toglie 
nulla all’atto validamente compiuto prima del sopraggiungere della 
medesima, nè impedisce, dopo che è cessata, il perseverare del donante 
nell’assenso già da lui in precedenza ed efficacemente prestato ; dunque, 
la medesima non è d’ostacolo alla validità della donazione.

2 3 9 .  La capacità del donatario deve, come quella del donante, 
esistere al tempo della fatta donazione e in quello dell’accettazione?

Innanzi di rispondere al quesito, è d’uopo esaminare se nella pra
tica possa presentarsi caso, in cui chi è oggi incapace di ricevere per 
donazione possa domani acquistare la capacità che gli faceva difetto. 
L’articolo 1053 dichiara incapaci di ricevere per donazione quelli che 
sono incapaci di ricevere per testamento. Tra questi si comprendono i 
non concepiti, e poiché chi non è concepito al tempo in cui la donazione 
si fa, può esserlo in quello in cui la donazione è accettata, quindi è che 
in questo caso sorge il dubbio se la fatta donazione sia valida. Pre
mettiamo però che, parlando di persone non concepite, non intendiamo 
riferirci ai nascituri da persona attualmente vivente, essendoché questi 
hanno capacità di ricevere e per testamento e per donazione, reputan
dosi, per finzione di legge, esistenti, quantunque non ancora concepiti 
nel tempo in cui si fa il testamento o in quello in cui ha luogo la dona
zione ; il nostro discorso bensì si riferisce a quelli, che dovranno nascere 
da persone non ancora esistenti. Ecco, per maggiore intelligenza, il caso
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pratico. Tizio dona ai discendenti che nasceranno dal primogenito non 
ancora esistente del suo nipote Sempronio ; se, vivente il donante, Sem
pronio abbia un figlio, e da questo nascano altri figli, potrà la donazione 
essere da questi accettata mentre il donante è ancora in vita e non ha 
revocata la fatta liberalità?

Alla suprema Corte di Napoli si presentò a risolvere la controversia 
se la donazione fatta ad un monaco, incapace di ricevere al tempo in cui 
ha luogo la liberalità, potesse essere da lui validamente accettata 
dopoché, abbandonato il monastero e rientrato nel civile consorzio, 
riacquistò la piena sua capacità; ed ecco come essa si espresse: < L’in
capacità del monaco, come conseguenza della vita comune, cessa col 
legittimo abbandono del monastero. Rientrando egli nel consorzio civile, 
esce dalla famiglia monastica, ed è mestieri che da se stesso sopperisca 
ai propri bisogni. Quindi è legale la condizione del dono dipendente 
dal ritorno al secolo. Durante la permanenza nel chiostro, tutto sta in 
sospeso’ e la speranza si tramuta in diritto, verificato appena l’avve- 
nimento della secolarizzazione. È il caso contemplato nella leg. 62, 
Di g.De Tiaered. instit.: Lucius Titius cum capere, poter it, haeres esto. Su 
di che Gotofredo notò : Non capax potest institui cum capere potest; e 
Brunemanno : Paria videntur tempore permisso aliquid facere, vel in id 
tempus actum conferve. Epperò è legittimo il patto che se il monaco 
divenisse secolare, possa costituirsi in cappellanìa il capitale prima fidu
ciariamente amministrato da lui. Verificata la condizione, res incidit in 
casum a quo incipere poterai » (1).

Riteniamo che l’applicazione di questi principii convenga al caso che 
ci occupa. Qual necessità, infatti, vi ha che quegli a cui favore si fa un 
atto di liberalità possegga la capacità di ricevere al momento in cui la 
donazione si compie, mentre, per effetto della sola volontà manifestata 
dal donante, esso non acquista alcun diritto, ma lo acquista invece quando 
ha accettata la liberalità ? Come per succedere basta aver la capacità 
al momento in cui si apre la successione, quantunque l’istituito fosse 
incapace di ricevere al tempo del fatto testamento, così per accettare 
una donazione basta avere la capacità al momento in cui si accetta, 
purché l’accettazione si faccia vivente il donante e mentre esso conserva 
ancora la capacità di donare.

Nell’ipotesi adunque da noi figurata, la donazione può essere valida
mente accettata dal donatario, sebbene incapace di ricevere al momento 
in cui l’atto di liberalità si compie.

Perchè la donazione sia validamente accettata, è necessario che siano 
nati, durante la vita del donante, i nipoti, di Sempronio, o basta che sia 
nato il figlio di costui, il quale possa accettare la liberalità in nome dei 
figli da lui nascituri ?

Quando è nato il figlio primogenito di Sempronio, allorché il donante 
è in vita e conserva la sua piena capacità, i figli da nascere da lui addi

t i)  Decisione 13 maggio 1866 (Annali, i, 1, 62).



366 DELLE DONAZIONI

ventano capaci di ricevere per donazione ; onde, avendo essi acquistata 
la capacità di ricevere, la donazione può essere in loro nome accettata 
dal padre, come vedremo in seguito parlando delle liberalità a favore 
dei figli nascituri da una persona attualmente in vita.

2 4 0 .  La legge stabilisce che sono capaci di ricevere per dona
zione quelli che possono ricevere per testamento ; l’incapacità è deter
minata nei casi e nei modi stabiliti nel capo relativo alle successioni 
testamentarie (art. 1053). Applichiamo pertanto alle donazioni le norme 
che regolano la capacità di ricevere per testamento.

I tìgli immediati di una determinata persona vivente al tempo della 
morte del testatore, quantunque non ancora concepiti, sono capaci di 
ricevere per testamento (art. 764). Applicando questo articolo alle dona
zioni, gli è evidente che non può tenersi conto, per determinare la capa
cità del donatario, del tempo in cui avviene la morte di costui, dappoiché 
la morte del donante non ha alcun rapporto colla validità ed efficacia 
della donazione ; a qual tempo dunque conviene aver riguardo per 
determinare la capacità dei nascituri?

Non si può aver riguardo al tempo in cui la donazione si fa; dap
poiché, come abbiamo dimostrato nel paragrafo precedente, non è neces
sario che il donatario possegga la capacità di ricevere allorché ha vita 
l’atto contenente liberalità; è dunque necessario aver riguardo al tempo 
in cui la donazione è accettata. Ed infatti, se, trattandosi di successione 
testata, si ha riguardo al tempo della morte del testatore per istabilire 
la capacità di ricevere negli istituiti, perchè è in quel tempo che le dispo
sizioni testamentarie acquistano forza ed efficacia, è ragionevole che, 
trattandosi di donazione, si abbia riguardo, per istabilire la capacità del 
nascituro donatario, al tempo in cui se ne fa l’accettazione ; imperocché 
in questo momento, e per effetto dell’accettazione, è che la donazione 
addiviene irrevocabile ed obbliga il donante di fronte al donatario. 
Dunque, sono capaci di ricevere per donazione i figli immediati di chi è 
vivente al momento in cui la donazione è accettata.

Si può però osservare : se il donatario non è ancora nato, come è 
possibile che esso accetti la donazione, e se non può accettarla, come può 
ritenersi che abbia capacità a ricevere per atto tra vivi a titolo gratuito ?

La difficoltà è rimossa dall’articolo 1059, in cui si dice che le dona
zioni in favore dei nascituri immediati da una persona vivente possono 
essere accettate dal padre, dalla madre, dall’avo o da qualunque altro 
degli ascendenti. Perchè adunque possa essere accettata la liberalità in 
favore dei nascituri immediatamente da una persona vivente, non è 
necessario attendere che questi siano già nati, potendo la donazione 
essere accettata in loro nome dagli ascendenti. E tale disposizione 
legislativa è in perfetta armonia colla logica; imperocché, se i nascituri 
da persona vivente, quantunque non ancora concepiti, si ritengono per 
finzione di legge come esistenti e capaci perciò di ricevere per dona
zione, uopo è che la liberalità possa essere accettata; dappoiché, a che
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varrebbe la capacità di ricevere, se non potesse trarsene pro coll’accet- 
tare la fatta liberalità ? Ora, se i nascituri si fìngono nati e ne è data 
la rappresentanza agli ascendenti, è logico che questi possano in nome 
e nell’interesse di quelli accettare la donazione.

Accettata pertanto la donazione dagli ascendenti nell’interesse dei 
nascituri, essa è perfetta, addiviene irrevocabile ed obbliga il donante. 
La validità però della donazione o la sua efficacia è subordinata alla 
condizione sine qua non, che i donatari vengano alla luce, nascano cioè 
vivi e vitali; dappoiché se essi non nascano, o nascano non vitali, incapaci 
cioè di diritti, la donazione si ha necessariamente per non fatta, man
cando la persona dalla medesima contemplata. Tutto ciò è fuori di 
discussione, nè ha bisogno di essere dimostrato. Può per altro dubitarsi 
se, per la validità della donazione, sia necessario che il donatario nasca, 
vivente il donante, ovvero se la medesima, una volta accettata dal
l’ascendente, vivente il donante, sia valida quand’anche il donatario 
nasca dopo la morte di quello.

Accettata la donazione, essa diventa perfetta quantunque dipendente 
da condizione. Ora, è necessario che la condizione apposta si verifichi 
durante la vita del donante, acciò la donazione già accettata possa rite
nersi valida? No, certamente; dappoiché quando la donazione, rapporto 
alla forma e rapporto all’elemento consensuale in che si sostanzia, è per
fetta, l’avveramento della condizione non costituisce che un fatto mate
riale, cui si ha riguardo, non come ad un elemento che perfeziona la 
donazione, già d’altronde perfetta, bensì come ad un avvenimento dal 
quale dipende il decidere se il donante fece, oppur no, una dona
zione ; essendoché, non verificandosi la condizione, non può dirsi che il 
donante abbia avuta la volontà di donare ; onde la liberalità è a conside
rarsi, nel caso, come non fatta. Ora, sia pure che la condizione si compia 
dopo la morte del donante, e sia pure che dopo la sua morte si sappia 
con certezza, in grazia dell’essersi verificato il previsto avvenimento, che 
esso intese effettivamente fare una donazione, sta sempre vero però che 
questa, sia in ordine alla forma, sia in ordine all’elemento consensuale 
che la costituisce, si perfezionò durante la vita del donante ; dunque il 
verificarsi della condizione apposta, dopo la morte di costui, non può 
essere d’ostacolo alla validità della donazione regolarmente fatta e rego
larmente accettata. Ciò posto, la donazione accettata nell’interesse dei 
nascituri s’intende fatta ed accettata a condizione che i nascituri appar
tengano un giorno al numero dei viventi ; dunque, se questa condizione 
si verifichi dopo la morte del donante, non nuoce alla liberalità che già 
si perfezionò.

2 4 1 .  L’indegnità porta seco l’incapacità di ricevere per testa
mento ; quindi se il donatario, al momento in cui accetta la donazione, è, 
siccome indegno, escluso dalla successione del donante, è incapace del 
pari a ricevere a titolo gratuito per atto tra vivi, ed è perciò senza 
effetto giuridico l’accettazione della liberalità da lui fatta. L’indegno
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però, come può essere riabilitato dal testatore, così può esserlo dal 
donante, e poiché la istituzione di colui, la cui incapacità a succedere 
per causa d’indegnità è cognita al testatore, importa necessariamente la 
di lui riabilitazione e così il riacquisto della capacità a succedere (1), 
quindi è che la donazione fatta a chi già è incorso nell’indegnità, e da 
chi conosce la causa di siffatta indegnità, importa la riabilitazione del 
donatario, che addiviene perciò capace di ricevere per donazione.

Che se la causa dell’indegnità non sia conosciuta dal donante all’atto 
della donazione, ma si apprenda da lui più tardi, e prima che la liberalità 
sia accettata, può dirsi che l’indegno sia stato riabilitato per il solo fatto, 
di non avere il donante revocata la donazione in suo favore dopo cono
sciuta la causa della sua indegnità? Non esitiamo a rispondere per la 
negativa, sul fondamento che la riabilitazione dell’indegno deve, sic
come risulta dall’art. 726, risultare espressamente da atto autentico ; 
or, quando la causa producente l’indegnità si conosca dopo fatta la dona
zione, è necessario un altro atto autentico con cui il donatario si riabi
liti, dappoiché quello contenente la donazione non può equivalere a ria
bilitazione ; mancando pertanto questo nuovo atto autentico, l’incapacità 
perdura, nè la riabilitazione, che la legge esige espressa, può desumersi 
dal silenzio o da un non fatto del donante.

2 4 2 . I figli naturali, dei quali non è ammesso il riconoscimento, 
non possono conseguire per testamento che i soli alimenti (art. 767), 
quindi essi non possono, neppure per titolo di donazione, conseguire 
oltre quanto è necessario al loro alimento. Che se più degli alimenti siasi 
donato, può la .donazione impugnarsi dallo stesso donante per ridurla 
entro i limiti di quanto il figlio, di cui non è ammesso il riconoscimento, 
può conseguire a titolo di alimenti, avuto riguardo alla condizione del- 
l’alimentando ed a quella di chi presta gli alimenti ; ma, sinché vive il 
donante, i presunti di lui eredi legittimi non possono impugnare siffatta 
donazione, perchè, sinché è in vita il de cujus, i presunti eredi non hanno 
alcun diritto sui beni che a quello appartengono, e non possono quindi 
esercitare azioni che fanno parte del suo patrimonio.

I figli naturali, dei quali è ammesso il riconoscimento, se non siano 
legittimati e concorrano con discendenti o ascendenti legittimi del testa
tore, sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge 
attribuisce loro per successione intestata (art. 768). Il binubo non può 
lasciare al nuovo coniuge una porzione maggiore di quella che abbia 
lasciato al meno favorito dei figli del precedente matrimonio (art. 770). 
Queste incapacità, che a suo luogo chiamammo relative, concernono 
eziandio le donazioni ; onde e i figli naturali non legittimati ed il nuovo 
coniuge non possono ricevere per donazione più di quanto è dato ad 
essi conseguire nella successione testata del donante. 1

(1) Vedi vol. III, n. 120.
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Può il donante, siccome eccessiva, impugnare la donazione fatta ad 

alcuna delle persone testé indicate? Egli non lo può, per la ragione 
che la incapacità delle medesime non è assoluta, ma relativa sia al 
patrimonio che il de cujus lascia morendo, sia alle persone che soprav
vivono, oppur no, al medesimo; ond’è che, vivente il donante, non può 
stabilirsi se ciò che si è donato ecceda, oppur no, i limiti di quanto il 
donatario è capace di ricevere. Ed infatti, se al momento in cui si fa la 
donazione il valore delle cose donate può eccedere quanto il donatario 
potrebbe conseguire per successione, ove questa si aprisse al momento 
in cui la liberalità per atto tra vivi si compie, il suo patrimonio può in 
seguito aumentare, e può anche avvenire che a lui premuoiano le per
sone, a riguardo delle quali viene limitata la capacità del donatario a 
ricevere per testamento, di guisa che il donatario abbia, al tempo in 
cui la successione si apre, capacità di ricevere per testamento quanto 
ha conseguito per effetto di donazione. Se dunque, vivente il donante, 
non può stabilirsi il quantum può il donatario conseguire dal donante 
per testamento, gli è logico che quest’ultimo non possa impugnare la 
donazione siccome quella che eccede i limiti di questo quantitativo. 
Laonde i soli eredi del donante, a cui favore ò stabilita l’incapacità del 
donatario, possono chiedere la riduzione della liberalità ad esso fatta 
entro i limiti di quello che per testamento esso avrebbe potuto conseguire.

Per ciò che concerne l’incapacità relativa del nuovo coniuge a rice
vere per donazione, può dimandarsi, a qual tempo si deve avere riguardo 
per istabilire se il donatario abbia, oppur no, la qualità di secondo 
coniuge e sia per conseguenza limitata, ovvero no, la sua capacità a 
ricevere per donazione. Gli è certo che l’incapacità relativa di cui par
liamo non può riferirsi al tempo in cui il donatario sia già nuovo coniuge 
del donante, perchè, durante il matrimonio, i coniugi non possono farsi 
alcuna donazione (art. 1054); onde ciascuno di essi è assolutamente 
incapace di ricevere dall’altro per atto tra vivi a titolo gratuito. È 
necessità adunque riferire l’incapacità al tempo anteriore al matrimonio. 
E qui, a nostro modo di vedere, convien distinguere tra le donazioni che 
non hanno rapporto alcuno col matrimonio contratto in seguito, e quelle 
fatte in contemplazione del matrimonio da contrarsi.

Rapporto alle prime, non esistendo l’ incapacità del donatario al 
tempo in cui ha accettato la donazione, questa non può sopraggiungere 
quando già la donazione è perfetta; imperocché, addivenuta irrevo
cabile la donazione, ed entrati già nel patrimonio del donatario i beni 
a lui donati, la liberalità non può essere soggetta che a riduzione nel 
solo caso in cui, sorpassando i limiti del disponibile, abbia offeso la 
quota di riserva; ma ridurre od annullare la donazione per soprag
giunta incapacità del donatario a ricevere dal donante per testamento, 
sarebbe, lo stesso che togliere efficacia ad una convenzione che, essen
dosi legalmente formata, è legge tra le parti, e deve essere mantenuta 
e rispettata.

24 — R icci, Corso teorico-pratico di D iritto  civile, Vol. IV,
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Il caso, in cui al tempo dell’accettazione della liberalità si abbia dal 
donatario la qualità che limita la sua capacità di ricevere, è ben diverso 
da quello in cui tale qualità il donatario non possegga in quel momento. 
Nel primo si può ritenere sottintesa la condizione che il donatario con- 
seguisca integralmente quanto gli è stato donato se, al tempo in cui 
s’apre la successione del donante, egli sia capace di ricevere da lui per 
testamento quanto per donazione ha ricevuto; ond’è che la riduzione, 
che poi si faccia della donazione in quanto questa eccede i limiti della 
capacità del donatario, non viola alcun diritto che questi possa dire da 
lui quesito. Al contrario, quando il donatario ha la piena capacità di 
ricevere al momento in cui accetta la donazione, il suo diritto sui beni 
donati è irrevocabilmente quesito, e non può quindi esserne privato per 
sopraggiunta incapacità (1).

Veniamo ora alle donazioni fatte in contemplazione di un secondo 
matrimonio. Anche in ordine a queste potrebbe osservarsi, che non 
esistendo l’incapacità al tempo in cui la donazione è accettata, per non 
essersi ancora contratto il matrimonio, quella sopraggiunta più tardi 
non potrebbe pregiudicare ai diritti già irrevocabilmente quesiti dal 
donatario. È facile però il replicare che le donazioni fatte in contem
plazione di un futuro matrimonio non sono valide, secondo dispone 
l’articolo 1068, se il matrimonio non segue; dal che si deduce che la 
donazione fatta in contemplazione di un secondo matrimonio s’intende 
fatta al donatario nella sua qualità di nuovo coniuge, quindi, essendo 
l’accettazione subordinata all’evento della celebrazione del secondo 
matrimonio, essa non acquista efficacia effettiva se non colla celebra
zione del matrimonio e coll’acquisto che fa il donatario della qualità di 
secondo coniuge del donante. Laonde, se l’incapacità non esiste al tempo 
dell’accettazione, essa però si retrotrae a questo tempo; dappoiché nel 
verificarsi della medesima sta appunto il compimento della condizione, 
sotto cui la donazione si è fatta ed accettata, ed è perciò che la liberalità 
fatta in contemplazione di un secondo matrimonio si ritiene accettata 
da persona non pienamente capace, ove la celebrazione di questo abbia 
effettivamente luogo.

243 .  Il tutore, così dispone l’articolo 760, non può mai trarre 
profitto dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato fatte 
prima dell’approvazione del conto definitivo, quantunque il testatore 
muoia dopo l’approvazione del conto. Applicando ora questa disposi
zione in tema di donazione, dobbiamo ritenere che non è efficace la 
donazione fatta al tutore prima della reddizione del conto, quantunque 
ei l’accetti dopo che il conto è stato reso ed approvato. Questa dottrina 
però sembra in aperta opposizione col principio che la capacità del 
donatario va determinata in riguardo al tempo in cui la donazione si 1

(1) Consulta quanto in proposito abbiamo scritto nel vol. IlI, n. 145
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accetta, e non in riguardo a quello in cui l’atto contenente liberalità si 
pone in essere. Ed infatti, se il tutore è incapace di ricevere per dona
zione al momento in cui questa si fa, per non avere reso ancora il conto, 
egli per altro è capace quando si fa ad accettarla in seguito alla reddi- 
zione ed approvazione del suo conto ; perchè dunque la donazione non 
dovrà essere efficace?

La risposta a questa difficoltà potrebbe forse essere suggerita dal
l’idea che il legislatore, colla disposizione relativa alla incapacità del 
tutore, abbia voluto derogare ai principii generali che stabiliscono il 
tempo, cui deve aversi riguardo per determinare la capacità del dona
tario. Questa idea però è inesatta, e ce ne convinceremo facilmente 
tostochè ci piaccia rimontare alle ragioni, cui è ispirato il disposto dal
l’articolo 7G9.

Ora queste ragioni, come a suo luogo abbiamo osservato (1), sono 
due : la prima è, che il tutore, abusando della posizione in cui si trova 
di fronte al suo amministrato, può esercitare un’illecita influenza sul
l’animo di lui determinandolo ad atti di liberalità in suo favore; la 
seconda è, che nella liberalità fatta al tutore innanzi che egli renda il 
conto e sia questo approvato, si contiene un incitamento a malversare 
la sostanza stessa dell’amministrato, dappoiché se questi nutre tanta 
benevolenza verso chi fu suo tutore sino al punto di spogliarsi de’ suoi 
beni in favore di lui, può il tutore trarre argomento da ciò che non gli 
si chiederà alcun conto, o che facilmente gli si abboneranno partite, 
che altrimenti non lo sarebbero. Nell’ipotesi, adunque, non trattasi di 
una vera e propria incapacità della persona a cui favore la donazione 
è fatta, ma il motivo che invalida la liberalità sta nella mancanza di 
quel consenso pienamente libero e spontaneo che si esige da parte di 
colui, che in favore di altri si spoglia delle sue sostanze, e sta pure in 
una ragione d’ordine pubblico, che vieta farsi una liberalità quando da 
questa può trarsi eccitamento a malversare l’altrui sostanza ed a com
mettere quindi un’ immoralità. Se dunque la ragione che invalida la 
donazione rapporto al tutore, che non ha reso e fatto approvare il conto, 
non istà nella capacità di questo, bensì nell’incapacità del donante, il 
cui consenso, innanzi l’approvazione del conto, non è perfettamente 
spontaneo quale la legge lo esige, vede ognuno che, coll’applicare la 
disposizione dell’articolo in esame in materia di donazione, non si 
offende punto il principio che la capacità del donatario va determinata 
riguardo al tempo dell’accettazione, e non in ordine a quello in cui la 
liberalità si fa.

Commentando nel luogo già citato l’articolo 769, dimostrammo che 
se il testamento siasi fatto prima che la tutela, ad esempio quella del
l’interdetto, cominci, e la successione quindi si apra innanzi che il tutore 
abbia reso il conto e questo siasi approvato, la istituzione fatta del

(1) Vedi vol. III. n. 122.
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tutore nel testamento non è valida; può ora dirsi altrettanto a riguardo 
delle donazioni?

Distinguiamo caso da caso. Se la donazione sia stata accettata dal 
donatario innanzi che ei addivenisse tutore del donante stato in seguito 
interdetto, essa è perfetta ed irrevocabile, e non può essere posta nel 
nulla per un fatto posteriore che se può esercitare una influenza sul 
consenso durante l’ impero del medesimo, non può, al certo, averla 
esercitata per il tempo precedente. Il contrario procede a riguardo del 
testamento, perchè le disposizioni in questo contenute non acquistano 
efficacia se non al tempo della morte del testatore, ed in questo tempo 
al tutore è vietato di ricevere dal suo amministrato. Nel caso invece 
in cui la sola donazione siasi fatta innanzi l’apertura della tutela, è 
inefficace l’accettazione fatta innanzi l’approvazione del conto, perchè, 
al momento in cui questa accettazione ha luogo, non può verificarsi lo 
scontro dei due consensi, egualmente efficaci, in idem placìtum, essen
doché quello del donante, per essere dalla legge presunto meno libero 
e spontaneo, non può dirsi che efficacemente perseveri nel tempo in 
cui la liberalità è accettata. Reso però il conto ed approvato, ben può 
il tutore, se il donante sia ancora in vita e non abbia revocato la dona
zione, accettarla efficacemente; dappoiché in tal caso il consenso, che 
dal donante efficacemente si prestò nell’atto in cui la donazione si faceva, 
efficacemente persevera nell’atto in cui la medesima è accettata; onde 
la liberalità addiviene perfetta ed irrevocabile.

214. Nell’articolo 771 si dispone che le istituzioni e i legati a 
favore del notaio o di altro uffiziale civile o militare, marittimo o conso
lare che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni 
intervenuti al medesimo, non hanno effètto; e nell’articolo 772 si dice 
che sono parimente prive di effetto le istituzioni ed i legati a favore 
della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che la disposi
zione sia approvata di mano dello stesso testatore o nell’atto della con
segna. Sono queste disposizioni applicabili in tema di donazione?

Quella contenuta nell’ultimo degli articoli citati non può convenire 
alle donazioni, stantechè queste non possono farsi allo stesso modo in 
cui si fa un testamento segreto. Il testamento segreto è un atto privato, 
che si consegna ad un pubblico ufficiale perchè lo conservi e faccia fede 
che quanto in esso si contiene è la manifestazione dell’ultima volontà 
di chi l’atto stesso ha consegnato. La donazione, al contrario, esige, 
come solennità essenziale, l’atto pubblico, e non può perciò convenire 
alla medesima la disposizione legislativa concernente il testamento 
redatto per atto privato.

Potrebbe però dubitarsi se l’incapacità possa colpire l’amanuense, 
del quale il notaio si è servito per estendere l’atto di donazione ; ma 
ogni dubbio è rimosso col riflettere che l’incapacità, essendo di stretto 
diritto, non può estendersi da caso a caso, e perciò come non è incapace 
di ricevere per testamento la persona cui il notaio, sotto la sua direzione
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e sorveglianza, avesse fatto scrivere il testamento pubblico, incapace del 
pari non può essere a ricevere per donazione l’amanuense, cui il notaio 
ha fatto scrivere l’atto pubblico contenente donazione.

Diversamente opiniamo rapporto al disposto dall’articolo 771, che 
riteniamo applicabile in tema di donazione, essendoché le ragioni, che 
nel caso ivi previsto fanno ritenere l’incapacità dell’istituito a ricevere 
per testamento, concorrono puranco per ritenere, ove si verifichi lo stesso 
caso, l’incapacità del donante; onde è certo che il legislatore, dettando 
l’art. 1053 con riferimento alle disposizioni contenute nel capo relativo 
alle successioni testamentarie, ha inteso, rapporto alle donazioni, richia
mare in osservanza l’articolo in esame.

Il notaio od altro uffiziale, ed i testimoni che prendono parte ad un 
testamento pubblico, in tanto sono incapaci di ricevere per effetto di 
disposizioni nel medesimo convenute, in quanto essi possono avere 
esercitata, valendosi del loro ufficio, un’indebita influenza sull’animo del 
testatore, ed in quanto si aprirebbe larga via alle frodi, rendendone dif
ficile la prova, appunto perchè la frode ridonderebbe a vantaggio di chi 
è in grado di dimostrarne 1’esistenza (1). Ora le donazioni non sono atti 
meno spontanei dei testamenti; quindi, in quelle, come in questi, è a 
temersi l’indebita influenza sull’animo altrui delle persone che inter
vengono alla formazione dell’atto; e d’altronde, l’interesse di evitare le 
frodi è egualmente forte, tanto a riguardo delle liberalità per atto tra 
vivi, quanto in ordine a quelle per atto d’ultima volontà.. Il notaio 
adunque e il testimonio, che prendono parte all’atto di donazione, sono 
incapaci di ricevere per effetto del medesimo.

2 4 5 .  I coniugi, così si legge nell’articolo 1054, non possono, 
durante il matrimonio, farsi l’uno all’altro alcuna liberalità, salvo negli 
atti d’ultima volontà nelle forme e secondo le regole stabilite per tali 
atti. Nella Relazione Pisanelli a proposito di questa disposizione tro
viamo scritto : < E vietata ogni donazione tra coniugi durante il matri
monio, quantunque possano ricevere reciprocamente per testamento. 
Il pericolo della seduzione e della violenza e quello della frode riguardo 
ai terzi è tale che la legge deve porvi un ostacolo assoluto >.

La prima domanda, che l’interprete deve fare a se stesso nell’inter- 
pretare la disposizione dell’articolo in esame, è questa: perchè la legge 
dichiara capace l’un coniuge di ricevere dall’altro a titolo gratuito per 
atto d’ultima volontà, mentre lo dichiara incapace a ricevere per atto di 
donazione? Le seduzioni o le violenze, che l’un coniuge può esercitare 
a riguardo dell’altro, non si possono forse mettere in opera egualmente 
tanto nel caso in cui si tratti di carpire una liberalità per testamento, 
quanto nell’altro in cui si voglia carpire la liberalità per atto tra vivi? 
E se queste temute o presunte seduzioni non invalidano la disposizione

(1) Vedi voi. III, n. 128.
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testamentaria dell’un coniuge a favore dell’altro, perchè debbono inva
lidare la donazione che l’uno di essi fa all’altro ?

L’argomento, come apparisce, è calzante, ma non al punto da non 
ammettere replica. Vero, verissimo, che le seduzioni temute dal legis
latore possono esercitare il loro impero tanto sull’animo del coniuge 
che testa, quanto sull’animo del coniuge che dona; gli effetti però delle 
medesime sono assai diversi, e questa diversità spiega il perchè il 
coniuge capace di ricevere nell’un caso è incapace nell’altro. Le dispo
sizioni testamentarie, torna qui a proposito il ripeterlo, non pregiudicano 
all’interesse di chi le fa, come può essere di pregiudizio un atto tra vivi 
a colui che lo compie. Mediante il testamento si dispone dei beni per il 
tempo in cui questi non possono più appartenere al testatore, mentre il 
donante dispone dei suoi beni e se ne spoglia quando ancora è in grado 
di possederli e goderli. Il testatore non si spoglia de’ suoi beni per effetto 
del testamento, ma è la morte che lo priva dei medesimi, come lo priva 
d’ogni altro diritto; il donante, al contrario, si spoglia effettivamente dei 
suoi beni, perchè se non li avesse donati, essi rimarrebbero ancora nel 
suo patrimonio. Ciò posto, si comprende che la legge, col dichiarare 
incapace il coniuge a ricevere dall’altro per atto di donazione, ha mirato 
a proteggere i rispettivi loro interessi impedendo che essi potessero 
spogliarsi reciprocamente ; laonde, se ha permesso al coniuge di rice
vere dall’altro per testamento, si è perchè questa liberalità non può 
ledere gl’interessi di chi la fa.

E a giustificare la capacità riconosciuta dalla legge nell’un caso e 
negata nell’altro, può pure osservarsi che le temute o presunte seduzioni 
o violenze sono assai più forti e pericolose a riguardo delle donazioni, 
che de’ testamenti. Imperocché, per indurre altri a donare convien vin
cere l’ostacolo, molte volte insormontabile, che deriva dall’ istinto di 
conservare il proprio patrimonio e dall’attaccamento ai beni che si pos
seggono, mentre per indurre altri a disporre delle cose sue per testa
mento non s’incontra tale ostacolo, essendoché il testatore sa che la sua 
disposizione non ha effètto se non quando una forza superiore alla sua 
volontà lo ha privato dei beni di cui dispone. Ora, conviene che l’arte 
della seduzione si spieghi in tutta la sua potenza ed efficacia per vincere 
l’ostacolo che rattiene il donante dall’accondiscendere all’altrui volontà, 
ed appunto perchè più potente la seduzione e più temibile, il legislatore 
ha creduto porvi riparo dichiarando l’ incapacità a ricevere, quando si 
presume che essa abbia influito sulla fatta liberalità.

Se il matrimonio contratto sia annullato, avrà efficacia la donazione 
fatta dall’un coniuge all’altro innanzi la dichiarazione di nullità?

Abbiamo a suo luogo dimostrato che il matrimonio, benché affetto 
da vizio che sia causa di nullità, produce nondimeno i suoi effetti finché 
la nullità non sia dichiarata; dunque, tra questi effetti deve compren
dersi pur quello che rende incapace l’un coniuge a ricevere dall’altro 
per donazione. D’altronde, sia pur nullo il matrimonio, l’affètto dell’un
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coniuge verso l’altro, la loro coabitazione, i mutui servigi, ecc., fanno 
temere quelle stesse seduzioni o violenze, che il legislatore teme allorché 
il matrimonio è valido, ed è perciò ragionevole che l’incapacità sussista, 
tanto se il matrimonio sia valido, quanto se sia nullo, sempre però, in 
quest’ultimo caso, relativamente al tempo anteriore alla pronuncia di 
nullità. E l’incapacità si ha non solo nel caso in cui la donazione siasi 
accettata prima della dichiarazione di nullità, ma anche nell’altro in 
cui l’accettazione sia posteriore alla dichiarata nullità del matrimonio; 
dappoiché, quantunque la donazione si accetti quando il donatario è 
addivenuto capace di conseguire la liberalità, è sempre vero peraltro 
che il donante ha consentito la donazione quando, in rapporto alla 
persona del donatario, era incapace di consentirla, presumendo la legge 
che il suo assenso non avesse quella piena spontaneità, che si esige in 
ordine ad atti di tal natura.

Il precetto, che vieta le donazioni tra coniugi, lo si trova scritto nel 
Codice di Giustiniano, ed è in questo notevole una disposizione che non 
si riscontra nel Codice patrio, quella cioè che la donazione tra coniugi 
acquistava efficacia se il coniuge donante moriva senza averla revocata. 
In diritto patrio non può, certamente, sostenersi che la donazione fatta 
dall’un coniuge all’altro resti convalidata per la morte del donante che 
non l’abbia revocata, perchè il nostro legislatore non ha ciò dichiarato; 
può però domandarsi se una donazione fatta tra coniugi sotto l’impero 
del diritto comune resti convalidata se il coniuge donante muoia dopo la 
pubblicazione del Codice senz’averla revocata.

E questa un’elegante questione di diritto transitorio, che, a nostro 
modo di vedere, non può risolversi se prima non si stabilisca se il coniuge 
donatario abbia, oppur no, quesito un diritto per effetto della donazione 
fattagli sotto l’impero del diritto comune.

Secondo il disposto dada legge 25, Cod. De donat. inter vìr. et ux., le 
donazioni, invalide tra coniugi, e che ricevevano conferma per non averle 
il donante revocate prima di morire, si consideravano come validamente 
fatte sin dal principio, perchè la tacita conferma si riferiva ad illud 
tempus quo donatio conscripta sit. Le donazioni adunque di questo genere 
potevano considerarsi come donazioni condizionate, nel senso, cioè, che 
l’efficacia delle medesime si faceva dipendere dal fatto del non essere 
esse state revocate da chi le lece, ura, un diritto, quantunque condi
zionato, si acquista nello stesso modo che un diritto incondizionato, e entra 
a far parte del patrimonio di chi l’acquista ; dunque, senza una espressa e 
speciale disposizione della legge posteriore, questa non può mai distrug
gere diritti già quesiti, ed è perciò che la donazione, di cui discorriamo, 
deve essere mantenuta se il donante muoia sotto l’impero del Codice senza 
averla revocata (1).

(1) Consulta in questo senso Corte d'appello di Bologna, 12 settembre 1876 
Giur. It. , 1877, n, 105).
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246.  Gl ’incapaci non possono ricevere per clonazione, nè sotto» 
il nome di persona interposta (art. 1053), ne sotto le apparenze di un 
contratto oneroso (art. Ì055). Quanto alle persone interposte e a quelle 
che si presumono o possono essere dimostrate tali, rinviamo il lettore a. 
ciò che abbiamo esposto nel capo 2°, titolo 2°, parte l a, del volume terzo 
di quest’opera. Rapporto alle donazioni a favore di incapaci che hanno 
la fallace apparenza di contratti onerosi, crediamo opportuno di notare 
che sevi è stato bisogno d’una speciale disposizione di legge per annullare 
le donazioni sotto apparenza di contratti onerosi a favore d’incapaci, gli 
è segno che, come abbiamo ritenuto superiormente, la donazione in tal 
guisa simulata può essere efficace e valere come tale quando sia fatta a 
riguardo di persona capace ; dappoiché, se tutte le donazioni fatte a questo 
modo fossero invalide, non vi sarebbe stata ragione per farne una dichia
razione speciale in ordine agli incapaci di ricevere per atto di liberalità.

247.  Se la donazione siasi fatta a persona incapace, e sia in 
seguito impugnata dal donante o dai suoi eredi, il donatario è tenuto 
a restituire, in una ai beni donati, anche i frutti percetti dai medesimi?

L’art. 1094 dispone che il donatario deve restituire i frutti di ciò che 
eccede la porzione disponibile dal giorno della morte del donante, quando 
sia giudizialmente domandata la riduzione entro l’anno, ed in mancanza, 
dal giorno della domanda. Può per analogia applicarsi questa disposizione 
al caso che ci occupa? Ci sembra che no, e per due ragioni: la prima è, 
che l’articolo riferito contempla il caso della riduzione della liberalità per 
atto tra vivi, in quanto essa eccede il disponibile, mentre nel caso nostro 
trattasi di incapacità a ricevere del donatario; la seconda è, chela dispo
sizione citata non può in alcun modo convenire al caso in cui lo stesso 
donante si faccia a proporre l’azione in nullità della fatta donazione. È 
d’uopo pertanto, per rispondere al quesito, fare ricorso ai principii gene
rali di diritto.

Distinguiamo innanzi tutto quelli che hanno una capacità limitata 
dagli incapaci assolutamente. Rapporto ai primi, quali sarebbero i figli 
naturali ed il nuovo coniuge, la misura della loro capacità va stabilita 
alla morte del donante, avuto riguardo al patrimonio da lui lasciato ed 
alla sopravvivenza delle persone a cui vantaggio la legge limita la loro 
capacità ; ond’è che, come abbiamo già osservato, le donazioni fatte in 
favore di persone aventi una capacità limitata non possono impugnarsi, 
che dopo aperta la successione del donante e dai suoi eredi soltanto. Ora, 
perchè gli eredi, che impugnano la donazione nella parte in cui eccede i 
limiti della capacità del donatario, potessero reclamare i frutti percetti 
da questo anteriormente all'apertura della successione sui beni che non 
può ritenere, ma deve restituire, converrebbe dimostrare che gli eredi 
avessero un diritto su questi frutti, dappoiché se diritto non vi possono 
avere, come potranno ammettersi a reclamarli ?

Ma lo hanno essi questo diritto? La negativa non è dubbia, non potendo 
gli eredi vantare diritti se non su ciò che costituisce il patrimonio del de



CAPO II.

cujus al tempo di sua morte. In ordine a quello, pertanto, che questo patri
monio ha prodotto innanzi la morte del de cujus, gli eredi non possono 
aver diritti se non nel caso in cui il prodotto siasi impiegato ad aumentare 
il patrimonio stesso. Agli eredi quindi non può nè deve interessare se 
l’autore della successione abbia esso stesso consumato i frutti del suo 
patrimonio, o abbia invece permesso che altri li consumasse. Questo 
principio riceve conferma da quanto il legislatore dispone in materia di 
collazione, che cioè i frutti e gli interessi delle cose soggette a collazione 
non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione (arti
colo 1013), appunto perchè i frutti prodotti innanzi alla morte del de cujus 
sono destinati alla consumazione, e non ad accrescere il patrimonio.

Diverso è il caso in cui si tratti di donazione a favore di chi è assolu
tamente incapace di ricevere; dappoiché se, riguardo alle persone di 
limitata capacità, può ritenersi che il dominio delle cose donate da esse 
si acquista, salva la riduzione della liberalità al tempo in cui si apre la 
successione del donante, in ordine agli incapaci assolutamente non può 
dirsi che essi acquistano il dominio delle cose donate, e non acquistando 
questo, non possono, per effetto della liberalità, acquistare il diritto a 
percepire i frutti; è d’uopo adunque ricorrere alle norme che regolano 
il possesso, per istabilire se il donatario possa, o no, avere il diritto di 
ritenere i frutti da lui percetti. Se il donatario sia in buona fede (trattisi, 
ad esempio, di chi, ignorando la sua qualità di figlio adulterino o ince
stuoso del donante, ha da lui accettata una donazione), opiniamo che esso 
faccia suoi i frutti, non essendovi ragione per non applicare al caso in 
esame le disposizioni generali concernenti il diritto ai frutti come conse
guenza del possesso delle cose da cui sono prodotti. Se invece il donatario 
sia in mala fede, colla scienza cioè della propria incapacità abbia accet
tato la donazione, esso deve colle cose donate restituire eziandio i frutti, 
non applicandosi a lui il principio di equità che non consente di ripetere 
i frutti da chi, avendoli percetti in buona fede, può in buona fede averli 
consumati.
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CAPO III.
Oggetto della donazione e suoi effetti rimpetto ai terzi.

Sommario. — 248, Non può donarsi la cosa altrui — Se la cosa d’altri sia donata 
la donazione è nulla, ma non inesistente — È perciò suscettibile di conferma
— In qual modo può confermarsi. — 249. Chi può domandare la nullità della 
donazione, per essere la cosa donata d’altrui spettanza — Quid se chi ha donato 
una cosa altrui, in seguito l’acquisti. — 250. La donazione non può avere per 
oggetto beni futuri — Quali s’intendono beni futuri — La donazione di beni 
futuri è nulla, ma non inesistente. — 251. Se sia valida la donazione avente 
per oggetto il disponibile o una quota del medesimo. — 252. Se la donazione 
di una somma determinata di danaro da pagarsi alla morte del donante debba 
ritenersi nulla siccome quella che concerne beni futuri. — 253. Se debba 
ritenersi valida la donazione cui siasi apposta la clausola cum moriar. —
254. Se valga la donazione di una somma da pagarsi alla morte del donante 
colla clausola « se la medesima si troverà » nel patrimonio del donante. —
255. Se la donazione comprenda beni presenti e futuri essa si scinde, essendo 
valida quanto ai primi soltanto — Quid se il donante dichiari che la dona
zione debba essere indivisibile in guisa che sia valida o nulla, ma per l’intero.
— 256. La donazione di mobili dev’essere accompagnata dallo stato estimativo 
dei medesimi — Se questo stato manchi, la donazione è nulla, ma non inesi- 
sistente. — 257. Come può sanarsi la nullità della donazione di cose mobili 
per mancanza di stima delle medesime. — 258. A quali donazioni di cose 
mobili non s’applica la disposizione di legge che esige la descrizione e la stima 
delle medesime — Quid se i mobili siano donati unitamente a beni stabili — 
Quid se i mobili donati costituiscano universalità — Quid in ordine alle dona
zioni di mobili sotto forma di contratto oneroso. — 259. Se l’obbligo dello stato 
estimativo dei mobili sussista anche quando questi si diano in pagamento di 
una somma che ha costituito l’obbiettivo della donazione. — 260. Se al modo 
prescritto dalla legge per fare la specificazione e la stima dei mobili donati 
possa supplirsi con equipollenti. — 261. Se la stima dei mobili fatta nell’atto 
di donazione sia opponibile ai terzi che furono estranei alla liberalità — Effi
cacia di questa stima quando trattasi di conferire o ridurre la fatta donazione.
— 262. Come la donazione dei mobili opera di fronte ai terzi. — 263. La dona
zione di stabili non opera di fronte ai terzi se non sia trascritta — Differenza 
tra la trascrizione e l’insinuazione richiesta dal diritto romano. — 264. La 
trascrizione della donazione non è efficace di fronte ai terzi se la liberalità non 
sia stata accettata — Conseguenza di questo principio.

248. Per effetto della donazione deve il donante, come abbiamo 
già notato, spogliarsi attualmente della cosa donata in favore del dona
tario ; ora, perchè il donante possa spogliarsi di una cosa, è necessario 
che questa gli appartenga; dunque, se la cosa donata non appartiene al 
donante, ma ad un terzo, la donazione è nulla. Vero è che la legge non 
dichiara questa nullità, come, all’art. 1459, l’ha dichiarata rapporto alla 
vendita della cosa altrui; ma vi ha forse bisogno di una speciale dispo
sizione di legge per ritenere ciò che è una conseguenza necessaria dei
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principii generali di diritto ? Perchè la vendita della cosa altrui è nulla? 
Perchè la vendita è uno dei modi, con cui il dominio delle cose si trasfe
risce da una ad altra persona ; laonde, se il venditore non ha il dominio 
della cosa che vende, non può trasferirlo nell’acquirente, e la vendita 
perciò è nulla. Ora, la donazione non è essa pure un altro mezzo con cui 
il dominio si trasmette ? Se dunque al donante non appartiene la cosa 
che dona, come può trasmetterne la proprietà nel donatario ? D’altronde, 
l’avere il legislatore patrio parlato nell’un caso e taciuto nell’altro, può 
essere giustificato dal riflesso che per diritto romano la vendita della 
cosa altrui era valida, non così la donazione; per il che, se avesse taciuto 
rapporto alla vendita, sarebbe sorto il dubbio se la legge avesse, oppur 
no, inteso derogare ai principii del diritto romano relativamente alla 
vendita della cosa altrui.

Ma se non si dubita della invalidità della donazione di cosa d’altri, è 
questione per altro se questa donazione debba ritenersi soltanto nulla, 
ovvero inesistente.

Noi siamo di parere che questa donazione debba ritenersi annul
labile, non già inesistente. Suppongasi, infatti, che il donatario sia in 
buona fede, ritenendo che la cosa donata appartenesse al donante, 
che abbia trascritto l’atto di donazione e sia rimasto per dieci anni in 
possesso dello stabile; potrà egli opporre la prescrizione al proprietario, 
che si faccia a proporre la rivendicatoria ? Certo che sì, dappoiché la 
disposizione dell'art. 2137 è concepita in termini generali, e comprende 
tanto l’acquisto fatto a titolo oneroso, quanto quello a titolo gratuito; 
se dunque l’atto di donazione produce l’effetto di far decorrere la pre
scrizione a favore del donatario, non può dirsi inesistente, dappoiché 
l’atto che non esiste non può produrre effetto di sorta.

D’altronde, perchè la volontà di donare la cosa altrui è invalida? 
Perchè all’esecuzione di questa volontà si oppone un ostacolo consistente 
nell’appartenere a tutt’altra persona, che al donante, la cosa donata; 
dunque, se la volontà non può eseguirsi, perchè questa esecuzione incontra 
un ostacolo esteriore, ciò vuol dire che l’inefficacia non dipende dalla 
volontà, bensì dall’ostacolo esterno; quindi sarebbe illogico ritenere 
l’atto, che poggia tutto sull’incontro dei due consensi e sulle forme 
solenni colle quali i consensi si prestano, come inesistente, bastando 
all’uopo che esso possa annullarsi.

Ci conforta in questa opinione la suprema Corte di Torino, la quale 
non ritiene che la donazione della cosa altrui sia inesistente, avendo essa 
giudicato che tale donazione, quantunque nulla, può essere convalidata 
dall’intervento e da. consenso del proprietario della cosa donata (1). Ora, 
ciò che è suscettibile di conferma è soltanto nullo, e non inesistente: 
dunque, non può ritenersi inesistente la donazione di cosa altrui. 1
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È necessario, però, perchè la donazione della cosa altrui possa con
fermarsi, che il proprietario della medesima intervenga nell’atto di 
donazi ne, n può anche manifestare in seguito la sua volontà di confer
mare la donazione che altri ha fatto della cosa sua?

Riteniamo eh conferma possa aver luogo in entrambi i modi ; 
dappoiché, per effetto Iella medesima, non altro si fa che rimuovere 
l’ostacolo che impedisce a! donatario di conseguire il dominio delle cose 
donate. Ora, in qualunque tempo quest’ostacolo sia rimosso, si ottiene 
ciò che mancava perchè la fatta donazione potesse sortire il suo effetto. 
Dunque, dal momento in cui il proprietario della cosa presta il suo 
assenso, la donazione diviene valida, ed il donatario acquista da quel 
momento la proprietà delle cose donate. S’intende però che la conferma 
della donazione debba farsi dal proprietario della cosa donata innanzi 
che la nullità di quella siasi dal magistrato dichiarata con sentenza pas
sata in giudicato, essendoché, annullata una volta la donazione, l’atto 
relativo cessa dal produrre qualsiasi effetto, e non è perciò più suscetti
bile di conferma.

2 4 9 . Chi può domandare che sia dichiarata la nullità della 
donazione di cos i altrui?

Avvertasi, innanzi di rispondere al quesito, di non confondere l’azione 
in rivendicazio ìe della cosa donata con quella con cui si chiede pronun
ciarsi la nullità della fatta donazione. La prima appartiene esclusiva- 
mente al proprietario della cosa donata il quale, reclamandola, non ha 
bisogno di ch’edere che si annulli la fatta donazione, ma gli basta dimo
strare che esso è tuttora proprietario della cosa reclamata, perchè il 
magistrato debba accogliere la sua domanda. Al contrario, il donante 
non può proporre la rivendicatoria della cosa donata, non appartenen
dogli questa, ma può domandare che sia dichiarata la nullità della 
donazione.

Si dirà da taluno: può il donante avere interesse a domandare la 
nullità della donazione, per appartenere ad altri la cosa da lui donata? 
Certo che si; suppongasi infatti che il donatario si faccia a reclamare 
in giudizio l’esecu'.o: e della fatta donazione: non avrà il donante inte
resse ad opporre a nuditi della donazione, onde non essere tenuto a 
consegnare al donatario cosa di cui esso non può disporre? Questo inte
resse può averlo anche ove non sia convenuto, ma attore in giudizio. 
Fingasi caso che la donazione siasi eseguita coll’avere il donante immesso 
il donatario nel possesso della cosa donata d’altrui spettanza; non può 
forse il donante essere interessato a domandare la nullità della donazione 
per ottenere che gli sia restituito quel possesso da lui dato al donatario? 
Se il donante, allorché donava la cosa d’altri, si trovava in possesso della 
medesima in buona fede ed in forza di un titolo debitamente trascritto, 
e non nullo nella forma, ha interesse a rivendicare a sè questo possesso, 
mediante il quale può compiere a suo favore la prescrizione acquisitiva 
della cosa non sua; laonde esso non può respingersi dal giudizio se vi si
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presenti quale attore per chiedere, in confronto del donatario, che sia 
dichiarata la nullità della donazione da esso fatta di cosa non sua.

Contro questa teorica può osservarsi che l’art. 1459 del Codice, mentre 
dichiara la nullità della vendita di cosa altrui, dispone però che questa 
nullità non può essere mai opposta dal venditore. Or perchè non si deve 
applicare questa disposizione, per ragioni di analogia, a colui che dona 
la cosa d’altri?

Se la nullità della donazione di cosa altrui dipendesse dall’applica
zione alla donazione dell’art. 1459, relativo alla vendita, l’osservazione 
avrebbe il suo valore, in quanto converrebbe applicare l’articolo stesso 
nella sua integrità, non già mutilato; ma noi abbiamo dimostrato che la 
nullità della donazione nel caso in esame dipende, non dall’articolo citato, 
ma dall’applicazione dei principii generali di diritto e delle disposizioni 
di legge che regolano la materia delle donazioni; dunque l’obbiezione 
non ha per noi alcun valore; imperocché la seconda parte dell’art. 1459 
contiene una disposizione speciale relativa alla vendita, che l’interprete 
non è autorizzato ad applicare ad una materia diversa quale è quella 
concernente le donazioni.

La profonda differenza che passa tra la vendita della cosa altrui e la 
donazione della stessa dimostra all’evidenza l’inapplicabilità à quest’ul- 
tima della disposizione in esame. Infatti, trattandosi di vendita, l’inte
ressato a dedurre la nullità è soltanto il compratore il quale, mentre non 
ha acquistato il dominio della cosa vendutagli, ne ha pagato il prezzo o 
si è obbligato a pagarlo. Ora, se esso tace, se non insorge per far dichia
rare la nullità della vendita e preferisce lasciar le cose come sono, perchè 
si dovrà autorizzare a dedurre la nullità chi non ha interesse a farlo? Al 
contrario, nel caso di donazione di cosa altrui, pari è la condizione del 
donante e del donatario, in quanto il primo non ha potuto spogliarsi 
dell’oggetto donato ed il secondo non ha potuto acquistarne la proprietà 
che s’intendeva trasmettergli; dunque, non v’ha ragione plausibile per 
negare al donante il diritto di far dichiarare nulla la donazione della 
cosa altrui.

Se il donante diventi proprietario della cosa che non era sua al tempo 
in cui ne fece donazione, sarà ammesso a domandarne la nullità?

Per la negativa potrebbe osservarsi che, essendo il donante addive
nuto proprietario della cosa da lui donata, è svanito con ciò l’ostacolo 
che si opponeva alla validità dell’atto da lui compiuto, ond’è che, non 
essendovi più l’ostacolo, l’atto deve ritenersi per convalidato.

Questo ragionamento però non è esatto. Perchè l'ostacolo, infatti, 
che impedisce alla donazione di produrre gli effetti, di che altrimenti 
sarebbe capace, si consideri come rimosso, è necessario che il proprie
tario della cosa donata assenta alla fatta donazione ; può ora equiva
lere a questo assenso il semplice e nudo fatto dell’acquisto per parte del 
donante della cosa da lui donata? Ci sembra che no. Ed invero, se 
l’assenso del proprietario è indispensabile alla validità della donazione,
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è necessario che questo sia prestato dal donante nella qualità da lui 
prima non posseduta, di proprietario cioè della cosa donata; nè a questo 
assenso può equivalere quello prestato all’atto di donazione, perchè, non 
essendo allora il donante proprietario della cosa donata, non poteva 
assentire in tale qualità; onde, non equivalendo il consenso prestato 
prima dal donante a quello del proprietario, nè avendolo egli prestato in 
seguito, osta sempre il difetto di questo assenso alla validità della dona
zione. D’altronde, l’atto che è nullo ha bisogno di una conferma perchè 
acquisti validità, e questa conferma deve procedere dalla volontà diretta 
a sanare i vizi cogniti dell’atto stesso. Ora, se l’acquisto siasi dal donante 
fatto coll’intendimento di eseguire la donazione e di far sì che il dona
tario potesse avere e godere il dominio delle cose donategli, certo, che in 
questa sua volontà si ha una conferma della donazione, che non potrebbe 
quindi essere più impugnata da lui. Ma se questo intendimento sia 
escluso nell’atto d’acquisto, se il dominio della cosa siasi acquistato dal 
donante, puta caso, per effetto di eredità, in tal caso fa difetto la 
volontà di confermare l’atto che è nullo; onde esso conserva il suo 
carattere di atto annullabile, nè può essere convalidato in mancanza di 
volontà diretta a quest’uopo.

Il donatario può esso avere interesse a domandare la nullità della 
donazione a lui fatta di cosa altrui?

Nella maggior parte dei casi non sarà, certo, il donatario quegli che 
si presenterà in giudizio a domandare la nullità della donazione; ma 
non può dirsi per questo che esso non abbia e l’interesse e il diritto 
di domandare la dichiarazione di siffatta nullità. Suppongasi che la 
donazione siasi fatta con onere; può in questo caso il donatario avere 
interesse a non soddisfare l’obbligo assuntosi, e non può essergli quindi 
impedito di adire il magistrato perchè dichiari nulla la liberalità in suo 
favore. In questo caso, ed ove l’onere siaglisi imposto a favore di un 
terzo, dovrà il donatario evocare in giudizio anche il terzo interessato 
nella controversia.

A prescindere anche dagl’interessi materiali, può il donatario avere 
un interesse morale - a sbarazzarsi legittimamente della cosa che ha 
conosciuto appartenere ad altri, facendo dichiarare la nullità della dona
zione, acciò le cose ritornino nello stato in cui erano quando quella 
ebbe vita.

2 5 0 .  Altra conseguenza del principio che per effetto della 
donazione il donante deve spogliarsi attualmente delle cose donate, è 
che la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante, 
non già i futuri (art. 1064). Come, infatti, potrebbe il donante privarsi 
attualmente dei beni che non sono ancora nel suo patrimonio ? Movendo 
anche da altro principio, da quello cioè che la donazione è essenzialmente 
irrevocabile, si giunge alla stessa conseguenza. Ed invero, l’acquisto di 
beni futuri dipende esclusivamente dall’arbitrio del donante; quindi, se
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ei vorrà, potrà farne acquisto, se non lo vorrà, non ne acquisterà; sta 
dunque in facoltà del donante il far sì che la donazione di beni futuri 
abbia, oppur no, effetto: laonde, se ei siasi pentito della fatta donazione, 
non acquisterà, anche potendolo, beni di sorta e renderà per tal guisa 
inefficace la fatta donazione. Ora tutto ciò è in opposizione colla irrevo
cabilità degli atti di donazione; dunque, non può ammettersi, a pena di 
nullità, la donazione dei beni futuri.

Anche qui avvertasi di non confondere la nullità dell’atto comminata 
dalla legge colla inesistenza del medesimo. Una donazione, che può essere 
revocata ad arbitrio del donante, è sì una donazione nulla, ma non può 
dirsi inesistente, perchè, come contratto e come atto solenne, essa non 
può a meno di non esistere. Laonde il donante potrà sempre eccepire o 
domandare la nullità della donazione concernente i suoi beni futuri, ma 
se esso l’abbia volontariamente eseguita, consegnando al donatario i 
beni acquistati posteriormente alla fatta liberalità, viene con ciò a con
fermarla, ed a sanarne la nullità, che non può quindi più opporre.

Che s’intende sotto la denominazione di beni futuri? Tutto ciò che 
non fa parte del patrimonio del donante al tempo della fatta donazione 
rientra nella categoria dei beni futuri, e non può essere oggetto di libe
ralità; basta però che il diritto esista nel patrimonio del donante, quan
tunque hic et nunc i beni materialmente non vi si trovino, acciò di questi 
si possa disporre con atto di liberalità. Laonde, se a Tizio siasi legato 
sotto condizione un fondo, e la condizione non siasi ancora verificata, 
esso può donare il fondo legatogli, dappoiché un diritto condizionato non 
cessa di essere un diritto quesito, quando già è entrato a formar parte del 
patrimonio di chi lo ha acquistato. S’intende che la donazione, in questo 
caso, è puranco condizionata, dipendente cioè dalla stessa condizione 
apposta al legato, essendoché se il legato resti inefficace per difetto del
l’imposta condizione, resta inefficace puranco la donazione, dovendosi la 
cosa legata considerare come non mai appartenuta al legatario.

25l. La donazione di tutto il disponibile o di una quota del 
medesimo è valida oppur no?

La Corte d’appello di Catania ha ritenuto la nullità di siffatta dona
zione per la ragione che il disponibile non esiste se non all’aprirsi della 
successione, onde il donatario non acquista immediatamente ed irrevo
cabilmente la proprietà dei beni donati, ma l’atto riveste il carattere di 
disposizione contrattuale relativa a futura successione, di cui le leggi 
patrie non riconoscono la validità (1).

Inteso il disponibile nel suo significato legale, non v’ha dubbio che la 
donazione avente per oggetto una quota-parte del medesimo si risolve in 
una disposizione da avere effetto dopo morte, la quale è colpita d’ineffi
cacia in quanto ha carattere contrattuale. Il disponibile, infatti, non esiste 1

(1) Decisione 8 aprile 1885 (Giur. IL, 1885, ii, 392).
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se non al momento della morte; quindi donare il disponibile equivale a 
donare per il tempo posteriore alla morte; il che è inefficace, non poten
dosi per contratto compiere atti di ultima volontà. Tutto ciò è perfetta
mente esatto nel campo scientifico; se non che nel caso pratico sembraci 
necessario tener conto dell’ intenzione del donante, dappoiché non è 
infrequente il caso che chi contrae o dispone adoperi espressioni in senso 
diverso da quello attribuito ad esse dal legislatore. Infatti, se dichiaran
dosi di donare il disponibile, s’intenda donare quella parte di beni, della 
quale il donante potrà disporre al tempo di sua morte, la donazione è 
indubbiamente inefficace per le considerazioni sopra esposte. Ma se la 
espressione < disponibile > s’adoperi in senso improprio, a denotare cioè 
la metà dei beni che attualmente si posseggono dal donante, per modo 
che questa attuale metà costituisca l'obbiettivo della donazione, non vi 
ha ragionevole motivo per ritenere la nullità di questa. La legge, infatti, 
non vieta la donazione di una metà, di un terzo, di un quarto, ecc., dei 
beni che sono attualmente nel patrimonio del donante; imperocché la 
donazione, nella specie, ha effetto immediato col trasmettere immanti- 
nenti nel donatario la proprietà dei beni donati, nè si tratta già di atto 
di ultima volontà sotto forma contrattuale.

La questione, pertanto, relativa alla validità della donazione nel caso 
che ci occupa, dipende dalla risoluzione di un’altra questione di fatto e 
di apprezzamento, della questione, cioè, cosa si è voluto donare. Quindi 
non possiamo ammettere a priori che, risultando il disponibile e dai beni 
attualmente in potere del donante e da quelli che si troveranno nel suo 
patrimonio al tempo di sua morte, debba ritenersi la donazione del dispo
nibile limitata ai beni presenti, e perciò valida. Imperocché se, in linea 
di diritto, riconosciamo valida una donazione relativa al disponibile, 
quando il donante ha esclusivamente inteso riferirsi ai beni costituenti il 
suo attuale patrimonio, non possiamo ritenere a priori, in linea di fatto, 
che ogni donazione relativa al disponibile debba per necessità riferirsi 
esclusivamente ai beni attuali. Quest’ultima è questione d’interpreta
zione di volontà e, come tale, non può risolversi a priori, ma tenendo 
conto degli elementi speciali di fatto che ciascun caso in esame presenta.

In altri termini, se la questione di diritto sulla validità della dona
zione relativa al disponibile, quale è costituito dai beni che presen
temente appartengono al donante, non esitiamo a risolverla in senso 
affermativo, resta sempre a risolversi la questione di fatto, se cioè il 
donante, facendo atto di liberalità sul disponibile, ha inteso riferirsi 
ai beni che ora costituiscono il suo patrimonio, ovvero a quelli che 
si troveranno nel suo patrimonio al tempo di sua morte. Nel primo 
caso la donazione è valida, nel secondo no; e la ragione è facile a com
prendersi. Ove si doni, infatti, il disponibile quale sarà costituito dai 
beni, che si troveranno nel patrimonio del donante al tempo di sua 
morte, la donazione comprende tanto i beni futuri quanto i presenti; 
questi ultimi però a condizione che si trovino ancora nel patrimonio del 
donante al tempo di sua morte. Ora, quanto ai beni futuri la donazione
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è nulla (art. 1061 Cod. civ.) ed è pur nulla quanto ai beni presenti, sia 
perchè l’apposta condizione fa dipendere l’obbligazione contratta dalla 
mera volontà del donante (art. 1162); sia perchè, potendo il donante 
disporre dei beni donati, la proprietà di questi non si acquista immedia
tamente dal donatario, come esige la definizione che dà la legge della 
donazione (art. 1056).

Per pronunciarsi adunque sulla validità o inefficacia della donazione 
è necessario risolvere la questione di fatto relativa all’oggetto della 
donazione, vedere cioè se la donazione riguardi il patrimonio attuale 
del donante o quello che si troverà al tempo di sua morte.

2 5 3 .  Abbiamo già osservato nel capo primo di questo titolo che 
la donazione, quantunque esiga che il donante si spogli attualmente dei 
beni donati in favore del donatario, non importa nondimeno che la con
segna dei beni debba farsi immediatamente al donatario, potendosi i 
medesimi ritenere, anche per tutta la sua vita, dal donante, e bastando 
a quello l’avere acquistato, sin dal momento in cui ha accettato la dona
zione, un diritto irrevocabile su quei beni.

Si è però osservato che se la donazione consista in una somma di 
danaro determinata, da effettuarne la consegna alla morte del donante 
od in altro tempo, la medesima debba ritenersi nulla, dipendendo dall’ar
bitrio del donante il revocarla in fatto, alienando e dissipando il suo 
patrimonio in guisa che, al tempo convenuto pel pagamento, non pos
segga beni sufficienti per soddisfare ai diritti del donatario (1).

Questa dottrina non è, a nostro giudizio, accettabile. Quando, infatti, 
si dona una somma da pagarsi ad un tempo stabilito, l’oggetto della 
donazione non è già una cosa determinata, ma è il diritto di credito che 
il donatario acquista contro il donante; ora, se il donante alieni tutto il 
suo patrimonio, si libera forse con ciò dall’obbligazione contratta verso 
il donatario? No, perchè il diritto di costui sussiste ad onta dell’insolvi
bilità del suo debitore, e sussistendo l’obbietto della donazione, non può 
dirsi che questa sia revocabile ad arbitrio del donante.

Nè si dica, che se il diritto di credito acquistato dal donatario con
serva sempre la sua esistenza di fronte al donante, è però in arbitrio di 
questo il rendere irrealizzabile siffatto diritto alienando il suo patrimonio, 
nel che sta appunto la revocabilità di fatto della donazione, essendo 
questo ragionamento difettoso da più lati. Ed in primo luogo, sorto una 
volta il diritto di credito, i beni del debitore costituiscono la guarentigia 
del creditore, cui la legge accorda parecchi mezzi per rendere efficace 
siffatta guarentigia. Esso, infatti, se il debitore abbia donato od alienato 
il suo patrimonio in pregiudizio delle sue ragioni, può agire colla pau- 
liana di fronte agli acquirenti ed ottenere la revocazione delle fatte alie
nazioni, può inoltre, ove sia in pericolo di perdere le guarentigie del suo 
credito, ottenere un sequestro assicurativo, ed impedire così al debitore 1

(1) Laurent, Principes, xn, 421, 422.
25 — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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di dissipare le sue cose in pregiudizio delle ragioni creditorie di esso 
donatario. Dal momento pertanto che il donatario può disporre di questi 
mezzi per assicurare il pagamento del suo credito, non può dirsi che 
dipenda assolutamente dall’arbitrio del donante il rendere irrealizzabile 
il diritto a quello accordato per effetto della liberalità.

In secondo luogo l'irrevocabilità, che si dice dì fatto, è proprio quella 
che la legge esige come carattere indispensabile delle donazioni? Ci 
sembra che no ; in che invero si fa consistere la revocabilità di fatto? In 
nient'altro se non nella condizione in cui si trova il donante di commet
tere fatti tali che rechino offesa al diritto del donatario; ora, presa in 
questo senso la revocabilità, non è in potere del primo male intenzionato 
commettere dei fatti, che nuociono ai diritti già quesiti dal donatario, 
nel senso cioè di distruggere o deteriorare le cose, che di quelli costitui
scono l’obbiettivo? È certo che la legge non può avere inteso in questo 
senso la revocabilità della donazione. Dappoiché, se così fosse, non vi 
sarebbe donazione alcuna che dir si potesse irrevocabile. Basta adunque 
che non sia in facoltà del donante di distruggere o modificare il diritto 
già quesito dal donatario, perchè la donazione abbia a ritenersi irrevo
cabile secondo il concetto della legge (1).

Le fatte considerazioni ci spianano la via per risolvere 
la controversia se sia valida la donazione cui siasi apposta la clausola o 
condizione cum moriar.

In linea di diritto, abbiamo già ammesso potersi la esecuzione di un 
atto di liberalità rimettere al tempo della morte del donante, nel qual 
tempo, e non prima, il donatario entrerà in possesso dei beni irrevoca
bilmente donatigli ; quindi ammettiamo che la condizione rum moriar 
non invalidi la donazione quando, anziché a questa, siasi essa apposta 
alla sola esecuzione, ossia alla immissione in possesso dei beni donati. 
Imperocché in questo caso si ha una donazione di beni presenti con riserva 
d’usufrutto da parte del donante, sua vita naturale durante, la quale 
riserva non impedisce che la proprietà dei beni donati si acquisti intanto 
irrevocabilmente dal donatario.

Ma quando abbiamo ammesso, in diritto, che la condizione cum moriar 
non invalida la donazione ove siasi apposta alla sua esecuzione soltanto, 
resta sempre la questione di fatto relativa alla interpretazione della 
volontà del donante; resta a vedere, cioè, se dall’evento della morte volle 
il donante far dipendere soltanto la esecuzione della fatta liberalità o la 
immissione in possesso del donatario delle cose donategli ; ovvero se dalla 
condizione intese far dipendere l’obbiettivo stesso della donazione, se 
intese cioè donare non ciò che gli appartiene attualmente, ma quello che 
gli apparterrà al tempo di sua morte.

Questa questione, esclusivamente di fatto e d’interpretazione di 
volontà,va esaminata nelle circostanze speciali di ciascun caso e a seconda 

(1) Vedi in questo senso App. Genova, 9 febbraio 1883 (Giur. It,. 18S3, n, 144).
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delle speciali risultanze, non già a priori e prescindendo da queste pecu
liari risultanze. Laonde non possiamo sottoscrivere alla teorica, secondo 
cui deve ritenersi a priori essersi la condizione cum moriar apposta, non 
già alla donazione, bensì alla sua esecuzione soltanto, allorché il donante 
qualifica o definisce esso stesso l’atto di liberalità per donazione irrevoca
bile tra vivi.

Accettando per buona siffatta teorica, la questione di fatto e d’inter
pretazione di volontà non si risolve, ma la si sopprime addirittura. Infatti, 
caratteristica propria delle questioni di fatto è, che esse vanno risolute 
dietro esame accurato degli elementi e delle circostanze, che ciascun caso 
presenta. Ma quando delle speciali circostanze del caso non si vuole tener 
conto e si dichiara a priori quale è  la volontà da attribuirsi a chi ha preso 
parte ad un atto, la questione di fatto svanisce e si sostituisce ad essa la 
questione relativa al valore o significato di talune espressioni prese in 
astratto, non già in relazione al caso speciale in cui si sono usate. Quale 
il risultato di tutto ciò? Unicamente questo, che alla volontà di chi ha 
preso parte ad un atto, si sostituisce quella che l’interprete ha la pretesa 
di attribuirgli a priori, senza prendere in considerazione alcuna gli ele
menti speciali che il caso a risolvere presenta. Quindi, a tenore della 
teoria che combattiamo, non bisogna chiedere al complesso dell’atto ed 
a tutti gli elementi d’interpretazione che esso presenta, quale è stata 
l’intenzione di colui che vi ha preso parte; basta invece prendere una 
parola dell’atto ed intendere la volontà dell’uomo in senso conforme al 
significato che l’interprete attribuisce a questa parola, non già a quel 
significato, anche improprio, che può avergli attribuito colui che se ne è 
servito per manifestare il suo intendimento. A questo modo, lo comprende 
ognuno, la volontà dell’uomo non s’interpreta, ma la si elimina.

2 5 4 .  Ritornando all’ipotesi, di cui ci siamo occupati nel para
grafo 252, supponiamo che la donazione di una somma stabilita da pagarsi 
a tempo determinato sia concepita in questi termini: < dono a Tizio mille 
se alla mia morte si troverà questa somma, o il valore corrispondente in 
beni, nel mio patrimonio > ; sarà in questo caso efficace la liberalità?

Tra questa specie e l’altra di cui ci siamo occupati in precedenza 
passa differenza notevolé. In quella il diritto del donatario è irrevocabil
mente quesito, nè per alienare che faccia il donante il suo patrimonio, 
può giungere a distruggerlo o modificarlo; in questa invece resistenza 
del diritto stesso di credito, che costituisce l’oggetto della liberalità, 
dipende totalmente dall’arbitrio del donante, dappoiché, avendo egli 
detto al donatario : < ti do un diritto di credito per mille lire se alla mia 
morte si troverà questa somma nel mio patrimonio >, è chiaro che il diritto 
che dal donatario si acquista è un diritto condizionato, e che l’avvera
mento della condizione dipende esclusivamente dalla volontà del donante. 
Dunque, se questi vorrà che la fatta donazione non abbia effetto, non 
lascierà alcuna somma nel suo patrimonio ; onde, dipendendo per tal 
guisa da lui il revocare la fatta liberalità, 1’accordare cioè o il non accor
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dare il diritto ai credito al donatario, la medesima deve considerarsi 
come nulla. Opinano taluni che la donazione concepita in questi termini 
sia efficace, quando in guarentigia del pagamento siasi accordata al dona
tario un’ipoteca sui beni del donante (1).

Non ci sembra che questa dottrina armonizzi coi principii di diritto. 
L’ipoteca, infatti, non è che una guarentigia e quindi un accessorio del 
credito, nè da essa può dipendere che il credito, pel quale è concessa, 
cambi la sua indole o natura. Se il credito pertanto è condizionato, l’ipo
teca non può renderlo incondizionato; se l’adempimento della condizione 
dipende dalla volontà del debitore, l’ipoteca non può far sì che da questa 
volontà non dipenda il verificarsi, oppur no, dell’apposta condizione. Ora, 
se il credito, oggetto della donazione, non sussiste se non quando il 
donante abbia intenzione di farlo esistere, col lasciare cioè nel suo patri
monio la somma o il valore corrispondente all’ammontare del medesimo, 
esso rimane tale ad onta sia guarentito da ipoteca; ond’è che l’ipo
teca sarà efficace se il diritto di credito sussista, e sarà di niun effetto 
ove tal diritto non sussista, per avere così voluto il donante. Non alte
rando pertanto la concessa ipoteca la condizione delle cose rei rapporti 
tra donante e donatario, in ordine alla sussistenza del credito, essa non 
vale a dare alla donazione il carattere d’irrevocabilità che le manca, e 
non può quindi salvarla dalla nullità.

355. Se la donazione comprenda beni presenti e beni futuri, 
sarà nulla nella totalità, o relativamente a questi ultimi soltanto?

Risolve la questione l’articolo 1064 col disporre che se la donazione 
comprenda beni futuri, è nulla riguardo a questi. Due principii sorreg
gono questa disposizione: l’uno, che utile per inutile non vitiatur; 
l’altro, che chi dona il più, a fortiori s’intende che abbia voluto donare 
il meno, che in quello si contiene.

La disposizione dell’articolo in esame si applica anche quando il 
donante abbia diversamente disposto? Suppongasi che il donante dica: 
< dono a Tizio tutti i miei beni presenti e futuri, e se questa donazione 
non vale per i beni futuri, voglio che non valga neppure per i presenti > ; 
la nullità dovrà estendersi in questo caso a tutta la liberalità?

Per rispondere al quesito è d’uopo esaminare i motivi, sui quali si 
fonda il disposto dall’articolo 1064. La legge ritiene che chi ha voluto 
donare più, abbia maggiormente voluto donare ciò che è meno; ond’essa 
colpisce la donazione, non nella totalità, ma in una parte soltanto. La 
presunzione, pertanto, che la disposizione contenuta nell’articolo citato 
sia conforme alla volontà del donante, è il motivo che ha determinato il 
legislatore a dettarla. Ora, è principio, che qualunque presunzione viene 
meno di fronte alla prova di una contraria volontà, tranne il caso in 
cui la legge disponga diversamente, il che nella nostra ipotesi non si 1

(1) Consulta Laurent, Principes, xii, 427.
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avvera; dunque, se il donante ha dichiarato che la sua donazione non 
possa dividersi, e che debba essere o valida per l’intero, o nulla per 
finterò, la presunzione della legge deve venir meno di fronte alla mani
festazione di questa contraria volontà, e quindi la donazione non può 
valere neppure in ordine ai beni presenti.

Ridettasi inoltre che la donazione è un contratto, e che nell’interpre- 
tarla perciò conviene attenersi alla volontà manifestata dai contraenti ; 
ora, se il donante fa dipendere la validità della donazione dei beni pre
senti dalla validità di quella concernente i beni futuri, esso mostra la sua 
volontà di voler donare i beni presenti nel solo caso in cui si riconosca 
valida la donazione dei beni futuri; se dunque quest’ultima deve ritenersi 
nulla, manca la volontà di donare i beni presenti, e in mancanza di 
volontà come può sussistere la donazione?

Si può, in appoggio della stessa tesi, fare quest’altro ragionamento. 
Il donante, col dichiarare, che se la sua donazione è nulla per ciò che 
riguarda i beni futuri, debba ritenersi come non fatta anche in ordine ai 
beni presenti, dice in altri termini che esso dona i beni presenti a con
dizione che si ritenga per valida la donazione dei beni futuri. Ora, 
questa condizione è contraria alla legge, che vieta le liberalità di beni 
futuri, e la condizione contraria alla legge apposta alla donazione la rende 
nulla (art. 1065) ; dunque, non può, nel caso di che ci occupiamo, essere 
valida la donazione, neppure in una parte soltanto.

A questa teorica non mancano oppositori. Uno dei nostri migliori 
scrittori, combattendo l’argomento desunto dalla volontà manifestata dal 
donante che la sua liberalità non possa scindersi, così si esprime: « A me 
pare che vi abbia un vizio in questo ragionamento, e sia quello di consi
derare la questione da un solo lato; in relazione cioè al donante, e non al 
donatario. Che il donante abbia avuto in animo di comprendere i beni 
presenti e i beni futuri nella donazione, e sia pure nell’intendimento suo 
di non voler donare neppure in parte, se non gli si conceda di dare ogni 
cosa come a lui piacque, è strano ma è possibile, tanti sono i capricci 
degli uomini. Ma anche la causa del donatario deve esserci per qualche 
cosa. Non si tratta di quei casi ordinari, nei quali la volontà di un dispo
nente domina in modo assoluto. Qui è la legge stessa che, in un interesse 
generale, tempera e riduce le donazioni in quanto cadono sopra una 
materia vaga ed incerta, la quale perciò si vuole indisponibile con questo 
mezzo. Ma nell’interesse del donatario conserva la parte che non è neces
sario annullare. Il donatario, al rischio di essere privato di tutto, invoca 
la legge. Può essere piaciuta al donante la confusione; può averla desi
derata e voluta, e se non gli sia permesso, può volere a dispetto ritirare 
la donazione come non fatta. Doveva non farla e sarebbe rimasto libero. 
Fare una donazione o non farla, non può essere la stessa cosa per il dona
tario che l’ha accettata. Egli ha diritto di mantenersi quella parte che la 
legge sottrae alla nullità > (1). 

(1) Borsari, Comm., art. 1064.
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I concetti, ai quali si è ispirato il riputato scrittore di questo brano, 
non ci sembrano molto esatti. Esso dice: sia pure che il donante abbia 
voluto far dipendere la validità della sua donazione concernente i 
beni presenti dalla validità di quella relativa ai beni futuri ; non bisogna 
però aver riguardo alla sola volontà del donante, che non può regnare 
assolutamente sovrana come in un testamento, ma anche a quella 
del donatario manifestata per mezzo dell’accettazione della fattagli libe
ralità. Ebbene, replichiamo noi, si abbia pure riguardo alla volontà del 
donatario; forsechè, per effetto dell’accettazione, può esso conseguire 
diritti maggiori di quelli, che ha inteso e voluto accordargli il donante? 
Nella donazione, come in ogni altro contratto, è d’uopo avere riguardo 
allo scontro di due consensi in idem placitum, in che sta tutta la sostanza 
del contratto. Ora, questo scontro dei due consensi non può verificarsi 
che in riguardo ad un medesimo obbiettivo; poiché, diversamente, i due 
consensi, in luogo d’incontrarsi, si allontanerebbero l’uno dall’altro. Se 
dunque il donante vuole donare i beni presenti indivisibilmente dai beni 
futuri, in guisa che se la donazione sia nulla riguardo a questi, debba 
anche essere nulla riguardo a quelli, il donatario, accettando la donazione, 
non può accettarla che a questo patto, essendoché esso non può volere 
una cosa ed il donante un’altra. Accettata pertanto con queste condi
zioni la fatta liberalità, ognuno vede che l’avere riguardo all'accettazione 
del donatario non può escludere la teorica che noi sosteniamo.

E male, a nostro modo di vedere, s’invoca l’interesse generale, sic
come quello cui avrebbe avuto riguardo il legislatore nel mantenere in 
vita la donazione in quanto riguarda i beni presenti, limitando la nullità 
alla parte relativa ai beni futuri ; imperocché, nessun interesse generale 
è compromesso se una parte dei beni donati resti nel donante o passi 
invece in proprietà del donatario. Il legislatore dispone che la dona
zione, nulla quanto ai beni futuri, resti valida quanto ai presenti, dap
poiché presume che tale sia l’intenzione del donante; dunque, non può 
fa'rsi nella specie questione d’interesse generale, ma solo controversia di 
interpretazione di volontà.

Nè si dica che fare una donazione e non farla non può essere la 
stessa cosa a riguardo del donatario che l’ha accettata ; imperocché questo 
argomento proverebbe troppo. La legge, infatti, dichiara nulle le dona
zioni fatte sotto condizioni impossibili, ovvero contrarie alle leggi od al 
buon costume; ora, se fare la donazione e non farla non potrebbe essere 
la stessa cosa quanto al donatario che l’ha accettata, questi dovrebbe pur 
conseguire qualche cosa per effetto d’una liberalità dipendente da con
dizione impossibile, o contraria alle leggi od al buon costume; ma invece 
la donazione, benché fatta ed accettata, si considera in tale caso come 
non fatta perchè nulla; dunque, non è esatto il principio che far la dona
zione e non farla non può essere, a riguardo del donatario, la stessa cosa.

256. Qualunque donazione di cose mobili non è valida, così 
dispone l’art. 1070, che per quelle specificate con indicazione del loro
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valore nell’atto stesso della donazione, ovvero in una nota a parte sotto- 
scritta dal donante, dal notaio e dal donatario o da chi accetta per esso 
se interviene all’atto: la nota sarà unita all’originale della donazione. 
Qual è il motivo di questa disposizione?

Conviene cercarlo nel carattere d’irrevocabilità che la legge attri
buisce alle donazioni. La esistenza degl’immobili è meglio conosciuta e 
determinata che non sia quella dei mobili. Quando il donante dice: 
< dono i miei stabili che io posseggo nel territorio del Comune A o del 
Comune B >, basta questa semplice indicazione perchè si conosca con 
certezza quali fondi siano stati l’obbietto della donazione, e per impedire 
che alla cosa, che intese donare, altra possa sostituirsene ad arbitrio 
del donante. Al contrario, se il donante dica: < dono dieci dei miei 
cavalli », < dono dieci quadri della mia galleria, ecc. >, tutto ciò non 
basta per precisare con certezza quali tra i cavalli od i quadri posse
duti dal donante hanno formato oggetto della liberalità; quindi è che, 
ad evitare l’inconveniente che alla cosa mobile donata altra possa sosti
tuirsene, e giungere in tal guisa a revocare la fatta donazione, la 
legge esige che i mobili donati sieno specificati ed apprezzati secondo 
il loro valore.

La specificazione e la stima delle cose mobili donate sono entrambe 
necessarie per conseguire il fine prefissosi da' legislatore. Imperocché la 
specificazione serve ad indicare la natura delle cose donate e ad indivi
duarle, distinguendole dalle altre cose che non si sono donate; la stima 
poi concorre a meglio determinare l’oggetto mobile donato, perchè tra 
oggetti della stessa indole e natura non tutti hanno uno stesso valore, 
onde quando si conosce il genere dei mobili donati e il valore dei mede
simi, si ha quanto basta per determinare esattamente l’oggetto della 
donazione, e per impedire una sostituzione qualsiasi.

Questa formalità è però tale che l’inosservanza della medesima auto
rizzi a ritenere la donazione per non esistente?

A nostro avviso deve rispondersi per la negativa. Imperocché se, 
come abbiamo superiormente dimostrato, l’aver preso di mira la dona
zione i beni futuri del donante non è circostanza tale che la faccia rite
nere siccome inesistente, quantunque la liberalità di beni futuri si 
opponga al carattere d’irrevocabilità, non vi ha ragione per opinare 
diversamente rapporto alla descrizione e stima dei mobili donati. D’al
tronde, per qual motivo la donazione dei mobili mancante di siffatta 
formalità non dovrebbe esistere quale atto giuridico, dal momento che 
lo scontro dei due consensi ha avuto luogo nella forma solenne dalla 
legge prescritta? Dunque la nullità comminata dall’articolo 1070 non è 
la stessa cosa che l’inesistenza dell’atto, colla quale perciò non può 
confondersi.

2 5 7 . A questa nullità è applicabile il principio che l’esecu
zione dell’atto importa sanatoria della incorsa nullità, e che tale sana
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toria del pari deriva dall’avere ratificato l’atto di donazione, aggiun
gendo al medesimo la formalità, di cui prima vi si riscontrava il diletto.. 
Parliamo innanzi tutto della sanatoria derivante dall’avere eseguito la 
donazione.

Che l’esecuzione della liberalità, consistente nella consegna fatta 
al donatario degli oggetti mobili in essa compresi, debba portar seco 
la perdita del diritto di dedurre in giudizio la nullità dell’atto, appa
risce chiaro per il riflesso che l’azione in nullità mancherebbe, nel caso 
in esame, del suo scopo. Infatti, il motivo, per il quale il legislatore 
dà il diritto di attaccare per nullità la donazione di mobili mancante 
delle condizioni imposte dall’art. 1070, consiste nell’evitare l’inconve
niente che una cosa si doni ed altra se ne consegni, offendendo così il 
principio che vuole irrevocabile qualsiasi atto di liberalità. Ma quando 
la donazione si è eseguita coll’avere il donatario ricevuta la consegna 
dei mobili donatigli, questa stessa consegna esclude il pericolo o l’in
conveniente, a rimuovere il quale la legge accorda l’azione in nullità; 
dappoiché l’accettazione del donatario dimostra che le cose consegnategli 
sono appunto quelle che gli furono donate, e che la liberalità perciò si 
è eseguita mediante la prestazione dell’oggetto costituente l'idem pia
titimi, nel quale si scontrarono i due consensi, del donante cioè e del 
donatario.

Non sarebbe pertanto illogico concedere il diritto di far annullare 
una donazione, siccome quella che ha avuto per obbiettivo cosa non ben 
determinata ed incerta, dal momento che l’assenso prestato dal donatario 
all’esecuzione della medesima è la prova più luminosa che esclude sif
fatta incertezza? Se la consegna dei mobili donati si faccia al donatario 
nell’atto stesso della donazione, l’esecuzione della liberalità ha luogo 
nel momento stesso in cui essa si compie; laonde la nullità, nella specie,, 
non ha mai esistito. Ed infatti, se il donante dica: < dono a Tizio dieci 
dei miei quadri che consegno al donatario qui presente », e questi, nel 
dichiarare di accettare la donazione, dichiari altresì d’avere ricevuto i 
quadri donati, non può più parlarsi di possibilità di revocare la dona
zione, essendoché gli oggetti donati sono quelli che il donatario ha già 
ricevuto, e non altri; se dunque, pel fatto della consegna delle cose 
donate, la donazione è addivenuta irrevocabile, il difetto delle condizioni 
prescritte dall’articolo 1070 non può essere causa razionale di alcuna 
nullità.

Senza bisogno di ricorrere all’esecuzione della liberalità, può il 
difetto dell’indicazione e della stima dei mobili donati sanarsi con atto 
posteriore contenente nota d’indicazione e stima, ed unito, come pre
scrive l’articolo in esame, all’originale atto di donazione, dopo essere 
stato firmato dal donante, dal notàio e dal donatario o da chi accetta per 
esso. Dal momento infatti che questa nota si è redatta, cessa il pericolo 
che la donazione possa essere revocata dal donante, e cessato questo 
pericolo, non v’ha ragione d’accordare un’azione in nullità che non ha 
più scopo.
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2 58 . La disposizione contenuta nell’articolo in esame non può 
applicarsi ai doni manuali; per questi non occorre alcun atto, ma basta 
la semplice tradizione o consegna manuale della cosa ; ora, la formalità 
richiesta dall’art. 1070 suppone che per la donazione sia necessario un 
atto compiuto nelle forme prescritte dalla legge ; dunque, non può la 
detta formalità esigersi nelle donazioni che si compiono senza le forme 
solenni dalla legge prescritte. Oltre a ciò la donazione manuale, perfe
zionandosi colla consegna della cosa donata, si eseguisce nell’atto stesso 
che si compie, e togliendo quindi tale esecuzione il pericolo che la libe
ralità possa essere revocata dal donante colla sostituzione di altro 
oggetto a quello donato, la nullità comminata dal legislatore non ha. 
ragione di essere.

Non si applica dei pari il disposto dall’articolo in esame, in quanto 
esige la stima delle cose donate, alla donazione di una somma determi
nata 0  d’un credito; dappoiché il valore del danaro è perfettamente 
determinato dalia quantità del medesimo specificata nell’atto di dona
zione, onde non è mai venuto in mente ad alcuno di far stimare una 
somma di danaro od un credito consistente nel diritto di esigere dal 
debitore una somma determinata (1).

La descrizione e la stima dei mobili sono necessarie quando anche 
si donino tutti i mobili esistenti in una data casa, considerati quindi come 
universalità ; imperocché questa sola indicazione non basta a determinare 
con certezza quali mobili si sono compresi nella donazione, potendo 
facilmente un mobile essere sostituito da un altro, od anche sottratto, 
senza che risulti l’offesa fatta in questo modo al diritto quesito dal 
donatario (2). Per la stessa ragione si esige che i mobili donati siano 
specificati e stimati anche quando essi facciano parte di un patrimonio, 
che nella sua totalità è stato oggetto della donazione. Suppongasi che 
Tizio abbia dall’eredità di Sempronio conseguito beni stabili e mobili; 
se esso, volendo fare di questi beni una donazione, dica: « dono a Caio 
tutti i beni, tanto mobili che immobili, pervenutimi dalla eredità di 
Sempronio >, è necessario che i mobili si descrivano e si stimino, non 
avendosi altrimenti la certezza di ciò che si è donato (3).

Si è giudicato che, donandosi mobili e stabili formanti complessiva
mente un solo tutto, dei quali donante e donatario abbiano piena cono
scenza, e sia inoltre dichiarato il valore complessivo, non sia necessario 
indicare e stimare i mobili nel modo prescritto dall’articolo in esame (4).

A noi non sembra che questa opinione sia conforme alla legge. Vi

(1) Consulta App. Catanzaro, 15 luglio 1868 (A n n a li, il, 2, 180).
(2) Consulta Cass. Torino, 12 aprile 1872 (Legge, xii, 1, 773).
(3) Consulta App. Napoli,......... (Legge, xi, 1, 12).
(4) Vedi App. Torino, 30 dicembre 1874 (L a  G iu risp ru d en za , xii, 123).
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resiste in primo luogo il testo dello stesso art. 1070 ; imperocché esso esige 
sempre, e indistintamente, la designazione e la stima dei mobili donati ; 
ond’è che il distinguere il caso in cui i mobili siansi donati soli, da quello 
in cui siansi donati unitamente a beni immobili, equivale ad introdurre 
una distinzione che non si trova nella legge, ed a commettere quindi un 
arbitrio. E vi resiste pure lo spirito della legge ; imperocché, l’indicare 
il valore complessivo dei beni donati, tanto mobili che immobili, non è 
sufficiente ad impedire che alcuni mobili siano sottratti, o che a quelli 
donati possano sostituirsi altri, non bastando l’indicazione del valore 
complessivo ad indicare con certezza quali oggetti mobili abbiano for
mato oggetto della liberalità; ond’è che, restando facile al donante il 
revocare la donazione in pregiudizio dei diritti del donatario non esatta
mente accertati, sussiste sempre il motivo, pel quale l’articolo che esami
niamo commina la nullità.

Suppongasi che la donazione comprenda beni mobili spettanti al 
donante nella successione di Tizio ; se di questi beni non siasi ancora 
fatto l’inventario, ma si proceda alle relative operazioni, sarà valida la 
donazione senza le indicazioni richieste dall’articolo 1070, ma con dichia
razione che le parti si rimetteranno alla designazione ed alla stima che 
risulterà dall’inventario ?

La Cassazione di Napoli così si è espressa in proposito: < Quando la 
donazione comprende oggetti acquistati per successione, attualmente 
certi ed invariabili, senza che la precisa descrizione si possa eseguire, 
occorrendo una liquidazione ulteriore tra coeredi o altri interessati, sì 
che non sia possibile aggiungere alla donazione lo stato estimativo, se 
l’art. 1070 si applicasse letteralmente, taluno che abbia il dominio di 
cose mobili ed al momento non possa averne lo stato, sarebbe nell’im
possibilità di disporne, e si attribuirebbe perciò alla legge un rigorismo 
che non è nel suo spirito, senza utilità reale delle parti interessate > (1). 
Non ci sembra che il caso esaminato dalla suprema Corte di Napoli 
autorizzi l’interprete ad allontanarsi dal testo della legge, introducendo 
distinzioni, che in esso non si leggono. Se lo stato estimativo dei mobili 
non può per il momento aversi, non cessa per questo la donazione dei 
mobili, fatta senza il detto stato, di presentare il pericolo di sottrazione 
o sostituzione derivante dalla incertezza delle cose donate. Nè si dica 
che i mobili, essendosi designati per quelli che appartengono ad una 
data successione, si sono in tal guisa determinati con certezza; dappoiché 
sta sempre vero che vi ha ignoranza o almeno non si ha la prova certa 
circa la natura, qualità e quantità dei mobili spettanti all’indicata suc
cessione, e  vi ha quindi il motivo per applicare rigorosamente al caso 
in esame il disposto dall’art. 1070.

Nè si dica che, applicando la legge con tanto rigore, si priva chi non 
è ancora in grado di avere lo stato estimativo dei mobili che gli appar

(1) Decisione 1° marzo 1869 (Attivili, ni, 1, 142).
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tengono, del diritto di poterne disporre per atto di liberalità; imperocché 
in questa condizione si trova qualunque donante, che abbia commesso 
ad un perito d’indicare e valutare i mobili, a riguardo dei quali intende 
fare atto di liberalità. Gli è certo, nel caso, che se il perito non abbia 
ancora presentato il suo stato estimativo, il donante non può devenire 
all’atto di liberalità senza incorrere nella nullità comminata dalla legge; 
nè potrebbe esso trar profitto dal fare osservare che, sino a tanto non 
siasi redatta la perizia dei suoi mobili, esso non può essere privato del 
diritto di disporne. L’osservazione pertanto della suprema Corte di 
Napoli è una di quelle che provano troppo, e come tale non può avere 
alcun valore.

Alle donazioni fatte sotto l’aspetto di contratto a titolo oneroso è 
egli applicabile il disposto dall’art. 1070? Parlando a suo luogo delle 
liberalità mascherate, esternammo l’opinione che queste sono valide a 
condizione che il finto contratto abbia avuto luogo nelle forme dalla 
legge prescritte ; ora, non v’è ragione per introdurre un’eccezione a 
riguardo della formalità di che ci occupiamo ; dunque, la medesima è 
applicabile al caso supposto; conseguentemente, la donazione di cose 
mobili contenuta in un apparente contratto a titolo oneroso non è valida, 
se nel contratto i mobili non siano stati descritti e stimati nei modi sta
biliti daH’art. 1070.

2 5 9 .  Il disposto dall’articolo che esaminiamo si applica al caso 
in cui i mobili costituiscono essi l’oggetto della donazione, essendoché il 
medesimo non ha altro scopo che quello di determinare con certezza 
l’obbiettivo della liberalità. Da ciò deriva che se i mobili si diano in 
pagamento di una somma, che ha costituito l’obbiettivo della donazione, 
a torto s’invoca la nullità per difetto d’indicazione e stima dei mobili dati 
o promessi in pagamento. Suppongasi che il donante doni una somma 
di lire mille, dichiarando che ad un tempo determinato, ad esempio, 
all’epoca di sua morte, questa somma verrà pagata con tanti mobili, che 
si troveranno nel suo patrimonio, sino alla concorrenza del valore di mille 
lire; questa donazione è valida quantunque non siansi descritti e valu- 
lati i mobili da darsi in pagamento. < Se la mancanza delle formalità 
prescritte dall’articolo 1070, osserva in proposito la Corte d’appello di 
Bologna (1), per le donazioni di effetti mobili avrebbe potuto elevarsi a 
titolo di nullità quando la donazione fosse di specie, non esercita veruna 
influenza in tema di donazione quantitativa, in cui non già i mobili si 
donano in natura, ma si assegnano in pagamento di una somma di 
danaro, massime quando il donante si obblighi di rappresentare per essi, 
al tempo di sua morte, la somma donata >.

Lo spirito dell’articolo 1070 ci conferma in questa opinione. Quando, 
infatti, l’obbiettivo della liberalità è una somma determinata da pagarsi

(1 ) D e c is io n e  26  m a g g io  1873  (A n n ali, vii, 2 , 366 ).
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in tanti beni mobili, le parti contraenti non hanno avuto riguardo ad 
alcuni mobili specialmente designati, ma hanno avuto riguardo ad un 
valore di mobili in una somma certa ed invariabile; onde, ridotta la libe
ralità alla prestazione di un valore determinato, è impossibile qualsiasi 
revocazione da parte del donante, e manca perciò la ragione per esigere 
l’osservanza delle formalità prescritte dall’articolo in esame.

2 6 0 . L’art. 1070 prescrive che la specificazione dei mobili 
donati colla indicazione del loro valore deve farsi nell’atto stesso della 
donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal 
notaio e dal donatario, la quale deve essere unita all’originale della 
donazione. Ora questi modi stabiliti dalla legge per la specificazione e 
stima dei beni mobili donati sono essenziali e di rigore, ovvero può ad 
essi supplirsi con altri modi equipollenti?

A noi sembra che il rigore della disposizione legislativa non possa, 
nè debba estendersi al di là delle intenzioni del legislatore, tanto più 
che si versa in tema di nullità, che vuole essere circoscritta entro i limiti 
i più stretti. Suppongasi che la descrizione e la stima dei mobili donati 
risulti da un inventario fatto per atto pubblico all’apertura della succes
sione; perchè non dovrà essere valida la donazione concepita in questi 
termini: < Dono a Tizio i mobili a me pervenuti dalla successione di
Sempronio descritti e valutati nell’inventario redatto dal notaio P.... in
data.... , ecc.? ». Non si è forse, in questo caso, raggiunto lo scopo della
legge, quello cioè di avere la certezza assoluta in ordine alle cose donate, 
per guisa che non sia possibile sottrarle o sostituirle, evitando così la 
revocazione della liberalità per parte del donante? D’altronde, il testo 
stesso della legge non permette forse che Io stato estimativo dei mobili 
donati possa risultare da atto diverso da quello contenente la liberalità? 
Nè si dica che quando questo stato si redige con atto separato, questo 
devo essere unito all’originale della donazione; imperocché questa dispo
sizione riguarda lo stato estimativo compiuto per atto privato, mediante 
cioè una semplice nota, e non può essere perciò applicabile al caso in 
cui quello risulti da atto pubblico compiuto nelle forme dalla legge pre
scritte. Laonde riteniamo che, se lo stato estimativo dei mobili donati 
risulti da atto pubblico, cui l’atto di donazione si riferisca, non s’incorre 
in alcuna nullità, raggiungendosi con ciò lo scopo prefissosi dal legisla
tore; ove invece risulti da atto privato, il voto della legge non è esaudito, 
se il medesimo non si annetta all’originale della donazione nel modo 
stabilito dall’art. 1070.

2 6 1 .  La stima dei mobili donati contenuta nell’atto di dona
zione o unita all’originale della medesima, qual valore ha di fronte ai 
terzi ?

La suprema Corte di Torino ha detto in proposito: < che se le con
venzioni sono legge fra i contraenti, non lo sono fra i terzi; laonde il 
valore dichiarato nella donazione non è il valore che debba rispettarsi
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da chi fu estraneo alla medesima > (1). Troviamo questa dottrina piena
mente conforme ai principii generali di diritto. Suppongasi, infatti, che 
un debitore di mala fede faccia, in pregiudizio dei suoi creditori, dona
zione di tutti i suoi mobili di un valore di mille lire, dichiarando però 
nell’atto di liberalità che il valore delle cose donate ascende a lire cento; 
se in seguito i creditori del donante impugnino la liberalità siccome fatta 
in frode delle loro ragioni, e non sia possibile ad essi ottenere dal dona
tario la restituzione in natura dei mobili donatigli, dovranno essi con 
tentarsi di ricevere da questo le lire cento costituenti il valore dichiarato 
nell’atto di donazione? Vede ognuno che, rispondendo per l’affermativa, 
si disarmerebbe il creditore di fronte alla mala fede del debitore, 
bastando una semplice dichiarazione di costui per arrecare irreparabile 
pregiudizio ai diritti di quello. Se non si vuole adunque cadere in questi 
assurdi, è necessità riconoscere colla Cassazione torinese che lo stato 
estimativo dei mobili compreso nella donazione, od unito alla medesima, 
non è opponibile ai terzi, perchè furono estranei all’atto di liberalità ; 
onde questo stato estimativo è di fronte a loro res inter alios acta.

Il caso più frequente, in cui nella pratica occorre tener conto dei 
mobili donati, si verifica quando, all’aprirsi di una successione, si chiegga 
il conferimento o la riduzione della fatta liberalità; occorre pertanto 
vedere qual valore possa avere, nel caso, lo stato estimativo dei mobili 
donati contenuto nell’atto di donazione o ad esso unito.

Se trattisi di collazione, è chiara la disposizione dell’art. 1024 in cui 
si dice che la collazione dei mobili si fa per imputazione e sul ragguaglio 
del valore che avevano questi al tempo della fatta donazione, giusta la 
stima annessa all’atto della medesima. Dunque i coeredi, cui la colla
zione dei mobili donati è dovuta, debbono stare allo stato estimativo dei 
medesimi contenuto nell’atto di donazione, nè possono impugnarlo, sia 
perchè, avendo essi causa dal donante, non sono terzi e non hanno perciò 
il diritto d’impugnare il fatto di costui, sia anche perchè se il donante ha 
consentito a dichiarare un minor valore di quello che realmente avevano 
i mobili donati, può da ciò dedursi la volontà di dispensare il donatario 
dall’obbligo di conferire il valore maggiore donato. S’intende però che 
debba escludersi il caso, in cui nella stima più bassa dei mobili donati 
siavi stata frode per parte del donatario, che, ad esempio, abbia corrotto 
il perito perchè agli oggetti compresi nella liberalità attribuisse un 
valore inferiore al vero, stantechè a nessuno è lecito migliorare fraudo- 
lentemente, e con danno altrui, la propria condizione.

Supponiamo ora che trattisi di riduzione domandata da coloro, che 
hanno diritto alla quota di riserva ; saranno questi tenuti a stare alla 
stima dei mobili unita all’atto di donazione?

(1) Decisione 11 aprile 1872 {Legge, xii, 1, 773).



398 DELLE DONAZIONI

Si avverta che i legittimari tengono il loro diritto dalla legge, non 
già dalla volontà del de cujus, il quale anzi non può in alcun modo 
pregiudicare colle sue liberalità ai diritti di quelli ; dunque i legittimari, 
in quanto domandano la quota riservata ad essi dalla legge, non sono 
aventi causa del de cujus, e potendo impugnare gli atti da lui compiuti, 
in quanto pregiudicano le loro ragioni, debbono riputarsi terzi, e tali 
perciò, cui non possa opporsi lo stato estimativo di che si discorre. Se 
fosse diversamente, se i legittimari cioè non potessero, ad onta della 
stima dei mobili contenuta nell’atto di donazione o annessa al medesimo, 
provare che i mobili donati avevano, al tempo della fatta liberalità, un 
valore superiore a quello dai contraenti indicato, sarebbe in balìa del 
de cujus il rendere illusorio il diritto accordato dalla legge ai legittimari, 
e si renderebbe del pari illusoria la disposizione della legge che vieta 
allo stesso de cujus di ledere la quota di riserva.

Osserviamo inoltre che l’articolo 822 è posto sotto la rubrica « Della 
riduzione delle disposizioni testamentarie >, in cui si dice che, in ordine 
ai mobili donati, si ha riguardo al loro valore al tempo delle donazioni. 
Qui la legge non si riferisce allo stato estimativo che siasi redatto dei 
beni allorché la donazione si è fatta ; si riferisce invece al loro valore 
reale, a quello cioè che essi avevano, e non a quello che fu dichiarato 
al tempo della liberalità. Gli è segno adunque che la stima dei mobili 
donati non è opponibile ai legittimari che chiedono la riduzione della 
donazione per aver salva la quota che la legge riserva ad essi.

262. Abbiamo osservato che la donazione, nei rapporti tra 
donante e donatario, importa, dalla parte del primo, lo spogliarsi attual
mente dei beni che costituiscono l’oggetto della liberalità, e da parte 
del secondo, l’acquisto di un diritto irrevocabile sui beni medesimi; di 
fronte però ai terzi, che possono avere acquistato un diritto sulle cose, 
in qual modo la donazione produce i suoi effetti? Riteniamo che la con
troversia debba risolversi applicando i principii del diritto comune, e 
distinguendo perciò la donazione dei mobili da quella concernente 
gl’immobili.

Quanto alla liberalità relativa ai primi, può supporsi il caso che la 
stessa cosa mobile sia stata successivamente donata a più persone: 
quale di esse avrà la preferenza?

Se la cosa mobile, oggetto della liberalità, sia stata consegnata ad 
alcuno dei donatari, questi è preferito a tutti gli altri, quantunque la 
donazione che lo riguarda sia posteriore a quelle fatte agli altri ; ciò in 
omaggio al principio generale che in fatto di mobili il possesso tiene 
luogo di titolo. Che se nessuno dei donatari si trovi in possesso dei 
mobili donati allorché alcuno di essi si fa a reclamare giudizialmente la 
esecuzione della liberalità, in tal caso, trovandosi tutti i donatari nelle 
identiche condizioni rapporto al possesso dei mobili, non conseguito 
ancora da alcuno, vale la regola: prior in tempore potior in ju re; dap-
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poiché, a parità di condizioni, chi prima ha acquistato un diritto può 
solo farlo valere in confronto degli altri, il cui titolo d’acquisto non è 
efficace, perchè sorto dopo che il donante aveva già perduto la pro
prietà della cosa donata.

Se la donazione abbia per oggetto dei crediti, sono applicabili gli 
articoli 1539 e 1540, nel primo dei quali si dispone che il cessionario 
non ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l’intimazione al debitore 
della seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la 
cessione con atto autentico ; e nel secondo, che il debitore è valida
mente liberato se ha pagato al cedente prima che questi o il ces
sionario gli abbia notificata la cessione. Imperocché la donazione di un 
credito non è altro che la cessione che il creditore fa delle sue ragioni 
creditorie a favore di un terzo ; e l'esser fatta questa cessione a titolo 
gratuito, anziché oneroso, non immuta l’essenza della cessione stessa, 
essendoché nell’un caso e nell’altro le ragioni spettanti al creditore 
sono trasferite in un terzo, il quale perciò diventa creditore in luogo 
del primo; onde le regole da seguirsi nella cessione, perchè questa sia 
produttiva di effetti di fronte al debitore e di fronte ai terzi, sono 
comuni alla cessione che costituisce donazione. Quindi è che, se il debi
tore non sia intervenuto all’atto di donazione e con atto autentico non 
abbia riconosciuto il suo nuovo creditore, ovvero non siasi a lui notificata 
la fatta cessione per virtù d’atto di liberalità, egli paga validamente le 
somme, che costituiscono l’ammontare del suo debito, nelle mani del 
primo creditore, senza che il donatario possa pretendere la nullità del- 
l’eseguito pagamento. Parimente, se il donante, dopo donato il credito, 
ceda questo ad un altro, questo nuovo cessionario riscuote validamente 
il credito se il donatario non abbia adempiuto al disposto dall’art. 1539.

263 . Veniamo ora a parlare degli effetti delle donazioni di 
immobili rimpetto ai terzi. E sul proposito è d’uopo aver presente 
l’art. 1942, in cui si dice che gli atti enunciati nell’art. 1932 (gli atti cioè 
tra vivi, sia a titolo oneroso, che gratuito, che trasferiscono proprietà 
d’immobili, che costituiscono servitù, ecc.), sino a che non siano trascritti, 
non hanno alcun effetto riguardo ai terzi, che a qualunque titolo hanno 
acquistato e legalmente conservato diritti sull’immobile. Evidentemente 
l’articolo che abbiamo citato comprende nella sua disposizione le libe
ralità concernenti gl’immobili; quindi queste non sono opponibili ai 
terzi, che sugli stabili donati hanno acquistato dei diritti, se non dal 
momento in cui sono state trascritte.

Avvertasi di non confondere la trascrizione richiesta dalle moderne 
leggi colla insinuazione, che in diritto romano si esigeva della donazione 
quando le cose donate sorpassavano il valore di 500 solidi. Ed infatti, 
quest’ultima era richiesta nell’interesse dello stesso donante, come cor
rettivo e freno delle liberalità troppo facili, e perciò pericolose per gli 
interessi suoi e di quelli della sua famiglia; la trascrizione, invece, che 
non è altro se non un mezzo di pubblicità, è voluta nell’interesse dei



400 DELLE DONAZIONI

terzi, acciò questi non possano essere pregiudicati nell’acquisto dei 
diritti sugl’immobili, che il venditore può avere, in precedenza alla 
vendita ed a loro insaputa, donato ad un terzo ; i terzi adunque sono 
nelle loro contrattazioni assicurati dall’istituto della trascrizione; dap
poiché essi non hanno che a consultare i registri pubblici, su cui le 
trascrizioni si eseguiscono, innanzi di devenire alla stipulazione del con
tratto: se troveranno che un precedente atto di donazione concernente 
gl’immobili, che essi vorrebbero fare oggetto delle loro contrattazioni, 
si è trascritto, desisteranno dal loro proposito, o sapranno di contrattare 
a tutto loro rischio e pericolo, non essendo questo loro contratto oppo
nibile a colui che già ne ha trascritto uno precedente ; se non trove
ranno trascritto alcun atto, contratteranno liberamente, essendoché chi 
prima di essi acquistò diritti sui medesimi stabili, non può farli valere 
di fronte a loro per difetto di trascrizione. Essendo pertanto l’insinua
zione richiesta nell’interesse del donante, e la trascrizione nel solo 
interesse dei terzi, ne deriva che il difetto d’insinuazione è opponibile 
dal donante di fronte al donatario, mentre il difetto di trascrizione, 
se impedisce che la liberalità produca effetto rimpetto ai terzi, non pre
giudica punto alla validità della donazione nei rapporti tra donante e 
donatario.

Dalla necessità della trascrizione dell’atto di liberalità relativo ad 
immobili, perchè esso sia produttivo dei suoi effetti rimpetto ai terzi, 
deriva la conseguenza che, se gli stessi stabili siansi donati prima a 
Tizio poi a Caio, quest’ultimo sarà preferito al primo.

2 6 1 . Nel valutare gli effetti della trascrizione in rapporto agli 
atti di liberalità, conviene tener conto del principio che queste non sono 
perfette se non quando siano dal donatario accettate, onde misurare la 
efficacia, rimpetto ai terzi, dell’eseguita trascrizione di una donazione 
non ancora accettata. Supponiamo questo caso : Tizio dona a Caio 
un immobile; posteriormente, e prima che Caio abbia dichiarato di 
accettare la donazione, esso vende o dona lo stesso fondo a Sempronio; 
intanto Caio, dopo eseguita la vendita o la seconda donazione, dichiara 
di accettare la donazione e la trascrive prima che Sempronio abbia 
trascritto il suo titolo d’acquisto; si domanda se la trascrizione eseguita 
dal donatario Caio sia opponibile a Sempronio, che ha posteriormente 
trascritto il suo titolo d’acquisto.

La negativa non ci par dubbia. La trascrizione, infatti, in tanto è 
valevole di fronte ai terzi, in quanto concerne un atto avente efficacia 
giuridica; dappoiché se l’atto manca della efficacia che gli è propria, non 
può certo acquistarla per effetto della trascrizione, colla quale non altro 
si fa se non rendere pubbliche e notorie le private contrattazioni. Or 
bene, il donatario, che accetta la donazione dopo che il donante ha ceduto 
ad altri, sia a titolo oneroso che gratuito, gl’immobili già donati, fa egli 
atto efficace? Certo che no; dappoiché, essendo la donazione atto revo
cabile prima che sia accettata, l’accettazione non può produrre effetto so
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non a patto che il donante perseveri nella fatta liberalità al momento in 
cui quella ha luogo; ma se il donante ha venduto o donato ad altri l’im
mobile, che fu già oggetto di una precedente sua liberalità, esso dimostra 
con ciò di non persistere nella donazione precedente, ond’è che quando 
questa si accetta dal donatario non è più possibile lo scontro dei due 
consensi nell'idem placitum, e l’accettazione quindi non può rendere 
perfetta la liberalità che si è già revocata. La trascrizione adunque ese
guita dal donatario nell’ipotesi supposta, è trascrizione di atto inefficace, 
ed è perciò che non può nuocere al terzo che ha trascritto posterior
mente il suo titolo d’acquisto (1).

Supponiamo ora un’altra ipotesi: la donazione è trascritta prima di 
essere accettata; intanto, precedentemente all’accettazione, il donante 
vendee dona ad altri gli stessi immobili già donati; se in seguito il 
primo donatario dichiari di accettare la donazione, è opponibile al com
pratore o al secondo donatario la sua precedente trascrizione?

Partendo dagli stessi principii dianzi esposti, dobbiamo rispondere 
per la negativa, dappoiché il donatario, allorquando si eseguiva la 
trascrizione della liberalità fatta a suo favore, non aveva acquistato 
ancora alcun diritto per effetto della donazione stessa, nè lo ha potuto 
acquistare più tardi, per avere accettato la donazione quando si era 
revocata, e quando perciò la sua accettazione era improduttiva di qual
siasi effetto. La trascrizione eseguita adunque concerne un titolo, che 
non ha avuto mai efficacia a favore di colui che vuol giovarsi della trascri
zione stessa ; ond’è che questa non può essere opposta ai terzi, che hanno 
acquistato dei diritti sugli stabili donati. 

(1) Cons, in questo senso Gass. Napoli, 1° febb. 1876 (G iu r . I t . , 1876, I, 1, 601).

26 — Ricci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV
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CAPO IV.
Delle r ise rv e  che il  donan te  può  fare  

neg li a t t i  d i donazione.

Sommario. — 265. Il donante può riservarsi di disporre di una somma o di alcun» 
cose comprese nella donazione — Concetto di tale riserva — Non si oppone 
alla irrevocabilità della donazione — Se il donante non disponga delle cose 
riservate, a chi esse appartengono. — 266. Riserva di una somma determinata
— Costituisce un diritto di credito ed importa un onere per il donatario — 
Conseguenze di questo principio. — 267. La riserva deve cadere su cosa o 
somma determinata — Quid se indeterminato sia ciò di cui il donante si 
riserva di disporre. — 268. Se la riserva possa farsi dipendere da condizione
— Si sostiene l’affermativa — La condizione è inefficace se è intesa a regolare 
gli effetti della riserva. — 269. Riserva che il donante può fare dell’uso od 
usufrutto delle cose donate — Perchè il diritto a questa riserva si trova 
espresso nella legge — La riserva può farsi a favore di più persone dopo il 
donante, non però successivamente — Che s’intende per usufrutto successivo.
— 270. Disposizioni dell’articolo 1076 relativamente alla riserva dell’uso od 
usufrutto di cose mobili donate — Alcune di queste disposizioni appartengono 
al gius comune — È eccezionale quella che obbliga il donante, nel caso di 
perdita della cosa mobile donata, di pagarne al donatario il valore attribuitole 
nell'atto di donazione — Motivi di questa eccezione — Quid se alla donazione 
non siasi unito lo stato estimativo dei mobili donati. — 271. La responsabilità 
di fronte al donatario, per il deterioramento o la perdita dei mobili donati 
con riserva d’usufrutto, è sempre del donante o dei suoi eredi, quantunque 
l’usufrutto siasi riservato a vantaggio di un terzo. — 272. Questa disposizione 
si applica anche al caso in cui la donazione con riserva d’uso o d’usufrutto 
abbia per oggetto beni stabili. — 273. Il donante può riservare l’uso o l’usu
frutto delle cose donate a vantaggio di un terzo, anche durante la sua vita, e 
senza averlo prima riservato per sè. — 274. Il donante riservatario dell’usu
frutto è dispensato dall’obbligo di prestar cauzione— Quid se l’usufrutto siasi 
riservato a vantaggio di un terzo — Se il donante con riserva d’usufrutto sia 
tenuto a procedere all’inventario delle cose donate.

2 6 5. Dispone l’art. 1069: < Quando il donante si è riservata 
la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di 
una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, 
un tale oggetto od una tale somma appartiene agli eredi del donante, 
non ostante qualunque clausola o stipulazione in contrario >. Colla facoltà 
accordata al donante di riservarsi alcuna cosa od una data somma com
presa nella donazione intende forse il legislatore derogare al principio 
della irrevocabilità della donazione?

Non sarebbe nel vero chi opinasse per l’affermativa. Ed infatti, dal 
momento che il donante si riserva la facoltà di disporre di alcune cose 
comprese nella donazione, e dal momento che questa riserva è efficace, 
si è per logica necessità costretti a ritenere che le cose, a riguardo
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delle quali si è riservata la facoltà di disporre, non s’intendono com
prese nella donazione, e che la proprietà di esse rimane perciò presso 
il donante. Se così non fosse, se cioè i beni, a cui riguardo si è fatta la 
riserva, s’intendessero passati nel dominio del donatario siccome com
presi nella liberalità, in qual modo potrebbe il donante disporne dopo 
aver perduto qualsiasi diritto in ordine ai medesimi, e dopo che questi 
non fanno più parte del suo patrimonio? Dunque, non si dica che la 
riserva di disporre di alcuna delle cose donate porta seco la facoltà di 
revocare la donazione, almeno in parte, essendoché tale riserva non 
equivale ad altro se non ad escludere dalla liberalità i beni, in ordine 
ai quali essa si fa.

Perchè la riserva risponda al concetto del legislatore, è necessario 
che essa sia limitata ad alcune cose di quelle comprese nella donazione, 
nè si estenda a tutte; imperocché, ove a tutte si estendesse, è chiaro che 
non potrebbe esservi donazione, dal momento che nessuno dei beni 
descritti nell’atto di liberalità entrerebbe a far parte del patrimonio 
del donatario, ma tutti rimarrebbero in quello del donante. Se la 
riserva si faccia a riguardo di una somma determinata, in tal caso, perchè 
essa sia compatibile col concetto di una donazione, è necessario che la 
somma riservata sia inferiore al valore delle cose donate. Ed infatti, la 
riserva di questo genere non conferisce al donante che un diritto di 
credito contro il donatario relativamente alla somma, per la quale essa 
è fatta; quindi la donazione può considerarsi fatta coll’onere di soddi
sfare al donante o ai suoi eredi la somma che quegli si è riservata per 
poterne disporre. Ora, se l’onere imposto eguagli il valore delle cose 
donate, vien meno l’obbiettivo della liberalità, ed il contratto dovrà 
definirsi quale compra e vendita, anziché donazione.

Le cose o la somma comprese nella riserva appartengono sempre 
agli eredi del donante, non ostante qualunque patto contrario, se egli 
muoia senza aver disposto dell’una o delle altre. Perchè la legge toglie 
efficacia al patto, con cui si dichiara a chi debbono spettare le somme e 
i beni riservati, nel caso in cui il donante muoia senza avere esercitato 
la sua facoltà, senza cioè averne disposto?

La ragione, a nostro modo di vedere, è evidente. La riserva, abbiamo 
detto, ha per effetto di far rimanere le cose comprese nella medesima 
in proprietà del donante; or bene, qualunque patto, con cui si attribuis
sero questi beni dopo la morte del donante, per il caso egli non ne avesse 
disposto per testamento, sarebbe un patto di futura successione, e perciò 
nullo, essendoché non si può per atto tra vivi disporre dei beni pel 
tempo posteriore alla morte di uno dei contraenti.

2 6 6 .  Allorché la riserva è fatta a riguardo di una determinata 
somma di danaro, il diritto, di cui il donante si è riservato di disporre, 
non è che un diritto di credito; onde la proprietà di tutte le cose donate 
passa immediatamente nel donatario, il quale, costituendosi debitore del
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donante della somma di cui esso si è riservato di disporre, si considera 
come donatario, che abbia accettato una liberalità vincolata da un peso 
od onere. Da ciò deriva che il contratto conchiuso tra donante e dona
tario devesi considerare in parte gratuito ed in parte a titolo oneroso. 
Suppongasi infatti che si doni un valore di dieci con riserva fatta dal 
donante di poter disporre di una somma di due, è in questo caso evi
dente che il donatario acquista otto a titolo gratuito, e due a titolo one
roso, inquantochè, a riguardo della somma di due corrispondente ad 
egual valore da lui acquistato in beni in natura, si è costituito debitore 
del donante.

È utile aver presente questa osservazione quando si tratta di appli
care la tassa di registro a liberalità di questo genere. < Considerando, 
così si esprime in proposito la Corte d’appello di Bologna (1), che 
dovendo, a tenore dell’art. 8 della legge del 21 aprile 1862 sul registro 
(col quale concorda l’art. 30 del Regio Decreto 14 luglio 1866 sulle tasse 
di registro), un contratto, il quale comprenda patti che siano in parte 
a titolo gratuito ed in parte a titolo oneroso, essere considerato, per 
l’applicazione della tassa, come se fossero due distinti contratti, l’uno a 
titolo oneroso e l’altro a titolo gratuito, e non potendo dubitarsi che 
nella parola contratto, di cui in detto articolo, si comprendano anche le 
donazioni dette improprie, perchè miste di oneroso, è pur mestieri rite
nere che i patti apposti dal donante alla donazione, in ordine alla 
somma di cui si riservò di disporre, concorrono a costituire la parte 
onerosa della donazione stessa, la quale, come distinto contratto one
roso, deve essere diversamente tassata >.

La somma riservatasi dal donante o, meglio, il diritto di credito 
verso il donatario, appartiene al patrimonio del donante; onde i credi
tori del donante possono a riguardo di quel credito ottenere di essere 
preferiti ai creditori propri de’ suoi eredi, mercè la separazione del 
patrimonio del defunto da quello dell’erede (2).

2 .  La riserva, secondo si esprime l’art. 1069, non può rife
rirsi che ad un oggetto compreso nella donazione o ad una somma deter
minata; quid juris pertanto ove l’oggetto della riserva sia indetermi
nato? Suppongasi che il donante si riservi di disporre di quella somma 
che vorrà o delle cose donate a suo piacimento: dovrà considerarsi come 
non fatta la riserva, o converrà invece ritenere nulla la donazione?

< Quanto a me, così risponde al quesito un egregio scrittore (3), non 
vedendo il caso considerato nella dottrina, sono nel credere perfetta
mente inutile la riserva, che di presente non avrebbe il valore di una 
disposizione per mancanza di correntezza; non potrebbe attuarsi in

(1) Decisione 12 novembre 1866 (Annali, i, 2, 89).
(2) Consulta Cass. Firenze, 30 dicembre 1873 (Annali, vin, 1, 32).
(3) Borsari, Comm., art. 1069.

404



avvenire senza compromettere il principio della irrevocabilità che la 
legge viene guardando con tanta cura >.

A noi sembra preferibile l’opinione opposta; imperocché, se la 
riserva, nel modo in cui è composta, compromette il principio fonda- 
mentale della irrevocabilità della donazione, compromette con ciò l’es
senza stessa dell’atto di liberalità tra vivi, il quale, per conseguenza, 
non può acquistare esistenza giuridica. Infatti, data la riserva, stipulata 
a favore del donante, di disporre di ciò che vorrà relativamente alle 
cose donate, o di disporre di quella somma che a lui piacerà, ognuno 
vede che non si fa atto serio, in quanto il donatario non acquista, nel 
primo caso, in alcun modo, la proprietà irrevocabile della cosa donata, 
e nel secondo corre rischio di non acquistarla a titolo lucrativo. Nell’un 
caso e nell’altro, la base della donazione è profondamente scossa ; quindi 
non può parlarsi di atto valido di liberalità tra vivi.

La indeterminatezza derivante da quella della persona a cui favore 
la riserva si fa non è tale da nuocere nè alla donazione nè alla clausola 
della riserva; imperocché è sempre al donante che la cosa o somma 
riservata appartiene. Se si dica, ad esempio, che il donante si riserva 
di disporre di una rendita annua vitalizia di mille lire, senza indicare a 
favore di chi, la rendita riservata appartiene sempre al donante, che 
può goderla esso, ovvero cederla ad altri.

2 6 8 .  Può una condizione essere validamente apposta alla 
riserva, ovvero qualsiasi condizione imposta non sarà mai tale da impe
dire l’applicazione di quanto dispone l’articolo 1069?

Per comprendere l’importanza del quesito, veniamo al caso pratico. 
Il donante si riserva di disporre di una data cosa o di una determinata 
somma a condizione che un tale evento si verifichi ; non verificandosi 
l’evento, la cosa o la somma apparterrà al donatario, ovvero al donante 
o suoi eredi? A favore del donatario si osserva che, non verificandosi la 
condizione o l’avvenimento da cui si faceva dipendere la revocazione 
della donazione o l’adempimento di un onere imposto al donatario, la 
donazione è irrevocabile a suo riguardo o si considera come non apposto 
l’onere alla liberalità. A favore del donante e de’ suoi eredi si osserva 
che la riserva non può essere sottoposta ad alcuna condizione, non am
mettendo la legge la validità di alcun patto che regoli in modo diverso 
da quello da essa stabilito la pertinenza delle cose riservate.

Quest’ultima osservazione non ci sembra esatta. Ciò che vuole la 
legge è, che data una riserva, non si possa mediante patto disporre 
della proprietà delle cose o somme riservate, perchè un tal patto sarebbe 
relativo a futura successione, e la legge non riconosce validi patti di 
questo genere. Ma il fare o non fare una riserva dipende esclusivamente 
dall’arbitrio o dalla volontà del donante, non da quella del legislatore, il 
quale nelle sue disposizioni si prefigge lo scopo di regolare gli effetti 
della fatta riserva, non già l’altro d’imporre che la riserva si faccia. 
Orbene, quando io donante vivo, mi riservo di disporre della tal cosa o
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di una data somma se mia sorella, ad esempio, mi sopravviverà, io non 
dispongo in alcun modo circa la pertinenza delle cose o somme riservate, 
ma intendo solo di considerare come fatta la riserva ove l'avvenimento 
previsto si verificherà, e di ritenerla come non fatta se l'avvenimento 
stesso non si verificherà. Ma se la riserva è da ritenersi come non 
fatta, per non essersi verificato l’evento da cui la si faceva dipendere, 
è illogico il pretendere l'applicazione dell’articolo 1069, il quale articolo 
presuppone necessariamente che la riserva siasi fatta. La condizione, 
dalla quale si facesse dipendere la pertinenza dei beni effettivamente 
riservati agli eredi, piuttostochè al donatario, o viceversa, deve ritenersi 
contraria al disposto dall’art. 1069 ; inefficace quindi ad impedire che si 
applichi la disposizione in esso contenuta; ma la condizione, da cui 
unicamente dipende, non l’effetto, ma l’esistenza stessa, della riserva, 
nulla ha che si opponga al disposto dall’articolo in esame; quindi con
viene ritenerla efficace.

269. L’art. 1074 permette al donante di riservare a suo van
taggio, e dopo di lui anche a vantaggio di uno o più altri, non però 
successivamente, Fuso o l’usufrutto de’ beni donati, tanto mobili, quanto 
immobili. È questa una conseguenza del principio non essere neces
sario, perchè la donazione s’abbia a ritenere perfetta, che la consegna 
de’ beni si faccia al donatario appena questi ha accettata la liberalità 
che lo riguarda. D’altronde, la nuda proprietà è un diritto, che può 
sussistere in modo separato e indipendente da quello di usufrutto; 
quindi può essere sola l’obbiettivo d’una donazione, e tanto vale il 
donare un fondo od una cosa con riserva d’usufrutto, quanto il donare 
soltanto la nuda proprietà dell’uno o dell’altra; dappoiché, se nella 
donazione con riserva d’usufrutto questo si consolida per patto espresso 
colla nuda proprietà, quando hanno cessato di esistere le persone a 
cui favore si è fatta la riserva, in quella, che ha per oggetto la nuda 
proprietà soltanto, l’usufrutto, dopo morti quelli a cui si è riservato, 
si consolida egualmente colla nuda proprietà per disposizione di legge. 
Non vi era adunque bisogno di uno speciale articolo di legge per san
zionare quello, che è una conseguenza diretta e necessaria dei principii 
ammessi e riconosciuti dallo stesso legislatore.

Ma perchè, potrà taluno osservare, il legislatore patrio ha dettato 
l’articolo 1074, quando non eravi alcun bisogno di tradurre in ispeciale 
disposizione di legge il contenuto nel medesimo ? — È inutile cercare 
un motivo razionale quando questo manca del tutto, a meno che non 
si voglia sostituire il sofisma alla ragione, il che non tutti sarebbero 
disposti ad accettare; crediamo invece che se vi ha un motivo, questo è 
prettamente storico. Nel diritto consuetudinario, infatti, prevaleva la 
massima che non fosse concepibile una donazione con riserva d’usufrutto; 
imperocché il donatario non solo doveva conseguire, per effetto della 
liberalità, il diritto alla cosa, obbietto della donazione, ma doveva puranco 
conseguirne immediatamente il possesso e il godimento ; i compilatori
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  del Codice napoleonico non trovarono questa dottrina conforme ai prin

cipii di diritto cui il medesimo s’informava; quindi, per rimuovere ogni 
dubbio sulle loro intenzioni, credettero opportuno dettare l’art. 949, il 
cui contenuto fu poi riprodotto nell’art. 1074 del patrio Codice.

Però nell’articolo del nostro Codice si trova un’aggiunta, che non si 
legge nel corrispondente articolo del Codice francese, dappoiché in 
quello si dice che l’usufrutto può riservarsi a vantaggio di una o più 
persone dopo la morte del donante, ma non successivamente. Quale è il 
senso di queste ultime parole? Si crede generalmente che se il donante 
dica: < riservo, dopo la mia morte, l’usufrutto a Tizio ed indi, questo 
morto, a Sempronio >, la riserva a riguardo di quest’ultimo non ha 
effetto, ma è efficace soltanto quella a favore di Tizio. Noi non possiamo 
convenire in siffatta interpretazione dell’articolo in esame. Parlando a 
suo luogo dell'usufrutto, vedemmo che questo s’intende costituito pro
gressivamente, non già quando esso siasi costituito prima in favore di 
Tizio e poi di Sempronio, ma allora soltanto che la persona chiamata 
in secondo o terzo grado al godimento dell’usufrutto sia incapace di 
ricevere al momento in cui questo è costituito ; dappoiché, non potendo 
in questo caso la persona incapace ricevere l’usufrutto direttamente da 
chi l’ha costituito, uopo è che lo riceva dalla persona, che prima di essa 
l’ha goduto; ora, in siffatta trasmissione sta appunto la progressività 
vietata dal legislatore. Al contrario, quando le persone, chiamate l’una 
dopo l’altra al godimento dell’usufrutto, sono capaci di ricevere al mo
mento in cui questo si costituisce, tutte hanno causa diretta ed imme
diata dal costituente; nè vi ha progressività, essendoché l'usufrutto non 
dura mai più della vita di un uomo, al di là cioè del tempo vissuto dal
l ’ultimo a morire tra quelli, a cui favore l’usufrutto si costituì.

Questi principii li dichiarammo applicabili all’ipotesi in cui l’usufrutto 
si costituiva per atto d’ultima volontà, nè vi sarebbe ora ragione per 
ripudiarli in tema di donazione. Ed invero, se il legislatore permette al 
donante di riservare, dopo lui, l’usufrutto a favore di una o più persone, 
gli è indubitato che, per eccezione alle regole generali, permette a lui di 
disporre nella donazione per atto d’ultima volontà, limitatamente sempre 
all’usufrutto delle cose donate ; or, perchè questa disposizione d’ultima 
volontà, che può contenersi in un atto di donazione, non deve essere 
soggetta, per ciò che concerne la sua intrinseca validità od efficacia, alle 
regole, che governano le disposizioni testamentarie concernenti l’usu
frutto? Se per testamento adunque può lasciarsi l’usufrutto a più persone, 
chiamate a goderlo una dopo l’altra, quando tutte siano capaci di ricevere 
al tempo dell’aperta successione, anche per atto di donazione deve essere 
permesso di riservare l’usufrutto stesso a favore di più persone, chiamate 
a goderlo una dopo l’altra, quando tutte siano capaci di ricevere allorché 
s’apre la successione del donante. Diciamo < quando siano capaci di rice
vere al tempo in cui s’apre la successione del donante > e non già 
< quando siano capaci di ricevere al momento in cui si fa la donazione >, 
perchè, essendo la riserva d’usufrutto pel tempo posteriore alla morte
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del donante atto d’ultima volontà, non acquista efficacia se non collai 
morte del donante ; ond’è che al tempo in cui questa avviene deve aversi 
riguardo per determinare se le persone, a cui favore è fatta la riserva, 
siano, oppur no. capaci di ricevere.

2 7 0 .  Trattandosi di donazione di cose mobili con riserva di 
usufrutto, dispone l’art. 1076, che, cessato l’usufrutto, il donatario è tenuto- 
a ricevere gli effetti donati che si trovassero in natura nello stato in cui 
saranno, ed ha azione contro il donante, o i suoi èredi, per gli effetti non 
più sussistenti, sino alla concorrenza del valore ad essi attribuito nell’atto 
di donazione, eccetto che siano periti per solo caso fortuito.

Delle tre disposizioni contenute in questo articolo, due appartengono 
al gius comune, ed una costituisce gius singolare. Appartiene al gius 
coniane la disposizione che obbliga il donatario a ricevere, dopo ces
sato l’usufrutto, i beni mobili nello stato in cui si trovano, ancorché 
questo sia deteriore a quello in cui i medesimi si trovavano al tempo 
della fatta liberalità; dappoiché i mobili sono per loro natura soggetti 
a deperire, inquantochè usu consumuntur; onde, avvenendo il loro 
deterioramento tanto nel caso in cui il possesso di essi si fosse conse
guito dal donatario proprietario, quanto in quello in cui il possesso dei 
medesimi sia rimasto nel donante usufruttuario, non v’ha ragione alcuna 
per porre a carico di quest’ultimo il deterioramento o il deprezzamento 
dei mobili, che è una conseguenza naturale del tempo trascorso e dell’uso 
fatto dei medesimi secondo la loro destinazione. Quantunque la legge 
noi dica, è a ritenersi però che il deterioramento dei mobili va a carico 
del donatario, quante le volte esso sia una conseguenza naturale dell’uso 
conveniente fatto dei medesimi secondo la propria destinazione, non già 
quando tale deterioramento sia dovuto a fatti o ad omissioni, che costi
tuiscano una colpa del donante usufruttuario ; dappoiché il silenzio della 
legge non deroga mai ai principii generali di ragione, esso anzi equivale- 
a tacito richiamo dei medesimi, ond’è necessario che questa deroga si 
trovi nella legge espressamente fatta.

Appartiene pure al gius comune l’altra disposizione, che pone a carico 
del donante risèrvatario d’usufrutto la perdita delle cose mobili quando 
non sia avvenuta per solo caso fortuito ; dappoiché, se colpa vi ha, ed 
abbia questa influito sulla perdita dei mobili, non è giusto che le conse
guenze dannose della medesima siano sopportate dal donatario proprie
tario, ma è giusto invece che ciascuno paghi il fio delle sue colpe, in 
forza del principio generale che obbliga quegli, per fatto del quale è 
avvenuto un danno, a risarcirlo. Quando invece la perdita non è che la 
conseguenza del caso fortuito, che esclude qualsiasi colpa o negligenza 
da parte del donante usufruttuario, essa non può essere subita che da 
quelli, che hanno diritti sulla cosa stessa; quindi la medesima è a carico 
del proprietario, in quanto questi perde il dominio della cosa che non è 
più, ed è pure a carico del donante usufruttuario, che cessa di godere la. 
cosa perduta per caso fortuito.
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La disposizione di gius singolare è quella concernente l'obbligazione 

del riservatario d’usufrutto, rimpetto al donatario, nel caso la cosa 
mobile sia perduta per sua colpa o negligenza. Il principio di ragione, 
che regola nel caso l’obbligazione dell’usufruttuario, è che esso debba, 
al proprietario pagare il valore, che la cosa aveva nel momento in 
cui, per effetto delia perdita o distruzione, il proprietario ne è stato 
spogliato del dominio, essendoché il valore della cosa, avuto riguardo 
al momento in cui ne è avvenuta la perdita, costituisce appunto il 
danno subito dal proprietario, e che il donante usufruttuario è tenuto 
a risarcire. A questo principio ha creduto il legislatore derogare nel 
caso di perdita di cose mobili donate con riserva d’usufrutto, dispo
nendo nell’articolo in esame che il donante, o i suoi eredi, debbono 
rispondere del valore delle cose perdute attribuito ad esse nell’atto di 
donazione. Il valore, infatti, attribuito ai mobili nell’atto di donazione, 
è quello che essi hanno al tempo in cui la liberalità si fa, non già quello 
che possono avere al momento in cui ne avviene la perdita; dunque, 
essendo il donante tenuto a rappresentare, nella prevista ipotesi, il 
primo e non il secondo valore, è evidente la deroga fatta dal legislatore 
al principio generale di ragione. Quale però è il motivo di questa deroga?

Presso i commentatori deli’art. 950 del Codice francese, corrispon
dente alla lettera ail’articolo 107(5 del Codice patrio, prevale l'opinione 
che la deroga siasi introdotta allo scopo di assicurare l’esecuzione del 
principio, che vuole irrevocabili le donazioni. A noi non sembra questa 
spiegazione accettabile, dappoiché non sappiamo trovare alcun nesso 
logico tra la disposizione eccezionale contenuta nell’articolo che esami
niamo ed il principio che dichiara irrevocabili le donazioni. Ed infatti, 
se questo motivo avesse determinato il legislatore a dettare la dispo
sizione speciale, di che ci occupiamo, egli avrebbe dovuto estenderla 
anche alle donazioni di stabili con riserva d’usufrutto, dappoiché anche 
in ordine a queste, ha vigore il principio che ne fissa la irrevocabilità. 
Suppongasi che un incendio sviluppatosi per colpa del donante abbia 
distrutto l’edificio donato, del quale egli erasi riservato l’usufrutto ; non 
vi ha dubbio che, in forza dei principii generali di diritto, esso sia tenuto 
ad indennizzare il donatario del danno da lui patito ; ora, è certo 
che, essendo la disposizione eccezionale limitata ai mobili soltanto, il 
donante è tenuto, nell’ipotesi supposta, a pagare al donatario il valore, 
che lo stabile aveva al momento in cui l’incendio lo ha distrutto. Ma 
se l’applicazione di questo principio di ragione si oppone, come in 
contrario si osserva, al principio speciale regolatore delle donazioni, a 
quello cioè che ne vuole la irrevocabilità, perchè il legislatore vuole la 
applicazione del principio generale alle donazioni d’immobili con riserva 
di usufrutto, che pur sono donazioni irrevocabili, e non la vuole a riguardo 
delle sole donazioni di cose mobili contenenti la stessa riserva?

Ma è poi vero che la disposizione eccezionale contenuta nell’articolo 
in esame assicura la irrevocabilità della donazione, almeno per ciò che 
concerne la liberalità di cose mobili con riserva d’usufrutto?
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Noi non osiamo affermarlo, ed eccone la ragione. La irrevocabilità 
della donazione consiste nel non potere il donante, a suo arbitrio, togliere 
o menomare il diritto acquistato dal donatario per effetto della liberalità 
da lui accettata; quando dunque il donatario conserva sempre il suo 
diritto sulla cosa donata, e lo conserva, qualunque sia il suo valore nel 
progredire del tempo, maggiore cioè o minore di quello che essa aveva 
al momento in cui la donazione si accettò, si ba quanto basta perchè la 
donazione si abbia a ritenere irrevocabile. Suppongasi che tra le cose 
mobili donate con riserva d’usufrutto si contengano oggetti antichi o 
cose d’arte, che hanno sempre un valore oscillabile a seconda dei gusti 
e dei capricci del secolo, ed a seconda anche del numero maggiore o 
minore di ammiratori: può bene avvenire che l’oggetto d’arte donato, il 
quale valeva cento al tempo della fatta donazione, valga duecento o tre
cento al momento in cui ne avviene la perdita imputabile al fatto od alla 
omissione del donante riservatario dell’usufrutto ; ora, non v’ha dubbio 
che questo maggior valore acquistato naturalmente dalla cosa donata 
appartiene al donatario proprietario della medesima; dunque la dispo
sizione di legge, che obbliga il donante, cui è imputabile la perdita della 
cosa donata con riserva d’usufrutto, a pagare al donatario il valore attri
buito alla cosa perduta nell’atto di donazione, contraddice apertamente 
al principio della irrevocabilità delle donazioni, essendoché, per effetto 
della medesima, si sottrae al donatario il maggior valore acquistato dalla 
cosa donata, e che era già entrato a far parte del suo patrimonio. Ora, 
questa sottrazione non è essa una tacita revoca, quantunque parziale, 
della fatta donazione, dal momento che è in arbitrio del donante usufrut
tuario distruggere la cosa donata, e privare così il donatario del maggior 
valore acquistato dalla medesima al tempo in cui se ne è procurata la 
perdita? Come dunque può sostenersi che la disposizione eccezionale, 
dalla quale deriva la conseguenza della sottrazione del maggior valore 
della cosa donata in danno del donatario, miri a tutelare la irrevocabilità 
delle donazioni?

Analoga osservazione può farsi nel caso in cui l’oggetto donato abbia, 
senza colpa del donante riservatario dell’usufrutto, perduto del suo pri
mitivo valore allorché ne avviene la perdita imputabile al fatto od alla 
omissione del donante. Imperocché, se l’aumento naturale del valore della 
cosa donata è a vantaggio del donatario, che ne ha acquistato il dominio 
coll’avere accettata la donazione, non può non essere, per la stessa ra
gione, a suo pregiudizio la diminuzione di valore che naturalmente, cioè 
per circostanze indipendenti dalla volontà di chicchessia, ha subito la cosa 
donata. Orbene, se si costringe il donante, allorché si perde la cosa 
donata e non per caso fortuito, a pagare al donatario il valore ad essa 
attribuito nell’atto di donazione, ognuno vede che esso è costretto ad 
aumentare la donazione, essendo tenuto a pagare al donatario una somma 
superiore al valore della cosa nel momento in cui ne è avvenuta la perdita, 
che vai quanto dire, a pagare una somma maggiore del danno sofferto 
dal donatario.
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motivo, che ha determinato il legislatore a dettare la disposizione spe
ciale contenuta nell'art. 1076, quale altra ragione assegneremo alla mede
sima? È inutile, a nostro modo di vedere, il cercare una ragione avente 
fondamento giuridico, mentre questa ragione non può essere che d’op
portunità od utilità pratica. Infatti, il legislatore ha prescritto che tutte 
le donazioni di cose mobili dovessero, a pena di nullità, avere unito lo 
stato estimativo delle cose donate ; quindi egli ha dovuto supporre che, 
se non tutte le donazioni di cose mobili, la maggior parte almeno delle 
medesime sarebbe stata accompagnata dalla descrizione e stima dei 
mobili donati. Orbene, quando trattasi di valutare un oggetto mobile che 
non è più, non è sempre incerta la stima del valore da attribuirsi al 
medesimo, e non può essere la stima stessa occasione di litigi? Nè si 
potrebbe evitare siffatto inconveniente, ove, trattandosi di pagare il 
valore della cosa perduta, questo dovesse essere determinato in ordine 
al tempo, in cui ìa cosa si è perduta; ed è appunto per rimuovere tale 
inconveniente che il legislatore si è allontanato dal rigore dei principii 
di diritto, disponendo che si dovesse aver sempre riguardo al valore 
attribuito alla cosa mobile nell’atto di donazione, per determinare la 
somma dovuta dal donante riservatario dell’usufrutto per la perdita 
della medesima non avvenuta per solo caso fortuito.

Non è senza un motivo avente uno scopo pratico che abbiamo insi
stito, forse più del dovere, nello stabilire la ragione del disposto eccezio
nale contenuto nell’articolo in esame. Ed infatti, l’articolo in discorso si 
riferisce soltanto al caso, in cui nell’atto di donazione siasi attribuito un 
valore alle cose mobili donate con riserva di usufrutto ; quid juris però 
nel caso, in cui tale attribuzione di valore non abbia avuto luogo, e la 
donazione abbia acquistato efficacia per effetto dell’esecuzione data alla 
medesima? Dovrà,nell’ipotesi, aversi riguardo al tempo della fatta dona
zione, o a quello in cui avviene la perdita della cosa donata, per determi
nare il valore di questa?

La risposta al quesito dipende, come si scorge di leggieri, dalla 
ragione, che si assegna per ispiegare la disposizione in esame. Imperoc
ché, sé si ritiene questa consistere in una guarentigia accordata alla 
irrevocabilità delle donazioni, è d’uopo estendere l’applicazione di questo 
principio, che sarebbe razionale, anche al caso non previsto dal legisla
tore, e ritenere perciò che la stima della cosa perduta, e non valutata 
nell’atto di donazione, debba farsi avendo riguardo al tempo in cui la 
liberalità si compieva. Invece, se si conviene nella nostra teorica, nel 
ritenere cioè che il legislatore abbia disposto doversi avere riguardo al 
valore attribuito nell’atto di donazione alla cosa mobile che si è perduta, 
nel solo scopo di evitare le incertezze e le liti, che sarebbero sempre la 
conseguenza della stima da farsi di un oggetto mobile che non è più, non 
si può estendere il disposto legislativo dal caso contemplato a quello 
omesso, sì perchè una disposizione eccezionale non è suscettibile d’inter
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pretazione ed applicazione estensiva, si perchè, a riguardo del caso 
omesso, di quello cioè in cui la donazione dei mobili siasi fatta senza Io 
stato estimativo dei medesimi, non militano le stesse ragioni che concor
rono nell’altro, in cui ai mobili donati è attribuito un valore nell’atto di 
donazione. Laonde è necessario applicare, nell’ipotesi, il principio gene
rale di ragione, quello cioè che la cosa perita deve stimarsi giusta il 
valore che essa aveva al tempo in cui ne è avvenuta la perdita. Nè può 
essere diversamente; dappoiché non può contrastarsi che, non compren
dendosi il caso pratico nella disposizione eccezionale dettata dal legisla
tore, e non convenendo al medesimo le ragioni, per le quali la disposi
zione eccezionale fu dettata, è d’uopo ricorrere ai principii generali di 
diritto e di ragione per farne pratica applicazione. Ed ecco dimostrata 
per tal guisa la convenienza di insistere sul motivo fondamentale da 
assegnarsi al disposto eccezionale dell’art. 1076.

2 7 1 . Nell’articolo in esame si dice che il donatario ha azione 
contro il donante, o i suoi eredi, per gli oggetti non più sussistenti e périt, 
non per solo caso fortuito; quest’azione però compete sempre contro il 
donante, o i suoi eredi, quantunque il riservatario dell’usufrutto sia per
sona diversa dal donante?

Per la negativa potrebbe osservarsi essere principio generale che lo 
usufruttuario è tenuto esso a rispondere verso il proprietario dei danni 
prodotti alle cose da lui usufruite, che sono la conseguenza del suo fatto 
colposo o della sua negligenza, e che perciò il legislatore, nel dichiarare 
responsabile il donante, o i suoi eredi, non ha contemplato che il caso in 
cui il danno sia stato prodotto dal donante, non già da chi dopo lui è 
chiamato al godimento dell’usufrutto riservato, lasciando quindi sotto lo 
impero del diritto comune l’altro caso, in cui la perdita della cosa mobile 
sia avvenuta per fatto od omissione del riservatario dell’usufrutto dopo 
la morte del donante.

In omaggio però alla volontà del legislatore, conviene seguire una con
traria opinione. Questo, infatti, coll’avere nominato gli eredi del donante, 
come quelli contro i quali il donatario può esercitare la sua azione, di
mostra chiaramente di non aver avuto presente il solo caso, in cui il 
danno siasi prodotto dal donante riservatario, ma anche l’altro, in cui il 
medesimo sia stata la conseguenza del fatto o dell’omissione della per
sona chiamata a godere dell’usufrutto dopo la morte del donante; im
perocché, se avesse contemplato soltanto il primo caso, a che parlare di 
responsabilità degli eredi? Se il donante usufruttuario si fosse reso egli 
stesso responsabile di fronte al donatario per la perdita di cose mobili 
verificatasi durante il suo usufrutto, non occorreva far cenno della respon
sabilità degli eredi ; dappoiché è certo, e nessuno può metterlo in dubbio, 
che le obbligazioni del de cujus passano nelle persone dei suoi succes
sori. Avendo adunque la legge parlato di responsabilità degli eredi del 
donante, ha dovuto necessariamente riferirsi al caso, in cui la perdita 
delle cose donate sia avvenuta per fatto della persona chiamata a goderne



l’usufrutto dopo la morte del donante ; laonde di siffatta perdita sono 
tenuti a rispondere, di fronte al donatario, gli eredi del donante ; bene 
inteso però che a questi compete, in forza dei principii generali di diritto, 
l’azione di regresso contro l’usufruttuario, che si rese responsabile della 
perdita delle cose donate.

Qual'è la ragione, per la quale il clonante ed i suoi eredi sono sempre 
responsabili, di fronte al donatario, della perdita delle cose donate, quan
tunque questa sia avvenuta per fatto d’un terzo riservatario dell’usufrutto ?

Questa ragione, se non andiamo errati, si deve cercare nell’indole 
contrattuale della donazione, inquantochè, obbligandosi il donante a 
spogliarsi dei suoi beni in favore del donatario, ed obbligandosi del pari 
a non diminuire o revocare la fatta donazione, esso contrae pur l’obbligo, 
allorché riserva l’usufrutto delle cose donate, di non diminuire per effetto 
di questa riserva il diritto accordato al donatario ; ond’è che se altri, cui 
il donante ha riservato l’usufrutto, manometta o disperda le cose donate, 
la responsabilità del donante, e per esso dei suoi eredi, sta sempre di 
fronte al donatario, rimpetto al quale il donante, e non altri, si è obbli
gato, per effetto della donazione con riserva di usufrutto, a consegnare, 
al termine dell’usufrutto, le cose donate.

Che se il donante, o i suoi eredi, siano insolvibili, il donatario potrà 
agire contro lo stesso riservatario dell’usufrutto, essendo principio gene
rale di diritto che il creditore, per essere soddisfatto del suo avere, può 
esercitare le ragioni creditorie competenti al suo debitore.

2 7 2 . Nell’articolo in esame si parla solo della responsabilità 
del donante, o suoi eredi, ove si tratti di donazione di cose mobili con 
riserva d’usufrutto, ma riteniamo applicabile la stessa disposizione, per 
ciò che concerne la responsabilità delle persone ivi nominate, anche nel 
caso, in cui la donazione con riserva d’usufrutto abbia per oggetto beni 
immobili. Infatti, anche a riguardo del riservatario dell’usufrutto degli 
stabili donati può aver luogo la responsabilità in ordine ai guasti o distru
zione degli stabili usufruiti ; perchè dunque la responsabilità per simili 
fatti, di fronte al donatario, non deve essere regolata dalle stesse norme, 
che governano quella che ha luogo per la perdita di cose mobili donate 
con riserva d’usufrutto ? Arroge che la disposizione, che regola quest’ul- 
tima responsabilità, non è già eccezionale, ma appartenente al gius 
comune, poiché il fondamento della medesima sta nella obbligazione 
assunta dal donante rimpetto al donatario ; e poiché quest’obbligazione 
è sempre la stessa, tanto se oggetto della liberalità siano beni mobili, 
quanto se siano beni immobili, quindi è che la responsabilità concernente 
i deterioramenti o la perdita dei mobili e degl’immobili donati con 
riserva d’usufrutto non può non essere la stessa in entrambi i casi. 
Laonde, gli eredi del donante sono tenuti verso il donatario pei guasti o 
per i deterioramenti degli immobili donati, ascrivibili a colpa di quello a 
cui si riservò l’usufrutto dopo la morte del donante.

CA PO  IV. 413



414 DELLE DONAZIONI

2 7 3. Non possiamo abbandonare questo tema senza prima far 
notare una differenza che passa tra la redazione dell’art. 1074 del nostro 
Codice e quella del corrispondente art. 949 del Codice francese, diffe
renza che, a nostro modo di vedere, può dar luogo a qualche dubbio di 
interpretazione che è bene eliminare. In quest’ultimo articolo si dice che 
è permesso al donante di riservare a suo vantaggio « o di disporre a van
taggio di un altro » dell’uso o dell’usufrutto dei beni donati tanto mobili 
che immobili. Invece, nell’art. 1074 del nostro Codice, alla frase < o di 
disporre a vantaggio di un altro >, che si legge nel citato articolo del 
Codice Napoleone, si è sostituita quest’altra < e dopo di lui anche a van
taggio di uno o più altri, non però successivamente >. Da questa diver
sità di espressioni apparisce evidente che il legislatore italiano, mo
strandosi in ciò più largo del legislatore francese, ha voluto accordare 
al donante il potere di disporre dell’usufrutto riservato dei beni donati 
anche pel tempo posteriore alla sua morte, potere che allo stesso 
donante non accorda la legge francese. Il dubbio però, cui alludiamo, 
non è qui, ma sorge a proposito della facoltà del donante di riservare 
l’usufrutto a vantaggio di un terzo, anche mentre esso è in vita. Che 
questa facoltà competa al donante per il disposto dall’art. 949 del 
Codice francese, non può esservi dubbio ; dappoiché esplicito è in pro
posito il testo, leggendosi nel medesimo che il donante può riservare 
a suo vantaggio e a vantaggio di un altro l’uso o l’usufrutto delle cose 
donate ; invece, può dubitarsi se questa stessa facoltà competa in forza 
dell’art. 1074 del nostro Codice, dappoiché nel medesimo si legge che 
il donante può < dopo di lui > riservare l’usufrutto anche a vantaggio 
di uno o più altri; ora, quelle parole < dopo di lui > escludono nel 
donante la facoltà di riservare l’usufrutto dei beni donati a vantaggio 
di un terzo, anche durante la di lui vita e senza che la stessa riserva 
abbia prima luogo in favor suo?

A proposito di questo articolo si leggono nella relazione del mi
nistro Pisanelli, colla quale si presentava al Senato il progetto del 
terzo libro del Codice, le seguenti parole : < Il donante può riservare 
a suo vantaggio, e dopo di lui anche a vantaggio d’altri, l’usufrutto dei 
beni donati. Non si poteva impedire al donante di riservare l’usufrutto 
a favore di altri dopo di lui, perchè egli può fare ciò indirettamente, 
donando l’usufrutto, da cominciare dopo la sua morte, e donando 
poscia ad altri la proprietà degli stessi beni, con riserva dell’usufrutto 
a suo vantaggio. La qual cosa può anche farsi con un solo atto >.

Da queste parole apparisce che il legislatore patrio ha voluto am
pliare, anziché restringere, la facoltà che il Codice francese accorda 
al donante nell’articolo 949. Egli ha mirato ad estendere la facoltà di 
riservare l’usufrutto anche per il tempo posteriore alla morte del 
donante, ed ha perciò detto che il donante può < dopo lui > riservare a 
vantaggio d’altri l’usufrutto delle cose donate ; ma può dirsi che con questa 
parola abbia voluto escluder nel donante la facoltà di riservare a vantaggio 
d’un terzo l’usufrutto, lui vivente? Se il pensiero del legislatore è stato
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quello d’ampliare la facoltà che il Codice francese accorda al donante, tale 
sua intenzione non autorizza, certo, l’interprete a limitare la facoltà 
accordata al donante dall’art. 1074 del nostro Codice più di quanto 
questa stessa facoltà è stata limitata dall’art. 949 del Codice Napoleone. 
D’altronde, non può donarsi ad uno l’usufrutto dei propri beni ed indi 
donare ad altra persona la nuda proprietà dei medesimi? Se dunque 
la donazione di cose mobili od immobili con riserva d’usufrutto a favore 
di un terzo non è che una duplice donazione, dell’usufrutto cioè a 
favore dell’uno dei donatari, e della nuda proprietà a favore dell’altro, 
perchè non dovrà essere lecito fare con un solo atto ciò che può farsi 
con atti separati? Il legislatore patrio ha autorizzato il donante a riser
vare l’usufrutto delle cose donate a favore di un terzo dopo di lui, 
perchè ha considerato che, vietando siffatta riserva nell’atto di dona
zione, si raggiungerebbe per altra via lo stesso scopo, in quanto che 
il donante potrebbe fare due distinte liberalità, l’una dell’usufrutto a 
cominciare dopo la sua morte, e l’altra della proprietà dei beni con riserva 
d’usufrutto a suo favore; orbene, può supporsi che lo stesso legisla
tore abbia voluto vietare al donante di riservare, lui vivente, l’usufrutto 
delle cose donate ad un terzo quando, ove pure fossevi questo divieto, il 
donante potrebbe raggiungere il suo scopo con due distinti atti di liberalità?

254. L’art. 497 dispensa il donante con riserva di usufrutto 
dal prestare cauzione. Indicammo già a suo luogo (1) il motivo di 
questa disposizione, il quale si fa consistere nell’ingiusto aggravio che 
si recherebbe a colui, che volontariamente si è spogliato del suo in 
favore di un terzo, ove venisse costretto a prestare una cauzione in gua
rentigia dei suoi obblighi d’usufruttuario.

L’usufrutto, giusta il disposto dall’art. 1074, può esser riservato a 
favore di un terzo; ora, questo terzo riservatario sarà tenuto a prestare 
cauzione, o godrà della dispensa accordata dall’art. 497?

Questa controversia deve, a parer nostro, risolversi applicando gli 
stessi principii, che regolano la responsabilità del donante o dei suoi 
eredi di fronte al donatario, per il deterioramento o la perdita delle 
cose donate con riserva d’usufrutto a vantaggio di un terzo. Ed infatti, 
se il donante, non ostante che l’uso o l’usufrutto delle cose donate 
siasi riservato a favore di un terzo, è sempre esso obbligato a rap
presentare e consegnare le cose donate al donatario al termine del
l’usufrutto, è indubitato che quest’ultimo non può esigere dal terzo 
riservatario una cauzione che assicuri l’adempimento di quest’obbligo, 
che non grava, rimpetto al donatario, lo stesso terzo, bensì il donante; 
e poiché questi è, per legge, dispensato dalla cauzione, quindi è che 
il donatario, ove l’usufrutto delle cose donate siasi riservato a vantaggio 
di un terzo, non ha diritto di esigere da alcuno che sia prestata cauzione. 1

(1) Vedi vol. II, n. 207.
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Se la legge dispensa il donante con riserva d’usufrutto dal prestare 
cauzione, dovrà egli ritenersi dispensato egualmente dall’obbligo di 
procedere all’inventario ?

Un illustre scrittore così sul proposito si è espresso: < Se non è 
tenuto alla cauzione, si crede però che il donante usufruttuario dovrà 
fare la descrizione degli immobili secondo l’ordine presso a poco dello 
art. 496. Così pensa il Troplong (n. 1257) osservando che l’art. 600 
del Codice francese (non diverso dal nostro ora citato) non esclude 
punto dalla sua regola il donante. Ma non pose mente quell illustre 
alla comminatoria; prima di conseguirne il possesso, mentre il donante 
il possesso lo ha, ed è quello appunto che non vuol cedere cedendo 
la proprietà. La condizione di fatto è tanto dissimile, quanto lo è il 
rapporto giuridico che corre tra le parti. 11 donante non ha mestieri 
di essere eccettuato perchè lo è dalla sua stessa posizione. Senza 
dubbio la donazione porterà chiari e distinti i beni donati, ma che il 
donante abbia l’obbligo di presentare lo stato, ossia la descrizione degli 
immobili donati, niuno vorrà dirlo. E ciò s’intende quanto al debito, 
e quanto alle spese di questa operazione. Ma se il donatario a propria 
cautela ordina che si faccia la descrizione, ma a sue spese, io credo 
che il donante dovrà prestarsi per una applicazione d’analogia, tolta 
dall’ultimo comma dell’art. 496 > (1).

Dividiamo ancor noi siffatta opinione; dappoiché l’art. 496, riferen
dosi all’usufruttuario che deve conseguire il possesso delle cose conces
segli in usufrutto, non può comprendere nella sua disposizione il donante 
con riserva di usufrutto, essendoché questi non è tenuto a conseguire 
quello che ha già in mano. Nè ci si dica che se le parole dell’arti
colo 496 non si prestano per estendere al donante con riserva d’usu
frutto l’obbligo ivi imposto a qualsiasi usufruttuario, lo spirito per altro 
della disposizione ivi contenuta esige che questa sia comune al donante 
riservatario dell’usufrutto; imperocché lo spirito della legge non può 
che essere contrario quando si tratta d’imporre oneri a chi a titolo 
gratuito si spoglia del suo per favorire un terzo. Che se il legislatore 
ha espressamènte dispensato il donante riservatario dell’usufrutto dal 
dare cauzione, non ripetendo siffatta dispensa relativamente all’ob- 
bligo dell’inventario, non ha già stabilito una eccezione ai principii 
generali dell’accordata dispensa, ma non ha fatto che rendere espresso 
omaggio ai medesimi; ond’è che la sua disposizione, siccome quella 
che appartiene al gius comune, si estende al caso omesso, a cui riguardo 
militano le stesse ragioni. Ora, se per non imporre un ingiustificato 
aggravio al donante con riserva d’usufrutto, lo si è dispensato dalla 
cauzione, questa stessa dispensa s’intende accordata quanto all’obbligo 
di procedere allo inventario, costituendo anche questo un onere che non 
può, senza ingiustizia, imporsi a chi gratuitamente si è spogliato del suo.

(1) Borsari, Comm. al Cod. civ., art. 1074.



417

CAPO V.
Della garantìa nei rapporti tra donante e donatario.

S ommario. — 275. Il donante non è, di regola, tenuto alla garantìa verso il dona
tario — Motivi di questa disposizione. — 276. Se il donatario abbia diritto 
contro il donante al rimborso delle spese incontrate nel caso che gli sia evitta 
la cosa donata. — 277. Se il principio, che esonera il donante da qualunque 
garantìa di fronte al donatario, si applichi alle donazioni di una data somma 
da pagarsi mediante la prestazione di oggetti in natura. — 278. Se lo stesso 
principio si applichi- alle donazioni di cose indeterminate. — 279. Se il dona
tario possa esercitare l’azione in garantìa che compete al donante verso colui 
che alienò a favore di quest’ultimo la cosa da esso poi donata. — 280. Se il 
donatario possa agire contro il donante per avere pagato un debito di costui 
garantito con ipoteca iscritta sui beni donati. — 281. Donate alternativamente 
due cose a scelta del donatario, se quella scelta da lui gli sia evitta, può esso 
esigere la prestazione dell'altra? — 282. Prima eccezione al principio che il 
donante non è tenuto alla garantìa, nei caso in cui colle cose donate siasi 
costituita la dote — Motivi di questa eccezione— Se si estenda alle donazioni 
fatte in contemplazione di matrimonio. — 283. Seconda eccezione allo stesso 
principio nel caso che la garantìa siasi espressamente promessa — Fondamento 
di questa eccezione — Che s’intende per garantìa promessa espressamente — 
Se possa promettersi la garantìa con atto separato dalla donazione — Forme 
di quest’atto — Se possa promettersi la garantìa nel caso sia la donazione 
revocata per sopravvenienza di fieli — 284. Terza eccezione allo stesso prin
cipio nel caso in cui l’evizione sia la conseguenza del dolo o del fatto del 
donante — Molivi dell’eccezione — Che s’intende per dolo e fatto personale 
del donante — Se il donante, che abbia acquistato la cosa altrui donata in 
mala fede, possa evincere il donatario. — 285. Quarta eccezione al principio 
suddetto ove si tratti di donazione onerosa — Fondamento e limiti di questa 
eccezione. — 286. Cosa deve prestare il donante tenuto alla garantla.

2 7 5 ,  In fatto di donazione la regola stabilita dall’art. 1077 è 
che il donante non è tenuto a garantìa verso il donatario per l’evizione 
che questi soffra delle cose donate.

Questa regola ha il suo fondamento nei principii supremi di ragione. 
Pongasi mente, infatti, alla gran differenza che passa tra i contratti 
a titolo oneroso e quelli a titolo gratuito. Nei primi ha luogo una vera 
commutazione di cose; dappoiché, se io mi decido a venderti il mio 
podere, si è perchè tu in cambio del medesimo dai a me 20,000 lire; 
e parimente, in tanto tu dai a me questa somma, in quanto io trasfe
risco in te il diritto di proprietà concernente il mio podere; ond’è 
che, come io senza le 20,000 lire non avrei dato a te il mio podere, 
così tu non avresti dato a me le L. 20,000 se io in cambio non ti 
avessi ceduta la proprietà del podere. Deriva da ciò che se altri 
rivendichi la proprietà del fondo da me vendutoti, io sono per necessità 
delle cose tenuto verso te all’evizione e quindi a restituirti il prezzo 
pagatomi, essendoché, non avendo io trasferito in te il dominio della

27 — Ricci, Corso teorico-pratico dt Diritto civilet Vol. IV,
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cosa venduta, neppur tu hai inteso pagarmi una somma che non avesse 
il suo corrispettivo. Nelle liberalità, al contrario, le cose corrono ben 
diverse. In esse non si verifica permuta di sorta; dappoiché io non dono 
a te la mia villa perchè tu mi offri un corrispettivo che stia a compen
sarmi della perdita del mio diritto di proprietà, ma ti dono la villa perchè 
voglie mostrarmi liberale verso di te, spogliandomi gratuitamente di ciò 
che mi appartiene in tuo favore. Or bene, quando io mi spoglio gratuita
mente in tuo favore di una cosa, intendo con ciò trasferirti quei diritti 
che a me appartengono sulla cosa donata; ond’è che, se si verifichi non 
appartenere a me alcun diritto sulla medesima, io avrò fatto a tuo 
riguardo atto inefficace di liberalità, ma tu non hai il diritto d’insorgere 
contro di me, perchè nessun obbligo aveva io di farti una donazione 
efficace, e perchè non ho inteso donarti se non ciò che a me realmente 
apparteneva.

2 7 6 . Il donatario, che patisce l’evizione, può avere in buona 
fede sostenuto delle spese; egli, ad esempio, ha pagato del proprio l’im
porto del rogito di donazione e la tassa di bollo e registro ; può inoltre 
avere eseguito nei fondi donati dei lavori ed opere di comodo e di lusso, 
che non gli diano diritto ad esigere alcuna indennità dal proprietario 
che rivendica le cose donate ; ebbene, avrà esso il diritto di rivolgersi 
contro il donatario per farsi rimborsare delle spese alle quali è andato 
incontro?

Per l’affermativa potrebbe osservarsi che il donante, prima di deve
nire ad un atto di donazione, è tenuto ad accertarsi se ciò che ei dona 
gli appartenga, oppur no ; ond’è che, avendo donato cosa d’altri, esso è 
in colpa e conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni, a rimbor
sare cioè il donatario delle spese, cui è andato incontro per colpa di esso 
donante.

Preferiamo nondimeno seguire una contraria opinione. Ed in primo 
luogo replichiamo : se il donante è in colpa, lo è pure il donatario ; impe
rocché, se quegli è tenuto ad accertarsi prima di donare se ciò che dà 
gli appartenga, o no, questi è pur tenuto, prima di ricevere e prima di 
andare incontro a delle spese in ordine alle cose donate, ad accertarsi se 
esse appartenevano al donante, e se per conseguenza se ne è trasferito 
in lui il dominio per effetto dell’accettata liberalità; ond’è che, essendo 
la colpa reciproca, nessuno dei due può farne rimprovero all’altro, ed 
ognuno sa che le colpe comuni si compensano vicendevolmente.

Ma, a parte questa osservazione che non manca della sua importanza, 
è d’uopo avvertire che la legge, come vedremo in seguito, ha contemplato 
soltanto il dolo del donante, per assoggettarlo, ove si verifichi il mede
simo da sua parte, a rendere indenne il donatario della patita evizione ; 
dal che deriva che la legge non ha inteso sottoporre il donante, per 
effetto della sua colpa, ad alcuna obbligazione di fronte al donatario, e 
non ha perciò alcun valore l’argomento che, per obbligare il donante 
rimpetto al donatario, si fonda suda colpa di quello.
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277. Il principio che il donante non è tenuto all’evizione, è 
applicabile rapporto alle donazioni di quantità ed a quelle di cose inde
terminate?

Cominciamo dalle prime. Suppongasi che il donante abbia promesso 
mille da pagarsi in tanti effetti mobili, che si riceveranno dal donatario 
al loro valore di stima al tempo stabilito per farne la consegna ; se i 
mobili consegnati non appartengano al donante e siano rivendicati dal 
proprietario, è per la patita evizione tenuto il donante rimpetto al 
donatario ?

Si legge nell’articolo 1240 che il pagamento, il quale ha per oggetto 
di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore, non è valido se 
non è fatto da colui, che sia proprietario della cosa e capace di alienarla. 
A noi sembra che questa disposizione sia applicabile al caso che ci 
occupa.

Infatti, quale è l’obbligo assunto dal donante col suo atto di donazione? 
Quello di consegnare al donatario un valore di mille. Perchè dunque egli 
soddisfi a tale obbligo, è necessario che le cose, che consegna al dona
tario, rappresentino per lui siffatto valore ; altrimenti, non darebbe ciò 
che si è obbligato di dare. Ora, dando cose che appartengono ad altri, 
egli dà cose, che pel donatario non rappresentano il valore che esso ha 
diritto di conseguire per effetto dell’accettata liberalità ; quindi non può 
ritenersi che egli con siffatto pagamento soddisfi alla sua obbligazione.

Nè si dica che questa nostra dottrina è in opposizione col principio 
che esonera il donante da ogni responsabilità verso il donatario a causa 
dell’evizione da questo sofferta in ordine alle cose donate; dappoiché 
noi non sosteniamo che il donante sia tenuto a guarentire al dona
tario la proprietà delle cose donategli, sosteniamo invece ch’egli è 
tenuto a consegnare ciò che ha promesso, il che è conforme all’obbliga- 
zione da lui assunta e non si oppone per nulla alla regola stabilita dallo 
art. 1077. È nella natura, infatti, di una donazione avente per oggetto un 
valore quantitativo determinato che al donatario debba essere assicu
rato o guarentito il consegnato valore; dappoiché se il donante non ha 
diritto sulle cose consegnate, non può dirsi che esso consegni un valore 
al donatario. Quando la donazione è di cosa determinata, ad esempio, di 
un fondo, io non ho inteso donarti che i diritti a me spettanti sul mede
simo ; ond’è che, se io non ho diritto sul fondo donato, non ti ho donato 
cosa alcuna, e tu non puoi insorgere contro di me. Quando invece io dico 
al donatario: < ti dono mille lire che ti consegnerò in tanti effetti mobili 
che riceverai a stima, giusta il loro valore al tempo della consegna >, non 
posso dire al medesimo: < ti cedo i miei diritti sulla cosa che ti consegno, 
e ti cedo nulla se sulla medesima a me non spetti alcun diritto > ; impe
rocché, oggetto della donazione non è stata la cosa che da me si con
segna, bensì un valore di lire mille, e questo valore io non consegno 
effettivamente al donatario se la cosa data in pagamento non mi appar
tenga in proprietà, e non soddisfo perciò il debito da me contratto verso 
il donatario.

419
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2 7 8 .  Diversamente però opiniamo nel caso in cui l’obbiettivo 
della donazione non sia stata una quantità di danaro determinata, bensì 
cosa indeterminata. Ecco il caso pratico cui può riferirsi quanto espo
niamo. Il donante dice al donatario nell’atto contenente la liberalità:
< ti dono dieci cavalli di un valore complessivo di lire diecimila, che ti 
consegnerò entro un anno dalla data del presente atto > ; giunto il tempo 
della consegna, il donante consegna i dieci cavalli dell’indicato valore, 
ma il donatario ne è evitto dal proprietario dei medesimi ; si domanda 
quindi se esso abbia diritto di farsi tenere indenne dal donante della 
patita evizione.

Rispondiamo per la negativa, essendo questo caso ben diverso da 
quello, di cui ci siamo occupati nel paragrafo precedente. Ivi infatti, si 
era assunto dal donante l’obbligo di rimettere al donatario un valore 
determinato, mentre qui esso non è tenuto che a consegnare dieci 
cavalli corrispondenti a quelli promessi nell’atto di donazione. In ordine 
a questi, il donante ben può dire al donatario: < promettendoti dieci 
cavalli, io ho promesso di cederti i diritti che mi spettavano sui mede
simi, niente più e niente meno ; ond’è che se sui cavalli consegnatiti 
io non ho alcun diritto, ti ho donato nulla, e non puoi perciò costrin
germi a prestarti la garantìa >. Se i dieci cavalli si fossero consegnati 
dal donante nell’atto della donazione, ed avesse esso detto al donatario :
< ti dono i dieci cavalli che contemporaneamente ti consegno >, nessuno 
oserebbe sostenere che il donante, per effetto della sua liberalità, fosse 
tenuto a prestare la garantìa al donatario; perchè dunque dovrebbe 
sostenersi'il contrario quando, tra la donazione e la consegna delle cose 
donate, è passato un certo tempo? Forsechè questo tempo trascorso 
altera il carattere o l’essenza della donazione?

Nè si ricorra in questo caso, come abbiamo fatto in ordine al prece
dente, al disposto dall’articolo 1240; imperocché, questo contempla il 
caso in cui il pagamento abbia per oggetto di trasferire la proprietà della 
cosa pagata nel creditore, e questo caso non è punto il nostro, dal mo
mento che il donante non si è obbligato verso il donatario a trasmettergli 
la proprietà dei cavalli donati, ma a trasmettergli invece i diritti, che sui 
medesimi a lui potessero competere.

2 7 9 .  Se il donatario non può pretenderedal donante la garantìa 
per la patita evizione, può però esercitare l’azione in garantìa che com
pete al donante?

Supponiamo questa ipotesi: Tizio acquista da Sempronio un podere, 
e, ad assicurare la garantìa in caso di evizione, assume sui beni del 
suo venditore una iscrizione ipotecaria corrispondente al valore del 
fondo alienato: indi dona a Caio questo stesso fondo, senza far motto 
nell’atto di donazione dell’ipoteca iscritta per assicurare la garantìa 
in caso d’evizione; si domanda se il donatario Caio, il quale abbia patito 
l’evizione, possa far valere l’azione ipotecaria contro il venditore Sem
pronio perchè presti la garantìa.
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La risposta affermativa non ci par dubbia. L’azione, infatti, di garantìa 

in tanto competeva al donante, in quanto la medesima costituiva un 
accessorio dei diritti da lui acquistati sul fondo ; ora, la donazione è ces
sione di tutti i diritti, che al donante competono sulla cosa donata ; quindi 
è che in questa cessione non possono non comprendersi i diritti acces
sorii. Che se non si concedesse al donatario il diritto di agire coll’azione 
in garentia verso chi vendette al donante la cosa donata, a chi compete
rebbe l’esercizio di siffatta azione? Non, certo, al donante, perchè egli 
non ha sofferto alcuna evizione, e d’altronde, essendosi anteriormente 
alla sofferta evizione spogliato di ogni diritto sulla cosa poi evitta, non 
può avere conservato quello di agire in garentia contro il suo venditore; 
dunque il beneficio andrebbe a vantaggio di costui, il quale resterebbe 
esonerato da un’obbligazione assunta, e garantita inoltre con ipoteca per 
assicurarne l’esatto adempimento. Ma è ciò conforme all’intenzione del 
donante? Può egli ammettersi che, restando esonerato il venditore della 
assunta obbligazione, la donazione si risolva in un vero beneficio a suo 
favore, e sia improduttiva di effetti riguardo al donatario? Se il dona
tario, esercitando l’azione in garentia di fronte a chi vendette al donante 
la cosa donata, può rendere in qualche modo efficace la fattagli dona
zione e. conseguire il vantaggio, che il donante ha creduto fargli, addive
nendo all’atto di liberalità in suo favore, perchè dovrà ciò impedirglisi, 
permettendo invece che il beneficio della donazione vada esclusivamente 
il vantaggio di chi alienò la cosa donata e si obbligò a prestarne la 
garentìa in caso di evizione?

Noi abbiamo supposto l’ipotesi che il venditore avesse consentito 
un’ iscrizione ipotecaria sui suoi fondi per assicurare l’adempimento della 
obbligazione contratta di fronte all’acquirente, di renderlo cioè indenne 
nel caso di evizione della cosa alienata; che diremo però nel caso, in cui 
l' ipoteca non siasi consentita, ed all’acquirente, che donò in seguito la 
cosa da lui acquistata, non competa che un’azione personale contro l’alie
nante ove patisse evizione?

Noi diciamo che a questa ipotesi conviene la stessa soluzione già data 
alla prima; dappoiché l’ipoteca è un accessorio dell’assunta obbliga
zione, e, come tale, non può mai alterare la natura di questa. Sia adunque 
garantita, oppur no, da ipoteca, l’obbligazione che l’alienante contrae, 
per il fatto della vendita, di fronte all’acquirente onde renderlo indenne 
in caso di sofferta evizione, è sempre vero che l’azione competente al 
compratore costituisce un diritto accessorio a quello che ha acquistato 
sulla cosa, oggetto del contratto di compra e vendita, ed è pur vero quindi 
che questo diritto accessorio si trasmette nel donatario, a favore del quale 
il donante si spoglia di tutti i diritti a lui competenti sulla cosa donata.

2 8 0 . Il non essere tenuto il donante ad alcuna garentìa di 
fronte al donatario, esclude che quest’ultimo possa agire contro il primo, 
ove sia stato costretto a pagare un debito del donante garantito con 
iscrizione ipotecaria sui beni donati ?
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Il numero 3 dell’articolo 1253 dispone che la surrogazione ha luogo 
di diritto a vantaggio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri 
al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo. Non v’ha dubbio 
che il donatario, in virtù dell’ipoteca iscritta sui beni donati, è tenuto 
per altri al pagamento di debiti che non sono suoi ; quindi, se egli paga 
ha per legge il subingresso nelle ragioni dei creditori da lui soddisfatti, 
e può quindi esercitare queste ragioni contro il donante, che ha l’obbligo 
di soddisfare esso i debiti propri.

Nè si può dire che, esercitando il donatario siffatte ragioni contro il 
donante, costringe costui a prestargli una garantìa che esso non deve ; 
imperocché, chi mai può confondere due cose essenzialmente distinte, 
quali sono l’azione di regresso contro colui, del quale si è soddisfatto il 
debito, e quella in garantìa per patita evizione? Colla prima si costringe 
il donante a soddisfare ad una obbligazione da lui contratta anterior
mente alla donazione, e della quale non si è esonerato per la fatta libe
ralità; mentre colla seconda s’imporrebbe al donante un’obbligazione, 
che da lui si vorrebbe assunta per la fatta donazione, ma che in realtà 
non ha assunto; dunque se il donatario, che ha soddisfatto i creditori 
aventi iscrizioni ipotecarie sui beni donati, eserciti l’azione di regresso 
contro il donante, non viola la regola che esonera costui dal prestare la 
garantìa al donatario per patita evizione.

< È vero, osserva in argomento la Cassazione di Napoli (1), che per 
l’articolo 1077 il donante non è tenuto a garantìa verso il donatario che 
soffra evizione, ma ciò non esclude che costui possa agire contro il 
donante, laddove sia stato costretto a pagare i debiti di lui ipotecati sul 
fondo donato: diversa è l’azione di regresso contro il debitore, il cui 
debito è stato costretto a soddisfare, diversa l’azione in garantìa per 
patita evizione. Certamente, il donante, per la fatta liberalità, non rimane 
esonerato dalle obbligazioni anteriormente contratte ; la donazione non 
trasferisce, come la successione, la personalità giuridica del donante nel 
donatario ; essa ha effetto mentre vive il donante, e finché una persona 
vive la personalità rimane in lei. Il donatario, al pari di ogni altro acqui
rente a titolo particolare, non può essere tenuto, per effetto della fattagli 
liberalità, a soddisfare i debiti contratti dal donante, se non quando tale 
soddisfacimento sia una condizione del dono ; e ciò spiccatamente rilevasi 
dall’art. 1067, il quale, parlando di condizioni imposte al donatario, esclude 
assolutamente che possano ritenersi a suo carico i debiti del donante, 
senza una dichiarazione espressa contenuta nell’atto di donazione. La 
interpretazione quindi data dalla Corte di merito agli articoli 1067 e 1077 
è conforme a legge e ragione ; anzi, trova pieno riscontro e giustifica
zione nel caso analogo contemplato dall’articolo 1033, nel quale è detto 
che il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salva ai credi
tori l’azione ipotecaria, e che se ha estinto il debito di cui era gravato 
il fondo legato, sottentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi », 1

(1) Decisione 1° giugno 1883 (G iu r . I t ,  1883, i, 1, 382).
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281. Suppongaci donate alternativamente due cose a scelta 
del donatario ; se quella da lui scelta sia evitta, può esigere che il donante 
gli presti l’altra ?

L’illustre Borsari così si esprime in proposito: «Nella donazione 
alternativa di più cose, se il donatario una ne abbia scelta e questa gli 
sia stata evitta, ha diritto di chiedere l’altra, non essendo ancora esple
tata la materia della donazione. La scelta che io ho fatta aveva per 
presupposto che mi sarebbe durevole, ritenendo la cosa di proprietà del 
donante > (1).

Questa dottrina non ci sembra accettabile. Quando, infatti, due cose 
si sono alternativamente legate a scelta del donatario, e questi abbia 
esercitato il suo diritto di scelta, l’obbiettivo della donazione resta limi
tato alla cosa scelta, e quanto all’altra, che non fu scelta, essa è esclusa 
dalla liberalità, sì perchè il donante volle donare una delle due cose, e 
non entrambe, sì perchè il donatario avendone scelta una, ha con ciò 
dichiarato che la donazione deve concernere quella da lui scelta, non 
già l’altra. Come potrebbe adunque il donante costringersi a prestare 
l’altra cosa, quando, per il fatto della scelta esercitata dal donatario, il 
donante è esonerato da qualsiasi obbligazione rapporto alla cosa non 
scelta, e sulla quale il donatario non ha acquistato alcun diritto ? La 
donazione alternativa di più cose non è, quanto alla sua essenza, diversa 
dalla donazione di una o più cose determinate ; dappoiché in questa, 
come in quella, il donante non si obbliga già di trasferire nel donatario 
la proprietà delle cose donategli, ma si obbliga a cedere a lui i diritti, 
che sulle medesime potessero competergli; se il donante pertanto si 
obbliga a rimettere al donatario la cosa da lui scelta tra quelle alterna
tivamente legategli, egli non si obbliga che a trasferire in lui i diritti, 
che sulla medesima gli appartengono; ond’è che se nessun diritto gli 
appartenga, il donatario non può querelarsene. D’altro lato, allorché il 
donatario" ha esercitato il suo diritto di scelta, e per effetto di questa 
scelta ha fatto sì che l’una cosa fosse l’obbiettivo della donazione e l’altra 
ne rimanesse esclusa, la cosa scelta si ritiene essere la sola donata sin 
dal momento della fatta liberalità; quindi l 'obbligazione del donante 
rimpetto al donatario non può essere che la stessa, tanto nel caso di 
donazione di una sola cosa, quanto nell’altro di donazione di più cose 
alternative a scelta del donatario.

Parlando dei legati di specie, anche alternativamente fatti, la cui 
scelta fosse rimessa al legatario, noi sostenemmo che se la cosa scelta 
dal legatario sia evitta, esso ha diritto di esigerne un’altra in sosti
tuzione di quella prestata e che il proprietario rivendicò a sè (2) ; perchè 
dunque, ci si potrebbe obbiettare, questo stesso principio non deve 
applicarsi alle donazioni alternative ?

Perchè, replichiamo, il donante non può punto paragonarsi all’erede 1 2
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(1) Comm., art. 1077.
(2) Vol. Ili, n. 405.
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che deve il legato. Questi, infatti ha l’obbligo impostogli dal testatore di' 
prestare al legatario la cosa lasciatagli; quindi l’erede, prestando il 
legato, non fa atto di liberalità, ma soddisfa ad un’obbligazione, al cui 
adempimento può anche essere costretto dal legatario nelle vie giudi
ziali. Ond’è che, se esso presti al legatario cosa non sua e della quale 
non può in questi trasferire il dominio, non soddisfa punto all’obbliga- 
zione impostagli dal testatore, il quale, obbligando l’erede a prestare un 
legato di specie, ha voluto che esso trasferisse nel legatario la proprietà 
della cosa prestata, acciò la liberalità fatta in suo favore riuscisse effi
cace; riuscendo pertanto inefficace la prestazione, è tenuto l’erede, o 
chiunque altri deve il pagamento del legato, di rinnovarla in omaggio 
alla volontà del de cujus. Il donante, invece, compiendo atto-di vera libe
ralità, non soddisfa ad alcuna obbligazione verso il donatario ; esso non 
deve, come l’erede obbligato alla prestazione di un legato di specie, 
trasmettere nel donatario la proprietà della cosa donata, ma s’impegna 
solo a cedere a lui i diritti, che gli spettano sulla medesima; gli è perciò 
che i principii, i quali regolano la prestazione del legato, non tornano 
applicabili in tema di donazione.

382.  Al principio che il donante non è tenuto a garantire al 
donatario la cosa legata, l’articolo in esame stabilisce quattro eccezioni, 
delle quali è d’uopo che partitamente ci occupiamo.

La prima eccezione concerne le donazioni aventi per iscopo di costi
tuire delle doti. Dispone in proposito l’articolo 1396: coloro che costitui
scono una dote sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote. Si ritiene 
comunemente che il motivo di questa disposizione lo si debba cercare 
nel favore che le leggi accordano al matrimonio e nella considerazione 
che il matrimonio non sarebbesi fatto se la sposa non avesse recato al 
marito la dote che le venne costituita.

Non vogliamo escludere che queste ragioni abbiano esercitato la 
loro influenza sull’animo del legislatore, ma ci sembra che alla disposi
zione legislativa possa assegnarsi un fondamento alquanto più giuridico 
di quello cui comunemente si accenna. Nella donazione, infatti, avente 
per iscopo di costituire una dote, noi dobbiamo vedere due atti tra loro 
distinti ed indipendenti: l’uno, è l’atto di liberalità, col quale il donante 
si spoglia dei beni che gli appartengono in favore della donataria; l’altro, 
è l’atto con cui si vuole che i beni donati rappresentino la dote della 
donataria e servano per conseguenza a sostenere i pesi inerenti al 
matrimonio che va a contrarsi. Ora, il donante, in quanto si limita a fare 
atto di liberalità a favore del donatario, non può essere tenuto, di fronte 
a costui, a garantire le cose donate; dappoiché esso, col donare, non fa 
nè più nè meno che spogliarsi dei suoi diritti sulla cosa a favore del 
donatario, senza punto impegnarsi a cedere a costui quei diritti, che 
esso non ha sulla cosa donata. Quando invece, oltre il far atto di libera
lità, esso vuole che i beni donati abbiano una destinazione, s’impegna 
necessariamente a far sì che la destinazione da lui voluta sia raggiunta,
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perchè non può supporsi che voglia fare atto per sè inefficace. Ma per 
raggiungere la destinazione data ai beni donati è necessario che il 
donante ne trasferisca la proprietà nella donataria, essendoché, senza il 
trasferimento di questo diritto di proprietà, i beni donati non possono 
rappresentare la dote della donataria, nè possono servire a sostenere i 
pesi del matrimonio ; dunque è d’uopo che il donante, il quale costituisce 
una dote coi beni donati, s’impegni a trasferire la proprietà di questi 
nella donataria, ed impegnandosi in siffatto trasferimento, contrae neces
sariamente l’obbligo di garantire la dotata donataria nel caso di patita 
evizione.

Derivando pertanto l’obbligo della garantìa del donante dall’avere 
esso costituito in dote i beni donati, se ne deduce la conseguenza che, 
se semplice donazione siasi fatta in contemplazione di futuro matri
monio, senza punto costituire in dote i beni donati, il donante non è 
tenuto a prestare alcuna garantìa in caso d’evizione; dappoiché quan
tunque il movente della donazione sia l’agevolare la via ad un matri
monio da contraisi, nondimeno il donante non s’impegna a dare alcuna 
destinazione ai beni donati, e non contrae perciò alcun obbligo di tras
mettere nella donataria la proprietà dei medesimi. D’altronde, se questa 
osservazione non bastasse ad eliminare qualsiasi dubbio, ci soccorre
rebbe il riflesso che l’obbligo imposto al donante di garantire le cose 
donate costituisce un’eccezione ai principii generali di diritto, la quale 
eccezione, essendo limitata al solo caso in cui coi beni donati siasi 
costituita una dote, non può estendersi ad altro caso diverso da quello 
contemplato dalla legge.

2 8 3 .  La seconda eccezione al principio generale, che dichiara 
il donante non tenuto alla garantìa, concerne il caso in cui il donante 
l’abbia espressamente promessa. Il fondamento di questa eccezione è 
nel principio che i contratti fanno legge tra le parti contraenti. Il 
donante non è, in forza della fatta liberalità, tenuto a prestare una 
garantìa, ma se esso vuole assumere un’obbligazione, alla quale non 
sarebbe altrimenti tenuto, perchè dovrà impedirglisi? Forsechè un patto 
di questo genere è incompatibile coll’atto di donazione? Tutt’altro ; 
dappoiché esso tende a renderla sempre più efficace o proficua a bene
fizio del donatario, obbligandosi il donante a sostituire altre cose a quelle 
donate, ove queste siano evitte. Il diritto romano riconobbe la validità 
di questo patto : < Quoniam avus tuus, così è scritto nella L. 2, Cod. De 
evict., cum praediatibi donar et, de evictione eorum cavit, potes adversus 
coliaeredes tuos ex causa stipulationis consistere ob evictionem prete- 
diorum, pro portione scilicet haereditaria >.

Il testo della legge dice che la garantìa deve essere dal donante 
promessa espressamente ; che s’intende pertanto per garantìa espressa? 
Non può il legislatore avere voluto con questo modo d’esprimersi esigere 
che la promessa della garantìa debba esser fatta in termini sacramentali
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perchè il legislatore patrio non fa mai questione di parole, ma deferisce 
alla volontà del disponente o del donante, allorché la medesima è mani
festata nei modi e nelle forme che esso stesso ha stabilito. Del pari 
ha inteso escludere che la promessa possa farsi tacitamente, desumen
dola cioè per induzione da qualche atto o fatto del donante, e ciò 
perchè la legge vuole essere ben certa della volontà del donante in 
ordine all’assunzione di un obbligo, al quale non può essere tenuto se 
non in quanto lo abbia voluto. Non resta dunque altro significato da 
attribuire alle espressioni della legge se non che la promessa della 
garantìa, qualunque siano i termini dei quali si è fatto uso, deve indub
biamente risultare dall’atto che la contiene. È necessario però che la 
promessa risulti dall’atto stesso contenente la donazione?

Per la negativa potrebbe osservarsi che il testo deH’art. 1077 ciò 
non esige, e che all’interprete perciò non è dato essere più rigoroso 
della legge stessa. Ma quest’argomento desunto dal silenzio della legge 
è, a nostro modo di vedere, poco concludente ; imperocché, come dimo
strammo nel parlare delle forme proprie dell’atto di donazione, tutte le 
condizioni, clausole, od altro accessorio qualsiasi della donazione, deb
bono risultare dall’atto pubblico che la legge esige per questa, e quando 
si dice che la donazione deve farsi per atto pubblico, si dice altresì che 
qualunque patto inerente alla donazione stessa deve risultare da atto 
pubblico, essendo appunto la donazione costituita dalle clausole o dai 
patti, che alle parti è piaciuto accettare. Or dunque, se tale è il principio 
generale, il silenzio della legge, ben lungi dal derogare al medesimo, 
indica invece che lo si vuole applicare.

Avvertasi però che se tutti i patti, che costituiscono la donazione, 
debbono risultare da atto pubblico, non è necessario che tutti siano 
contenuti in uno stesso atto, non vietando la legge che con atto pubblico 
posteriore possa tornarsi sopra alla fatta donazione per aggiungere 
qualche cosa alla medesima. Basta adunque che la promessa della 
garantìa fatta dal donante risulti da atto pubblico, perchè essa debba 
ritenersi efficace.

Si è proposta la questione, se sia valido il patto, con cui il donante 
promette di garantire il donatario ove la donazione sia revocata per 
sopravvenienza di figli. Noi non dubitiamo di rispondere per la negativa 
sul fondamento che un patto di questo genere è contrario alla legge. 
Infatti, l’articolo 1084 dispone che qualunque clausola o convenzione, 
con cui il donante avesse rinunciato al diritto di revocare la donazione 
per sopravvenienza di figli, è nulla ; orbene, la promessa della garantìa 
in caso di revoca della donazione per sopravvenienza di figli, non equi
vale forse a rinuncia al diritto di revoca? Come può il donante revocare 
la donazione da lui fatta, puta, in beni stabili pel valore di centomila, 
se esso promette di pagare al donatario lire centomila in caso di revoca 
della liberalità? D’altronde, la promessa di questo genere tende a ren-  
dere illusoria e quindi a distruggere la stessa facoltà di revocare la !
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donazione per sopravvenienza di figli; dappoiché se la donazione sia 
revocata, il donatario riprende con una mano ciò che ha dato coll’altra, 
e può ben darsi caso che gli stessi beni ritornati al donante per effetto 
della revocazione siano venduti ad istanza del donatario per pagarsi, col 
prezzo ritrattone, della promessagli indennità.

2 8 4 .  La terza eccezione al principio generale stabilito nella 
prima parte dell’art. 1077 riguarda il caso in cui l’evizione sofferta dal 
donatario dipenda dal dolo o dal fatto personale di quest’ultimo. Le 
leggi romane ammettevano pur esse che il donatario evitto potesse 
agire contro il donante coll’azione derivante dal dolo di costui. Labeo 
ait, così si legge nella leg. 18, § ult. ff. de donat., si quis mihi rem 
alienam donaverit, inque ea magnos sumptus fecero, et sic evincatur, 
nullam mihi actionem contra dunatorem competere; piane de dolo posse 
me adversus eum habere actionem, si dolo fecit. Il motivo di questa 
eccezione ci apparisce evidente. Se l’evizione sofferta dal donatario sia 
la conseguenza del fatto del donante, la garantìa è dovuta in forza del 
principio generale di diritto che obbliga colui, per fatto del quale è 
avvenuto il danno, a pagarne l’indennità ; che se all’evizione, senza che 
questa dipenda dal fatto proprio del donante, sia stato esposto il dona
tario per avergli il donante dolosamente donata la cosa altrui, può il 
primo invocare contro quest’ultimo il principio che non è lecito ad alcuno 
agire con dolo, e che ciascuno deve sopportare le conseguenze del 
proprio dolo.

Ma quale è il fatto personale del donante, che può essere causa della 
evizione, e quale il dolo, che l’obbliga di fronte al donatario a prestare 
la garantìa?

Suppongasi che il donante, dopo aver fatto atto di liberalità di una 
sua villa a favore di Tizio, che non ha avuto l’avvertenza di trascrivere 
il suo titolo d’acquisto, doni od alieni lo stesso stabile ad altra persona, 
la quale, trascrivendo immediatamente il suo titolo, rivendichi la cosa 
donata od alienata dal primo donatario, che non può far valere l’atto di 
donazione che lo concerne per difetto di trascrizione : è questo precisa- 
mente il caso, in cui l’evizione patita dal primo donatario è dovuta al 
fatto personale del donante ; dappoiché, se questi non avesse poste
riormente donato o venduto ad altri la stessa cosa, quegli non avrebbe 
sofferta alcuna evizione.

A costituire in dolo il donante basta che egli sappia che la cosa da 
lui donata apparteneva ad altri (1), dappoiché chi dona colla scienza 
che la cosa donata non è sua, fa atto di mala fede ed è perciò in dolo. Il 
dolo non si presume mai, onde non basta al donatario stabilire il fatto 
che il donante gli ha donato cosa d’altri per indurre la presunzione della 
mala fede di costui, e per porre quindi a suo carico l’esclusione del dolo;

(1) Consulta App. Catanzaro, 15 novembre 1869 (L egge, x, 1, 24).
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ma deve esso dimostrare che il donante aveva la scienza che la cosa da 
lui donata non gli apparteneva.

Dimostrammo, nel capitolo relativo all’oggetto delle donazioni, che 
se siasi donata cosa altrui ed il donante l’abbia in seguito acquistata, o 
per altro titolo ne sia addivenuto proprietario, la donazione non si con
valida per questo solo fatto, essendo necessario, a rendere perfetta la 
liberalità, il consenso del proprietario della cosa donata, al quale con
senso non può equivalere quello prestato dal donante allorché, per non 
avere esso il dominio della medesima, non gli era lecito disporre. È 
questo adunque il caso in cui, se il donante non intenda confermare la 
donazione nulla, può esso evincere lo stesso donatario, rivendicando da 
lui la cosa donata. Suppongasi ora che il donante abbia in mala fede 
donata la cosa altrui, e che sia perciò tenuto a garantire il donatario: 
potrà egli evincerlo ove in seguito acquisti la proprietà della cosa donata? 
Non esitiamo a rispondere per la negativa, essendo principio generale 
di diritto che non può evincere chi è tenuto a prestare la garantìa. Se il 
donante, infatti, deve rispondere del danno subito dal donatario per 
effetto dell’evizione, è logico che, dipendendo dalla sua volontà l’evin
cere e quindi il produrre il danno, debba essergli inibito di recare il 
danno, al cui risarcimento è esso tenuto.

2 8 5 .  Finalmente, l’ultima eccezione al principio, che esonera il 
donante dal prestare la garantìa al donatario, si verifica quando trattasi 
di donazione che impone oneri al donatario, nel qual caso la garantìa è 
dovuta soltanto sino a concorrenza degli oneri imposti. Ilmotivo di questa 
eccezione è facile a comprendersi. La donazione con onere chiamasi 
impropriamente donazione, dappoiché un atto di questo genere è essen
zialmente d’indole mista, tale cioè che partecipa ad un tempo dell’atto a 
titolo gratuito e di quello a titolo oneroso. Suppongasi donato un fondo 
del valore di ventimila con obbligo imposto al donatario di pagare un 
debito del donante di cinquemila: è chiaro, nel caso, che sino alla concor
renza del valore di quindicimila si ha un atto a titolo gratuito, ma che 
per il residuo valore di cinquemila l’atto è a titolo oneroso ed equivale 
ad una vera vendita. Ora, se il donatario patisca l’evizione dell’intero 
fondo donato, egli patisce anche l’evizione di quella parte, a riguardo 
della quale non è donatario, ma acquirente; quindi è giusto che il donante 
gli debba la garantìa sino alla concorrenza dell’onere imposto, che rap
presenta il prezzo di quella parte del fondo che si è comprata.

Si ponga mente alle parole della legge, colle quali è detto che la 
garantìa è dovuta < sino a concorrenza dell’importare degli oneri > ; ond’è 
che se il donatario abbia patito evizione di parte dei beni donati, e quella 
che a lui resta è sufficiente a compensarlo dell’onere impostogli, non ha 
diritto d’esigere alcuna garantìa dal donante. Supposto che siasi donato 
dieci con un onere di due, se il donatario sia evitto per otto, i due che gli 
restano equivalgono l’onere impostogli e non può nulla esigere; se invece 
sia evitto per nove, ha il diritto di esigere l’indennizzo di uno dal donante.
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Se l’onere imposto al donatario sia tale che si soddisfi con parte dei 

frutti dei beni donati, potrà esso esigere dal donante la garantìa in caso 
di evizione? Suppongasi che sia donato un fondo capace di produrre un 
annuo reddito di lire mille: se al donatario siasi imposto di pagare ad un 
terzo una pensione annua di lire cinquecento, potrà, dopo patita l’evizione, 
esigere dal donante la garantìa sino alla concorrenza delle somme da 
lui pagate a titolo pensione a favore del terzo?

La negativa non ci pare dubbia, essendoché nella specie non si ha un 
onere che gravi sul patrimonio del donatario, ma si verifica invece una 
diminuzione nei frutti dei beni donati. Per qual ragione, infatti, è im
posto al donante l’obbligo della garantìa nel caso di donazione con 
onere? Perchè parte dei beni donati il donatario li ha acquistati a titolo 
oneroso, pagandone cioè il prezzo con danari o con cose appartenenti al 
suo patrimonio ; ora, se l’onere imposto non costituisce aggravio pel patri
monio del donatario, è chiaro che manca la ragione per esigere la 
garantìa. Ed invero, avendo sempre presente il caso sopra figurato, la 
donazione con obbligo di passare ad un terzo una parte dei frutti che si 
producono dai beni donati può equipararsi ad una donazione, che in 
parte comprende la piena proprietà, ed in parte la nuda proprietà sol
tanto; dappoiché, stando ai risultati finali, tanto è riservare a favore del 
terzo l’usufrutto di una metà dei beni donati, quanto 1’assegnare al 
medesimo una pensione, che corrisponda al valore della metà di questi 
frutti. Ora, se il donatario della sola nuda proprietà sia evitto, ha forse 
il diritto di chiedere al donante la garantìa pei frutti del fondo, che non 
ha percetto, per il tempo in cui ne è stato in possesso? Certo che no; 
dunque, per parità di ragione, non può neanche chiedere la garantìa per 
le somme da lui pagate e che rappresentano parte dei frutti dei beni 
donati.

2 8 6 . Che cosa deve prestare il donante nei casi in cui è tenuto 
alla garantìa verso il donatario?

Il silenzio della legge sul proposito non può interpretarsi che quale 
un richiamo ai principii generali di diritto che regolano la garantìa; 
onde il disposto dall’art. 1486, che concerne la garantìa dovuta dal ven
ditore al compratore, è applicabile in ordine a quella che dal donante 
è dovuta al donatario per causa di patita evizione.

Laonde, deve in primo luogo il donante restituire al donatario le 
spese, che questi ha sostenuto per l’atto di donazione, essendoché queste 
hanno diminuito il suo parimonio, ed esso, certamente, non le avrebbe 
incontrate ove la donazione non avesse avuto luogo.

Il venditore è tenuto a restituire il prezzo al compratore, cui si è evitta 
la cosa acquistata; trattandosi però di donazione, nella quale non si 
assegna un prezzo alle cose donate, a che cosa è tenuto il donante in 
luogo della restituzione del prezzo? Si avverta che, per il disposto dello 
articolo citato, il venditore non solo è tenuto alla restituzione del prezzo, 
ma all’emenda altresì dei danni a favore dell’acquirente; ora, il criterio
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desunto dal risarcimento del danno sofferto dal donatario, per effetto 
della patita evizione, c’indica la somma, che il donante deve pagare a 
costui in luogo del prezzo, che manca sempre in un atto di liberalità. E 
tale somma è rappresentata dal valore che ha il fondo al momento in cui 
si evince al donatario, stantechè la perdita di siffatto valore rappresenta 
appunto il danno recatogli dalla subita evizione.

Rapporto alle altre obbligazioni del donante concernenti la garantìa 
da lui dovuta, rinviamo il lettore a quanto esporremo in proposito trat
tando della vendita.
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CAPO VI.
Delle condizioni, oneri e so stituz ion i 

concernen ti le donazioni.

Sommario. — 287. Le condizioni impossibili, contrarie alle leggi od ai buoni 
costumi rendono nulla la donazione — Motivi di questa disposizione. — 288. Le 
donazioni fatte sotto condizioni vietate dalla legge non sono inesistenti, ma 
nulle — Può la nullità sanarsi — In qual modo. — 289. E nulla parimenti la 
donazione fatta sotto condizione, il cui adempimento dipende dalla sola volontà 
del donante — Quid, se l’adempimento della condizione dipenda anche dalla 
volontà di un terzo — Quid se l’inadempimento dell’apposta condizione possa 
essere la conseguenza della sola volontà del donante. — 290. Condizioni con
cernenti il matrimonio da contrarsi dal donante — Se siano potestative o miste.
— 291. Se sia valida la donazione alternativa, di una cosa cioè o dell’altra.
— 292. Condizioni concernenti il pagamento dei debiti del donante — Può 
imporsi al donatario di pagare  i debiti del donante anteriori alla liberalità — 
Se sia necessario di specificare questi debiti. — 293. Se, fissata una somma per 
il pagamento dei debiti del donante, possano mettersi a carico del donatario, 
entro i limiti della somma suddetta, i debiti futuri del donante. — 294. Con
dizione di pagare i debiti passati e futuri del donante — Se la donazione sia, 
nel caso, nulla in tutto o in parte. — 295. Se il donatario, in mancanza di 
clausola espressa, possa essere tenuto a soddisfare i debiti del donante. — 
296. Se il donatario sia tenuto a pagare il debito per il quale il fondo donato 
erasi dato in anticresi dal donante. — 297. Se nelle donazioni possa apporsi 
un termine. — 298. Sostituzioni vietate nelle donazioni — Condizione di 
sopravvivenza del donatario al donante — Se, nel caso di più donatari, possa 
stabilirsi tra  essi il diritto di accrescimento. — 299. Se, donandosi a più 
persone, sia valido il patto, con cui si stabilisce il diritto di accrescimento tra  
i diversi donatari in caso di premorienza. — 300. Donazioni dirette a fondare 
o dotare benefizi o cappe lla te  — Rinvio.

2 8 7 .  È nulla qualunque donazione, così l’art. 1G65, fatta sotto 
condizioni impossibili o contrarie alla legge od al buon costume. Parlando 
dei testamenti (1), notammo le ragioni politiche e di sociale utilità, che 
avevano indotto il legislatore a considerare come non apposte negli atti 
d’ultima volontà le condizioni teste indicate, non ostante che le medesime 
viziassero gli atti inter vivos. Il legislatore francese comprese in una 
stessa disposizione le donazioni e i testamenti, per dichiarare che dove
vano considerarsi come non scritte, a riguardo sì degli uni che delle altre, 
le condizioni impossibili e quelle che sono contrarie alla legge od al 
buon costume (art. 900). Il legislatore patrio ha abbandonato la dottrina 
seguita in proposito dal Codice napoleonico, per adottare quella, che 
già professarono i giureconsulti romani. 1

(1) Vedi vol. III, n. 332.
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E qui può domandarsi: qual’è la ragione del diverso trattamento 
fatto alle donazioni ed alle disposizioni testamentarie rapporto alle con
dizioni impossibili, turpi o contrarie alle leggi, apposte nelle medesime? 
Se, tanto col testamento, quanto colla donazione, si trasferiscono in altri 
a titolo gratuito i beni che ci appartengono, perchè la Condizione com
presa tra quelle ora indicate rende di niun effetto la liberalità per atto 
tra vivi, mentre lascia sussistere quella fatta per testamento?

Se si pretendesse una ragione giuridica, noi davvero non la sapremmo 
assegnare ; dappoiché la logica del diritto non riesce a spiegare il perchè 
una disposizione liberale fatta per testamento sotto una condizione proi
bita resti in piedi, considerandosi come non scritta la condizione, mentre 
questa annulla la disposizione liberale per atto tra vivi, ove alla mede
sima siasi apposta. Il motivo adunque della differenza non può trovarsi 
se non nel diverso modo, con cui i giureconsulti romani ed il legislatore 
patrio riguardano le donazioni e i testamenti. Questi ultimi sono riguar
dati con occhio talmente favorevole che di fronte alla volontà dell’uomo, 
con cui esso dispone delle proprie sostanze per il tempo posteriore alla 
sua morte, la volontà della legge che regola i diritti successorii non ha 
più impero. Il testamento rappresenta una causa favorevole, che si 
vuol sostenere ad ogni costo, e si preferisce perciò considerare come non 
scritte in quello le condizioni vietate, anziché farlo cadere nel nulla per 
effetto di queste. Le donazioni, al contrario, sono riguardate col mas
simo disfavore: si teme che il donante, il quale si spoglia dei suoi 
beni, lui vivente, possa essere vittima della seduzione, del raggiro 
o della violenza, e si è voluto appunto circondare l’atto, con cui esso si 
priva dei suoi beni, di tante cautele che valgano, almeno in parte, a 
rimuovere i temuti pericoli. Si deve appunto a questo disfavore la pro
clività del legislatore nel sanzionare le nullità degli atti di donazione.

288. Quali condizioni si abbiano a ritenere impossibili, con
trarie alle leggi od ai buoni costumi, vedemmo già nel trattare dei testa
menti. onde a scanso d’inutili ripetizioni, rinviamo il lettore a quanto a 
suo luogo esponemmo (1); esaminiamo piuttosto se la donazione fatta 
sotto condizione impossibile, turpe o contraria alle leggi, debba ritenersi 
nulla, ovvero inesistente. Quando la volontà del donante si è manifestata 
nei modi e nelle forme che la legge stabilisce, l’atto contenente la libe
ralità esiste, quantunque annullabile per qualche vizio da cui sia affetto. 
La condizione vietata esclude forse che consenso vi sia od esclude la 
solennità della forma rigorosamente osservata dai contraenti? Niente 
di tutto questo ; dunque, se c’è il consenso necessario, e se c’è la forma 
dell’atto, questo può sì essere nullo, non già inesistente. Laonde è 
applicabile al caso il disposto dall’art. 1309, secondo cui la conferma, 
ratifica o esecuzione volontaria di una obbligazione produce la rinunzia 
ai mezzi ed alle eccezioni, che potevano opporsi contro la medesima.

( l1)Vedi vol. III, n. 333 e seg.
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Suppongasi che io t’abbia donato i miei beni a condizione che tu non li 
alienerai: è certo questa una condizione contraria alla legge e che rende 
quindi nulla la donazione; ma se la donazione ha ricevuto la sua piena 
esecuzione mercè la consegna di tutti i miei beni che io ti ho fatta, la 
nullità deve ritenersi sanata, inquantochè chi eseguisce volontariamente 
una donazione da esso fatta sotto condizione contraria alla legge, ovvero 
turpe ed impossibile, la quale non può essere mantenuta, mostra col suo 
fatto di non tenere alla condizione da lui apposta, e di rinunciare quindi 
alFadempimento della medesima.

Indipendentemente dall’esecuzione, può la nullità sanarsi se, confer
mando o ratificando la donazione già fatta con atto posteriore, il donante 
dichiari di rinunciare all’apposta condizione, e di considerare quindi la 
liberalità come fatta puramente e semplicemente. Quest’atto, perchè 
sia efficace, è necessario che sia fatto colle forme prescritte per la dona
zione, dappoiché tutto ciò che concerne la donazione e il modo di essere 
della medesima deve risultare, come più volte si è avuto occasione di 
notare, da atto pubblico.

2 8 9 .  È nulla parimente la donazione fatta sotto condizione, 
la cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante (art. 1066).

Il motivo di questa disposizione è facile a comprendersi. Vuole la legge 
che la donazione sia atto irrevocabile, tale cioè che non sia lecito al 
donante privare, a suo arbitrio, il donatario dei diritti da costui acquistati 
per avere accettata la fattagli liberalità; ora, se si ritenesse valida la 
donazione concepita, ad esempio, in questi termini: < ti dono i miei beni 
se entro un anno andrò a Roma >, vede ognuno che l’efficacia od ineffi
cacia della donazione dipende esclusivamente dalla volontà del donante, 
il quale perciò, pentendosi della fatta liberalità, può non compiere il fatto 
che da esso solo dipende, e revocare per tal guisa la donazione; ed 
ecco perchè la legge dichiara nulle le liberalità fatte sotto condizioni, la 
cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante.

Anche a proposito delle liberalità fatte sotto condizioni del genere 
indicato, osserviamo che le medesime sono soltanto nulle, ma non inesi
stenti; onde se siano spontaneamente eseguite, o se il donante le con
fermi nel modo dalla legge prescritto, rinunziando all’apposta condizione, 
la nullità resta sanata, e l’atto è produttivo del suo pieno effetto.

La legge vieta le condizioni, la cui esecuzione dipende dalla sola 
volontà del donante; dunque, è ammessa la condizione dipendente dalla 
volontà di un terzo. < È d’uopo osservare, così si esprime la Corte d’ap
pello di Venezia (1) in appoggio di questa massima, in che sta la condi
zione potestativa che rende nulla l’obbligazione. Senza diffondersi in 
speciali interpretazioni, basta tenere presente il disposto dall’art. 1162 
del Codice per avere la certezza ineluttabile di non andare errati nel 
ritenere la condizione istessa essere quella, che fa dipendere l’adempi- 

(1 )  D e c is io n e  14  n o v e m b re  1882 ( Giur. It., 1882 , n ,  762 ). 

28 — R icci, Corso teorico-pratico di D iritto  civile, Vol. IV.
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mento di un’obbligazione dalia sola volontà dell’obbligato ; poiché in tal 
caso, subordinandosi 1’esistenza dell’obbligo al volere o non volere del
l’obbligato, sarebbe un legame nominale, derisorio, non avente alcun 
carattere di serietà, restando al suo capriccio l’esecuzione dell’atto; lo 
che escluderebbe l’irrevocabilità del dono, principio dominante nella 
legge per la validità della donazione.

< Ritenuto adunque per fermo che, per la testuale disposizione 
dell’art. 1068 del Codice civile, è nulla qualunque donazione fa tta sotto 
condizione, la cui esecuzione dipenda dalla volontà del donante, che 
equivale alla condizione potestativa sopra espressa, ne deriva che, ove 
trattasi della decadenza da un diritto, o della nullità di un atto, doven
dosi applicare la legge nel senso rigorosamente ristrettivo e nei casi tas 
sativamente previsti, stando nel cennato articolo espressamente limitata 
la revoca al solo donante, non può estendersi questa proibizione alla 
volontà di un terzo non interessato nè a donare, nè a ricevere. Rilevan
dosi quindi dall’atto di donazione rimesso dalla donante il potere di 
revocare o ridurre la largizione al fratello delle donatane, se per ragioni 
sue particolari l’avesse creduto, non essendo questi il donante, la revoca 
non dipendeva più dalla volontà del donante stesso, ma dal giudizio 
di un terzo, se e quando l’avesse creduto conveniente, sia per mutate 
condizioni delle donatane, cessando i loro bisogni, sia per causa di mora
lità, giudizio che costituisce una condizione risolutiva che, fino al suo 
avveramento, rende eventuale la revoca; quindi la donazione è valida, 
non dipendendo l’ adempimento della condizione dalla potestà del 
donante >.

Che dire però delle condizioni miste, di quelle cioè, che dipendono 
dalla volontà del donante e da quella di un altro? Suppongasi una dona
zione fatta a condizione che tra il donante ed un terzo si costituisca 
una società allo scopo di esercitare una determinata industria; gii è certo 
in questo caso che l’adempimento della condizione non dipende dalla 
sola volontà del donante, ma anche da quella del terzo, che deve prestare 
il suo assenso alla società da costituirsi; sarà pertanto valida la liberalità, 
o colpita dalla nullità comminata dall’art. 1066?

La controversia non può risolversi che col testo della legge, essendo 
il medesimo concepito in termini talmente chiari ed espliciti da escludere 
qualsiasi dubbiezza. L’articolo in esame vieta soltanto le condizioni, la 
cui esecuzione dipende dalla sola volontà del donante ; dunque, se non 
si vuole esigere più di quanto esige la legge, è necessità riconoscere che 
le condizioni, la cui esecuzione dipende e dalla volontà del donante e da 
quella di un terzo, possono validamente apporsi in un atto contenente 
liberalità.

Se non che può sembrare che lo spirito della legge contraddica al testo 
della medesima. Ed infatti, perchè sono vietate negli atti di liberalità 
le condizioni, la cui esecuzione dipende dalla sola volontà del donante? 
Perchè, riconoscendo la validità di tali donazioni, dipenderebbe esclusi
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vamente dal donante il far sì che le medesime avessero, oppur no, a 
produrre il loro effetto ; il che non è conciliabile colla irrevocabilità, che 
ne costituisce il carattere essenziale. Or bene, sia pure che l’adempi
mento della condizione non dipenda dalla sola volontà del donante, ma 
anche da quella di un terzo, sta sempre vero peraltro che l’inadempi
mento della medesima, e quindi il nessun effetto della liberalità, dipende 
dal solo donante, dappoiché se egli non presta il suo assenso, la condi
zione non si verifica, e dipende perciò dal suo arbitrio il revocare la 
donazione se siasi pentito d’averla fatta.

Per porre d’accordo, nel miglior modo possibile, il testo della legge 
col suo spirito, conviene aver presente ciò che altrove si è già avvertito, 
che cioè la legge riguarda col massimo disfavore gli atti di donazione; 
quindi, se pone degli ostacoli alla validità dei medesimi, non ne pone 
alcuno alla loro inefficacia, che anzi favorisce, per quanto gli è possibile, 
l’annullamento o il niun effetto di essi. Gli è in omaggio a questa 
considerazione che il legislatore ha vietato soltanto, negli atti di libe
ralità, le condizioni il cui adempimento dipende dalla sola volontà del 
donante, non già le altre, che possono rimanere inadempiute per sola 
volontà del medesimo. Imperocché, quando la sola volontà del donante 
può far sì che la condizione si verifichi, dalla medesima dipende puranco 
accordare efficacia alla liberalità, che, avuto riguardo al momento in 
cui si è fatta, è incerto se avrà, oppur no, efficacia, se il donante cioè 
vorrà, oppur no, mantenerla. Ora, il legislatore s’impensierisce che una 
liberalità, che può essere per se stessa inefficace, acquisti efficacia per 
la sola volontà del donante, essendoché questa volontà non si manifesta 
nelle forme e nei modi dalla legge stabiliti per le donazioni, all’oggetto 
appunto di guarentire la piena libertà del consenso prestato; ed è perciò 
che dichiara nulle le liberalità fatte sotto condizioni, la cui esecuzione 
dipende dalla sola volontà del donante. Al contrario, quando l’apposta 
condizione è tale che, sebbene possa non adempirsi per la sola volontà 
del donante, nondimeno non può verificarsi se con quella del donante 
non concorra la volontà di un terzo, se può essere sì il caso che la libe
ralità, la cui efficacia è sin dal principio incerta, non ne abbia alcuna per 
effetto della volontà del donante, non può però verificarsi l’altro caso 
temuto dal legislatore, che cioè la liberalità d’incerta efficacia diventi 
efficace per sola volontà del donante.

Nè, a nostro modo di vedere, può con fondamento sostenersi che 
l’ammettere come valida una liberalità fatta sotto condizione, il cui ina
dempimento possa derivare dalla sola volontà del donante, ripugni al 
principio della irrevocabilità delle donazioni. Imperocché, la donazione 
non acquista la sua irrevocabilità se non quando è perfetta, ed ha già 
effettivamente trasmesso nel donatario i diritti cedutigli per effetto della 
accettata liberalità; ora la donazione, incerta sin dal suo nascere in 
ordine alla sua efficacia, per essere questa dipendente dalla volontà che 
il donante è libero di poter manifestare, oppur no, in seguito, non può 
considerarsi come una donazione perfetta; ond’è che se il donante
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dimostri la sua volontà di non perfezionarla, vale a dire non si presti 
all’adempimento della condizione apposta, non può dirsi che revochi una 
donazione che era per se stessa irrevocabile.

290.  Nella pratica può proporsi il dubbio se le condizioni rela
tive al matrimonio da contrarsi dal donante debbano considerarsi d’in
dole mista, ovvero come dipendenti dalla sola sua volontà. Consideriamo 
tre ipotesi principali, alle quali possono facilmente riferirsi tutte le altre:

l a Nell’atto di liberalità il donante dice al donatario: < ti dono i 
miei beni se non prenderò moglie >.

2a Ovvero: < ti dono dieci mila lire se prenderò moglie >.
3a O anche: < ti dono la mia villa se mi ammoglierò con Lucia >.

Cominciamo dalla prima. Il non ammogliarsi è cosa esclusivamente 
dipendente dalla volontà del donante, poiché è impossibile il matrimonio 
senza il suo assenso ; ora, dipendendo l’efficacia della donazione da un 
non fatto, che può essere la conseguenza della sola volontà del donante, 
essa è nulla a termini dell’articolo 1066; dunque l’apposta condizione 
deve ritenersi d’indole potestativa.

Quanto alla seconda, la dottrina è concorde nel ritenere che trattasi 
di condizione potestativa; dappoiché se è vero che per contrarre matri
monio è necessario l’assenso di un’altra persona, è pur vero che, non 
essendosi determinata la persona con cui unirsi in matrimonio, dipende 
esclusivamente dalla volontà del donante lo scegliere la persona con 
cui ammogliarsi; e poiché è impossibile che l’uomo, il quale voglia unirsi 
in matrimonio, non trovi, tra le tante donne che popolano questo mondo, 
una che acconsenta ad essere sua moglie, quindi può ben ritenersi che 
basti la sola volontà del donante di ammogliarsi, perchè l’apposta con
dizione si abbia per verificata.

Nella terza ipotesi, al contrario, essendo determinata la persona con 
cui contrarre matrimonio, è certo che la sola volontà del donante non 
basta perchè il matrimonio si concluda, ma è necessaria puranco quella 
della persona indicata; onde la condizione vuoisi considerare d’indole 
mista, tale cioè che non invalida l’atto di liberalità cui è apposta.

2 9 1 .  È valida una donazione fatta alternativamente, ad esempio, 
in questi termini: < ti dono la mia villa o la mia casa di abitazione »?

Crediamo essere necessario, per rispondere al quesito, vedere a chi 
sia rimessa la scelta delle cose alternativamente donate, se cioè al dona
tario, ad un terzo, o allo stesso donante. Se la scelta sia rimessa al 
donatario od al terzo, la liberalità è valida; dappoiché la donazione di 
una cosa o dell’altra si risolve nella donazione di una delle due cose 
fatta a condizione che la medesima sia scelta dal donatario o dal terzo ; 
ed una condizione di questo genere deve ritenersi lecita, perchè l’adem- 
pimento non dipende in alcun modo dalla volontà del donante. Se invece 
la scelta sia lasciata ad arbitrio del donante, la donazione è nulla, essen
doché chi dona l’una cosa o l’altra a piacer suo, dice implicitamente di



donare una delle due cose se così gli piacerà; onde l’adempimento della 
apposta condizione dipende sempre dalla sola volontà di lui.

Nè si dica che, se dall’arbitrio del donante dipende il donare l’una 
cosa, piuttostochè l’altra, dal suo arbitrio però non dipende il donare 
nulla, appartenendo una delle due cose irrevocabilmente al donatario; 
imperocché, la condizione che faccia dipendere, anche in parte, dalla sola 
volontà del donante l’efficacia della liberalità da lui fatta, basta ad inva
lidare l’atto, non avendo la legge fatta distinzione tra il caso in cui la 
condizione dipendente dalla volontà del donante comprenda tutta la 
liberalità, o una parte soltanto.

Se la donazione alternativa non esprima a chi sia rimessa la scelta 
tra l’una e l’altra cosa donata, può ritenersi valida? L’art. 1178 relativo 
alle obbligazioni alternative dispone che la scelta appartiene al debitore, 
se non è stata espressamente concessa al creditore; non v’ha dubbio 
dell’applicabilità di questo articolo agli atti di liberalità per effetto dei 
quali il donante contrae una vera obbligazione di fronte al donatario; 
laonde, essendo nell’ipotesi debitore il donante, il silenzio relativo alla 
scelta indica che questa appartiene ad esso, onde la donazione è nulla 
perchè compresa nel divieto contenuto nell’art. 1066.

2 9 2 .  È parimente nulla la donazione, così dispone l’art. 1067, 
se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi 
fuori di quelli che esistevano al tempo della donazione, o specificatamente 
designati nella medesima. In questo articolo non si tratta d’una vera 
condizione, essendoché l’effetto di questa è di tenere in sospeso la fatta 
liberalità sinché l’avvenimento, in che la condizione consiste, non siasi 
verificato; si tratta bensì di un onere imposto al donatario; onde, a 
parlare esattamente, convien dire che vi sono liberalità rese invalide per 
effetto di oneri illegittimi imposti al donatario. Vediamo pertanto quali 
siano questi oneri.

Essi concernono il pagamento dei debiti del donante, quando questi 
non siano anteriori all’atto di donazione, o non siano specificatamente 
designati nell’atto stesso. Il perchè di questa disposizione è facile a com
prendersi. Quando, infatti, al donatario s’impone l’onere di pagare i 
debiti del donante, senza specificare se s’intenda l’obbligo ristretto a 
quelli contratti anteriormente alla fatta liberalità, ovvero senza speci
ficare la somma, che per siffatto titolo s’impone al donatario di pagare, 
l’efficacia della donazione dipende dalla sola volontà del donante; 
dappoiché esso può non contrarre debiti, e può anche contrarli sino al 
punto da assorbire il valore delle cose donate; il che vuol dire che dipende 
da lui il far sì che la donazione abbia effètto, ovvero sia revocata.

Se al donatario si faccia carico di pagare i debiti del donante con
tratti da lui anteriormente alla donazione, non occorre che sia specifi
cato l’ammontare dei medesimi, essendoché il testo dell’articolo 1067 
esige, o che i debiti da pagarsi dal donatario siano anteriori alla dona
zione, o che ne sia specificato l’ammontare; ond’è che le due condizioni
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non sono imposte congiuntamente, ma alternativamente, e verificandosi 
quindi l’una, non è necessario che sia osservata l’altra. E ciò è perfet
tamente ragionevole; imperocché, a raggiungere lo scopo prefissosi 
dalla legge, quello cioè che non sia rimesso all’arbitrio del donante il far 
sì che la liberalità sia, oppur no, efficace, è sufficiente che i debili posti 
a carico del donatario siano già certi, nè sia più in potere del donante 
di aumentarli; raggiunto pertanto lo scopo della legge, a che esigere un 
maggior rigore, che non troverebbe giustificazione?

2 9 3 .  Se si tratti di debiti, il cui ammontare sia esattamente 
specificato nell’atto di donazione, è necessario, perchè questa sia valida, 
che i debiti siano anteriori alla donazione, ovvero i debiti possono anche 
essere debiti futuri?

Esigere che i soli debiti già contratti dal donante possano esser posti 
a carico del donatario, è un esigere al di là della legge. A questa basta, 
infatti, che la donazione sia certa al momento in cui la si fa, di guisa che 
non possa il donante, a suo arbitrio, far sì di aver donato cinquanta in 
luogo di cento, o anche di aver donato nulla; quando dunque si sa qual’è 
la somma costituente l’onere del donatario, si sa quanto occorre perchè 
l’efficacia della donazione sia indipendente dal fatto del donante poste
riore alla medesima; non vi è quindi ragione per esigere che il debito o 
debiti posti a carico del donatario per una somma determinata, debbano 
essere già contratti al tempo, in cui ha luogo la liberalità.

Senonchè puossi giungere per altra via alla dimostrazione dello 
stesso assunto. È permesso, infatti, al donante riservarsi sulle cose 
donate una somma determinata, di cui disporre a suo beneplacito, nè la 
legge limita in alcun modo l’uso, che di questa somma riservata può fare 
il donante; perchè dunque gli deve essere vietato di destinarla ad estin
guere passività, che da esso possono essere contratte in avvenire, bene 
inteso entro i limiti della somma, di cui si è riservato di disporre?

Nè si dica essere incerto se il donante contrarrà, oppur no, debiti, 
ovvero se li contrarrà in somma minore di quella da lui determinata 
nell’atto di donazione, onde dedurne argomento per ritenere incerto il 
quantitativo stesso della donazione e concludere quindi per la sua 
nullità.

Imperocché sono in proposito applicabili le regole stabilite dall’arti
colo 1069 in ordine ai beni od alle somme, di cui il donante siasi riservato 
il diritto di disporre. Ond’è che la somma stabilita per pagare debiti 
futuri del donante limita la donazione stessa, nè appartiene in alcun 
modo al donatario, rimanendo il diritto relativo alla medesima nel patri
monio del donante. Dal che deriva che se il donante abbia contratto 
debiti, ha in tal modo disposto della somma riservatasi, ed il donatario 
è tenuto a pagarli, sempre però entro i limiti della somma riservata; 
ove debiti esso non contragga, non dispone della somma, di cui si riservò 
la facoltà di disporre, la quale in conseguenza non appartiene al dona
tario, bensì agli eredi del donante.
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291. Se si faccia donazione in questi termini: < dono a Tizio 
tutti i beni che io posseggo, a condizione che esso paghi i miei debiti 
passati e quelli che in avvenire potrò contrarre >, sarà nulla la dona
zione nella totalità, ovvero dovrà, applicandosi per analogia il disposto 
dall’art. 1064, ritenersi efficace in quanto riguarda il pagamento dei 
debiti passati ed inefficace quanto a quelli da contrarsi?

Riteniamo che l’articolo citato non è applicabile alla fattispecie, dap
poiché la condizione non può scindersi allo stesso modo in cui si scinde 
la donazione dei beni presenti da quella che concerne i beni futuri. 
Questa la legge scinde in omaggio alla presunta volontà del donante, 
essendoché si ritiene che il non potersi donare, ad esempio, cento, non 
esclude la volontà di donare cinquanta; ond’è che se i beni futuri non 
possono donarsi, conforme vorrebbe il donante, ciò non può escludere la 
intenzione in lui di donare i beni presenti; quindi la liberalità si ritiene 
valida rapporto a questi soltanto. La condizione, al contrario, abbraccia 
tutta la donazione, nè può limitarsi ad una parte soltanto della mede
sima senza contraddire all’intenzione del donante. Ed infatti quando 
questi, tra le altre condizioni, pone quella che il donatario paghi i debiti 
che potrà contrarre, intende estendere l’effetto dell’apposta condizione 
a tutta intera la liberalità, nè si può, senza toccare l’assurdo, sostenere 
che tale condizione debba limitarsi ad una metà, ad esempio, o ad un 
terzo dei beni donati; ond’è che la donazione condizionata non può esser 
che valida per intero, o nulla nella sua totalità, non già valida per una 
parte ed inefficace per l’altra.

295. Se nell’atto di donazione non s’imponga al donatario l’ob
bligo di soddisfare i debiti del donante, può essere il medesimo tenuto, 
per solo effetto della accettata liberalità, a pagare quelli contratti dal 
donante anteriormente alla fatta liberalità?

Abbiamo sostenuto, parlando nel primo capo di questo titolo della 
natura della donazione, che il donatario, per effetto della medesima, 
acquista sempre le cose donate a titolo particolare, senza che in lui passi 
in al cun modo la personalità del donante ; ora, se l’acquirente a titolo par
ticolare non può essere tenuto, per effetto del suo acquisto, a pagare i 
debiti di colui dal quale ha causa, neppure il donatario può essere obbli
gato, per sola forza della fattagli liberalità, di soddisfare i debiti già 
contratti dal donante (1).

Senonchè non manca chi sostiene che, trattandosi di donazione uni
versale, di tutti i beni cioè del donante, abbia a ritenersi sottintesa la 
condizione imposta al donatario di pagare i debiti del donante. < Non è 
d’uopo forzare i principii, così sul proposito si esprime il Borsari, per 
venire a conseguenze praticamente eque ed accettabili, mentre sul ter
reno del fatto e della interpretazione della volontà noi potremo riscon

(1) Vedi Cass. Napoli, 1° giugno 1883 (Giur. It. 1883, i, 1,382).
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trarle. Che il donante voglia spogliarsi di tutti o di massima parte dei 
suoi beni, ritenendo i debiti che non ha più mezzo di pagare, è ciò che 
non può credersi, onde siamo tratti dalla più ragionevole delle inferenze 
a dire che una donazione di carattere universale porta con sè, non de 
jure stricto, ma per volontà del donante e per accordo tacito dei con
traenti, il peso dei debiti esistenti. Gli scrittori di data più o meno antica, 
che sentivano come una tale conclusione fosse umana e giusta, ne face
vano un tema d’interpretazione di volontà e di convinzione > (1).

Questa dottrina non ci sembra accettabile. Gli è vero che la mede
sima non offende il principio, secondo cui il donatario, come acquirente 
a titolo particolare delle cose donate, non può esser tenuto a soddisfare 
i debiti di colui dal quale ha causa, in quanto che si fonda sulla presunta 
volontà del donante d’imporre al donatario di tutti i suoi beni l’obbligo 
di pagare i suoi debiti, e conseguentemente sulla presunta volontà 
eziandio del donatario di accettare l'onere impostogli, accettando la 
fattagli donazione ; ma è appunto questa presunzione alla quale manca 
un fondamento giuridico. Ed infatti, di qual genere di presunzione inten- 
desi parlare? Se s’intende riferirsi ad una presunzione legale, è facile il 
rispondere che non possono ritenersi presunzioni stabilite dalla legge in 
mancanza di un testo esplicito che le ammetta; ora, dov’è questo testo? 
Esso non solo manca, ma, parlandosi nell’art. 1067 di condizioni imposte 
al donatario relativamente al soddisfacimento dei debiti del donante, si 
esclude assolutamente che i debiti di quest’ultimo possano costituire un 
carico a riguardo dell’altro, se manchi una dichiarazione espressa nell’atto 
contenente la liberalità.

Se poi s’intenda parlare di presunzione dell’uomo, in tal caso non può 
questa essere stabilita a priori, ma dipenderà dallo apprezzamento di 
tutte le circostanze che accompagnarono l’atto di donazione il vedere se 
dalle medesime possa, oppur no, trarsi argomento per ritenere che il 
donante intese porre a carico del donatario il pagamento dei suoi debiti; 
ond’è che non è mai esatto raffermare, come regola generale, che chi fa 
donazione di tutti i suoi beni impone tacitamente l’obbligo al dona
tario di pagare le passività da esso contratte anteriormente alla fatta 
liberalità.

Nè si dica che, spogliandosi il donante di tutti i suoi beni, e non 
rimanendogli quindi cosa alcuna per soddisfare i suoi creditori, debba 
necessariamente supporsi che abbia avuto l’intendimento di porre a 
carico del donatario il pagamento delle sue passività; dappoiché tra la 
premessa e la conseguenza che se ne deriva non vi ha rapporto alcuno 
di logica connessione. Ed infatti il donante può ben contare sulle risorse 
proprie personali per pagare i suoi debiti, ovvero sui beni che possono 
probabilmente aliunde pervenirgli, e non si può perciò dire: ha donato 
tutto, quindi ha voluto porre a carico del donatario il pagamento dei

(1) Comm., ar*.. 1065-1067.
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debiti. D’altronde, il donante può aver anche donato coll’intenzione di 
defraudare i suoi creditori dando così ad essi il diritto d’agire coll’azione 
pauliana; come dunque può stabilirsi invia assoluta che esso, spoglian
dosi del tutto, ha inteso obbligare il donatario al pagamento dei suoi 
debiti? (1).

2 9 6 . Suppongasi che il fondo donato siasi dal donante dato 
in anticresi: il donatario che lo rivendica dal creditore anticretico è 
tenuto al pagamento del debito?

Non esitiamo a rispondere per la negativa, in quanto l’obbligo, che 
vorrebbesi imporre al donatario, non ha fondamento nè nel contratto di 
anticresi, nè nell’atto di donazione.

Non lo ha nel contratto di anticresi,perchè questo, come a suo luogo 
sarà dimostrato, non attribuisce al creditore alcun diritto reale sul fondo, 
ma genera soltanto un rapporto personale tra il creditore e il debitore 
proprietario del fondo, rapporto personale non mai opponibile ad un 
terzo quale è il donatario, acquirente a titolo particolare.

Neppur trova fondamento nell’atto di donazione, perchè in questo 
non si è posto espressamente a carico del donatario il pagamento del 
debito, per il quale il fondo donato si dette in anticresi dal donante.

< È indubitato, osserva in argomento la suprema Corte di Napoli (2), 
che per l'art. 1897 del Codice civile l’anticresi produce effetto solo nei 
rapporti tra debitore e creditore e i loro eredi ; essa quindi non confe
risce diritti reali, ma semplicemente personali, donde segue che il credi
tore anticretico deve rilasciare il godimento dell’immobile al compratore, 
al legatario, al donatario, senza poter pretendere di esser soddisfatto da 
costoro del suo credito, salvo i patti e le condizioni speciali apposte ai 
contratti ed ai testamenti. Non è il caso di diffondersi a dimostrare i 
detti principii, sì perchè la legge è troppo chiara, sì perchè nella specie 
la denunziata sentenza espressamente li riconosce; ciò non pertanto 
essa è venuta a conseguenze che li contraddicono, ammettendo il diritto 
nel creditore anticretico a ritenere i fondi di cui è disputa fino all’inte
grale soddisfazione da parte del donatario di tutto ciò che gli è dovuto.

< Le ragioni di tal sentenza sono tutte erronee; essa comincia per 
dire: 1° che la donazione fu posteriore all’anticresi; 2° che nulla risul
tava di essersi voluto donare senza addossare al donatario il rispetto 
dell’anticresi.

< Ma se la donazione fosse stata precedente non sarebbe surta la 
questione, perchè dopo essere uscito il fondo dal patrimonio del donante 
non avrebbe potuto più concedersi in anticresi; ad ogni modo la forza 
dei principii non veniva meno per la precedenza dell’anticresi alla dona
zione, anzi era proprio quello il caso di farne applicazione. 

(1) Vedi in questo senso Cass. Palermo, 23 agosto 1879 (Giur. It., 1880,1, 1, 388)
(2) Decisione 16 giugno 1885 {Giur. It., 1885, I, 1, 506).
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< Le obbligazioni che si impongono al donatario debbono essere 
espresse (art. 1067 e 1077 del Codice civile), e quindi lungi dal presu
mersi l’onere del rispetto all’anticresi per non rilevarsi il contrario dalla 
donazione, stava per legge una presunzione perfettamente opposta, di 
non essersi cioè imposto al donatario il rispetto all’anticresi.

< La terza ragione, che ha dovuto essere decisiva per la Corte di 
merito, consiste nell’aver ritenuto inapplicabile l’art. 1897 alle donazioni. 
Ma se il donatario non era nè il debitore nè l’erede del debitore, doveva 
ritenersi terzo, se il creditore anticretico ha la sola azione personale 
contro il debitore e suoi eredi, non era possibile concedergli anche il 
diritto di ritenzione e l’altro di poter pretendere dal terzo la soddisfa 
zione del credito >.

2 9 7 .  Può alle donazioni apporsi un termine?
Distinguiamo il termine a quo, dal termine ad quem. Se si tratti 

del primo, non v’ha dubbio che il medesimo è compatibile coll’indole 
degli atti di liberalità; dappoiché l’apposizione di siffatto termine non 
fa che trattenere l’esecuzione della liberalità, nè, come abbiamo più 
volte notato, è necessario che la donazione sia materialmente eseguita 
nell’atto in cui si fa. Laonde se io ti dono 20,000 lire, promettendoti di 
pagarle dopo tre anni, l’apposizione di un tal termine è compatibile colla 
validità dell’atto. Trattandosi però di termine ad quem, di donazione 
cioè da avere effetto sino ad un certo tempo, e non più in là, questo non 
è compatibile colla donazione con cui si trasferisca nel donatario la pro
prietà delle cose donate, essendoché donare per un certo tempo equivale 
a donare con facoltà di revocare il dono, e poiché la donazione è per sua 
indole irrevocabile, quindi è che l’apposizione di un tal termine vizia 
l’atto e lo rende nullo. Ove però obbietto della donazione siano diritti 
di natura loro temporanei, come quelli di uso, usufrutto ed abitazione, 
ben può apporsi un termine ad quem; perchè, dovendo avere siffatti 
diritti un termine, non vi ha nulla di ripugnante o di contrario alla 
legge nel permettere al donante di stabilire esso stesso la durata del 
medesimo.

2 9 8 .  Nelle donazioni, così dispone l’art. 1073, non sono permesse 
le sostituzioni, se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti d’ultima 
volontà ; la nullità però delle sostituzioni non nuoce alla validità della 
donazione.

Quali siano le sostituzioni proibite vedemmo nel volume precedente, 
nè occorre qui ripetere il già detto; importa peraltro fare applicazione 
dei principii altrove esposti alla materia di che ci occupiamo, in vista 
dell’indole assai diversa delle donazioni da quella delle disposizioni 
d’ultima volontà.

Le sostituzioni fedecommissarie sono vietate nei testamenti, e quindi 
debbono anche essere vietate nelle donazioni; la sostituzione però che 
include fedecommesso avrà sempre lo stesso carattere ove sia fatta in
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un atto di donazione? Chi, ad esempio, scrive nel suo testamento: < isti
tuisco mio erede Tizio, e se esso premuoia a Sempronio gli sostituisco 
quest’ultimo >, fa senza dubbio una sostituzione fedecommissaria colpita 
dal divieto della legge; ma se in un atto di liberalità si trovi scritto: 
< dono i miei beni a Tizio, ed ove egli premuoia a me donante, voglio 
che questa donazione s’intenda fatta a favore del di lui figlio Antonio > ; 
sarà questa sostituzione fedecommissaria, e perciò di niun effetto?

La Corte d’appello di Firenze si è occupata di un atto di donazione 
in cui leggevasi la clausola seguente: ove la donataria signora Adele R... 
premorisse ad esso donante, la presente donazione debba essere efficace 
e valere a tutti i più utili effetti a favore della di lei figlia, e sua rispet
tiva nipote, come se alla medesima fosse stata fatta sin da principio — e 
sul proposito così ha ragionato: < Questa dichiarazione aggiunta dal 
donante non rendeva condizionale la donazione fatta alla sorella Ade
laide, la qual donazione era invece pura e semplice e immediatamente 
traslativa dei diritti di proprietà e di possesso dei beni donati, ma 
avrebbe resa condizionale la donazione conferita alla nipote, in quanto 
per quest’ultima non sarebbe sorto il diritto ad avere i beni se non nel 
caso incerto ed eventuale che la di lei madre fosse premorta al donante. 
Ora, è certo in diritto che per giudicare degli effetti della condizione di 
sopravvivenza, conviene esaminare se essa si trovi inserita in un atto di 
ultima volontà, sempre ed a piacimento revocabile, o si trovi invece inse
rita in un atto irrevocabile tra vivi. Nel primo caso, non essendovi nè 
prestazione da un lato, nè acquisto dall’altro di diritti o di azioni, il 
secondo chiamato a godere dei beni per la premorienza del primo al 
disponente, direttamente li riceve dal disponente medesimo e come in 
virtù d’una sostituzione volgare. Nel secondo caso, all’incontro, essen
dovi già un primo donatario attualmente ed irrevocabilmente investito 
della proprietà dei beni, questa proprietà non potrebbe mai, qualunque 
si fosse il giro delle frasi adoperate, trapassare direttamente dal donante 
nel secondo donatario, e così la condizione di sopravvivenza indurrebbe 
l’obbligo nel primo donatario di conservare e restituire al secondo, in 
forza di una sostituzione fedecommessaria che le leggi apertamente 
riprovano > (1).

La Cassazione di Napoli ha invece ritenuto che una donazione fatta 
congiuntamente a due coniugi, con condizione che tutti i beni donati 
passino in quello di essi che sarà superstite all’altro, non importa sosti
tuzione fedecommessaria, ma si risolve in una liberalità condizionata a 
favore del coniuge che sopravviverà all’altro (2).

A noi non sembra che una donazione, la quale, dopo la morte del 
primo donatario, si vuole efficace a favore di un secondo donatario, 
debba, di regola, interpretarsi quale donazione condizionale a favore del

(1) Decisione 8 luglio 1872 (Annali, vi, 2, 399).
(2) Decisione 15 luglio 1871 | Giur. It., 1871, i, 1, 509).
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primo se sopravviverà al secondo, e mancando questa condizione, quale 
liberalità pura e semplice a favore del secondo. La volontà del donante 
può senza dubbio essere tale, ed in questo caso tanto vale dire: < dono i 
miei beni a Tizio, che, ove esso premuoia a me, s’ intendono trasferiti 
nel di lui primogenito > quanto vale il dire: « dono i miei beni a Tizio a 
condizione che esso mi sopravviva, ed ove no, intendo donare i detti beni 
al di lui figlio primogenito > ; quindi non v’ha nella specie alcuna sosti
tuzione, e non può essere il caso di applicare il disposto dall’art. 1073.

Però, se una donazione concepita nei riferiti termini non può ritenersi 
sempre, in via di regola generale, quale liberalità fatta ad uno sotto 
condizione, o incondizionatamente al secondo nel caso non si verifichi la 
condizione apposta a riguardo del primo, neppure si può affermare in 
modo assoluto che essa sia una donazione pura e semplice a favore del 
primo donatario con sostituzione a vantaggio del secondo ; dappoiché, 
trattandosi d’interpretare la volontà dei contraenti, non può darsi un 
valore assoluto ed a priori alle espressioni di cui si sono serviti, ma è 
d’uopo .riferirle alle loro intenzioni, onde determinarne in ciascun caso 
il vero valore. Laonde, se risulterà avere il donante inteso fare una dona
zione condizionale a favore del primo donatario, e quindi una donazione 
incondizionata al secondo nel caso non si verifichi la condizione apposta 
a riguardo del primo, non vi sarà alcuna sostituzione e la liberalità, sì 
in ordine all’uno che all’altro dei donatari designati, è perfettamente 
valida. Se invece apparisca che il primo donatario, avuto riguardo alle 
intenzioni del donante, è realmente tale indipendentemente da qualsiasi 
condizione e si è voluto impedire al medesimo, nel caso di premorienza 
al donante, di disporre de’ suoi beni, col trasferire la proprietà di questi 
in un secondo donatario, si ha nell’ipotesi una vera sostituzione colpita 
dal divieto della legge. E poiché la nullità della sostituzione non è di 
ostacolo alla validità della donazione, quindi è che il primo donatario 
conseguisce la proprietà delle cose donategli e, non avendo alcun valore 
la sostituzione, può disporne come gli aggrada tanto per atto tra vivi, 
che d’ultima volontà.

2 9  9 . Donandosi a più persone, si può tra esse stabilire il diritto 
di accrescimento?

< In quanto al diritto di accrescere, così risponde al quesito la Corte 
d’appello di Napoli (1), non è già che sia divietato stipularlo negli atti 
di donazione, per difetto di una esplicita proibizione della legge e per 
il principio che garentisce la libertà la più assoluta nel disporre delle 
cose proprie; mail vero è che il jus adcrescendi in materia di donazione 
non può avere lo stesso significato e l’applicazione medesima che a 
codesta clausola si addice nelle disposizioni testamentarie. In queste è 
la legge che, sul fondamento della volontà presunta del testatore e sulla 

(1) Decisione 21 settembre 1881 (Giur. lt., 1881, ii, 710).
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circostanza della chiamata congiunta dei coeredi o collegatari senza 
distribuzione di parti, regola il diritto di accrescimento nel caso di rifiuto 
o d’impossibilità, per alcuno dei medesimi, di conseguire la eredità o la 
cosa legata. Ma in tema di donazione fa mestieri indagare il senso pro
prio del patto di accrescimento stipulato dalle parti e la sua vera e pos
sibile finalità giuridica, non potendo rigorosamente avverarsi la stessa 
ipotesi, prefigurata dalla legge, della caducità o inefficacia delle disposi
zioni testamentarie ».

La questione, che ha per oggetto di scrutare e stabilire la vera inten
zione del donante nello stabilire il diritto d’accrescimento, deve avere, 
a nostro giudizio, la precedenza sulla risoluzione della controversia, di 
puro diritto, relativa alla efficacia o inefficacia del patto convenuto nella 
donazione. Scrutando siffatta volontà, si può riescire a stabilire che. 
donando, ad esempio, a Tizio e ad Antonio con diritto d’accrescimento 
a favore di quello dei due donatari che sopravviverà all’altro, il donante 
non altro abbia inteso se non donare a ciascuno dei due donatari a con
dizione di sopravvivere all’altro, per modo che la donazione si abbia a 
ritenere come fatta incondizionatamente a favore di quello tra i due 
donatari che sopravviverà all’altro. Se tale è stata l’intenzione del 
donante, impropriamente si è parlato nell’atto di donazione di diritto di 
accrescimento, trattandosi di liberalità dipendente da condizione sospen 
siva, che nulla contiene di contrario alla legge.

L’intenzione del donante però può essere diversa: può avere cioè 
esso inteso di donare, sin da ora, incondizionatamente, all’uno e all’altro 
donatario, con patto però che quanto si è donato a ciascuno di essi deve 
appartenere all’altro che sopravviverà. Inteso in tal guisa, il patto rela
tivo al diritto di accrescimento, è esso valido? Nella specie, di cui si è 
occupata la Corte d’appello di Napoli nella decisione sopra citata, trat- 
tavasi di donazione fatta congiuntamente a tre persone con patto che, 
premorendo l’uno o l’altro dei donatari senza aver disposto della parte 
assegnata ad esso nella donazione, la parte stessa debba accrescersi a 
quello o a quelli dei donatari, che rimarranno superstiti.

È fuori di dubbio che, nella ipotesi supposta, ciascuno dei donatari ha 
acquistato incondizionatamente la proprietà dei beni donati nella quota 
ad ognuno di essi relativa; imperocché a ciascun donatario è dato disporre 
come vuole dei beni donati, e il patto contenuto nell’atto di donazione è 
riferibile soltanto al caso, in cui il donatario premorto non abbia disposto 
dei beni donatigli.

Ciò premesso, la Corte sullodata riconosce la validità del patto perchè, 
a suo avviso, esso non si riferisce a futura successione, nè dà vita ad una 
sostituzione fedecommessaria.

< Attesoché, così essa si esprime, non ha la sembianza nè la virtù del 
vero l’affermare istoriato in quel patto, o il fare emergere dalle sue 
parole, la contrattazione su futura successione. Un vero patto successorio 
non vi fu, se riguardar si deve alla intenzione delle parti e alle disposizioni 
della legge, che ne ha dato le definizioni speciali ed esemplificata
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l’applicazione. Non vi fu rinuncia ad una successione futura, non conven
zione sulla eredità di una terza persona vivente, non vendita o cessione 
di diritti successorii non ancora verificatisi, non stipulazione diretta ad 
immutare lo statuto successorio od a transigere su cose, cui non si 
avrebbe potuto aver diritto che nella qualità di erede presuntivo. La 
stipulazione cadde invece su beni singolari, che dall’atto apparivano di 
proprietà esclusiva del donante, e che formarono l’oggetto della dona
zione. Non vi fu quindi patto successorio nè dal lato del donante che 
compiva un atto di mera liberalità, che si spogliava immediatamente 
ed irrevocabilmente delle cose donate, conferendo ai donatari la facoltà 
illimitata di disporne ; nè dal lato dei donatari medesimi, che non con
trattarono su di speranze o di aspettative dei loro possibili eredi, non 
alienarono nulla di proprio o di quanto avesse potuto loro spettare su 
di una successione futura, ma invece acquistarono le cose donate col 
vincolo loro imposto dal donante per il libero diritto di sottoporre a 
condizione il suo dono, e per effetto del quale ciascuno dei donatari non 
diveniva proprietario immutabile della sua quota se, nel caso di premo
rienza agli altri, non avesse attuata la piena facoltà di disporne.

« Si potrebbe disputare se cotesta condizione fosse contraria alla 
legge, ma non mai trasformarla in un patto successorio, che avrebbe 
dovuto costituire l’oggetto proprio della stipulazione, e che negli atti di 
liberalità non può trovare una vera applicazione, sicché la legge non ne 
fa in essi menzione o divieto. Imperocché, per quanto si attiene alle 
donazioni, non possono desse riguardare cose future se non nei casi 
espressamente dalla legge indicati. Il desiderio o l’interesse, che dalla 
statuita condizione si suppone ingenerato nell’animo di ciascuno dei 
donatari per la premorienza dell’altro, è un argomento che prova troppo 
e non ne potrebbe costituire il carattere distintivo per riconoscere il 
patto di futura successione. Se così fosse, bisognerebbe interdire o rifor
mare tutto il sistema delle condizioni., ovvero proscrivere tutti gli isti
tuti giuridici, nei quali l’aspettativa o il diritto dell’uno, o la estinzione di 
un obbligo, sia dipendente in tutto o in parte dal vagheggiato evento 
della morte >.

Il riferito ragionamento non ci sembra abbastanza valido. Certamente, 
l’atto in discorso non contiene alcun patto di futura successione che sia 
quella del donante o di un terzo, ma può dirsi altrettanto in riguardo 
alla successione del donatario che premorrà agli altri? Come mai i beni 
donati, che hanno irrevocabilmente appartenuto al donatario premorto, 
possono, all’aprirsi della sua successione, passare nel patrimonio del 
donatario o dei donatari superstiti se non in forza di un patto, che regoli 
la successione del premorto in rapporto ai beni donati ?

Allorché il donante pattuisce che, non disponendo alcuno dei donatari 
dei beni donatigli, questi, in caso di sua premorienza, debbono passare 
o accrescere agli altri donatari, esso non più dispone di proprii beni nel 
momento in cui si trovano nel suo patrimonio, ma dispone dei beni dopo 
che sono usciti dal suo patrimonio ed entrati in quello del donatario, e
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ne dispone relativamente al tempo posteriore alla morte del donatario, 
attribuendoli agli altri donatari. Ciò posto, è sostenibile che un patto 
simile non sia inteso a regolare una successione non ancora aperta, in 
rapporto a di terminati beni?

Nè ha valore l’osservazione che, interpretando il patto in discorso come 
relativo a futura successione, è d’uopo abolire tutti gli istituti giuridici 
nei quali l’acquisto di un diritto si fa dipendere dall’evento della morte 
di alcuno. Imperocché non conviene confondere l’atto, con cui si dispone 
attualmente dei proprii beni subordinatamente all’evento della morte di 
taluno, coll’atto con cui si dispone dei beni dopo che sono usciti dal nostro 
patrimonio e per il tempo posteriore alla morte di colui che li ha acqui
stati. Quando io dico : < ti dono mille a condizione che tu sopravviverai 
ad Antonio », io non dispongo di alcuna successione, ma dispongo attual
mente di ciò che mi appartiene, e la morte di Antonio è considerata 
come un evento, da cui dipende perii donatario l’acquisto del donatogli; 
nessun patto quindi relativo a futura successione rinviensi in siffatta 
donazione condizionale. Quando dico invece: < se tu donatario premorrai 
ad Antonio senza aver disposto dei beni da me donatiti, voglio che questi, 
all’aprirsi della tua successione, passino ad Antonio, anziché ai tuoi 
eredi >, l’evento della morte del donatario non più è riguardato da me 
come quello da cui si fa dipendere l’acquisto del diritto derivante dal 
mio atto di liberalità, bensì è riguardato come l’evento da cui si fa 
dipendere l’acquisto di un diritto a favore di Antonio sulla successione 
del mio donatario. Dunque i due casi sono ben diversi ; nessuna mera
viglia quindi che il patto relativo a futura successione, insito in questo 
ultimo, non si ravvisi nel primo.

A dimostrare poi che nel patto in esame non è racchiusa una sostitu
zione vietata, la Corte, nella citata sentenza, così ragiona:

< È sostituzione fedecommessaria la disposizione, colla quale il dona
tario, l’erede o il legatario sia gravato con qualsivoglia espressione di 
conservare e restituire ad una terza persona. Fa mestieri quindi che vi 
sia una doppia liberalità : l’una immediata a favore del gravato o grati
ficato in primo luogo, l’altra mediata a favore del gratificato in secondo 
luogo e con ordine successivo, e che al donatario o legatario primo isti
tuito sia stato imposto in modo esplicito o implicito l’obbligo di conser
vare e restituire al sostituito, il quale però non riceverebbe o raccoglie
rebbe il dono direttamente dal disponente. Ora, nella donazione in 
discorso non concorre alcuno dei termini della definizione della legge, 
cui è necessità attenersi strettamente, trattandosi di una limitazione alla 
facoltà di disporre. Imperocché, da una parte i tre donatari furono chia
mati al dono congiuntamente, con che si volle escludere apertamente 
l’idea dell’ordine successivo; e dall’altra, non solo non fu ad essi imposto 
l’obbligo di conservare il dono per restituirlo alla loro morte ad un 
secondo o terzo beneficato, ma fu loro in modo esplicito conferita la 
libera disponibilità, nel cui divieto consiste il carattere preminente del 
fedecommesso. Se non nelle parole, nemmeno nella sostanza della
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disposizione può dirsi che si annidi la figura della sostituzione fedecom- 
messaria. La chiamata del donatario superstite nel caso di premorienza 
degli altri due senza aver disposto della loro parte dei beni donati, 
non importa che il superstite riceva il dono come a lui pervenuto dagli 
altri donatari gravati di restituirlo, ma invece come trasmessogli diret
tamente dal donante, verificata che si fosse la condizione, per effetto 
della quale era risoluto il dono, quanto ai donatari che non ne avessero 
disposto, e realizzato, quanto al sopravvivente chiamato, non già dopo i 
primi, ma invece a luogo di costoro, dallo stesso donante e fin dal mo
mento della largizione >.

Neanche questo ragionamento ci sembra esatto e convincente. Non vi 
ha obbligo, si dice nella specie in esame, di conservare; dunque non può 
aversi obbligo di restituire. L’obbligo di conservare manca perchè il 
donatario può disporre come vuole delle cose donategli e il donante non 
ne dispone in forza del patto racchiuso nella donazione se non limitata- 
mente al caso, in cui esso donatario non ne abbia disposto.

Il caso presente è analogo a quello della sostituzione in eo quod 
supererit; e come in questo caso, secondo la dimostrazione fattane a 
suo luogo (1), la sostituzione deve ritenersi fedecommessaria, così è 
egualmente sostituzione fedecommessaria nel caso di cui ci occupiamo 
attualmente.

A parte pure questa considerazione, e sia pure che il patto in con
troversia non racchiuda una sostituzione fedecommessaria nello stretto 
senso della parola, il patto stesso può ritenersi lecito ed avere efficacia 
giuridica? Se il donante si è spogliato irrevocabilmente dei beni donati; 
se questi sono entrati nel patrimonio del donatario che può disporne a 
suo talento, come mai di questi stessi beni può disporre il donante per 
toglierli dal patrimonio del donatario al tempo di sua morte e trasfe
rirli nel patrimonio di un altro ?

Ciò può farsi, si replica, in forza della condizione risolutiva, la quale, 
ove si verifichi, fa sì che i beni passano direttamente dal donante nella 
persona che è sopravvissuta al donatario, la cui donazione deve conside
rarsi come risoluta.

La risoluzione della donazione però è un pretesto, non già una realtà. 
Lo sciogliersi della donazione per effetto della condizione risolutiva 
apposta nel relativo atto importa che le cose tornino nello stato in cui 
esse erano anteriormente all’atto contenente liberalità ; donde la conse
guenza che i beni donati si ritengono come mai appartenuti al donatario 
e rientrano nel possesso del donante liberi dai pesi e vincoli, che il dona
tario sotto condizione risolutiva vi avesse imposto. Nulla di tutto ciò si 
verifica nell’ipotesi di che ci occupiamo. I beni donati non rientrano 
nel patrimonio del donante, perchè sono mantenute e rispettate le alie
nazioni fatte dal donatario ; le cose donate da costui alienate restano

(1) Vedi vol. III, n. 214.
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presso i rispettivi acquirenti considerandosi come alienate da chi ne era 
il proprietario ; ciò che sopravanza alle disposizioni fatte dal donatario 
passa dal patrimonio di costui in quello della persona sopravvivente 
designata dal donatore; dunque è assurdo parlare di risoluzione della 
donazione. No, la donazione non si risolve nel nostro caso; essa resta 
in vita ed inalterata; un solo cambiamento si verifica, e questo ha luogo 
nella persona del secondo donatario sostituito per patto del donante al 
primo beneficato. E questo patto appunto è quello che si oppone alle 
disposizioni della legge.

3 0 0 .  È nulla la donazione, secondo dispone l’articolo 1075, che 
ha per oggetto d’istituire o dotare benefizi semplici, cappellanìe laicali 
ed altre simili fondazioni. Abbiamo di questa materia trattato nel volume 
precedente e vi rinviamo perciò il lettore.

2 9 — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, VoL IV.
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CAPO VII.
D ella  riversib ilità  delle cose donate.

Sommario. — 301. Se la clausola di riversibilità si opponga al principio che dichiara 
irrevocabili le donazioni. — 302. La clausola di riversibilità deve risultare 
dall’atto contenente la donazione — Se il divieto d’alienare durante la vita 
del donante importi stipulazione del diritto di riversibilità. — 303. A beneficio 
di chi può stipularsi il diritto di riversibilità — Se possa cedersi ad un terzo
lo stipulato diritto di riversibilità. — 304. Quid se il diritto di riversibilità sia 
stipulato a favore del terzo o degli eredi del donante. — 305. Se il donante 
possa rinunciare al diritto stipulato di riversibilità — Se siano necessarie 
forme solenni per la validità di tale rinuncia. — 30G. Se il diritto di river
sibilità possa stipularsi ove coi beni donati siasi costituita la dote alla dona- 
taria. — 307. Se il diritto legale di riversibilità competente per la legge in 
vigore al tempo in cui la donazione si fece possa esercitarsi ove il donatario 
premuoia sotto l’impero del Codice. — 308. In quali casi può stipularsi il 
diritto di riversibilità — Valore dell’espressione: Se il donante premuoia senza 
lasciare discendenli. — 309. Se il diritto di riversibilità siasi stipulato senza 
accennare in qual caso il medesimo competa, ha effetto una tale clausola? —
310. Se la donazione siasi fatta in contemplazione di un dato matrimonio, e
11 donante abbia stipulate il diritto di riversibilità ove il donatario e i di lui 
discendenti premuoiano, compete questo diritto nel caso in cui discendenti, 
che sopravvivono al donatario, provengano da matrimonio diverso? —
311. Stipulato il diritto di riversibilità per la premorienza del donatario e 
dei suoi figli, compete il medesimo ove sopravvivano i nipoti di quello? —
312. Se tra i discendenti, per ciò che concerne il diritto di riversibilità, si 
comprendano i figli adottivi — se vi si comprendano i legittimati — Se vi 
si comprendano i figli naturali riconosciuti. — 313. Caratteri della donazione 
con diritto di riversibilità in caso di premorienza del donatario e dei suoi 
discendenti — Conseguenze derivanti dall’indole propria di siffatta donazione. 
314. La clausola di riversibilità fa si che i beni rientrino ipso jure nel patri
monio del donante -  Conseguenze di questo principio. — 315. Effetti della 
risoluzione della liberalità quando si fa luogo alla riversione dei beni donati
— Questi effetti non sono gli stessi si a riguardo dei beni stabili che mobili
— 31G. Se, facendosi luogo alla riversione dei beni donati, gli eredi del dona
tario siano tenuti alla restituzione dei frutti — Se, donata una somma di 
danaro, il donante possa rivendicare gli stabili acquistati colla medesima. — 
317. Nella donazione con patto riversivo si può imporre al donatario l’obbligo d 
non alienare e di non eseguire opere nei fondi donati. — 318. Effetti della riversi
bilità nelle donazioni fatte in contemplazione di un dato matrimonio — Rinvio.

3 0 1 .  L’art. 1071 permette al donante di stipulare la riversibi
lità degli oggetti donati, tanto nel caso che avesse a premorire il solo 
donatario, quanto nell’altro in cui avessero a premorire il donatario e i 
suoi discendenti. La riversibilità delle cose donate non è che l’effetto di 
una condizione risolutiva apposta alla donazione; ma tale condizione 
contraddice forse alla irrevocabilità degli atti di donazione ?
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Sarebbe errore il sostenere l'affermativa. L’irrevocabilità della dona

zione non altro importa se non che il donante non possa, di suo libito, 
ritrattare la fatta liberalità; in altri termini, non s’ammette che il donante, 
pentitosi di essersi spogliato delle proprie sostanze, possa distruggere 
gli effetti dell’atto proprio e riacquistare il perduto dominio delle sue 
cose. Se dunque la condizione risolutiva è inserita nel contratto ed accet
tata eziandio dal donatario, la revoca della donazione, per il verificarsi 
dell’apposta condizione risolutiva, non dipende più dalla volontà del 
donante, ma è l’effetto della stessa convenzione, e non contraddice 
perciò al principio, che vuole irrevocabili gli atti di liberalità tra vivi.

302. Costituendo la riversibilità una clausola dell’atto di dona
zione, è necessario che ivi essa si trovi espressa, dappoiché le modalità 
della donazione debbono risultare dall’atto stesso che questa contiene ; 
però non occorrono termini sacramentali, ma basta che dai termini ado
perati risulti chiara l’intenzione dei contraenti in ordine alla stipulata 
clausola di riversibilità.

Si è proposta la questione se il divieto fatto al donatario di alienare 
le cose donategli valga a far ritenere come stipulata la clausola di 
riversibilità.

A nostro modo di vedere, simili questioni non possono proporsi in 
tesi generale; dappoiché, trattandosi di interpretare l’intenzione dei 
contraenti quale risulta dall’atto, è d’uopo apprezzare l’atto nel suo 
insieme e le circostanze che lo hanno accompagnato, prima di decidere 
qual valore debba attribuirsi ad una data espressione. Esaminando in 
astratto la proposta questione, si vede chiaro che l’obbligo di non alie
nare imposto al donatario può avere parecchi significati, e che non è 
quindi possibile attribuirgliene a priori uno anziché un altro. Ed infatti, 
può quest’obbligo essersi imposto coll’intendimento di far pervenire ai 
successori del donatario le cose a questo donate nella loro integrità, ed in 
tal caso può il donante aver voluto una sostituzione proibita dalla legge, 
la quale deve riguardarsi come non fatta, rimanendo in piedi la dona
zione in favore del primo donatario. Può anche il donante non avere 
avuto riguardo ai successori del donatario nel proibirgli d’alienare le 
cose donate; ma essersi determinato ad apporre questa clausola per 

  provvedere agli interessi dello stesso donatario, o per procurarsi il pia
cere di vedere da costui conservato integro il patrimonio donatogli, ed 
in siffatta ipotesi deve ritenersi la donazione come fatta sotto condizione 
contraria alle leggi, e quindi affetta di nullità. Da ultimo, può il donante, 
nel caso in cui, durante la sua vita, abbia proibito al donatario di alie
nare, aver voluto esprimere con questa clausola il concetto che i beni 
donati, nel caso di premorienza dal donatario, dovessero ritornare ad 
esso donante integri ed indiminuiti; ed ove ciò risulti chiaro dal con
testo dell’atto, non può esservi difficoltà alcuna nel riconoscere che 
l’imposizione di cosiffatto obbligo al donatario null’altro importi se non
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la clausola di riversibilità delle cose donate ove il donatario preceda 
nella tomba il donante.

3 0 3 .  Al diritto di riversibilità, dispone il capoverso dell’arti
colo 1071, non si fa luogo che a benefizio del solo donante; quindi egli 
non può stipularlo a vantaggio dei propri eredi per il caso in cui esso 
premuoia al donatario. Per qual motivo la legge vieta di stipulare il 
diritto di riversibilità a favore degli eredi del donante?

Il riservare il diritto di riversione a favore dei propri eredi è atto 
di ultima volontà, poiché col medesimo si dispone dei propri diritti per il 
tempo posteriore alla morte; or, gli atti d’ultima volontà, il sappiamo già, 
debbono farsi colle forme stabilite dalla legge a loro riguardo, nè pos
sono giammai contenersi in una convenzione. Questa ragione però, se 
vale per escludere la stipulazione del diritto di riversibilità a favore dei 
propri eredi, non ha valore in ordine al divieto di stipulare questa stessa 
riversibilità a favore di un terzo nel caso in cui alla riversione si faccia 
luogo durante la vita del donante ; è d’uopo adunque assegnare una ra
gione, che valga a giustificare il disposto della legge in tutti i casi, ai quali 
il medesimo è applicabile.

Sembra a noi che questa ragione generale possa esser duplice. Ed 
infatti, stipulare il diritto di riversibilità a favore degli eredi o a favore 
di un terzo, che debba conseguire le cose donate dopo risoluta la libera
lità e durante la vita del donante, equivale a fare una sostituzione fede- 
commessaria dalla legge vietata, inquantochè al donatario si farebbe 
obbligo di restituire le cose donategli alla persona indicata dallo stesso 
donante; e poiché tali sostituzioni sono vietate, doveva quindi vietarsi 
pure, per logica conseguenza, la riversione delle cose donate a favore di 
una persona diversa dal donante. In secondo luogo, stipulare in favore 
di una terza persona il diritto di riversione, importa il fare donazione 
alla medesima dei beni, che già hanno formato oggetto di liberalità a 
favore di un primo donatario, dappoiché il terzo non potrebbe sui detti 
beni vantare altro diritto all’infuori di quello che gli deriverebbe dalla 
liberalità fatta a suo favore. Ora, i beni donati entrano nel patrimonio 
del donatario, quantunque li abbia acquistati colla clausola di riversibi
lità, ed egli può quindi disporne come vero padrone; come dunque può 
farsi nuovo atto d i liberalità in ordine ai detti beni, dal momento che i 
medesimi non si trovano più nel patrimonio del donante, e sono addive
nuti proprietà d’altri?

Non solo nell’atto di donazione, ma neanche in un atto posteriore, 
può il donante cedere ad un terzo il diritto di riversibilità stipulato in 
suo favore. Suppongasi questo caso: Tizio dona a Sempronio un suo 
fondo col patto di riversibilità ove il donatario premuoia al donante ; 
indi fa altra donazione di tutti i suoi beni presenti a favore di Antonio ; 
può comprendere in quest’ultima donazione anche il diritto di riversione 
stipulato nella prima liberalità?
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La Cassazione di Napoli ha sul proposito osservato che se il donante 

non può fare direttamente la riserva a favore del terzo con l’atto di 
donazione, non può neppure farla indirettamente con atti separati o 
posteriori (1). E ben s’avvisava la suprema Corte napoletana, dappoiché 
il divieto della legge non concerne già il modo con cui la riversione può 
stipularsi a vantaggio del terzo, ma colpisce la stessa stipulazione che 
torni a profitto del terzo ; onde, in qualunque modo essa sia fatta, si 
contravviene sempre al precetto della legge.

3 0 4 .  Se il donante, contravvenendo al disposto legislativo, sti
puli il diritto di riversibilità a favore del terzo o de’ suoi eredi, sarà nulla 
la sola clausola concernente la riversibilità, ovvero la nullità compren
derà anche l’atto di donazione ?

Stante il silenzio della legge, la questione non può risolversi che 
applicando i principii generali. Abbiamo già accennato che la stipula
zione del diritto di riversibilità a favore di una persona diversa dal 
donante equivale a sostituire questa al primo donatario relativamente 
alla proprietà dei beni donati. E poiché la nullità della sostituzione non 
nuoce alla validità della donazione, quindi è che la nullità relativa alla 
stipulazione del diritto di riversibilità non deve, a parer nostro, trasci
nare nel nulla l’atto di donazione. Parimente, se la riversione siasi sti
pulata a favore del donante e dei suoi eredi, la nullità della stipulazione 
concernente questi ultimi non nuoce alla validità di quella, che il donante 
ha fatto in suo favore, essendoché la nullità della sostituzione non si 
estende, per espressa disposizione della legge, alle altre clausole conte
nute nell’atto di liberalità.

3 0 5 .  Stipulato il diritto di riversibilità a favore del donante, 
può questi in progresso di tempo validamente rinunciarvi?

Il diritto al riacquisto dei beni donati, nel caso si verifichi la condi
zione risolutiva apposta all’atto di donazione, è un diritto, che fa parte 
del patrimonio del donante; e poiché dei diritti propri ciascuno può 
disporre a suo talento, purché non contravvenga ad un precetto legisla
tivo, quindi é che, non vietando la legge al donante di rinunciare al 
diritto di riversibilità che gli compete, non vi ha ragione alcuna per 
dichiarare inefficace una tale rinuncia. < Non può sotto verun rapporto, 
così si esprime la suprema Corte di Napoli (2), revocarsi in dubbio la 
facoltà del donante di liberare il donatario dal peso della riversibilità 
dei beni. Il diritto alla riversione rientra nel patrimonio dello stesso 
donante e, come d’ogni altra cosa sua, egli ne ha la libera disposizione. 
Unusquisque est arbiter et moderator rei suae. Nè potrebbero gli eredi 
di lui lamentarsene, perciocché col carattere appunto di eredi sono tenuti 1 2

(1) D e c is io n e  2 3  a g o s to  1871 (Legge, x i ,  791).
(2) D e c is io n e  27  f e b b ra io  1873 (Gazz. del Procur., v i ii, 114).
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a rispettare il fatto del loro autore. Prima dell’apertura della succes
sione l’erede non ha diritti quesiti, ma una semplice speranza, e debbe 
essere contento di ciò che rinviene nel patrimonio del defunto >.

È però necessario che tale rinuncia sia fatta osservando le forme 
dalla legge stabilite per gli atti di donazione?

La Cassazione di Napoli nella decisione, di cui testè si è riportato un 
brano, ebbe ad occuparsi di una rinuncia al diri to di riversibilità, che il 
donante fece nel suo testamento, ed avendo dichiarato che il giudizio 
emesso dalla Corte di merito sull’interpretazione delle disposizioni in 
esso contenute relative alla pretesa rinuncia, era incensurabile dalla 
Corte suprema, riconobbe implicitamente la validità della rinuncia fatta 
per testamento, e riconobbe quindi non essere punto necessario per la 
validità della medesima che si osservino, nel farla, le forme stabilite 
dalla legge per gli atti di liberalità tra vivi. Noi siamo dello stesso 
parere, bene inteso però che in base alle leggi attuali, diverse dalle leggi 
civili napoletane, le quali ammettevano la stipulazione del diritto di 
riversibilità anche a favore degli eredi del donante, una rinuncia di questo 
genere non potrebbe contenersi nel testamento, essendoché al diritto di 
riversione già si è fatto luogo allorché il testamento acquista, per la 
morte del donante che l’ha fatto, la sua efficacia; ma riteniamo che con 
un atto qualunque scritto, sia pure una scrittura privata, possa valida
mente emettersi la rinuncia di che ci occupiamo ; dappoiché non si pos
sono esigere forme solenni quando manca la esplicita disposizione di 
legge, che questa solennità prescriva.

Nè si dica che, contenendo siffatta rinuncia una nuova donazione 
delle stesse cose nel caso in cui le medesime, per il verificarsi della con
dizione risolutiva, dovessero rientrare nel patrimonio del donante, debba 
per necessità esser fatta nelle forme prescritte per gli atti di liberalità. 
Imperocché, come abbiamo già osservato nel primo capo di questo titolo, 
parlando dell’indole delle donazioni, la rinuncia ad un diritto non è la 
stessa cosa che un atto di liberalità, e non può quindi confondersi l’una 
coll’altra. Le cose donate sono già entrate nel patrimonio del donatario 
per effetto della donazione da lui accettata, onde non è possibile nuovo 
atto di donazione in suo favore delle cose, che già fanno parte del suo 
patrimonio. Al donante compete, è vero, un diritto per effetto della stipu
lata riversibilità delle cose donate nel caso di premorienza del donatario, 
ma di questo suo diritto può fare gettito nello stesso modo in cui può 
rinunciare ad una successione apertasi a suo favore, senza che possa 
dirsi contenere siffatta rinuncia una donazione a favore di quelli, cui la 
rinuncia stessa profitta.

3 0 6 . Se colla donazione siasi costituita alla donataria la dote, 
può il donante stipularne la riversione ove la dotata premuoia ad esso ?

Parrebbe che la dote, essendo destinata a sopportare i pesi del ma
trimonio, non potesse conciliarsi col patto di riversibilità; nondimeno
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sosteniamo l’affermativa, dappoiché colla morte della dotata si scioglie 
il matrimonio e, sciolto' questo, non vi sono più pesi matrimoniali da 
sopportare, ed i beni dati in dote perciò addivengono liberi, cessando 
dall’essere dotali. Perchè dunque il donante non potrebbe stipulare la 
riversione dei beni costituiti in dote allorché il vincolo dotale sparisce 
ed i beni rimangono liberi?

< La disposizione scritta nell’art. 1071, così si esprime la Cassazione 
di Napoli (1), scritta per le donazioni, si è sempre applicata pure alla 
dote, che, nei rapporti tra il dotante e la dotata, si reputa una vera 
donazione. Che la dote sia equiparata alla donazione, è un principio rite
nuto da tutte le legislazioni, e sanzionato anche espressamente dal Codice 
in vigore, pel quale, nel prescriversi che il donante non sia tenuto a 
garantìa verso il donatario per l’evizione delle cose donate, si fa ecce
zione. tra gli altri casi, per la dote; donde segue che la dote va annove
rata tra le donazioni. Nè questo concetto viene meno per l’art. 1072; 
dacché in quest’articolo niente altro si determina se non che il ritorno, 
sciogliendo le alienazioni e le ipoteche consentite dal donatario; si tiene 
ferma solo l’ipoteca della dote e dei beni dotali, quando gli altri beni 
del coniuge donatario non bastino. Quindi nessun argomento può trarsi 
da quest’articolo contro il patto di ritorno della dote a pro del dotante >.

Il diritto di riversibilità può dar luogo ad un’importante 
questione di diritto transitorio, che giova esaminare. Parecchie legisla
zioni vigenti nei diversi Stati d’Italia, la napoletana, cioè, la parmense 
e la sarda, ammettevano a favore dell’ascendente donante il diritto di 
riversione o ritorno legale pel caso in cui il donatario premorisse al 
donante senza lasciare discendenti. Supponendo ora che la donazione 
siasi fatta dall’ascendente, vigenti le legislazioni citate, e che il donatario 
premuoia al donante, senza lasciar discendenti, sotto l’impero del Codice 
attuale che non ammette siffatto ritorno legale, potrà il donante ascen
dente reclamare la proprietà dei beni donati?

La suprema Corte di Napoli ha risposto per la negativa. < Il donante, 
così essa si esprime (2), non aveva che una semplice aspettativa, ossia 
la potenzialità di un diritto, la quale è governata dalle leggi esistenti 
al tempo dell’aperta successione. Non può dubitarsi che l’art. G70, leggi 
civili, con cui è stanziata la riversione legale, faccia parte dello statuto 
successorio, di modo che i beni riversibili sono considerati patrimonio 
del defunto, e quindi formano parte della malleveria delle costui con
venzioni, tornano al donante, ma coi vincoli e cogli oneri delle obbliga
zioni contratte. Premesso ciò, rimane dimostrato che il diritto di succes
sione anomala, che è in semplice potenza prima di aprirsi la successione 
in cui poteva spiegarsi, trovando l’ostacolo di una legislazione novella, 
non veteri legi subsit, sed ad novam legem referendum sit, giusta le

(1 ) D e c is io n e  27  a p r i le  1876  (Giur. li., 1 8 76, i, 1, 57 6 ).
(2 ) D e c is io n e  3 d ic e m b re  1868  (Annali, i i , 1, 340 ).
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parole di Ulrico Ubero. Nè giova opporre l’art. 27 della legge transitoria,, 
imperocché l’ipotesi ivi designata è ben diversa dall’attuale. Là si favella 
di diritti perfetti prima del nuovo Codice, e qui di mere aspettative, là 
di revocazione o riduzione di donazione, e qui di potenzialità che non 
pervenne ad atto, stante la nuova legislazione che ne impedì lo svi
luppamento >.

A nostro giudizio, questa dottrina non è accettabile, dappoiché non 
ci sembra che il diritto di riversibilità faccia parte dello statuto succes
sorio. Cosa è, infatti, la stipulazione del diritto di riversibilità, se non 
una condizione risolutiva della stessa donazione? Il donante, o la legge 
per esso, dice al donatario : < ti dono i miei beni, ma se tu muori prima di 
me senza lasciar discendenti, voglio che i beni ritornino a me >; or non è 
questo un apporre la condizione risolutiva all’atto di liberalità? E se la 
riversione si spiega perla risoluzione della donazione, come può dirsi che 
essa faccia parte dello statuto successorio ? Tanto è vero che il diritto 
di riversibilità non appartiene allo statuto successorio, che il patrio 
Codice, il quale vieta qualsiasi patto di futura successione, permette 
nondimeno al donante di stipulare la riversione dei beni donati.

Avvertasi inoltre che la donazione è un contratto, e che le disposi
zioni di legge relative ai contratti, con cui si conferisce qualche diritto 
ai contraenti, sono implicitamente volute dai contraenti, i quali non 
possono ignorare le leggi; si suppone perciò che, contraendo, abbiano 
voluto ed accettato le disposizioni legislative che li riguardano; ond’è 
che quando la riversibilità è ammessa dalla legge, il silenzio dei con 
traenti in proposito dimostra che la loro volontà è conforme a quella della 
legge, e che vogliono perciò anch’essi la riversione dei beni donati. Ciò 
posto, se il donante ascendente avesse espressamente stipulato il ritorno 
dei beni nel caso di premorienza del donatario senza lasciar discendenti, 
niun dubbio che al ritorno si farebbe luogo se la premorienza del dona
tario avvenisse sotto l’impero del Codi, e che ci governa; ma se il diritto 
accordato dalla legge ad uno dei contraenti equivale al diritto da esso 
espressamente stipulato, perchè non dovrà anni ettersi, vigendo il Codice 
attuale, il ritorno legale ammesso dalla precedente legislazione, sotto il 
cui impero la donazione ebbe luogo?

Da ultimo l’art. 27 della legge transitoria conforta il nostro assunto. 
Ivi si legge: < Tutte le donazioni divenute pei fette prima dell’attuazione 
del nuovo Codice sono regolate dalle leggi interiori, anche in ciò che 
riguarda la revocabilità, la risoluzione o la riduzione di esse >. Si ponga 
ben mente a quell’anche che è molto espressivo. Esso, infatti, denota, 
che il legislatore patrio non ha inteso limitare l’applicazione delle leggi 
precedenti, sotto il cui impero la donazione si perfezionò, alla revoca, 
risoluzione e riduzione della medesima, bensì estenderla anche a sif
fatti diritti ; donde si trae la conseguenza che altri diritti eziandio deri
vanti dalla donazione, e non indicati nel riferito articolo, sono regolati, 
dalla legge vigente al tempo, in cui la liberalità addivenne perfetta. 
Or non cade dubbio che quando la donazione è accettata prima della
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pubblicazione del Codice, essa è già perfetta sotto l’impero della legge 
precedente; il che non sarebbe, certo, ove la donazione, benché fatta 
sotto l’impero della legge vecchia, si accettasse dopo la pubblicazione 
del Codice; se dunque è già perfetta la liberalità fatta anteriormente 
al Codice, pei chè i diritti scatenti dalla medesima non debbono essere 
regolati dalla legge precedente? Si noti inoltre che nell’art. 27 si parla 
di risoluzione della donazione, e poiché la riversione non è che una 
clausola importante la risoluzione della medesima, quindi è che anche 
il diritto di riversibilità deve prender norma dalla legge anteriore con
forme dispone l’articolo citato.

308.  Il diritto di riversibilità può stipularsi, giusta il disposto 
dall’art. 1071, tanto nel caso che avesse a premorire il solo donatario, 
quanto nell’altro in cui avessero a premorire il donatario ed i suoi discen
denti. Con questa disposizione è data facoltà al donante di limitare la 
sua predilezione a favore del solo donatario, o di estenderla anche ai 
successori del medesimo. Se esso non intenda che, durante la sua vita, 
la liberalità da lui fatta sia goduta da tutt’altra persona che il donatario, 
quantunque quest’altra persona sia il figlio del medesimo, esso può sti
pulare il diritto di riversione dei beni donati per il caso in cui il dona
tario lo preceda nella tomba, senza riguardo alcuno alla circostanza di 
aver esso, oppur no, lasciato discendenti. Laonde, se la riversibilità sia 
stipulata, verificandosi il caso che il donatario premuoia al donante, la 
riversione ha luogo quantunque quegli lasci, morendo, dei discendenti.

Al contrario, s”e il donante voglia che i beni donati siano goduti, 
lui vivente, dai discendenti del donatario, nel caso di premorienza di 
quest’ultimo, ma non da qualunque altra persona che per legge o per 
testamento fosse chiamata a raccogliere la eredità di lui, stipulerà la 
riversione nel caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti ; 
nella quale ipotesi basta che un solo dei discendenti del donatario 
sopravviva al donante per impedire il ritorno dei beni donati nel patri
monio di questo ultimo.

Perchè il donante riesca ad impedire che, lui vivente, i beni donati 
siano goduti da persona estranea chiamata all’eredità del donatario, è 
necessario che nello stipulare il diritto di riversione preveda il caso 
che anche i discendenti del donatario premuoiano a lui; imperocché, se 
si limitasse a dichiarare che alla riversione si farà luogo ove il dona
tario premuoia ad esso donante senza lasciar discendenti, può non 
raggiungere lo scopo prefissosi, essendo questa clausola insufficiente ad 
impedire che, vivente esso donante, i beni donati passino dai discen
denti del donatario ad una estranea persona. Ed infatti, basta che il 
donatario lasci superstite un discendente per escludere il diritto di river
sibilità, stipulato, nella specie, pel solo caso di premorienza del donatario 
senza discendenti, e per consolidare la donazione nella persona del suo 
discendente. Se avvenga pertanto che costui premuoia in seguito al 
donante, esso trasmetterà ai propri eredi i beni donati, nè possono i
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medesimi essere reclamati dal donante, per non essersi mai verificata la 
condizione, sotto la quale esso stipulava in suo favore il diritto di ritorno 
delle cose, che furono oggetto della sua liberalità.

3 0 0 .  Suppongasi che il diritto di riversione siasi stipulato 
senza specificare se questo debba aver luogo ove avesse a premorire il 
solo donatario, ovvero in caso di premorienza anche dei suoi discendenti; 
quale sarà il valore della clausola apposta?

Parrebbe che, rimanendo incerta la volontà del donante, non potesse 
attribuirsi alcun effetto alla clausola da esso apposta nell’atto di dona
zione; nondimeno preferiamo attenerci ad una contraria opinione. Si 
parta infatti dal principio che scopo della donazione è quello di fare 
un benefizio alla persona del donatario ; laon le, stipulata la riversibilità 
senz’altro aggiungere, si intende, per logica conseguenza, che a questa 
debba farsi luogo per la premorienza della persona beneficata. Vero è 
che il donante può estendere il benefizio della donazione anche ai 
discendenti del donatario, ma però questo suo intendimento deve risul
tare dall’atto di donazione, ed ove non sia espresso, non si può limitare 
il diritto di riversibilità da lui espressamente stipulato. In altri termini: 
il dichiarare che alla riversione dei beni donati si fa luogo quando, non 
solo il donatario, ma anche i suoi discendenti premuoiono al donante, 
importa una limitazione del diritto di riversibilità, il quale, ove non fo s
sevi tale limitazione, si verificherebbe poi- la morte del solo donatario; 
se dunque si è stipulato il diritto di riversibilità, senza aggiungervi alcuna 
-limitazione, è chiaro che si è inteso di stipularlo per il caso di premo
rienza del solo donatario.

3 1 0 .  Una donazione è fatta in contemplazione di matrimonio, 
e il donante stipula la riversibilità dei beni donati nel caso di premo
rienza del donatario e suoi discendenti ; il donatario premuore, lasciando 
figli, avuti non già dal matrimonio, in contemplazione del quale si fece 
a lui la donazione, bensì da un secondo matrimonio contratto dopo sciolto 
il primo; ha, oppur no, diritto il donante a rivendicare, nella specie, i 
beni donati?

La questione, a nostro modo di vedere, è più questione d’interpreta
zione di volontà dei contraenti, anziché questione di diritto. Per risol
verla adunque occorre esaminare l’atto nel suo insieme e valutare le 
circostanze che lo hanno accompagnato, onde dedurne se il donante, 
nel contemplare i discendenti del donatario, siasi limitato a quelli che 
a lui perverranno dal matrimonio, a cui riguardo la liberalità si è fatta, 
ovvero abbia voluto comprendervi anche quelli, che esso donatario potesse 
avere da un matrimonio qualsiasi. Però, non ostante quest’esame, la 
volontà del donante può apparir dubbia, ed in questo caso a favore di 
chi dovrà il magistrato risolvere il dubbio ?

Due diverse considerazioni concorrono, a nostro modo di vedere, per 
farlo risolvere in favore del donante. L’una è, che il comprendere i
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discendenti da un matrimonio diverso tra le persone cui il donante ha 
voluto estendere il beneficio della donazione da lui fatta, importa una 
limitazione al diritto di riversibilità stipulato dal donante, limitazione 
che non deve ammettersi ove non risulti chiaramente dal contesto del
l’atto. L’altra osservazione è, che quando la liberalità si è fatta in con
templazione di un determinato matrimonio, ed il donante ha voluto 
estendere, lui vivente, il beneficio della donazione anche ai discendenti 
del donatario, è ragionevole il ritenere che il donante abbia voluto limi
tare gli effetti della donazione alla famiglia costituita da quel dato 
matrimonio ; onde, mancando la prova di una diversa volontà per parte 
del donante, la questione devesi risolvere secondo quello che apparisce 
ragionevole e conforme alle comuni intenzioni degli uomini che si trovano 
nel caso di fare liberalità in contemplazione di un dato matrimonio.

3 1 1 .  Stipulato il diritto di riversibilità per il caso in cui pre
muoiano e il donatario e i suoi figli, si fa luogo al ritorno dei beni se 
sopravvivano i nipoti di lui?

Per se stessa considerata, la parola figli ha un significato più ristretto 
della parola discendenti, stantechè figli sono i discendenti di primo 
grado mentre gli altri si chiamano nipoti, pronipoti, ecc.; però non 
crediamo che nel decidere la proposta controversia debbasi stare sol
tanto al significato letterale delle parole usate dai contraenti, ma rite
niamo essere il caso d’indagare la volontà dei medesimi, quale risulta 
dal contesto dell’atto e dalle circostanze che lo hanno accompagnato. 
Ma nel dubbio a favore di chi il giudice deciderà la lite?

Ove la volontà dei contraenti non sia abbastanza chiara, il magistrato 
deve aver presente che il comprendere 1 nipoti e gli altri discendenti 
di grado più remoto del donatario tra le persone, a cui riguardo il 
donante ha voluto estendere, lui vivente, il beneficio della donazione, 
importa una limitazione allo stipulato diritto di riversibilità, limitazione 
che non deve ammettersi se non risulti chiaramente dal contesto del
l’atto ; ond’è che, nel dubbio, la controversia vuoisi decidere in favore 
del donante. 3

3 1 2 .  I figli adottivi, se non siano stati espressamente contem
plati nell’atto di donazione, non si comprendono, per gli effetti della 
riversione, tra i discendenti del donatario ; laonde, se siasi stipulato il 
diritto di riversibilità nel caso in cui al donante premuoiano e il 
donatario e i suoi discendenti, al ritorno dei beni donati si fa luogo 
quand'anche sopravviva un figlio adottivo del donatario. Gli adottati, 
infatti, non sono veri figli, ma reputati tali per finzione di legge; e 
poiché alle parole usate negli atti umani conviene attribuire il significato 
proprio delle medesime, non già l’improprio, tranne che risulti dall’atto 
avere i contraenti usata la parola anche nel suo senso improprio, 
quindi è che nella parola figli o discendenti, che si legge nell’atto di 
donazione, non possono comprendersi gli adottivi, tranne il caso in cui
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chiaramente risulti dall’atto stesso una contraria volontà per parte del 
donante.

I figli legittimati sono veri figli ed appartengono alla famiglia legale 
del donatario, onde essi debbono comprendersi tra i discendenti del 
donatario, se non risulti che il donante li abbia voluti escludere.

I figli naturali si comprendono essi, per gli effetti del diritto di river- 
sibilità, tra i discendenti del donatario?

Varie sono le opinioni. V’ha chi distingue il caso in cui il figlio natu
rale è stato riconosciuto prima della donazione da quello in cui il ricono
scimento sia posteriore, affermando che nella prima ipotesi il figlio 
naturale deve comprendersi tra i discendenti del donatario, non però 
nella seconda, essendoché il fatto potestativo del riconoscimento poste
riore, opera di un solo contraente, non può cangiare le originarie condi
zioni del contratto (1). Altra opinione segue il Borsari che così si esprime: 
< Per quanto riguarda i figli naturali riconosciuti, non posso negare che 
io sento maggiore propensione (che per gli adottivi), e sono pure poco 
disposto ad ammettere la distinzione tra i riconosciuti prima, o dopo 
l’atto di donazione, purché non vi abbia frode. Essi sono il prodotto della 
natura, e, come tali, veri figli nostri. Indi col riconoscimento godono di 
una semi-legittimità che li rende successibili. Certamente il nuovo Codice 
ha migliorata la loro condizione giuridica; e io trovo che il donante non 
può averli depennati dalla sua previsione, nè dal suo all'atto il donatario. 
Codesti figli naturali hanno abito per essere gli eredi universali del 
proprio genitore, e allora come si dirà che costui è morto senza figli? > (2). 
Non manca da ultimo chi opina che il donante, neppure ove il voglia, può 
comprendere nella clausola di riversibilità i figli naturali, tanto nati 
al tempo della liberalità, quanto se nasceranno posteriormente, e ciò in 
omaggio ad un principio di moralità che vieta di favorire il vizio, e di 
preferire ai congiunti prossimi del donatario, quali i suoi fratelli, i figli 
avuti dalla colpa (3).

Nessuna delle tre indicate opinioni è, a nostro giudizio, accettabile. 
Cominciando da quest’ultima, ci sembra che essa pecchi per eccessivo 
rigore. Perchè, infatti, i figli naturali del donatario non possono dal 
donante comprendersi nel diritto di riversibilità dal momento che esso 
può istituirli suoi eredi? Se non offende la morale la liberalità fatta a 
loro riguardo per atto di ultima volontà, perchè la morale dovrà rite
nersi offesa se la liberalità sia fatta ad essi per atto tra vivi ? E sia pure 
che il donante comprenda nelle sue previsioni anche i figli naturali nasci
turi dal donatario, noi non comprendiamo come possa trovarsi in siffatta 
disposizione un incentivo al vizio. Se la donazione fosse fatta sotto

( 1) C onsu lta  Troplong, n. 1274.
(2) Comm., a r t .  1071-1072.
(3) C o n su lta  Laurent, xii, 45G.
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condizione di procreare dei figli naturali, comprenderemmo l’incentivo 
alla immoralità e quindi la nullità della donazione, siccome fatta sotto 
condizione contraria ai buoni costumi; ma dal momento che al donatario 
non è in alcun modo imposto di procreare dei figli naturali, dal momento 
che esso, volendo, può procrearne dei legittimi e conservare così alla sua 
famiglia i beni donati, in che sta il preteso incentivo al vizio?

Se il donante, prevedendo l’ipotesi possibile che il donatario abbia 
un figlio naturale, voglia contemplarlo nella sua donazione, nel caso in 
cui il donatario e i di lui discendenti legittimi premuoiano a lui, esclu
dendo la riversibilità in favore del figlio naturale, non sappiamo davvero 
comprendere ove stia l’immoralità di una disposizione di questo genere.

Ma potrà il donante preferire il figlio naturale del donatario ai suoi 
discendenti legittimi? Suppongasi stipulato il patto di riversibilità per 
il caso in cui al donante premuoiano e il donatario e i suoi figli naturali 
riconosciuti, o che potrà riconoscere in seguito, avrà efficacia questa 
clausola? Non esitiamo a rispondere per l’affermativa; imperocché, o il 
donatario lascia superstite un figlio naturale, ed in tal caso alla river
sione dei beni donati non si fa luogo, e questi rimangono nella sua 
famiglia, avendo anzi sui medesimi maggiori diritti i suoi discendenti 
legittimi che il figlio naturale, ovvero il donatario muore senza lasciar 
figli naturali, o, lasciandoli, questi premuoiono al donante, ed in tal caso 
si fa luogo al ritorno dei beni, ed i figli o discendenti legittimi si trovano 
nella stessa condizione in cui si troverebbero se la riversione dei beni 
donati si fosse stipulata pel caso di premorienza al donante del solo 
donatario.

La seconda opinione e la prima noi non le accettiamo, perchè presup
pongono che se il donante abbia contemplato i discendenti del donatario, 
senz’altro aggiungere, si debbono comprendere tra i medesimi anche i 
figli naturali ; il che non crediamo ragionevole. Ed infatti, più si estende 
il senso della parola discendenti, e più si limita il diritto di riversibilità 
stipulato dal donante; ora, è principio che le limitazioni di un diritto non 
si ammettono se non risulti che le parti hanno inteso realmente limitarlo; 
dunque il silenzio serbato nell’atto di donazione non autorizza a com
prenderei figli naturali tra i discendenti del donatario. Neppure la legge, 
quando parla di figli o di discendenti, vi comprende i naturali, ma 
quando vuole estendere ad essi la sua disposizione, li nomina espressa- 
mente. Perchè dunque un significato dovrà attribuirsi alla parola usata 
dal legislatore ed uno diverso alla stessa parola di cui i contraenti si sono 
serviti per manifestare le loro intenzioni? 3

3 1 3 . Pattuita la riversibilità della donazione nel caso in cui il 
donatario e tutti i suoi discendenti premuoiano al donante, qual’è l’in
dole dell’atto compiuto, e quali le conseguenze, che dall’indole propria 
dell’atto dobbiamo trarre?

Il patto di riversibilità importa, senza dubbio, una condizione risolu
tiva dell’atto di liberalità; imperocché, quando si stipula che, premorendo
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il donatario al donante, i beni debbono ritornare a costui, si esprime il 
concetto che la premorienza del donatario al donante è la condizione 
o l’evento, da cui si fa dipendere la risoluzione del dono. Quando però 
si pattuisce che, avendo discendenti il donatario, la sola premorienza di 
costui al donante non importa il ritorno dei beni donati, ma che a questo 
ritorno si fa luogo nel caso soltanto in cui anche i discendenti del dona
tario premuoiano tutti al donante, il solo concetto della condizione riso
lutiva della fatta liberalità non basta a darci un’idea completa dell’atto 
compiuto; imperocché esso solo non ci spiega il godimento dei beni 
donati da parte dei discendenti del donatario. Ed infatti, ammesso trat
tarsi soltanto di unica donazione fatta sotto condizione risolutiva, questa 
condizione deve, o no, considerarsi come verificata? Se la condizione 
deve ritenersi come verificata, la donazione è risoluta e i beni tornano 
al donante; non si comprende quindi come questi beni debbano appar
tenere ai discendenti del donatario. Se la condizione risolutiva, al con
trario, deve ritenersi come non avverata, in tal caso i beni donati reste
rebbero definitivamente nel patrimonio del donatario, che potrebbe 
quindi liberamente disporne per atto d’ultima. Ma ciò non si verifica 
perchè i beni passano dal patrimonio del donatario in quello dei suoi 
discendenti superstiti e ad esso non è dato disporne per testamento; 
dunque il passaggio dei beni dal donatario nei suoi discendenti non può 
spiegarsi come effetto della condizione risolutiva apposta alla donazione.

Per rendersi ragione di questo passaggio, è d’uopo considerare la 
liberalità non come unica, ma come fatta a più persone sotto diverse 
condizioni. In ordine al donatario la donazione si considera come risolu
bile ove si verifichi l’evento, che esso premuoia al donante; per modo 
che, non verificandosi questo evento, i beni restano definitivamente nei 
suo patrimonio e può disporne come meglio crede sia per atto tra vivi, 
che per testamento. Ove, al contrario, l’evento previsto, della premo
rienza cioè del donatario al donante, si avveri, la donazione s’intende 
come fatta a favore dei discendenti superstiti e sottoposta pur essa a con
dizione di revoca ove i discendenti premuoiano egualmente al donante. 
Quindi la conseguenza che la donazione revocabile a riguardo del dona
tario è donazione condizionata a riguardo de’ suoi discendenti, dipen
dente cioè dall’evento che il donatario premuoia ad essi ed al donante. 
Lo stesso evento adunque, che fa considerare come revocata la donazione 
a riguardo del donatario, fa pur considerare come avverata la condizione 
da cui si faceva dipendere la liberalità a favore dei discendenti di esso 
donatario, per modo che costoro acquistano direttamente i beni dal 
donante, come se la donazione si fosse fatta direttamente in loro favore.

Tale essendo il carattere della donazione in discorso, vediamone le 
conseguenze.

Risolvendosi la donazione fatta in favore del donatario ed attuandosi 
contemporaneamente la liberalità in favore dei discendenti del donatario, 
stante il verificarsi dell’evento, nella cui pendenza rimaneva in sospeso 
la liberalità ad essi fatta, ne deriva che i beni donati si acquistano da
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costoro integralmente e liberi da oneri o pesi dal donatario impostivi 
La risoluzione della donazione importa altresì la risoluzione delle alie 
nazioni consentite a qualunque titolo dal donatario ; quindi i beni alienati 
dal donatario debbono passare liberi da vincoli ne’ suoi discendenti.

Vero è che nell’art. 1072, in cui si regolano gli effetti della risoluzione 
della liberalità a cagione del ritorno dei beni donati, si contempla la 
ipotesi in cui la risoluzione si operi a favore del donante, non quella in 
cui essa sia favorevole ai discendenti del donatario. Ma è pur vero 
però che questi effetti non sono già determinati o stabiliti in vista della 
persona a cui favore opera la condizione risolutiva, bensì dipendono dal
l’indole stessa della condizione, la quale, rimettendo le cose nello stato 
in cui erano allorché la donazione si faceva, fa sì che il donatario abbia 
a considerarsi come colui che mai sia stato il proprietario dei beni 
donati; gli è perciò che, risolvendosi la donazione, si risolvono del pari 
le alienazioni consentite dal donatario ed i vincoli o pesi da esso imposti 
sui beni donati. E logico quindi che il risolversi della donazione a favore 
dei discendenti del donatario debba produrre quegli effetti medesimi che 
produrrebbe se la risoluzione avesse luogo a favore del donante.

Lo stesso è a ritenersi nel caso in cui la donazione si risolva anche 
a riguardo di alcuno dei discendenti del donatario e si consideri come 
fatta integralmente, nella sua totalità cioè, a quello dei discendenti che 
al donante e al donatario sopravviva. Supponendo pertanto che al dona
tario premorto al donante sopravvivano due discendenti, ove uno di 
questi venga in seguito a premorire al donante, i beni tutti donati appar
tengono al discendente superstite ed a lui spettano liberi da vincoli che 
sui medesimi abbiano potuto imporre e il donatario e l’altro discendente.

Risolvendosi la donazione anche a riguardo del discendente che, 
dopo il donatario, premuoia al donante, dei beni donati esso non può 
disporre, nè i suoi eredi possono vantare sugli stessi beni alcun diritto, 
per la ragione che, al tempo di essa morte, i detti beni sono fuori del 
suo patrimonio. Il genitore pertanto del discendente premorto non può 
vantare su quei beni, per ragione di successione, alcun diritto (1).

3 1 4 .  Si è accennato più volte che il patto di riversione dei beni 
donati costituisce una clausola risolutiva del contratto di donazione; e 
poiché, giusta il disposto dall’articolo 1158, la condizione risolutiva, ove 
si verifichi, rimette le cose nello stato in cui erano, come se l’obbliga- 
zione non avesse avuto mai luogo, quindi è che, verificandosi la condizione 
per la quale si revoca la donazione, e facendosi luogo al ritorno dei 
beni, la liberalità si considera come non fatta, e le cose ritornano nello 
stato in cui si trovavano anteriormente alla medesima. Deriva da ciò la 
conseguenza che la clausola di riversibilità opera ipso jure, e che veri
ficandosi perciò la condizione sotto la quale si fa luogo al ritorno dei 
beni donati, questi rientrano ministerio legis nel patrimonio del donante, 1

(1 ) V ed i A p p . C a ta n ia ,  12 o t to b r e  1885  (Giur. It., 1886 , il, 40) .
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senza che per produrre un tale effetto sia necessario domandare in 
giudizio la riversione dei beni donati. Laonde, verificandosi l’avveni- 
mento in vista del quale si è stipulato il diritto di riversibilità, il donante 
può immediatamente disporre delle cose donate come di cose sue ; egli 
può rivendicarle da chiunque ne sia detentore, ma non è costretto ad 
introdurre giudizio per far rientrare, sin dal giorno della proposta 
domanda, i beni donati nel suo patrimonio, essendovi già rientrati non 
appena alla riversibilità si è fatto luogo.

Attuandosi pertanto il diritto del donante dal momento in cui avviene 
la morte del donatario o dei suoi discendenti, da questo stesso istante 
comincia a decorrere contro lui la prescrizione, per rivendicare dagli 
eredi del donatario i beni donati (1).

315. Risolvendosi la donazione allorché si verifica l’avveni
mento, per il quale si fa luogo al diritto di riversibilità, ne deriva che si 
risolvono del pari i diritti acquistati dai terzi aventi causa dal donatario 
sui beni donati, per la ragione che resoluto jure dantis, resolvitur jus 
accipientis. Coerentemente a questo principio, l’articolo 1072 dispone che 
il diritto di riversibilità produce l’effetto di sciogliere tutte le aliena
zioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi ed esenti da 
ogni peso od ipoteca.

Le alienazioni dei beni donati non solo si risolvono allorché volonta
riamente sono state fatte dal donatario, ma anche nel caso in cui i cre
ditori di lui abbiano agito sui beni donati per ottenere, mediante il 
procedimento d’espropriazione, il pagamento dei loro crediti. Se è vero, 
infa tti, che i beni donati entrano nel patrimonio del donatario, quantunque 
soggetti al diritto di riversione, e che perciò i medesimi, al pari degli 
altri beni patrimoniali del donatario, costituiscono la guarentigia dei suoi 
creditori, è pur vero altresì che questi non possono far scomparire dai 
beni donati quei vincoli, coi quali essi sono entrati nel patrimonio del 
donatario loro debitore; onde, se i detti beni sono soggetti a riversione, 
lo sono egualmente anche dopo che il donatario ne è stato espropriato, 
ed il donante perciò ha diritto di rivendicarli, se alla riversibilità stipu
lata si faccia luogo, da coloro che li hanno acquistati all’asta pubblica.

Se i beni donati siansi espropriati per causa di pubblica utilità, il 
donante, ove si faccia luogo alla riversibilità dei beni donati, ha diritto 
di ripetere dagli eredi del donatario l’indennità pagata al medesimo 
per la patita espropriazione; dappoiché, non potendo esso reclamare i 
beni occupati, che già fanno parte del demanio pubblico, è giusto che 
abbia diritto alla indennità percetta dal donatario, gli eredi del quale 
non possono ritenerla, dal momento che il loro autore si considera come 
non sia mai stato il proprietario delle cose donate e che furono in 
seguito espropriate. 1

(1 ) C o n s u l ta  A p p e llo  C a ta n ia ,  6 f e b b ra io  1877 (Annali, x i, 3, 53).
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Avvertasi che l’applicazione del disposto dall’articolo in esame con

cerne soltanto gl’immobili donati, non già i mobili, a riguardo dei quali 
non può aver luogo la pubblicità dei diritti, come questa ha luogo in 
ordine a quelli concernenti gli immobili. Quanto ai mobili, è in vigore il 
principio che il possesso tiene per essi luogo di titolo, e che essi perciò 
non possono rivendicarsi da chi in buona fede li ha acquistati. Laonde il 
donante non può agire contro i terzi possessori dei mobili donati, ove 
alla riversione si faccia luogo, ma a riguardo dei medesimi può eserci
tare l’azione personale contro gli eredi del donatario per ottenere che 
gli sia pagata una somma corrispondente al valore delle cose alienate. 
E per istabilire questo valore non devesi aver riguardo al prezzo per il 
quale i mobili donati sono stati venduti, bensì devesi fare la stima dei 
medesimi al momento in cui al diritto di riversibilità si fa luogo, stan- 
techè è in questo momento che il donante ne riacquista la proprietà, ed 
esso perciò non può aver diritto che al valore, che i detti beni hanno al 
momento in cui tornerebbero ad essere suoi se non si fossero alienati.

Le locazioni fatte dal donatario saranno mantenute ove si faccia 
luogo alla riversione dei beni donati ?

Per la negativa potrebbe osservarsi che, dovendosi considerare come 
non fatta la donazione allorché i beni donati rientrano, per effetto della 
stipulata riversibilità, nel patrimonio del donante, devesi per necessità 
risolvere la locazione siccome fatta da chi non è mai stato il proprietario 
dei beni locati. Questa dottrina però non è accettabile. Ed infatti, se il dona
tario, ove alla riversione dei beni donati si fa luogo, non è mai stato il pro
prietario dei medesimi, esso però ne è stato il legittimo amministratore; 
dappoiché, seha acquistato il diritto alla percezione dei frutti, quantunque 
il donante abbia stipulata la riversibilità, ha del pari acquistato il diritto 
di possedere ed amministrare i beni donati; ond’è che quanto egli ha 
compiuto nella sua veste d’amministratore deve essere rispettato dal 
donante. Se adunque la locazione fatta dal donatario è tale che rientri 
nei poteri di un amministratore, la medesima è mantenuta di fronte al 
donante che ha riacquistata la proprietà dei beni donati; se invece siasi 
fatta per un tempo superiore a quello per il quale può essere valida
mente consentita da un amministratore, essa non è efficace rimpetto 
al donante che entro i limiti del tempo, pel quale il donatario poteva 
farla.

316.  Facendosi luogo alle riversione dei beni, sono tenuti gli 
eredi del donatario a restituire i frutti percetti?

Il donante può, certamente, stipulare la restituzione dei frutti nel 
caso si faccia luogo alla riversibilità; ma la questione non sorge allorché 
nella donazione si è inserita una clausola, da cui risulti in- modo chiaro 
quale sia in proposito la volontà dei contraenti ; sorge invece allorché 
nell’atto non si è fatta parola di frutti. Ed in questo caso sosteniamo 
non esserne dovuta al donante alcuna restituzione; dappoiché egli,

30 — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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facendo atto di liberalità, ha inteso beneficare il donatario, e concedergli,, 
per lo meno, il diritto ai frutti.

I frutti però sono dovuti al donante dal momento in cui si è fatto 
luogo in suo favore al diritto di riversibilità (1), nè gli eredi del dona
tario possono appropriarsi i frutti allegando la buona fede, perchè in 
essi continua lo stesso possesso del loro autore; onde non potendo questi 
farsi scudo della buona fede per ritenere i beni donati e percepirne i 
frutti dopo che i medesimi sono rientrati nel patrimonio del donante, 
neppure i suoi successori possono vantare buona fede.

Se siasi donata una somma di danaro, e colla medesima abbia il do
natario acquistato degli stabili, apparterranno questi in proprietà al 
donante ove si faccia luogo al diritto di riversibilità?

Oggetto della donazione essendo stata una somma di danaro, al do
nante non può competere, nell’ipotesi, che un diritto di credito verso il 
donatario ; onde ciò che questi ha acquistato col danaro donato appar
tiene esclusivamente a lui, nè può il donante vantarvi alcun diritto. Che 
se il donante abbia al donatario imposto l’obbligo d’impiegare la somma 
donata in acquisto di stabili, in tal caso l’acquisto s’intende fatto per 
conto di esso donante per il caso in cui si faccia luogo al diritto di river
sibilità, ed è perciò che esso può reclamare i beni acquistati, nè può esi
gere la restituzione delle somme donate che volle fossero impiegate nel 
modo da lui indicato.

3 1 7 . Quando sia stipulato il patto di riversibilità, può il donante 
imporre dei vincoli al donatario, quale, ad esempio, quello di non ese
guire spese o lavori nei fondi donati?

Non vediamo ragione per negare al donante il diritto di limitare la 
donazione, che esso fa spontaneamente, nel miglior modo che gli ag
grada. E di che avrebbe a lamentarsi il donatario se a a lui si fece una 
liberalità vincolando il suo diritto di disponibilità a riguardo dei beni 
donati, se esso stesso l’accettò con siffatte limitazioni? Ove pertanto 
il donatario contravvenga al precetto del donante, questi può esigere 
che le opere eseguite siano demolite, tornando a porre i fondi nella con
dizione in cui erano allorché si donarono. < È certo che il donante, 
osserva in proposito la Corte d’appello di Firenze (2), non volle esten
dere la liberalità sua a tutti gli attributi del dominio, quando, oltre il 
patto della riversibilità in caso ai premorienza, intese sospendere nel 
donatario quello della libera disponibilità della cosa donata, esprimen
dosi in modo da far chiaramente palese che nella donazione della pro
prietà non intendeva affatto comprendere, perdurante la di lui vita, la 
facoltà di vendere o di fare opere e costruzioni di sorta, ancorché fos
sero dirette a migliorare lo stabile, e così di voler donare una pro 

11) C o n fr . C ass. N a p o li, 14 g e n n a io  1883  (Giur. II., 1S83, i, 1, 57 4 ).
12) D e c is io n e  2 0  g iu g n o  1866 (Annali, i, 2 , 57).
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prietà limitata e ristretta. Di fronte ad una volontà così chiaramente 
spiegata, non può apprendersi se non come arbitrario e sommamente 
ingiusto il fatto del donatario quando ha posto mano ad eseguire opere 
nello stabile donato. Nè vale addurre in campo, a difesa del fatto, la qua
lità dei lavori, che, mentre non alterano la destinazione del fondo, ed 
anzi lo migliorano d’assai, altronde non importano danno o gravame al 
donante, sia rapporto ad un vicino stabile rimasto nella di lui proprietà, 
sia rapporto al verificabile caso della riversibilità, essendo stato dichia
rato che nulla verrebbe preteso contro di lui per rifacimento di spese. 
Imperocché basta che il fatto del donatario si mostri direttamente con
trario alla volontà manifestata dal donante, per convincersi che non è 
dato con esplicati mezzi di eluderla e di far comprendere nella dona
zione ciò che apertamente fu escluso. Invano perciò cercasi perscrutare 
qual si fu lo spirito che animò quell’atto speciale di liberalità, quasi che 
fosse lecito al donatario di reclamare contro chi donò, perchè difettosa 
o meno ampia donazione facesse, potendo questi, forte del suo diritto, 
pur sempre rispondere di non essere tenuto a rendere ragione di ciò che 
fece, e che fu liberamente in quel modo accettato ».

Quanto alla clausola di non alienare, potrebbe questa apparire con
traria alla legge, e tale perciò da render nulla la liberalità; ma si rifletta 
che, donandosi col patto di riversibilità, le alienazioni si risolvono ove 
venga a risolversi la donazione ; onde il diritto di disponibilità del dona
tario a riguardo dei beni donati è naturalmente limitato dalla apposta 
clausola di riversibilità. ed il divieto di alienare può quindi ritenersi 
compreso nella revocabilità della donazione stessa.

3 1 8 .  In ordine agli effetti, che derivano dal ritorno dei beni nel 
patrimonio del donante, l’art. 1072 stabilisce alcune eccezioni nel caso si 
tratti di liberalità fatta in contemplazione di matrimonio ; ma di queste 
ci occuperemo in altro capo, in cui parleremo delle donazioni fatte in 
favore di un dato matrimonio.
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CAPO VIII.
A ccettazione delle donazioni.

Sommario. — 319. L’accettazione della liberalità è atto solenne — Non può farsi 
perciò tacitamente. — 320. Accettazione non fatta con forme solenni — Se 
si applichi, nel caso, il principio che l’azione di nullità si prescrive col decorso 
di cinque anni. — 321. La donazione non può accettarsi dopo morto il donante
— Non possono accettarla gli eredi del donatario — Se possano accettarla i 
suoi creditori. — 322. L’accettazione fatta con atto posteriore non produce 
effetto se non sia notificata al donante — Questa notificazione deve farsi nei 
modi legali. — 323. Il donatario può accettare la donazione per mezzo di 
procuratore — Se la procura debba risultare da atto pubblico. — 324. La 
donazione fatta al minore o all’interdetto è accettata dal padre o dal tutore
— Se il padre e il tutore siano responsabili per non avere accettata la dona
zione. — 325. La donazione fatta al figlio minore può essere accettata anche 
dalla madre o da altro degli ascendenti, purché essi si facciano autorizzare 
dal tribunale — Se sia necessario che il padre abbia dichiarato di non accet
tare la donazione perchè essa possa accettarsi dalla madre o da altro ascen
dente. — 326. L’autorizzazione del tribunale deve precedere l’accettazione 
fatta dalla madre o da altro ascendente. — 327. Se la madre e gli altri 
ascendenti siano responsabili di fronte al figlio per non avere accettato la 
liberalità. — 328. Donazione fatta dal padre o dal tutore — Chi può accet
tarla — Se il padre e il tutore siano responsabili per non aver chiesto al 
tribunale che autorizzasse alcuno ad accettare la donazione da essi fatta. — 
329. Donazioni in favore di nascituri — Chi può accettarle — Se s’incorra 
in alcuna responsabilità per non averle accettate. — 330. Donazione in favore 
di figli naturali riconosciuti che siano minori — Da chi si accettano. — 
331. Donazione a favore del minore emancipato o dell’inabilitato — È neces
sario per accettarle il consenso del curatore — Se questo debba prestarsi 
per atto pubblico. — 332. Le donazioni fatte ai minori od altri incapaci ed 
accettate nel modo prescritto dalla legge sono perfette e vincolano donante 
e donatario — Quest’ultimo non può essere restituito in intiero per difetto 
d’accettazione della liberalità. — 333. La donna maritata può accettare la 
donazione senza il consenso del marito. — 334. Se possano accettarsi da 
alcuno le donazioni in favore di un assente. — 335. Accettazione delle dona
zioni a favore di enti morali — Rinvio.

3 1 9 . La donazione, contenendo in sè l’elemento contrattuale, 
non obbliga il donante e non produce effetto se non dal giorno in cui 
viene accettata (art. 1057) ; laonde una donazione non accettata, o non 
accettata nelle forme stabilite dalla legge, può essere revocata dal 
donante, non avendo il donatario acquistato alcun diritto sulle cose 
donate innanzi di avere accettato la fattagli liberalità.

Nell’articolo 932 del Codice francese, corrispondente all’articolo in 
esame del patrio Codice, si prescrive che l’accettazione della liberalità 
«leve farsi < in termini espressi > ; il che non si ripete dal nostro legisla-
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tore, essendosi egli contentato di ordinare che la donazione, per pro
durre il suo effetto, debba essere accettata, senz’altro aggiungere. Da 
questa diversità di linguaggio è sorto il dubbio se in diritto patrio possa 
un atto di donazione accettarsi tacitamente.

La suprema Corte di Roma, che sostiene l’affermativa, così si esprime:
< L’articolo 1057 del Codice civile dispone che la donazione non obbliga 
il donante e non produce effetto se non dal giorno in cui viene accettata ; 
e che l’accettazione può essere fatta nell’atto stesso, o con atto pubblico 
posteriore, prima però della morte del donante. Nella quale disposizione 
vuoisi in primo luogo avvertire non parlarsi di accettazione conceptis 
verbis od in forma sacramentale, nè tampoco di accettazione < espressa > 
od < in termini espressi », come era scritto nei corrispondenti articoli 1127 
del Codice civile albertino e 932 del Codice civile francese. Queste 
parole : < in termini espressi » vennero soppresse nella redazione dello 
articolo 1057 del Codice civile italiano, e colla soppressione delle anzi
detto parole il legislatore italiano volle sciogliere in senso negativo la 
controversia insorta per lo addietro sulla necessità di un’accettazione
< espressa ». In secondo luogo vuoisi notare che nell’art. 1057 si legge 
che l’accettazione può esser fatta nell’atto stesso della donazione o con 
atto pubblico posteriore ; la qual parola < può > non è precettiva, ma 
soltanto indicativa di due modi d’accettazione, e non esclude perciò che 
la clonazione si accetti anche tacitamente rebus ipsis vei factis > (1).

A nostro giudizio, questa dottrina è in manifesta opposizione col testo 
e collo spirito della legge. Ammettiamo di buon grado che il legislatore 
patrio non esige termini sacramentali, con cui l’accettazione della libe
ralità debba farsi, e riteniamo anzi che esso siasi indotto a sopprimere 
le parole che si leggono nel Codice francese < in termini espressi > per 
togliere qualsiasi dubbio sull’efficacia di alcune forinole, o sull’inefficacia 
di altre, colle quali il donatario dichiarasse la volontà di accettare la 
fattagli liberalità. Non possiamo però ammettere in alcun modo che colla 
soppressione di quelle parole il legislatore abbia voluto autorizzare una 
accettazione tacita, desunta cioè dai fatti propri del donatario; dappoiché 
siffatta intenzione urta con troppa violenza contro le forme solenni 
richieste, a pena d’inesistenza, per gli atti di donazione. Ed infatti, l’ac
cettazione della liberalità è necessaria perchè questa obblighi il donante 
e produca il suo effètto ; ma l’atto di donazione non può esistere indipen
dentemente dalle forme solenni prescritte dalla legge ; dunque se essa 
esiste ed è capace di produrre effètti dal momento in cui è accettata, è 
indispensabile che l’accettazione segua colle stesse forme solenni, senza 
di che la donazione non può sussistere. D’altronde, nell’accettazione 
della liberalità sta rincontro dei due consensi, incontro che perfeziona 
l’elemento contrattuale della donazione, dandole vita giuridica; ora, 
quando la legge esige a riguardo di certi atti forme solenni, è necessario 1

(1) Decisione 8 febbraio 1877 (Giur. It., 1877, I, 1, 337).
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che la manifestazione del consenso dei contraenti sia accompagnata dalle 
forme solenni prescritte, perchè senza questa manifestazione non si ha 
l’atto; dunque non può ammettersi che l’accettazione della liberalità 
possa farsi tacitamente, prescindendo dalla solennità delle forme.

Oltre a ciò, come è possibile che il legislatore abbia voluto autorizzare 
l’accettazione tacita della liberalità dal momento che nello stesso arti
colo 1057 prescrive il modo con cui quest’accettazione deve farsi, vale a 
dire nello stesso atto contenente la donazione, ovvero in atto pubblico 
separato? Se per l’accettazione adunque si esige l’atto pubblico, ciò vuol 
dire evidentemente che essa deve essere espressa, e che non può desu
mersi dal contegno o dai fatti del donatario.

Nè ci dica la Cassazione di Roma che avendo il legislatore dichiarato 
nell’articolo in esame che l’accettazione < può > farsi nello stesso atto 
contenente la liberalità o in atto pubblico posteriore, ha colla parola 
< può > indicato che i modi da esso indicati per accettare la donazione 
non sono precettivi, ma facoltativi, e che possono esservi perciò altri 
modi con cui dichiarare l’accettazione stessa. Imperocché non si può 
davvero sostenere sul serio che il legislatore, essendosi spinto sino al 
punto di esigere l’atto pubblico per l’accettazione, ove questa si faccia 
con atto diverso dalla donazione, non abbia voluto se non indicare uno 
dei tanti modi facoltativi con cui l’accettazione stessa può farsi. Se, 
infatti, l’accettazione potesse farsi in qualunque modo, ed anche taci
tamente, perchè avrebbe indicato il legislatore il modo di accetta
zione per atto pubblico, e così proprio quello, sulla cui validità non 
poteva cadere alcun dubbio? Del resto, basta appena leggere l’articolo 
in esame per convincersi che il legislatore colla espressione < può > 
non ha già inteso rendere facoltativo qualsiasi modo di accettazione, 
ma ha voluto bensì concedere al donatario il diritto di scelta tra i due 
modi di accettazione da esso indicati, autorizzandolo cioè ad accettare 
la liberalità nello stesso atto che la contiene, ovvero in atto pubblico 
posteriore.

3 3 0 .  Dalle esposte considerazioni risulta che l’accettazione è 
un atto solenne al pari della donazione; e poiché l’atto solenne, ove 
manchi delle forme volute dalla legge, non esiste, quindi è che l’accet
tazione si reputa come non fatta se non abbia avuto luogo nelle forme 
e nei modi dalla legge prescritti. L’accettazione pertanto della liberalità 
fatta con atto privato è un’accettazione inesistente ed incapace di pro
durre effetti giuridici ; ond’essa non obbliga il donante nè i suoi eredi od 
aventi causa (art. 1061), nè fa acquistare al donatario alcun diritto sulle 
cose donate. Nè l’esecuzione di una liberalità accettata in questo modo 
può sanare il difetto assoluto d’accettazione, dappoiché, per il disposto 
dall articolo 1310, non si possono sanare con verun atto confermativo i 
vizi di un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità. La sana
toria è solo possibile se la donazione sia stata eseguita dagli eredi od 
aventi causa dal donante, non ostante che fossero a cognizione del vizio



od inesistenza della fatta accettazione, e ciò in base al disposto speciale 
dall’articolo 1311.

Supposto che la donazione non siasi accettata nel modo solenne pre
senti dalla legge. è in proposito applicabile l’articolo 1300, il quale 
disporre che le azioni di nullità di un contratto durano per cinque anni 
in tutti i casi nei quali non siano state ristrette a minor tempo da una 
legge particolare.

Riteniamo la negativa, dappoiché la nullità di un contratto non è a 
confondersi cells sua inesistenza: un contratto nullo produce effetto 
sinché la nullità non sia dichiarata, ed è perciò necessario, per fare ces
sare gli effetti del medesimo, che la relativa azione di nullità sia pro
posta in giudizio, al contrario, l’atto inesistente non è suscettibile d’ef
fetto alcuno, e la legge non accorda azione alcuna per far dichiarare 
siffatta inesistenza. Se dunque non v’ha azione per attaccare come ine
sistente l’atto, non è possibile applicare la prescrizione quinquennale di 
cui nell’articolo 1300. Si deduce da ciò che il donante può sempre revo
care la fatta donazione, sebbene sieno decorsi più di trent’anni dall’ac
cettazione inesistente, e che il donatario il quale, non ostante il difetto 
assoluto d’accettazione, si è messo in possesso delle cose donate, non può 
eccepire la prescrizione contro il donante o i suoi eredi, che reclamino i 
beni donati per difetto di accettazione della liberalità, se non dopo 
decorsi trent'anni dall’immissione nel possesso dei beni stessi.

3 2 1 . L’accettazione della liberalità, se fatta con atto poste
riore a quello contenente la liberalità stessa, non è efficace se non segua 
durante la vita del donante (art. 1057); dappoiché, morto il donante, lo 
scontro dei due consensi, indispensabile per dare vita alla donazione, e 
che ha luogo quando l'accettazione della liberalità per parte del dona
tario è conosciuta dal donante, non è più possibile che possa verificarsi.

Che se, morto il donante, non può accettarsi la donazione, non può 
neppur questa accettarsi, dopo morto il donatario, dai suoi eredi, quan
tunque il donante sia ancora in vita. Imperocché la donazione è fatta al 
donatario, e non ai di lui eredi, ed è destinata a trasferire in quello, e 
non in questi, la proprietà delie cose donate ; ora, l’accettazione per parte 
degli eredi avrebbe l’effetto di sostituire l’uno all’altro donatario, il che 
è evidentemeente contro lo scopo della liberalità e contro l’intenzione del 
donante.

Se il donatario ricusi di accettare una donazione, possono, in sua vece, 
valendosi dell’azione pauliana, accettarla i suoi creditori?

Co) rifiuto d’accettare una liberalità il donatario si pone in condizione 
di non arricchirsi, mentre potrebbe aumentare il suo patrimonio, ma non 
può dirsi che diminuisca questo, e diminuisca perciò la guarentigia già 
acquistata dai creditori sui beni di lui. Ora l’azione pauliana si esercita 
contro il debitore, che diminuisce il suo patrimonio in pregiudizio dei 
creditori: dunque la medesima non compete contro il rifiuto del debitore
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di accettare una liberalità in suo favore. D’altronde, la legge con appo- 
sita disposizione (art. 949) ha autorizzato i creditori di colui, che rinunzia 
ad una eredità in pregiudizio delle loro ragioni, ad accettarla in nome e 
luogo di lui; e poiché questa disposizione è d’indole eccezionale, ed ove 
la si fosse voluta estendere al rifiuto di accettare le donazioni, il legisla
tore avrebbe dovuto esprimerlo, quindi è che, avendo egli taciuto, il suo 
silenzio dimostra che l’eccezione vuoisi limitata al solo caso contemplato.

3 2 2 . Se la donazione sia accettata con atto posteriore, la dona
zione non ha effetto, secondo dispone l’art. 1057, se non dal giorno in cui 
è notificato al donante l’atto di accettazione. Interpretando quest’ultima 
disposizione dell’articolo in esame si è detto che, sebbene l’atto d’accet
tazione della liberalità non siasi notificato al donante, basta nondimeno, 
a costituire il vincolo di diritto ed a rendere perfetta la donazione, che 
il donante abbia avuto in qualsiasi modo notizia della fatta accetta
zione (1).

Questa dottrina è in aperta opposizione col testo della legge. Non si 
dimentichi che l’accettazione della liberalità è atto solenne, e che l’atto 
solenne neppure esiste se manchi delle forme prescritte. Perchè è neces
saria l’accettazione della liberalità? Perchè rincontro dei due consensi, 
nel che sta la vita delle convenzioni, abbia luogo. Perchè l’accettazione 
fatta con atto posteriore a quello contenente la liberalità dev’esser noti
ficata? Perchè è per mezzo di siffatta notificazione, per la quale al 
donante è nota l’accettazione del donatario, che rincontro dei due con
sensi ha luogo, e riceve perciò compimento e vita la convenzione. Or 
dunque, se nell’incontro del due consensi sta lo scopo e la ragione di 
essere dell’accettazione, se questo incontro, ove l’accettazione abbia 
luogo con atto posteriore alla donazione, non si verifica se non quando 
questa accettazione è notificata al donante, vede ognuno che se l’accet
tazione non esiste legalmente senza le forme solenni, non può neppure 
esistere senza la solennità delle forme la notificazione dell’accettazione, 
senza la quale notificazione quest’ultima non ha valore.

D’altronde, quando la legge, massime in materia in cui è richiestala 
solennità della forma, parla di notificazione di un atto, non può non rife
rirsi che alla notificazione che ha luogo secondo le forme ch’essa stessa 
prescrive, e sarebbe stata assai illogica ed inconseguente a se medesima 
se, esigendo la solennità della forma per l’accettazione fatta con atto 
posteriore alla liberalità, non avesse prescritta l’osservanza di alcuna 
forma per la notificazione di tale accettazione, dal momento che è per 
effetto di notificazione cosiffatta che l’accettazione raggiunge il suo scopo 
e dà vita alla convenzione (2).

(1) Vedi Appello Catania, 8 luglio 1871 (Temi Zanclea, ii, 68).
(2) Vedi in questo senso App. Ancona, 20 settembre 1878 (Giur. It., 1S79,. 

II, 100).
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Quali saranno pertanto le forme di tale notificazione? Se il donante 

intervenga all’atto in cui il donatario dichiara di accettare la liberalità 
precedentemente fattagli, tale sua presenza equivale a notificazione; 
ove non sia presente all’atto di accettazione, è necessario che questo gli 
sia notificato da un usciere nelle forme stabilite dal Codice di procedura 
civile. La notificazione però deve essere fatta al donante, nè può farsi, 
dopo morto lui, ai suoi eredi, quantunque l’accettazione abbia avuto 
luogo quando esso era ancora in vita; dappoiché scopo della notificazione 
è quello di dar luogo all’incontro dei due consensi, incontro essenziale 
per dar vita alla convenzione, e tale incontro non è possibile quando il 
donante non è più tra i vivi.

Sinché la notificazione della seguita accettazione non ha avuto luogo 
nelle forme volute dalla legge, la donazione non può dirsi perfetta. Nello 
articolo 932 del Codice francese, corrispondente all’art. 1057 del Codice 
patrio, si dice che la donazione non avrà effetto, relativamente al donantei 
se non dal giorno in cui gli si è notificato l’atto contenente l’accettazione; 
la quale espressione, relativamente al donante, ha dato luogo in Francia 
alla disputa se l’accettazione, quantunque non notificata, fosse efficace 
ad obbligare il donatario. Il legislatore italiano, sopprimendo quelle 
parole, ha tolto ogni pretesto a cosiffatta disputa, e dobbiamo perciò 
ritenere che l’accettazione posteriore alla donazione, sinché non è noti
ficata, non obbliga nè il donante, nè il donatario; laonde, il primo può 
revocare la liberalità prima che la notificazione in parola siasigli fatta, 
non ostante che sia stata emessa la dichiarazione del donatario d’accet
tare la donazione; ed il secondo può revocare la sua accettazione, innanzi 
che sia notificata al donante, respingendo così la liberalità non ancora 
divenuta perfetta.

3 2 3 .  Se il donatario, così dispone l'articolo 1053, è in età mag
giore, l’accettazione deve essere fatta da lui o in suo nome da persona 
munita di procura per atto autentico esprimente la facoltà di accettare 
la fattagli donazione o la facoltà in generale di accettare la donazione. 
Perchè la legge dice che il donatario, se è maggiore d’età, può esso 
stesso accettare la donazione? Se il maggiore ha capacità a tutti gli atti 
della vita civile, non è inutile il dire con apposita disposizione ch’egli può 
accettare una liberalità?

La disposizione della legge non sembra più inutile se si rifletta che, 
ammettendosi il solo donatario ad accettare, la donazione, si esclude con 
ciò che la medesima possa accettarsi dagli eredi od aventi causa da lui; 
e riteniamo che il legislatore abbia mirato appunto a rimuovere il dubbio, 
che avrebbe potuto insorgere sulla efficacia dell’accettazione fatta dagli 
eredi od aventi causa del donatario, prescrivendo nell’articolo in esame 
che, so il donatario è maggiore, esso, e non altri, può accettare la 
donazione.

Però il donatario è ammesso ad accettare la liberalità per mezzo di 
un procuratore, il cui mandato può essere speciale, relativo cioè alla sola
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donazione da accettarsi, ovvero concepito in termini generali, portante 
cioè facoltà di accettare qualsiasi donazione in nome del mandante. Il 
mandato, dispone lo stesso articolo, deve risultare da atto autentico. 
Questa espressione del legislatore, diversa da quella che si trova negli 
articoli 1056 e 1057, nei quali si parla di atto pubblico, dà luogo a qualche 
dubbio sul significato da attribuirsi alla medesima. Ed infatti, se il legis
latore avesse voluto che la procura dovesse risultare da atto pubblico, 
perchè non nominare addirittura l’atto pubblico, come lo ha nominato 
per le donazioni e per l’accettazione di esse? Avendo egli fatto uso di 
una diversa espressione, può avere avuto una diversa intenzione, onde 
si sarebbe autorizzati a ritenere che egli si contenti che l’atto portante 
la procura sia atto privato, purché le firme in esso apposte siano auten
ticate da un notaio.

Noi però respingiamo siffatta dottrina; imperocché, per dimostrare 
che il legislatore abbia avuto una diversa volontà, non basta la diversità 
della espressione, potendo essere casuale l’uso di una od altra espres
sione aventi lo stesso valore, ma occorre provare che siavi una diversa 
ragione di decidere, essendoché il legislatore non dispone a caso, ma 
rende sempre omaggio ai principii ai quali s’ispira. Ora questa diversità 
di ragione è appunto quella che manca nel caso in esame. Ed infatti, la 
procura conferita al terzo per accettare in nome del mandante è l’atto 
che contiene l’assenso del donatario relativo all’accettazione; ma se 
questo assenso, ove sia prestato direttamente dal donatario, lo si deve 
prestare per atto pubblico, perchè dunque, ove egli il manifesti in un 
atto di procura, questo potrà essere privato e non pubblico? Si dirà che 
il mandatario accetterà la donazione per atto pubblico, ponendo così 
d’accordo l’art. 105? coll’art. 1057; ma non è, rispondiamo noi, l’accetta
zione del mandatario quella che interessa e che rende perfetta la dona
zione, ma è bensì l’accettazione del donatario. Che, anzi, non sarebbe egli 
illogico che il mandatario, il quale presta un consenso altrui, debba pre
starlo per atto pubblico, mentre il mandante donatario, il cui consenso 
è quello che perfeziona la liberalità, può manifestarlo per atto privato? 
La legge vuol guarentirsi del consenso del donatario, non già di quelle 
del suo mandatario ; la solennità della forma adunque, se ha ragione di 
essere in ordine alla accettazione della donazione, deve riferirsi più ai 
consenso prestato dal donatario, che a quello del suo procuratore.

3 2 4. La donazione fatta ad un minore non emancipato o ad un 
interdetto sarà accettata dal padre o dal tutore (art. 1059). La espres
sione < sarà accettata > impone al padre od al tutore l’obbligo indeclina
bile di accettare la donazione fatta al minore od all’interdetto, di guisa 
che essi siano sempre responsabili di fronte al loro amministrato del 
pregiudizio recatogli per aver omesso d’accettare la liberalità ad esso 
fatta ?

Rispondiamo facendo distinzione tra il padre ed il tutore. Quanto a 
quest’ultimo, l’art. 296 dispone che esso non può accettare una donazione
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senza autorizzazione del consiglio di famiglia; se dunque il consiglio di 
famiglia non ha autorizzato l’accettazione, il tutore manca delle oppor
tune facoltà per dichiarare di accettare la liberalità, ed il minore o l’in
terdetto non ha quindi azione di regresso contro di lui per omessa accet
tazione. Che se il consiglio di famiglia abbia autorizzato l’accettazione, in 
tal caso il tutore è in colpa per non averla accettata, ed è quindi tenuto 
a rispondere del danno derivato allo amministrato dalla mancanza di 
accettazione.

Quanto al padre e alla madre, cui compete sul figlio minore il diritto 
di patria potestà, crediamo che essi non abbiano obbligo assoluto ed im
prescindibile di accettare qualsiasi donazióne fatta al figlio minore, ma 
che l’abbiano allora solo che essi trovino conveniente ed utile p e r il figlio 
l’accettare in suo nome la fattagli liberalità. Laonde, se il genitore abbia 
ricusato di accettare la donazione fatta al figlio minore, deve, se vuoisi 
esimere da ogni responsabilità verso quest’ultimo, giustificare il suo 
rifiuto d’accettare ; esso, a nostro avviso, può anche giustificarsi alle
gando ragioni di moralità o di convenienza che lo abbiano persuaso di 
respingere, a tutela dell’onore e del decoro del figlio, la fattagli liberalità.

325. L’art. 226, nell’imporre l’obbligo al genitore che esercita 
la patria potestà d’accettare col beneficio dell’inventario le eredità devo
lute al figlio minore, aggiunge che, se esso rifiuti di accettare l’eredità, 
l’accettazione può essere autorizzata dal tribunale, previa la nomina d’uD 
curatore speciale e sentito il padre. È questa disposizione applicabile al 
caso in cui il genitore ricusi di accettare la donazione a favore del figlio 
soggetto alla sua patria potestà?

No, e per due ragioni. L’una è, che le disposizioni d’indole eccezio
nale non possono estendersi al di là del caso previsto dal legislatore; 
l’altra, che l’art. 1059 provvede al caso in cui il genitore avente la patria 
potestà ricusi di accettare la liberalità fatta al figlio. Nel primo capo
verso di detto articolo si legge : < La madre, benché sia in vita ancora il 
padre, e gli altri ascendenti, benché siano ancora in vita i genitori, pos
sono accettare la donazione fatta al minore ed all’interdetto, quantunque 
non ne siano tutori, ma in tali casi è necessaria la autorizzazione del 
tribunale civile >.

Dunque, se il padre, che esercita la patria potestà sul figlio, non vuole 
accettare la donazione a lui fatta, può accettarla la madre o qualsiasi 
altro ascendente; il che vuol dire che, se sia ingiusto il rifiuto del padre 
di accettare la liberalità, la legge vi provvede, dando alla madre ed agli 
altri ascendenti il potere di rimediare all’errore od alla ingiustizia 
paterna; ond’è necessità attenersi alla via dalla stessa legge tracciata, 
non già ad una diversa.

La legge però, siccome quella che confida nell’amore e nello interes
samento del padre verso la propria prole, non può presumere che, rifiu
tando esso di accettare una donazione in favore del figlio, faccia cosa 
ingiusta ; quindi è che, nel dare alla madre ed agli altri ascendenti la
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facoltà di accettare la liberalità, ne assoggetta l’esercizio alla condizione 
che la madre o l’ascendente si faccia autorizzare dal tribunale civile, il 
quale, certamente, non accorderà l’autorizzazione ove trovi giustificato 
il rifiuto del padre di accettare la donazione.

Quest’autorizzazione deve essere accordata dal tribunale in Camera 
di consiglio; dappoiché, accordandola esso, non fa che esercitare atto di 
volontaria giurisdizione. La legge non prescrive che il tribunale, prima 
di autorizzare la madre o l’ascendente ad accettare la donazione rifiu
tata dal padre, debba sentire quest’ultimo ; crediamo però che il tribu
nale faccia cosa commendevole e non contraria alla legge se ordini la 
comparizione del padre, allo scopo di sentire il suo parere in proposito 
ed ascoltarne le ragioni che motivarono il suo rifiuto.

Noi abbiamo supposto il rifiuto del padre ad accettare la donazione, 
ed abbiamo detto che in questo caso la madre, o altro ascendente, può 
accettare la liberalità fatta al figlio ; ma è forse necessario che il geni
tore che esercita la patria potestà abbia dichiarato di non volere accet
tare la donazione, perchè questa possa essere accettata dall’altro genitore 
o dall’ascendente?

Riteniamo la negativa, perchè la legge ciò non esige. D’altronde il 
rifiuto d’accettare una donazione è forse necessario che sia fatto per atto 
formale? No, rispondiamo, perchè se la legge esige l’atto formale per la 
accettazione, non lo esige per il rifiuto d’accettare ; se dunque il rifiuto 
non ha bisogno di risultare da un atto formale, in qual modo potrebbe 
essere constatato per autorizzare l’altro genitore o l’ascendente ad 
accettare la donazione? Basta adunque che il padre non abbia ancora 
accettato la liberalità fatta al figlio, perchè le altre persone contemplate 
nello articolo in esame possano farsi autorizzare dal tribunale ad accet
tarla esse.

326. L’autorizzazione del tribunale, ove la liberalità sia accet
tata, vivente il padre, dalla madre e da altro ascendente, è un elemento 
essenziale dell’accettazione stessa dappoiché, senza questa autorizza
zione, la madre e l’ascendente difetterebbe dei necessari poteri per 
accettare la liberalità Ma se quest’autorizzazione è essenziale, è essen
ziale del pari che essa sic accordata innanzi l’accettazione, ovvero può 
anche chiedersi dopo che la madre o l’ascendente ha dichiarato di accet
tare la liberalità?

< La formola del nostre articolo, dice il Borsari (1), nel suo materiale 
significate induce a credere che l’ascendente, prima di porgersi ad accet
tare la donazione, debba esserne autorizzato. Ma la formola non è poi così 
decisa, e lo spirito della legge è tale che io non dubito punto che l’omo- 
logazione del tribunale dopo l’accettazione equivalga per gli effetti al 
permesse anticipato »

(1) Comm Cod. civ, art. 1058-1060. In senso conforme vedi Cass. Napoli, 
30 giugno 1885 (Giur. It., 1885, i, 1, 701).
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Noi opiniamo diversamente. Non dimentichiamo infatti che l’accet

tazione, al pari della donazione, è atto solenne, e che gli atti solenni 
non esistono ove non siano accompagnati dalle formalità prescritte dalla 
legge. L’autorizzazione del tribunale è necessaria perchè l’accettazione 
della madre o dell’ascendente sia efficace. Dunque essa deve precedere 
l’accettazione; dappoiché, essendo questa atto solenne, non è concepibile 
che un atto solenne sussista prima di avere efficacia. Ragioni eziandio 
di alta moralità e di rispetto verso la paterna autorità ci confortano in 
questa opinione. Ed invero, l’accettazione della liberalità in favore de) 
figlio fatta, vivente il padre, dalla madre o da alcuno degli ascendenti, 
non può non offendere l’autorità paterna, appartenendo al padre, nella 
cui potestà è il figlio, il tutelarne la persona e gli interessi ; ed allora 
solo una tale accettazione è compatibile col rispetto dovuto all’autorità 
paterna, quando il tribunale, autorizzandola, abbia con ciò implicita
mente riconosciuto che il genitore non ha, come doveva, tutelato gl’in
teressi del figlio col non avere ancora accettata la donazione ad esso 
fatta. Mancando adunque questa autorizzazione, non può esser lecito 
ad alcuno mettersi in opposizione coll’autorità paterna, arrogandosi il 
diritto di fare quanto al padre stesso spetterebbe; ed è perciò indispen 
sabile, a nostro modo di vedere, che l’autorizzazione del tribunale pre- 
ceda l’accettazione.

Riteniamo adunque che l’accettazione fatta, vivente il padre, dalla 
madre o dall’ascendente, senza prima avere riportata l’autorizzazione 
del tribunale, è senza effètto, e che può quindi il donante revocare la 
fatta donazione, quantunque in seguito, e prima dell’atto di revoca, l’au
torizzazione siasi accordata dal tribunale.

327. Se, non avendo accettato il padre la donazione fatta al 
figlio, la madre e gli ascendenti non abbiano chiesto al tribunale di 
essere autorizzati ad accettarla, possono essere responsabili di fronte al 
minore di questa loro omissione?

Rispondiamo per la negativa; imperocché al genitore, che esercita la 
patria potestà, la legge impone l’obbligo di accettare la liberalità fatta 
al figlio, e dall’inadempimento di quest’obbligo deriva la responsabilità, 
mentre al genitore, che non esercita la patria potestà, e agli ascendenti 
siano oppur no vivi i genitori, dà solo la facoltà di accettare, ed ognuno 
sa che una facoltà non può tradursi in dovere ; onde non si può essere 
responsabili verso chicchessia per non aver fatto uso d’una facoltà dalla 
legge accordata.

3 2 8 . L’articolo 1059, dopo aver disposto, nel primo capoverso, 
che la donazione può anche essere accettata dalla madre vivente il 
padre, o da alcuno degli ascendenti, viventi i genitori, soggiunge in un 
altro capoverso: < Lo stesso ha luogo quando la donazione sia fatta dal 
padre o dal tutore; con facoltà in ogni caso al tribunale di nominare per 
tale accettazione qualunque altra persona >.
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Se la donazione sia fatta dal genitore che esercita la patria potestà 
o dal tutore, è chiaro che essi, rappresentando gl’interessi del donante, 
non possono nello stesso tempo rappresentare quelli del donatario, onde 
l’accettazione della liberalità non può da essi farsi nell’interesse del 
figlio o del pupillo. In tale ipotesi, la donazione può essere accettata 
dalla madre o da qualunque altro ascendente ; e diciamo, può, non già 
deve, perchè la legge applica al caso in esame la stessa disposizione 
contenuta nel capoverso precedente, in cui alla madre e agli ascendenti 
è data facoltà, non già imposto il dovere di accettare la donazione.

Ma il genitore che esercita la patria potestà, e il tutore donante, 
avranno obbligo di chiedere al tribunale che sia autorizzato alcuno ad 
accettare la donazione da essi fatta?

La Corte d’appello di Messina ha deciso che se il padre doni al figlio 
minore e la madre accetti senza autorizzazione del tribunale, non può 
esso dedurre la nullità dell’accettazione, e quindi l’inefficacia della libe
ralità, perchè ha obbligo di domandare al tribunale che sia autorizzato 
alcuno ad accettare la donazione (1).

Questa teorica non ci sembra troppo corretta. Non si dimentichi, 
infatti, che l’interesse del donante e quello del donatario sono inte
ressi opposti, che non possono essere rappresentati da una stessa per
sona ; dappoiché, mentre il donante può conservare il diritto di revocare 
la donazione coll’impedire che sia accettata, al donatario invece inte
ressa di non indugiare nell’accettazione, nello scopo appunto d’impedire 
la revoca della fatta donazione. Come dunque può addossarsi al genitore 
o al tutore donante l’obbligo di chiedere al tribunale che autorizzi l’ac
cettazione della liberalità ? Al padre ed al tutore che donano non può 
certo negarsi il diritto, competente a qualsiasi donante, di revocare la 
donazione finché non sia accettata ; or chi non vede che questo diritto 
è incompatibile coll’obbligo di chiedere al tribunale che autorizzi l’ac
cettazione della liberalità, imperocché l’obbligo che si vuole imporre 
tende appunto a paralizzare gli effetti del diritto che compete in qua
lità di donante ? Il genitore adunque che esercita la patria potestà ed il 
tutore che facciano donazione non sono tenuti a chiedere al tribunale 
che autorizzi alcuno ad accettare la liberalità da essi fatta; laonde non 
solo possono revocarla sinché l’accettazione non è seguita nei modi dalla 
legge prescritti, ma possono ancue impugnare gli effetti dell’accettazione 
non fatta regolarmente.

3 2 9. Le donazioni fatte in favore dei nascituri da una deter
minata persona vivente possono essere negli stessi modi accettate dal 
padre, dalla madre, dall’avo o da qualunque altro degli ascendenti 
(art. 1059). Un’osservazione importantissima dobbiamo fare a riguardo 1

(1) Decisione 12 luglio 1872 (Temi Zanclea, in, 22). Vedi nello stesso senso 
Cass. Napoli, 3 luglio 1884 (Giur. It., 1884, i, 1, 573). ’
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di questa disposizione legislativa, ed è che in essa, neppur riguardo al 
padre del nascituro, si parla di dovere in ordine all’accettazione della 
liberalità, bensì di facoltà, essendoché, tanto a riguardo del padre, che 
della madre e degli altri ascendenti, si dice che essi possono, non già 
debbono accettare le donazioni.

V’ha però un motivo, per il quale la legge, a riguardo dei nascituri, 
dovesse rendere facoltativo per il padre ciò che per lui è obbligatorio 
quanto ai nati? Crediamo che il motivo vi sia e che esso riposi, a nostro 
modo di vedere, nel ritiesso, che non può giuridicamente parlarsi di 
obbligazione a favore di chi, non essendo ancora nato, non può avere 
diritti.

3 3 0 . Se la donazione sia fatta a favore di un figlio naturale 
riconosciuto, l’accettazione deve farsi dal genitore che, per effetto del 
riconoscimento, ne ha la tutela legale.

Ma se il genitore, che riconobbe il figlio naturale, non accetti la 
liberalità a lui fatta, non possono accettarla gli ascendenti, dappoiché 
questi, a senso di legge, non si reputano tali di fronte al figlio naturale 
che non fa parte della famiglia legalmente costituita. Se però la madre 
riconobbe, unitamente al padre, il figlio naturale, può essa, osservando 
il disposto dall’articolo in esame, accettare la donazione ove non sia 
accettata dal padre tutore.

3 3 1 . Se la donazione sia fatta al minore emancipato od all’ina- 
bilitato, egli può accettarla col consenso del curatore (art. 1059). È neces
sario che il curatore intervenga nell’atto che contiene la liberalità o in 
quello posteriore con cui se ne fa l’accettazione? Non crediamo che la 
legge richiegga siffatto intervento, bastando ad essa che vi sia il con
senso del curatore, il quale può essere dato con atto separato. Quest’atto 
però deve precedere l’accettazione, perchè senza il consenso del curatore 
il minore o l’inabilitato non ha il potere di accettare, e senza il potere 
di compiere un atto non può questo esistere in forma solenne.

Il consenso dato dal curatore per atto separato deve essere prestato 
per atto pubblico o può esserlo anche per privata scrittura ? Riflettasi 
che questo assenso non si richiede ad altro scopo se non per integrare 
la capacità dell’emancipato o dell’inabilitato; ora, la solennità della 
forma è richiesta per consentire a ricevere la donazione, non già perchè 
dalla medesima risulti la capacità del donatario; dunque non è neces
sario che il curatore, prestando il suo assenso per atto separato, debba 
ricorrere all’atto pubblico.

3 3 2 . La donazione fatta al minore o ad altri incapaci, ed 
accettata nei modi dalla legge prescritti, addiviene perfetta ed irre
vocabile, ed obbliga anche lo stesso donatario nel senso che ei non può 
non considerarsi tale, distruggendo gli effetti dell’accettazione legal
mente fatta in nome di lui ; dappoiché quando nell’interesse del minore
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si è agito osservando le prescrizioni della legge, il medesimo è vincolato 
al pari del maggiore ; onde non può a di lui riguardo usarsi un tratta
mento diverso da quello che si usa a quest’ultimo. Quante volte però, 
nell’accettare la donazione in nome del minore, non siansi osservate le 
forine dalla legge prescritte, esso non è vincolato, e non è neppure vin
colato il donante, il quale può perciò revocare la fatta liberalità (1).

I minori, gl’interdetti, o qualsivoglia altro donatario, così dispone 
l’articolo 1063, non sono restituiti in intiero per la mancanza di accetta
zione delle donazioni, salvo il regresso contro chi aveva l’obbligo dell’ac
cettazione. Lo scopo di questa disposizione è di conservare integro nel 
donante il diritto ch’egli ha di revocare una donazione non ancora accet
tata efficacemente, osservando cioè le forme prescritte dalla legge. Per 
il che, se, non ostante il rifiuto del donatario maggiore, o non ostante la 
mancanza di accettazione valida da parte del donatario minore od inca
pace, il donante non abbia ancora revocata la donazione, il donatario, 
qualunque esso sia, può efficacemente accettarla, ma ove quegli l’abbia 
revocata, neppure il minore può essere ìestituito in intiero, rimesso cioè 
nella condizione in cui si trovava allorché chi doveva per esso accettare 
la liberalità non l’accettò o non l’accettò nei modo voluto dalla legge, 
all’oggetto di poterla esso validamente accettare; imperocché, non acqui
stando il donatario alcun diritto per effetto della liberalità fatta dal 
donante, non può dirsi che abbia perduto il diritto colla non accetta
zione della medesima, e, non avendolo perduto, come è possibile una 
restituzione in intiero?

3 3 3 . L’art. 934 del Codice francese prescrive che la donna 
maritata non può accettare una donazione senza il consenso del marito, 
e, nel caso del di lui rifiuto, senza l’autorizzazione giudiziale. Questa 
disposizione è ispirata al principio della soggezione della moglie al ma
rito come capo della famiglia, ed ha anche per iscopo di dare al marito 
il potere d’impedire col suo rifiuto che la moglie possa accettare una 
liberalità motivata da causa non onesta, offendendo così il suo decoro e 
quello della famiglia.

I l patrio legislatore non ha creduto riprodurre nel Codice questa 
disposizione, onde presso noi la moglie può accecare una donazione 
senza bisogno dell’autorizzazione maritale, e può accettarla ancorché il 
marito vi si opponga. La ragione, per la quale il nostro legislatore ha su 
questa materia disposto diversamente dal legislatore francese, è espressa 
in queste parole, che si leggono nella relazione del ministro Pisanelli : 
< Alcuni pensano che, sottratta anche la donna dalla podestà maritale, 
non debba avere la capacità di accettare una donazione senza il con
senso del marito. Si presuppone che la donazione possa muovere da 
causa immorale, e si rammenta che il marito è il custode della famiglia. 

(1) Consulta Cass. Torino, 15 settembre 1869 (Giur. IL, 1869, 1, i, 645).
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Ma sarebbe un caso straordinario che la legge non può conveniente
mente supporre, per dipartirsi da quell’eguaglianza che in altri argo
menti il progetto riconosce fra l’uomo e la donna. Senonchè, data anche 
la causa immorale, la legge sarebbe impotente a raggiungere il suo 
scopo. In tal caso niuno pensa di fare un atto solenne di donazione; 
questa si opera brevi manu colla remissione del danaro, di oggetti pre
ziosi o di cedole sul debito pubblico. Come potrà la legge impedire la 
consegna di una somma o di un titolo al portatore?

334. Se la donazione sia fatta ad un assente, potrà alcuno 
accettarla efficacemente in nome di lui?

Non esitiamo a rispondere per la negativa. Distinguonsi nell’assenza 
due periodi: l’uno, in cui essa è soltanto presunta; l’altro, in cui è dichia
rata. Nel primo può essere nominato un curatore per rappresentare 
l’assente in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti, e nelle 
liquidazioni e divisioni in cui il presunto assente sia interessato. Ora 
questo procuratore o curatore nominato dall’autorità giudiziaria non ha 
il potere d’accettare una donazione in nome del presunto assente, essendo 
le sue facoltà limitate e circoscritte dall’art. 21. Nel secondo periodo ha 
luogo l’immissione dei presunti eredi dell’assente nel possesso del suo 
patrimonio, e questi non possono accettare una donazione che non 
riguarda essi, sibbene il loro avente causa. Nel solo caso in cui, durante 
il periodo in cui l’assenza è soltanto presunta, siavi un procuratore del
l’assente, cui siasi conferito mandato di accettare le donazioni in nome 
del mandante, egli potrà accettare la liberalità fatta all’assente; ma 
questa accettazione sarà senza effetto se si dimostri che l’assente era 
morto al tempo in cui quella aveva luogo, dappoiché il mandato cessa 
per la morte del mandante (art. 1757).

3 3 3 . Le donazioni fatte ai corpi morali non possono essere 
accettate, secondo dispone l’art. 1060, se non coll’autorizzazione del 
Governo menzionata nell’art. 932. Per l’interpretazione di quest’articolo 
rinviamo il lettore a quanto abbiamo esposto superiormente nel capi
tolo relativo all’accettazione dell’eredità.

31 — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV
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CAPO IX.
Donazioni in  contem plazione di m atrim onio.

Sommario. — 336. Privilegi accordati alle donazioni in contemplazione di matri
monio — Riguardano gli effetti delle medesime, non già la forma — Conse
guenze che ne derivano. — 337. Concetto della donazione in riguardo di 
determinato futuro matrimonio — Se possa dirsi tale quella fatta da uno 
all'altro degli sposi. — 338. La donazione a riguardo di un matrimonio futuro 
da contrarsi con qualsiasi persona non può confondersi con quella che con
templa il matrimonio da celebrarsi tra determinate persone. — 339. Quando 
la donazione si considera fatta a riguardo di determinato futuro matrimonio. 
— 340. Le liberalità in favore di matrimonio già contratto differiscono da 
quelle fatte a riguardo di un determinato futuro matrimonio. — 341. Le 
donazioni in riguardo di determinato futuro matrimonio non possono impu
gnarsi per mancanza d’accettazione — Concetto di questa disposizione. — 
342. La donazione in riguardo di determinato matrimonio futuro non ha 
effetto se questo non segue — Quid se la donazione sia fatta da uno all’altro 
sposo e la celebrazione del matrimonio non abbia luogo — Se, non celebran
dosi il matrimonio, il donatario debba restituire i frutti percetti. — 343. La 
donazione è senza effetto se il matrimonio sia annullato — Quid se il matri
monio siasi contratto in buona fede — Frutti percetti — Se vi sia obbligo di 
restituzione. — 344. Quantunque annullato il matrimonio, ha effetto la dona
zione per quello che riguarda i figli — Quand’è che la donazione riguarda i 
figli — 345. Diritti acquistati dai terzi nel tempo intermedio ove il matri
monio siasi annullato — Quando nel donatario cessa la facoltà di disporre 
delle cose donate, e quando i diritti acquistati dai terzi cessano di essere 
opponibili al donante. — 346. Donazione in contemplazione di matrimonio già 
contratto — Se possa impugnarsi per difetto d’accettazione — È inefficace 
ove il matrimonio sia annullato. — 347. La donazione in riguardo di determi
nato matrimonio da contrarsi, o contratto già, non si revoca per causa d’in
gratitudine o per sopravvenienza di figli — La donazione fatta da uno sposo 
aH’altio può revocarsi per causa d’ingratitudine. — 348. Efficacia delle ipo
teche concesse alla moglie nel caso di riversibilità dei beni donati — La dispo
sizione relativa di legge basa sulla presunta volontà del donante — Non ha 
luogo perciò se questi dimostri una contraria Volontà. — 349. La disposizione 
è eccezionale — Non si estende oltre i casi previsti dalla legge. — 350. Si esige 
che i beni del marito siano insufficienti — A qual tempo si ha riguardo per 
istabilire l’insufficienza. — 351. Come si constata l’insufficienza. — 352. Se la 
sufficienza dei beni del marito basti per liberare dall’ipoteca i beni donati. — 
353. Se la moglie non abbia iscritta l’iooteca sui beni del marito, può giovarsi 
della disposizione contenuta nell’art. 1072?

3 3 6 . Abbiamo creduto opportuno trattare in apposito capitolo 
della donazione in contemplazione, o, come dice la legge, a riguardo 
di un futuro matrimonio, perchè questa specie di donazione gòde di 
alcuni privilegi, che costituiscono un’eccezione alle regole generali cui 
sono soggette tutte le altre liberalità tra vivi. Privilegi però, intendia-
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moci bene, a scanso di equivoci pericolosi nella pratica, che concernono 
gli effetti della donazione, non già le forme della medesima. Per ciò che 
concerne la solennità della forma, la donazione a riguardo di futuro 
matrimonio è una donazione soggetta, come tutte le altre, al disposto 
dall'art. 1056, ed inesistente quindi se non risulti da atto pubblico. Rela
tivamente agli effetti, vedremo in seguito in che i medesimi differiscono 
da quelli delle altre donazioni.

La donazione in contemplazione di matrimonio, quand’anche fatta 
allo scopo di costituire la dote alla sposa, è soggetta, come ogni altra 
donazione, alla solennità della forma; quindi se l’atto pubblico in cui si 
contiene sia nullo per inosservanza di forme stabilite dalla legge nota
rile, nulla del pari deve ritenersi la fatta donazione.

< In grave errore s’incorre, così si esprime la Corte d’appello di 
Firenze (1), quando si vuole ritenere un atto gratuito, quale la donazione, 
per un atto oneroso, solo perchè colla donazione siasi costituita una 
dote alla donataria, quasi la dote non possa, come accade ordinaria
mente, formare anch’essa obbietto di un atto spontaneo di liberalità 
verso la donna che passa a marito. L’elemento costitutivo d’una dona
zione non sta nell’obbietto, che con essa si vuole conseguire, ma nella 
spontanea liberalità dell’atto (art. 1050 Cod. civ.), col quale il donante 
si spoglia attualmente e irrevocabilmente della cosa donata. Egli è vero 
che mercè la dote si agevola il matrimonio, ma non è men vero che 
quando essa, nullo jure cogente, viene spontaneamente costituita, non 
cessa perciò di essere un atto gratuito, come atto gratuito è sempre la 
donazione che si faccia per ispeciale rimunerazione, per riconoscenza, 
in considerazione dei meriti del donatario, e, quel ch’è più, anche quella 
per cui gli si imponga un onere qualunque (art. 1051 id.).

< D’altronde quel che ora si è detto trova la sua inoppugnabile con
ferma nel sistema adottato dal Codice civile vigente, il quale parifica 
ad ogni altra donazione quelle fatte in riguardo di futuro matrimonio, 
che vengono contemplate e regolate dallo stesso titolo III del capitolo I, 
che contempla e regola le donazioni in genere ; le quali tutte debbono 
essere fatte per atto pubblico, altrimenti sono nulle (art. 1056), non pos
sono comprendere che i soli beni presenti del donante (art. 1064), a 
differenza di altri Codici, che ammettevano anche la donazione di beni 
futuri a causa di matrimonio ; e solo in linea di eccezione non possono 
essere impugnate per mancanza d’accettazione (art. 1062), rimangono 
senza effetto se il matrimonio non segua (art. 1068), non possono essere 
revocate per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli (arti
colo 1087 id.), ed il donante è tenuto a garantire i beni assegnati in 
dote (art. 1077 id.) >.

Nè la donazione in discorso può essere convalidata dalla volontaria 
esecuzione datale; imperocché basta opporre, osserva la sentenza sopra 1

(1) Decisione 17 settembre 1887 (Gìur. I t , 1888, n, 105).
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citata, l’art. 1310 del Codice civile, il quale statuisce che non si possono 
sanare con verun atto confermativo i vizi di un atto nullo in modo 
assoluto per difetto di formalità. La scrittura, per la donazione, sia che 
debba essere un atto pubblico, o un atto notarile, è sostanziale, come 
già si è osservato, all’esistenza stessa dell’atto, in modo che mancando 
o essendo nulla, l’atto si deve avere come inesistente. Or si è già dimo
strato che il rogito notarile del 18 ottobre è radicalmente nullo per una 
doppia nullità, nella quale si è incorso; nè si dica che l’art. 1310 riguardi 
il caso in cui manchi del tutto la scrittura, e non ancora l’altro, in 
cui, pur sussistendo, è soggetta ad essere annullata ; essendo facile il 
rispondere che un rogito materialmente esistente ma giuridicamente 
nullo è come se non avesse mai avuto esistenza; la sentenza che lo 
dichiara nullo retroagisce al momento in cui è stato solennizzato; 
laonde tanto vale il non aver fatta la scrittura, quanto l’averla nuda
mente fatta.

< La Corte ammette, e non potrebbe non ammettere, la differenza 
che s’invoca fra un atto nullo, ed un atto annullabile; ma la donazione 
sfornita di scrittura, o celebrata con una scrittura nulla per difetto di 
forma sostanziale, non può trovarsi compresa nella disposizione dell’ar
ticolo 1309 del Codice civile, che si riferisce soltanto agli atti annulla
bili solamente, e che possono perciò esser capaci di venire espressamente 
o tacitamente confermati, mercè la volontaria esecuzione. S’intende 
facilmente come un contratto, cui manchi la causa o l’obbietto, o nel 
quale sia intervenuto chi è incapace, o il cui consenso non è stato libe
ramente espresso, s’intende, ripetesi, come esso debba considerarsi esi
stente, fino a quando non sia annullato, e possa venire pertanto confer
mato o ratificato ; ma non si saprebbe ugualmente intendere come possa 
parlarsi di ratifica o conferma quando l’atto è dalla legge dichiarato 
inesistente, essendo ovvio che non possa confermarsi ciò che non è mai 
esistito. D’onde è manifesto non potersi nella fattispecie quistionare, 
chè sarebbe affatto inutile, se contro l’azione di nullità promossa dalla 
donatrice potesse opporsi l’eccezione della conferma eseguita con la 
volontaria esecuzione dell’atto. Codesta azione non si fonda già sull’ar
ticolo 1309, ma sull’art. 1310; non vuol far valere un vizio intrinseco, 
ma un difetto di forme sostanziali alla validità del rogito, e quindi un 
vizio estrinseco che la conferma stessa è impotente a sanare. Quello che 
si potrebbe solo obbiettare, come infatti si obbietta ex adverso, è che 
l’art. 1310 parlando di atto confermativo, non torni applicabile al caso 
in cui l’atto non siasi confermato, ma volontariamente eseguito. Ma così 
interpretando l’articolo, si violerebbe nel suo testo letterale, e nel con
cetto, ond’è informato. Verun atto confermativo, secondo in esso si dice, 
importa necessariamente qualunque atto di conferma, che si dia all’atto, 
sia espresso, sia tacito; nè d’altronde sarebbe ragionevole una distin
zione, che illogicamente restringerebbe in più limitati confini il principio 
generale che gli atti radicalmente nulli non possono essere sanati per 
difetto di forme sostanziali >.
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3 3 7 .  Intanto, per procedere con ordine è d’uopo dare un’idea 
esatta di quella, che la legge chiama donazione a riguardo d’un deter
minato futuro matrimonio. Se non si avesse altra guida tranne il testo 
degli articoli 1062 e 1068, in cui specialmente il legislatore tratta delle 
donazioni in parola, riescirebbe assai malagevole il formarsi un esatto 
concetto dell’indole di siffatte donazioni; e perchè? Perchè la legge 
sembra che nei citati articoli confonda le donazioni in contemplazione 
d’un determinato futuro matrimonio con quelle che non sono tali; laonde, 
se non si risale allo spirito della medesima, si corre il rischio di cadere 
in una deplorevole confusione di cose e di idee.

Negli articoli che abbiamo citato, ove l’attenzione si fermi sulle 
parole soltanto con cui sono redatti, apparisce che il legislatore consi
dera come donazioni in riguardo di determinato futuro matrimonio, 
tanto quelle che l’uno degli sposi faccia all’altro, quanto quelle che ad 
alcuno degli sposi possono farsi da un terzo. Eppure noi riteniamo che 
nel concetto del legislatore la donazione fatta da uno sposo all’altro 
non è la donazione in riguardo di determinato futuro matrimonio, e 
riteniamo pure che il legislatore, se ha negli articoli citati parificata la 
liberalità fatta dallo sposo a quella fatta dal terzo, non ha parificato 
queste donazioni nella loro sostanza e nel loro scopo, ma soltanto per 
gli effetti speciali nei detti articoli indicati. E la diversità essenziale 
tra le due donazioni ci apparisce chiara, se esaminiamo il movente ed 
il fine di ciascuna di esse.

Lo sposo che dona alla sposa, o viceversa, ha per movente della libe
ralità l’affetto non comune che esso nutre verso la persona beneficata. 
Nel fare questa liberalità, esso non ha riguardo, certamente, al benessere 
ed all’avvenire della famiglia che dal matrimonio deriverà, essendoché 
è indifferente, nell’interesse della famiglia, che i beni si posseggano dal
l’uno o dall’altro dei coniugi, dovendo ciascuno di essi concorrere, in 
proporzione delle proprie sostanze, a sostenere i pesi del matrimonio ; 
dunque la donazione che uno sposo fa all’altro è una donazione esclu
sivamente personale, ed il suo obbiettivo od il suo fine non in altro 
consiste se non nel dare al donatario una testimonianza o un pegno del
l’affetto del donante a di lui riguardo.

Vero è che questa donazione riguarda ancor essa il matrimonio, 
in quanto si vuole o si ritiene fatta a condizione che il matrimonio 
segua; ma però la condizione apposta alla donazione non va confusa 
collo scopo finale della medesima, essendo quella diversa da questo ; 
lo scopo è sempre quello di fare colla liberalità una dimostrazione di 
affetto, e se alla medesima espressamente o tacitamente si appone 
la condizione che il matrimonio si contragga tra donante e donatario, 
vi si appone, non perchè il matrimonio per sè è fine e scopo della 
donazione, ma perchè nel matrimonio contratto si ha la prova della 
corrispondenza dell’affetto del donatario verso il donante, e quest’ul
timo vede per tal guisa giustificato il movente per il quale si è mostrato 
liberale.
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Al contrario, quando la donazione è fatta dal terzo ad alcuno degli 
sposi, ed è fatta in vista del matrimonio da contrarsi tra i medesimi, la 
celebrazione di questo matrimonio, più che la dimostrazione d’affetto verso 
il donatario, è lo scopo finale della liberalità. Ciò che accade nella vita 
pratica conferma la verità di questo nostro concetto. Ecco qua due sposi, 
che sembrano fatti l’uno per l’altro, e la cui unione può essere fonte di 
felicità; vi ha però un ostacolo alla loro unione: mancano i mezzi pecu- 
niari per provvedere convenientemente al sostentamento ed al decoro 
della famiglia futura; questo riflesso sta per sconcludere il matrimonio, 
o tirarlo almeno in lungo sinché alcuno degli sposi non abbia acquistata 
una vantaggiosa posizione economica e sociale. Giunge in buon punto 
un parente od un amico degli sposi, il quale, compiacendosi della loro 
unione, vuol somministrarne i mezzi necessari ; o che fa egli per dare 
tali mezzi? Fa una donazione a favore di uno o di entrambi gli sposi, 
a contemplazione del loro futuro matrimonio. E questa è vera donazione 
in contemplazione di futuro e determinato matrimonio, perchè l’obbiet- 
tivo della medesima è la celebrazione del matrimonio stesso, che, in 
mancanza della liberalità, non avrebbe avuto luogo o sarebbesi di molto 
protratto, e perchè con essa non si vuol beneficare un individuo, ma 
si tende a costituire una famiglia, non avendo altro in mira il donante 
che di somministrare i mezzi per provvedere al mantenimento ed al 
decoro della famiglia, che per effetto del matrimonio andrà a costituirsi.

Chi non vede l’immensa diversità tra questa e l’altra donazione? 
Colla prima non si fa che testimoniare un sentimento di affetto, mentre 
colla seconda si vuole che il matrimonio, il quale non potrebbe altri
menti contrarsi, si contragga, e per raggiungere appunto questo obbiet
tivo il donante si è determinato a spogliarsi del suo. Il beneficio della 
prima donazione ricade esclusivamente sullo sposo a cui l’altro l’ha 
fatta, mentre con questa ultima si vuol beneficare, non una persona, 
ma una famiglia che deve costituirsi. Quest’ultima è vera donazione in 
riguardo o in contemplazione di un determinato futuro matrimonio, 
perchè ne riunisce i due caratteri, consistente l’uno nel costituire la cele
brazione del matrimonio, l’obbiettivo della donazione, ed il secondo nel 
beneficio diretto non ad una persona, ma ad una famiglia; ma tale non 
è la prima, cui mancano questi due caratteri essenziali.

Di questa nostra teoria avremo in seguito motivo di fare applicazione, 
dimostrando in tal guisa che essa è perfettamente conforme allo spirito 
della legge.

3 3 8 . La donazione, di che ci occupiamo, non basta che abbia 
per obbiettivo un matrimonio futuro qualsiasi, ma è necessario che 
contempli un determinato matrimonio futuro, quello cioè da contrarsi 
tra due persone designate dal donante. Se dunque si fa donazione ad 
una zitella in questi termini : < Ti dono ventimila franchi se ti mariterai >, 
tale donazione, se contempla un matrimonio futuro, non contempla un 
matrimonio determinato, per non essere designata la persona dello



sposo, e non può perciò confondersi colla donazione privilegiata di cui 
parla la legge.

Ma vi ha una ragione per non estendere a questa donazione i privi
legi di quella fatta in riguardo di un determinato matrimonio futuro ?

Crediamo che la ragione stia in questo, che ogni donazione deve 
avere un line determinato. Quando sono designate le persone degli 
sposi, si ha in vista un matrimonio certo, che può costituire per sè l’ob- 
biettivo o lo scopo finale di una liberalità. Quando invece si prescinde 
dalle persone d’entrambi gli sposi, e si fa ad alcuno donazione sotto 
condizione di maritarsi, manca il matrimonio certo e determinato, che 
possa essere il vero obbiettivo della donazione ; onde questa si considera, 
nell’ipotesi, come fatta alla persona del donatario ed a testimonianza 
dell’affetto del donante. Oltre a ciò, quando le persone degli sposi sono 
nell’atto di liberalità designate, è designata altresì la famiglia a cui 
riguardo la donazione è fatta; quindi sussistono i vincoli contratti dal 
donante rimpetto alla medesima, a riguardo del quali vincoli il legisla
tore attribuisce alcuni privilegi alla liberalità; ma quando le persone 
d’entrambi gli sposi non sono determinate, non si ha una famiglia deter
minata verso la quale possa impegnarsi il donante; manca perciò la 
ragione per accordare i privilegi alla liberalità.

3 3 9 . Delineati i caratteri principali della donazione in riguardo 
di un determinato futuro matrimonio, è d’uopo scendere sul terreno 
della pratica per vedere se, avuto riguardo alle circostanze del caso 
speciale, una donazione possa, oppur no, considerarsi siccome fatta in 
riguardo di un determinato futuro matrimonio.

Sarebbe in errore chi sostenesse che tale donazione non potrebbe 
essere se non quella che si facesse ad alcuno degli sposi o ad entrambi 
nello stesso contratto matrimoniale; imperocché modi speciali, per 
quanto concerne la forma di siffatte donazioni, la legge non impone, onde 
nel silenzio di questa, non è dato all’interprete creare ed imporre for
malità a suo arbitrio. Per noi adunque la donazione, di che è caso, 
può farsi tanto mercè l’intervento del donante nel contratto matrimo
niale a cui gli sposi addivengono, quanto per atto separato, purché 
pubblico.

Ma una donazione fatta dal donante, intervenuto nell’atto contenente 
i patti nuziali, ad uno degli sposi dovrà ritenersi, anche quando non siasi 
espresso lo scopo della medesima, come fatta in contemplazione di deter
minato futuro matrimonio?

Noi opiniamo che la legge presume essersi un tale liberalità fatta 
in riguardo del matrimonio da contrarsi tra gli sposi, e che spetta perciò 
a chi sostiene il contrario il distruggere siffatta presunzione, dimo
strando essere stata diversa l’intenzione del donante. Ma le presun
zioni della legge, ci si può obbiettare, debbono trovarsi scritte nel testo 
della legge stessa; or quale articolo del Codice stabilisce la presunzione 
in  discorso?
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Quest’articolo ci sembra che sia il 1072. In esso, infatti, si stabilisce 
come deroga al principio che il diritto di riversabilità produce l’effetto' 
di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, che il ritorno dei beni 
donati al donante non risolve l’ipoteca della dote, dei lucri dotali e delle 
convenzioni matrimoniali a favore della sposa, quando la donazione sia 
stata fatta collo stesso contratto matrimoniale da cui risultano tali diritti 
ed ipoteche. Qual è il fondamento di questa eccezione? Avremo occa
sione di parlarne in seguito; per ora ci basti accennare che la legge in 
tanto mantiene, ad onta del ritorno dei beni nel patrimonio del donante, 
le ipoteche a favore della sposa, in quanto presume che chi fa una 
donazione collo stesso contratto di matrimonio, l’abbia fatta per favorir 
questo e quindi abbia consentito a rispettare le ipoteche iscritte, in forza 
dell’atto stesso, a favore della moglie; dunque esiste un testo di legge 
che stabilisce una tale presunzione, e tanto basta perchè l’interprete 
debba rispettarla.

Che se la donazione ad alcuno degli sposi siasi fatta con atto diverso 
da quello contenente il contratto matrimoniale, in tal caso nessuna pre
sunzione si ha che la donazione siasi fatta in contemplazione di deter
minate futuro matrimonio; sono perciò applicabili al caso le regole 
generali, che dànno norma per l’interpretazione della volontà dei con
traenti. Laonde, o le espressioni dell’atto accennano a determinato 
matrimonio da contrarsi, ed in tale ipotesi spetta a chi sostiene un 
assunto contrario il provare che la volontà dèi donante è diversa da 
quella che risulta, avuto solo riguardo al senso materiale delle parole 
usate; ovvero nell’atto non vi ha espressione che accenni al matrimonio 
da centrarsi, e spetta in questo caso il carico della prova a chi sostiene 
che la liberalità si fece in contemplazione di determinato futuro 
matrimonio.

3 4 0 . Le liberalità in riguardo di un matrimonio futuro e deter
minato non possono confondersi con quelle fatte in contemplazione di 
un matrimonio già contratto. Imperocché in quelle la celebrazione del 
matrimonio è scopo finale, mentre in queste, essendosi già celebrato il 
matrimonio, questo può essere sì il movente della donazione, ma non 
l’obbiettivo o lo scopo. Per il che i privilegi, dei quali parleremo in 
seguito, o che riguardano la donazione in riguardo di un determinato 
futuro matrimonio, non sono punto comuni a quella fatta in contempla
zione di un matrimonio già contratto. Però se quest’ultima donazione è 
distinta dalla prima, la legge la riguarda con occhio più benevolo di 
qualsiasi altra donazione ; ond’essa costituisce un terzo genere di libe
ralità che sta tra la donazione comune e quella di che ci occupiamo. 
Ritorneremo più tardi sull’argomento ; ci basti intanto l'averlo accennato.

342.  Dispone il capoverso dell’articolo 1062: «Le donazioni 
fatte in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi 
tra loro, sia da altri a favore degli sposi o della prole nascitura dai
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medesimi, non possono essere impugnate per mancanza d’accettazione ». 
Qual è il senso di questa disposizione? Ha voluto dire forse il legisla
tore colla medesima che una donazione fatta in riguardo di un deter
minato matrimonio da contrarsi sia valida e perfetta senza bisogno 
d’accettazione ? Sarebbe grave errore l’attribuire al legislatore una tale 
volontà, siccome quella che sarebbe in manifesta contraddizione col 
carattere stesso della liberalità tra vivi. La donazione non è forse una 
convenzione? E se e una convenzione, come è possibile che esista e sia 
perfetta senza il consenso dei contraenti? Dunque non si può supporre 
che il legislatore escluda l’accettazione come elemento indispensabile 
perchè la donazione in riguardo di un determinato matrimonio da con
trarsi sia perfetta come convenzione. Che ha voluto dire pertanto colla 
disposizione in esame? Egli ha inteso stabilire una presunzione che la 
donazione sia accettata dal donatario, e quindi ha dispensato l’accet
tazione dalle forme solenni, ammettendone la validità quantunque fatta 
tacitamente. E questa presunzione non si distrugge se non nel caso in 
cui il donatario dichiari espressamente di rifiutare la donazione. Impe
rocché, se la legge presume che il donatario abbia accettato la donazione, 
non può per altro imporre ad esso l’obbligo di accettarla; ond’è che se 
esso la respinga, la donazione non sussiste, nè fa ostacolo la disposizione 
in esame, che vieta d’impugnare la liberalità per dilètto d’accettazione; 
dappoiché, nell’ipotesi, non si versa nel tema di omessa accettazione, ma 
in quello di esplicito rifiuto, e l’un caso è ben differente dall’altro.

349. Qualunque donazione, così dispone l’articolo 1068, fatta 
in riguardo di futuro matrimonio è senza effetto se il matrimonio non 
segue. Il motivo di questa disposizione è evidente. Quando la liberalità 
è fatta in contemplazione di matrimonio, s’intende fatta colla condizione 
che il matrimonio segua, stantechè la celebrazione del medesimo è il 
fine, che il donante si propone di conseguire; quindi, non verificandosi 
la condizione, non può la liberalità avere effètto.

Noi abbiamo distinto la donazione in riguardo di un determinato 
futuro matrimonio da quella che uno sposo fa all’altro; ci si può quindi 
domandare se il disposto dall’articolo in esame debbasi, oppur no, 
applicare alle liberalità di quest’ultimo genere.

Opiniamo per raffermativa; imperocché, per annullare una donazione 
a causa del non seguito matrimonio, non è necessario che la celebra
zione di questo costituisca lo scopo finale della liberalità, ma basta che 
costituisca la condizione sotto cui la donazione è fatta, essendoché, non 
verificandosi la condizione, non può avere effètto l’atto dalla medesima 
dipendente. Ora, che le donazioni fatte da uno sposo all’altro s’inten
dano fatte sotto condizione che il matrimonio segua, risulta dall’arti
colo 1062 in cui si dispone che le medesime non possono impugnarsi per 
difetto d’accettazione ; imperocché, se tali donazioni si ritengono tacita
mente accettate, e non impugnabili perciò per mancanza di espressa e 
solenne accettazione, ciò vuole la legge in favore del matrimonio ; ond’è



che questo costituisce la condizione sine qua non per la efficacia di sif
fatte donazioni.

Se la donazione fatta da uno sposo all’altro in contemplazione di un 
matrimonio s’intende fatta sotto la tacita condizione, che il matrimonio 
segua, può dirsi però che qualsiasi donazione, anche manuale, dall’un 
fidanzato all’altro, debba presumersi fatta in contemplazione di matri
monio, per modo che, ove questo non segua, possa il donante ripetere 
il dono?

D’accordo colla Cassazione di Napoli (1) rispondiamo che nessuna 
presunzione legale può ammettersi senza un testo preciso della legge che 
la stabilisca, e nella materia in esame si cerca indarno il testo, che sta
bilisca doversi ritenere fatta a causa o contemplazione di matrimonio 
qualsiasi donazione dell’un fidanzato all’altro. Questa opinione risulta 
di due elementi, di diritto l’uno, di fatto l’altro. L’elemento di diritto si 
rinviene nella proposizione non potersi ammettere una presunzione 
legale in mancanza di un testo che la stabilisca ; l’elemento di fatto sta 
nell’enunciativa che nel nostro Codice manca il testo, che stabilisca la 
presunzione che tutti i donativi tra fidanzati debbano considerarsi come 
fatti a riguardo di matrimonio. Circa il primo elemento, esso costituisce 
un vecchio assioma, che non può dar luogo a questione di sorta, e sul 
quale tutti trovansi d’accordo; non è quindi il caso di farne oggetto di 
dimostrazione, non dimostrandosi ciò che è evidente. In ordine al secondo, 
la dimostrazione deve fornirsi da chi sostiene la tesi contraria, quindi la 
nostra indagine vuole essere limitata a quei testi, dai quali si pretende 
che la presunzione di legge debba derivare. Questi testi sono l’art. 1062 
e l’art. 1068; ora ci sembra che questi articoli, si prendano essi isolata
mente o l’uno in relazione all’altro, non istabiliscono la presunzione in 
parola.

L’articolo 1062 dispone che le donazioni fatte in riguardo di un 
determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi, sia da altri a favore degli 
sposi o della prole nascitura dai medesimi, non possono essere impu
gnate per mancanza d’accettazione. Questo articolo stabilisce sì una 
presunzione, però ben diversa da quella di che ci occupiamo. Infatti, 
se il legislatore ha dispensato le donazioni, di cui in detto articolo 
si parla, dalla formalità dell’accettazione, la quale si esige in ordine a 
qualsiasi altra donazione, la dispensa non può essersi accordata che in 
riguardo alla causa per cui la donazione è fatta, a riguardo cioè del ma
trimonio che è il movente dell’atto di liberalità ; quindi è logico ritenere 
che il legislatore presuma fatte le donazioni in discorso sotto condizione 
che il matrimonio segua. Ma se il legislatore presume che le donazioni 
fatte da uno sposo all’altro in contemplazione di matrimonio s’intendono 
fatte sotto condizione che il matrimonio segua, esso però non presume 
l’esistenza del fatto o antecedente logico da cui fa derivare la presun
zione, ma presuppone che questo sia dimostrato. Ora, quale è l’antece-

(1) Vedi  decis. 13 agosto 1881 ( G i u r .  I t , 1881, I, 1, 627).
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dente logico della presunzione in discorso ? Che lo sposo abbia fatto 
donazione all’altro in riguardo o contemplazione di matrimonio ; dunque 
questo antecedente deve essere dimostrato, altrimenti la presunzione 
manca della sua base certa.

L’art. 1068 dispone che qualunque donazione fatta in riguardo di 
futuro matrimonio è senza effetto se il matrimonio non segue. Questo 
articolo non fa che confermare la presunzione relativa alla condizione 
sottintesa sempre in dati atti di liberalità, ma è ben lungi dallo stabilire 
che una data donazione debba ritenersi o presumersi come fatta a 
riguardo di determinato futuro matrimonio.

Le ragioni, che si desumono dalla circostanza che, d’ordinario, i dona
tivi tra fidanzati hanno il loro movente nell’amore diretto a scopo di 
matrimonio, così pure le considerazioni di alta moralità e di rispetto al 
pudore ed al buon ordine delle famiglie, se hanno un grandissimo valore 
in tema de lege ferenda, non ci sembrano attendibili in tesi de lege con
dita. Queste considerazioni avrebbero potuto indurre il legislatore a sta
bilire la presunzione, ma non possono autorizzare l'interprete a creare 
una presunzione che non è nella legge.

La scuola ed il foro, osserva la Cassazione di Napoli, ammettono d’ac
cordo che la donazione tra gli sposi, risultante dai fogli nuziali, importi 
implicita la condizione dell’inefficacia quando il matrimonio non segua; 
il che, in altri termini, vuol dire che la scuola ed il fòro stabiliscono la 
presunzione che la donazione fatta nello stesso contratto di matrimonio 
devesi ritenere fatta in contemplazione di questo. A dire il vero, nè la 
scuola nè il fóro avrebbero il potere di creare una presunzione legale ove 
mancasse un testo che la stabilisse; soccorre però l’art. 1072 così conce
pito: < Il diritto di riversibilità produce l’effetto di sciogliere tutte le alie
nazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante liberi ed esenti da 
ogni peso ed ipoteca, ad eccezione dell’ipoteca della dote, dei lucri dotali 
e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge dona
tario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata 
fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui risultano tali diritti ed 
ipoteche >.

Questa disposizione di legge basa su di una presunta volontà del 
donante di vincolare i beni donati, anche verificandosi il caso previsto 
della riversibilità dei beni donati, in guarentigia della dote e delle altre 
convenzioni matrimoniali, ove i beni del coniuge donatario siano insuffi
cienti a questo scopo; la quale presunta volontà il legislatore deduce 
dalla presenza od intervento del donante nell’atto contenente le conven
zioni matrimoniali. Tale presenza però non basta per sè sola a costituire 
il fondamento della presunta volontà, ma si esige che essa abbia luogo 
allo scopo di porre in essere la donazione collo stesso contratto matri
moniale, perchè una donazione fatta con quest’atto ad uno degli sposi si 
considera dal legislatore come fatta in contemplazione di matrimonio, e 
perchè chi collo stesso atto di matrimonio dona in contemplazione di 
questo e consente, nell’a .to in cui dona, l’iscrizione sui beni donati in
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guarentigia della dote, dei lucri dotali e delle altre convenzioni conte
nute nei fogli nuziali, senza fare alcuna riserva per il verificarsi del caso 
previsto di riversibilità, consente tacitamente che l’ipoteca resti anche 
nel caso di ritorno delle cose donate, ove i beni del coniuge donatario 
siano insufficienti a fornire la stipulata guarentigia. È certo, adunque, 
che l’articolo in esame ritiene o presume fatta in contemplazione di ma
trimonio la donazione, che ha luogo collo stesso contratto nuziale. Ma 
ciò esclude che la stessa presunzione possa applicarsi ad altra donazione 
fatta in modo diverso, perchè le presunzioni legali sono di stretta inter
pretazione, e non si possono mai estendere dal caso contemplato a quello 
omesso.

Se il matrimonio, a cui riguardo la donazione si fece, non ha luogo, 
ed il donatario abbia già conseguito dal donante il possesso delle 
cose donate, è tenuto, in una alle medesime, a restituire eziandio i frutti 
percetti?

Non esitiamo a rispondere per l’affermativa; dappoiché, non avendo 
la donazione effetto per attribuire al donatario la proprietà sulle cose 
donate, non può averlo neppure per concedergli il diritto alla percezione 
dei frutti. Nè esso può invocare il principio che il possessore di buona 
fede fa suoi i frutti, essendoché non può ritenersi in buona fede chi pos
siede in forza di un titolo, che non attribuisce alcun diritto se non si 
verifichi l’apposta condizione.

3 4 3 . Se il matrimonio è annullato, dispone pure lo stesso arti
colo 1068, è senza effetto la donazione fatta in riguardo del medesimo, 
essendoché la condizione, sotto cui tale donazione si ritiene fatta, non 
può dirsi verificata per la celebrazione di un matrimonio che non è per 
tale considerato dalla legge.

Quid però se il matrimonio nullo sia stato contratto in buona fede 
dallo sposo donatario? Parrebbe che in questa ipotesi la donazione 
dovesse ritenersi efficace in grazia della disposizione contenuta nel- 
l’art. 116, per la quale il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato 
contratto in buona fede, produce gli effetti civili, tanto riguardo ai 
coniugi, quanto riguardo ai figli ; noi non adottiamo questa opinione così 
assoluta, ma crediamo opportuno il distinguere tra la donazione fatta da 
uno sposo all’altro, e quella fatta da un estraneo a riguardo di un deter
minato futuro matrimonio.

Quanto alla prima, riteniamo che essa sia valida, ove lo sposo dona
tario abbia contratto in buona fede il matrimonio. Imperocché la condi
zione, sotto la quale la liberalità è fatta; è potestativa a riguardo del 
donatario, dipendendo la medesima esclusivamente dalla sua volontà. Lo 
sposo donante dice all’altro : < a testimoniarti il mio affetto io mi spoglio 
di alcuni dei miei beni per darli a te, a condizione però che tu acconsenta 
ad unirti con me in matrimonio >; tale, e non altro, è il valore di una 
liberalità fatta dall’uno all’altro sposo. Ora, se lo sposo donatario ha
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prestato il suo assenso alla celebrazione del matrimonio, e lo ha prestato 
in buona fede, esso ha dal canto suo fatto tutto ciò che occorreva per 
l’adempimento della condizione ; ond’è che questa devesi a suo riguardo 
considerare come verificata, e la donazione perciò ha il suo effetto.

Ma se la liberalità sia fatta da un terzo in contemplazione di matri
monio, in tal caso la celebrazione del medesimo non è già una condizione, 
ma lo scopo finale dell’atto ; bisogna dunque che questo scopo si rag
giunga perchè la donazione sia produttiva dei suoi effetti (1). Si rag
giunge forse tale scopo colla celebrazione di un matrimonio nullo, quan
tunque contratto in buona fede da entrambi gli sposi, o dallo sposo 
donatario soltanto? No, perchè il donante non vuole solo che gli sposi 
acconsentano ad unirsi in matrimonio, ma vuole che questo esista valida
mente e che costituisca una famiglia legale, a cui riguardo esso ha voluto 
dimostrarsi liberale. D’altronde, una donazione fatta a riguardo di un 
matrimonio da celebrarsi non è una donazione personale, in favore cioè 
esclusivo dello sposo donatario, ma donazione fatta all'ente famiglia ed a 
profitto quindi di quanti comporranno in avvenire la famiglia stessa. Ora, 
la famiglia, che il donante ha voluto beneficare, esiste forse per effetto 
del matrimonio nullo, quantunque contratto in buonafede? A noi sembra 
che no; dappoiché, annullato il matrimonio, il disposto dall’art. 116 non 
impedisce che ciascuno degli sposi possa unirsi in altro matrimonio colla 
persona che meglio crede; e se entrambi gli sposi possono costituire due 
famiglie diverse, come può dirsi che, per effetto della loro unione nulla, 
contratta in buona fede, esista la famiglia, che il donante ha voluto 
beneficare?

D’altronde, la disposizione dell’articolo 116 ha effetto nei rapporti 
tra i coniugi e tra questi ed i figli nati dalla loro unione, nè può esten
dersi, certamente, a riguardo dei terzi, che per obbiettivo dei loro atti  
hanno avuto un matrimonio da contrarsi legalmente e validamente. 
Parlando a suo luogo del matrimonio putativo, vedemmo che esso non 
produce affinità tra l’uno degli sposi ed i parenti dell’altro, appunto 
perchè gli effetti del matrimonio nullo, ma contratto in buona fede, sono 
limitati alle persone degli sposi ed a quelle dei loro figli. Se dunque i l  
matrimonio putativo non può rendere affini all’uno degli sposi i parenti 
dell’altro, perchè gli effetti del medesimo non si estendono ai terzi, come 
può dal medesimo ritenersi vincolato il donante, che ha contemplato nel 
suo atto di liberalità un matrimonio valido, non già un matrimonio nullo?

Quanto ai frutti, che siansi percetti dallo sposo donatario anterior
mente alla dimanda per restituzione dei medesimi, esso può invocare 
la buona fede, colla quale ha contratto il matrimonio, e colla quale ha 
posseduto i beni donati, per esimersi dall’obbligo di restituirli.

3 4  1 . La donazione però, in quanto riguarda i figli, così dispone 
l’articolo in esame, rimane efficace nei casi espressi nell’articolo 116. I n

(1) Consulta App. Catania, 22 maggio 1878 (Giur. It., 1878, ii, 573).
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questo si dispone che il matrimonio nullo, ove sia contratto in buona 
fede da entrambi gli sposi o da un solo di essi, produce gli effetti civili a 
riguardo dei figli; basta dunque che un solo degli sposi sia stato in buona 
fede nel contrarre matrimonio, quantunque siavi stata mala fede per 
parte dello sposo donatario, perchè la donazione produca il suo effetto 
rapporto ai figli, non ostante sia dichiarata la nullità del matrimonio.

Ma qualunque donazione fatta in contemplazione di futuro matri
monio deve essere efficace rapporto ai figli, di guisa che il donante non 
possa mai, dopo annullato il matrimonio, reclamare la proprietà dei beni 
donati ove dal medesimo siansi avuti figli? Non ci sembra che questo sia 
il senso da attribuirsi alla disposizione di legge che esaminiamo. Ed 
infatti nell’articolo 1068 si dice che la donazione è efficace in quanto 
riguarda i figli; or queste parole limitano, non ampliano il concetto 
del legislatore; se esso avesse inteso che qualunque donazione fatta a 
riguardo di futuro matrimonio dovesse essere efficace, non ostante la 
dichiarata nullità del matrimonio, ove da questo siansi avuti figli, non 
avrebbe detto che la donazione è efficace in quanto essa riguarda i figli, 
ma sarebbesi espresso in termini più generali. D’altronde, se la dona
zione è fatta allo sposo, non può ritenersi fatta ai figli; come potrebbero 
questi adunque ritenere per sè i beni, la cui restituzione il donante 
può esigere dallo sposo donatario ? È manifesto pertanto che al disposto 
di legge in esame non si fa luogo, se non nel caso in cui i figli da nascere 
siansi espressamente contemplati nell’atto di donazione, e questa o parte 
della medesima siasi fatta a loro favore.

A queste osservazioni così replica il Pacifici-Mazzoni : < Si vuole la 
vocazione dei figli. Il testo non lo dice, poiché è fatto manifesto dalle 
precedenti considerazioni (che la donazione cioè in contemplazione di 
matrimonio è fatta nello intendimento di beneficare la famiglia) che la 
espressione < in quanto riguarda > non ha il significato attribuitole. 
E se lo avesse detto, la sua disposizione non avrebbe avuto significato 
di qualche valore. Poiché se la donazione fosse stata fatta anche ai nasci
turi, questi, sol che capaci, ne avrebbero goduto per diritto proprio e 
come subbietti personalmente qualificati. Nè avrebbero ad attingere 
ragioni di favore sul matrimonio putativo per mantener valida la dona
zione . . .  A nostro avviso, la donazione fatta in riguardo di futuro matri
monio non può mai caducare, per annullamento di esso, se ne siano nati 
figli legittimi per la buona fede di entrambi i coniugi o di uno di essi, e 
quantunque in mala fede fosse il donatario > (1).

Osserviamo a nostra volta che si esagera allorché, dalla presunta 
intenzione del donante di beneficare la famiglia colla donazione fatta ad 
uno degli sposi in contemplazione di matrimonio, si vuole trarre la con
seguenza indeclinabile che i figli nascituri si hanno a ritenere come 
direttamente beneficati dal donante, per modo che la donazione si abbia 
a considerare come fatta congiuntamente allo sposo donatario e ad essi. 1

(1) Vedi Giur. IL, 1878, II, 676 in noia.
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Infatti, altro è che il donante, nel fare la elargizione ad uno degli sposi, 
contempli anche il beneficio che da questa liberalità sarà per derivare 
alla famiglia, ed altro è che il donante contempli direttamente i nascituri 
e li faccia donatari al pari dello sposo. Nel primo caso, il beneficato diret
tamente, ossia il vero donatario, è lo sposo, e i figli nascituri in tanto si 
avvantaggiano del dono, in quanto lo sposo donatario è messo, per 
effetto della liberalità, in condizione di meglio provvedere ai loro bisogni. 
Nell’altro caso, i nascituri sono donatari pur essi, nella quota che il 
donante avrà determinata, al pari dello sposo beneficato, per modo che 
i beni loro donati si acquistano da essi, non già dallo sposo. Confondere 
le due ipotesi non si può senza far violenza alle intenzioni del donante 
e senza sostituire uno ad altro donatario. Aggiungasi che se qualunque 
donazione fatta allo sposo in contemplazione di matrimonio si avesse a 
ritenere come fatta anche ai figli nascituri, la conseguenza logica che ne 
deriverebbe sarebbe che, non nascendo figli, la donazione dovrebbe, 
almeno in parte, per la parte cioè riguardante costoro, caducare ed i 
beni dovrebbero ritornare al donante.

È inesatto poi lo affermare che, dando alla espressione della legge 
< in quanto riguarda i figli > il significato da noi attribuitole, quello 
cioè di donazione in cui i figli siansi direttamente contemplati dal 
donante, si farebbe dire al legislatore cosa del tutto inutile, in quanto 
i figli, al loro nascere, acquisterebbero i beni in forza del diritto ad essi 
conferito dal donante. Diciamo che questo ragionamento non è esatto, 
perchè esso prescinde dalla considerazione che il donante, nel nominare 
i figli nascituri come donatari, non ha inteso beneficare chiunque nascesse 
dallo sposo beneficato, bensì quelli che nascessero in costanza di quel 
matrimonio che si è contemplato. Or, pronunciato l’annullamento del 
matrimonio, la condizione, dalla quale il donante faceva dipendere il 
beneficio in favore dei nascituri, viene a mancare, e questa mancando, 
il rigore dei principii dovrebbe farle ritenere come non avvenuta la 
donazione a loro riguardo. Se il legislatore ha parlato, non lo ha fatto 
inutilmente, ma allo scopo di mitigare coll’equità il rigore dei principii 
nel solo caso in cui il matrimonio annullato sia stato contratto in buona 
fede da uno degli sposi almeno, per modo che se entrambi gli sposi 
abbiano in mala fede contratto matrimonio, la donazione fatta diretta- 
mente a favore dei nascituri non ha effetto a loro riguardo, per non 
essersi verificata la condizione da cui si è fatta dipendere la liberalità 
in loro favore. La questione essendo interessante dal lato dei principii, 
crediamo utile valerci degli argomenti, coi quali la Corte di Catania ha 
creduto risolverla nel senso da noi sostenuto.

< Considerando, così essa si è espressa (1), che coll’articolo 106S del 
Codice civile, quanto ai dotanti e donanti per delle largizioni fatte a 
contemplazione di matrimonio che non è seguito, riprodotte si fossero 
le statuizioni degli articoli 1088 del Codice francese e 1043 delle abolite

(1) Decisione 22 maggio 1S78 (Giur. It., 1878, il, 573).
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leggi civili del 1819, estendendole legislativamente alla ipotesi del 
matrimonio che nullo si dichiara, giusta che avevano per parallelismo 
gli svolgitori di quegli articoli insegnato.

< Or non si è dubitato giammai che quelle formule legislative por
tino innanzi la idea che, per essere mancata la causa finale per la quale 
la elargizione erasi fatta, i beni donati tornare dovevano a coloro, che 
sotto quella condizione se n’erano spogliati.

< Istessamente è da prendersi dunque il concetto dell’art. 1068 del
Codice imperante....Nè l'essersi statuito sul ripetuto articolo 1088 che,
quanto ai figli, nei casi espressi nell’articolo 116, le donazioni rimanes
sero efficaci, può ottenebrare il concetto chiarissimo relativo ai diritti 
dei dotanti e dei donanti. Il rimanere efficaci importa, filologicamente, 
avere la forza a produrre qualche cosa, jus ad aliquid efficiendum, sic
come scriveva Plinio. E per lo appunto le donazioni, che si caducano 
per i donatari, produrranno, quanto ai figli nati dal matrimonio annul
lato, l’effetto che essi eserciteranno quei diritti, che esercitato avrebbero 
se il matrimonio non si fosse dichiarato nullo.

< A volere che a loro i beni donati si devolvessero, si darebbe nel
l’assurdo che donatari divenissero coloro, che per volontà dei donanti 
noi furono.

< La efficacia quanto ai figli fa che la loro condizione non debba 
essere peggiorata; che essi rimaner debbano nella condizione giuridica 
in che si erano quando il matrimonio non erasi ancora dichiarato nullo. 
La idea trovasi delineata nel capo VII della Novella 117 dell’impe- 
ratore Giustiniano : Ut si quando inter maritimi et uxorem nuptiae 
solvi contigerit, ex hujusmodi nati filii < nullo modo > laedantur ex 
separatane nuptiarum, sed ad parentum hacreditatem venentur.

< Quivi fu posto il principio del nullo modo laedantur filii per lo 
scioglimento del matrimonio, facendosi l’applicazione di uno degli effetti 
alla successione dei genitori. Ed il Codice francese coll’art. 304, ritenendo 
il principio sancito dalla citata Novella di non nuocere il divorzio ai 
figli nati dal matrimonio, ha manifestato il modo come tali diritti ai figli 
rimangono salvi, statuendo : Ma non si farà luogo ai diritti dei figli se 
non nella medesima guisa e nelle medesime circostanze, in cui vi si 
sarebbe fatto luogo, se non fosse avvenuto il divorzio.

< Se i figli si fossero voluti far divenire proprietari dei beni com
presi nella caducata donazione, sarebbesi dovuto adoperare una forinola 
da ciò. Nel caso di divorzio di reciproco consentimento de’ coniugi, il Codice 
francese, perchè volle che i figli divenissero proprietari dei beni, formal
mente il sanzionò coll’art. 305 statuendo : In caso di divorzio per reci
proco consenso dei coniugi, i figli nati dal loro matrimonio, computando 
dal giorno della prima loro dichiarazione, acquisteranno ipso jure la 
proprietà della metà dei beni dei loro genitori.

< La differenza delle forinole legislative, per questo studio di legisla
zione comparata, dimostra, come i figli nullo modo debbano patir danno 
per il disciolto matrimonio, ma che non si farà luogo ai loro diritti che



nella stessa maniera come se il matrimonio non si fosse proclamato 
nullo >.

Nel paragrafo precedente abbiamo dimostrato che, fattasi da un 
estraneo donazione in contemplazione di matrimonio, essa è da ritenersi 
caducata, per la dichiarata nullità del matrimonio, anche quando lo 
sposo donatai'io lo abbia contratto in buona fede. Orbene, accettando 
la teorica che qualunque donazione fatta in contemplazione di matri
monio debba, in caso di annullamento, rimaner salva in favore dei tìgli 
ove uno degli sposi sia stato in buona fede e quand’anche i figli non 
sìansi strettamente contemplati nella fatta liberalità, si giunge alla con
seguenza che la donazione stessa debba restare in vita anche a riguardo 
dello sposo donatario. Infatti il Pacifici-Mazzoni, che è di avviso contrario 
al nostro, così si esprime : < Nel Codice civile francese e nei nostrani, che 
ammisero la donazione anche dei beni futuri sotto la forma d’istituzione 
contrattuale, era presunta la vocazione dei nascituri, per favore dei 
quali, nati che fossero, il coniuge di mala fede e rispettivamente genitore 
riteneva la donazione. Ora riteniamo che il legislatore patrio, pur sop
primendo quella forma di disposizione, abbia voluto mantenere, nella 
maniera che poteva, lo stesso favore nella genuina donazione dei beni 
presenti. E ve n’era ben d’onde. Poiché il donante intese spogliarsi, e si 
spogliò, effettivamente dei suoi beni, per costituirne il patrimonio della 
nuova famiglia, la quale si formò e rimase legittima anche dopo l’annul
lamento del matrimonio. Il coniuge di buona fede ha tutte le preroga
tive di marito o di moglie verso l’altro coniuge e di genitore legittimo 
verso i figli, e questi hanno anche verso il genitore, che si unì in matri
monio in mala fede, tutti i diritti di famiglia. Privar lui dei beni avuti in 
«donazione, forse i soli che possegga, è gettare nella miseria i figli che 
pure, per la buona fede dell’altro genitore, debbono avere assicurati, col 
diritto personale di famiglia, i vantaggi patrimoniali, ché la donazione 
da una parte, e gli effetti civili del matrimonio dall’altra, non possono 
non avere la virtù di rendere stabili, e ridurre poveri i tìgli, anche 
a dolore e danno dell’altro coniuge per colpa altrui, sarebbe un’inqua
lificabile ingiustizia, un danno sociale > (1).

Senza ripetere gli argomenti sopra svolti, ci sia lecito l’osservare 
che l’interprete, nel risolvere una questione di diritto, deve ascoltare 
la voce dell? ragione, non quella del sentimento. Orbene, se lo sposo, 
il cui matrimonio è stato annullato, non ha diritto a ritenere la fattagli 
donazione, perchè venuta meno la condizione, dalla quale se ne faceva 
dipendere la esistenza, chi autorizza l’interprete, contrariamente ai det
tami di ragione e alle disposizioni di legge, ad attribuire allo sposo beni, 
che non ha diritto di ritenere, sol perchè esso e i figli si troverebbero, 
altrimenti, nella miseria? Le considerazioni di equità possono indurre 
il legislatore a modificare il rigore del diritto introducendo un gius ecce-

(1) Vedi luogo sopra citato.
82 — R icci , Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV
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zionale, ma non autorizzano mai l’interprete a stabilire esso una deroga 
ai principii generali di diritto.

Se la donazione, aggiungiamo pure, dovesse avere il suo effetto in 
vista della buona fede, colla quale sarebbesi contratto il matrimonio 
anche da parte di un solo degli sposi, oltre che si cadrebbe nell’assurdo 
di mantenere la donazione anche quando mala fede siavi stata da parte 
del solo sposo donatario, la legge non avrebbe sentito il bisogno di fare 
un’eccezione speciale a riguardo dei figli contemplati nella liberalità, 
imperocché l’art. 116 del Codice si sarebbe invocato dai figli allo stesso 
modo in cui si vuole che possa invocarlo lo sposo donatario. Se dunque 
l’eccezione in favore dei figli donatari si è fatta espressamente, ciò vuol 
dire che lo sposo donatario, nello scopo di paralizzare gli effetti della 
disposizione contenuta nella prima parte dell’art. 1068, non può invo
care la disposizione dell’art. 116.

3 4 5 . I diritti acquistati dai terzi sulle cose donate nel tempo 
intermedio rimangono salvi ove il matrimonio siasi annullato (art. 1068). 
Ma qual è questo tempo intermedio ? Quando esso comincia, e quando 
finisce ? Per ciò che concerne il principio del medesimo, non può esservi 
motivo a dubitare, stantechè il donatario può disporre delle cose donate 
dal momento che la donazione è fatta, non essendovi bisogno di un’ac
cettazione espressa e solenne, per trattarsi di liberalità fatta in riguardo 
di un determinato matrimonio da contrarsi.

Non è così però in ordine al fine del tempo intermedio; imperocché, 
cesserà esso dal momento in cui si notifica la domanda giudiziale per 
dichiarare la nullità del matrimonio, o quando la nullità di questo è 
dichiarata con sentenza passata in autorità di cosa giudicata, ovvero 
quando il donante abbia proposta la dimanda di revoca della donazione 
per nullità del contratto matrimonio e l’abbia fatta trascrivere?

Se la legge prescrivesse che la domanda per annullamento di una 
donazione dovesse essere trascritta, la questione sarebbe risolta, dap
poiché i diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione di 
tale domanda dovrebbero essere rispettati; ma dal momento che la 
legge ciò non prescrive, è necessità risolvere la controversia mercè 
l’applicazione dei principii generali di diritto.

Il motivo, per il quale l’articolo in esame vuol salvi i diritti dai terzi 
acquistati nel tempo intermedio sui beni donati, lo si deve ravvisare 
nella buona fede con cui essi hanno contrattato col donatario, che appa
riva proprietario dei beni in virtù di titolo atto a trasferirne in lui il 
dominio. Or quando cessa in essi questa buona fede? Cessa la buona 
fede quando la dichiarazione di nullità del matrimonio, in contempla
zione del quale la donazione si fece, è resa pubblica mercè l’annota- 
mento della sentenza, che dichiara la nullità, fatto dall’uffiziale dello 
stato civile in base al disposto dall’art. 384 e in margine all’atto di 
matrimonio. Da questo momento, infatti, il terzo che contratta col dona
tario può verificare, consultando i registri dello stato civile, se il matri
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monio, a cui riguardo la donazione si fece, sia stato celebrato e se esista, 
oppur no, un giudicato che ne abbia dichiarata la nullità; ove egli nol 
faccia, non ha che a dolersi di se stesso se ha contrattato con persona 
che non aveva più il diritto di disporre delle cose che già gli furono 
donate (1).

3 4 6 . Le donazioni fatte in contemplazione di un determinato 
matrimonio non possono revocarsi per causa d’ingratitudine e per 
sopravvenienza di figli al donante, salvo a questi ultimi il diritto di 
chiedere la riduzione della liberalità in quanto eccede la porzione 
disponibile (art. 1087).

Abbiamo discorso sino ad ora delle donazioni fatte a riguardo di un 
determinato futuro matrimonio ; in quest’articolo la legge parla di libe
ralità in riguardo di un determinato matrimonio, sia esso da contrarsi 
ovvero contratto; ma forsechè le due donazioni, l’una a riguardo di un 
matrimonio futuro, e l’altra a riguardo di un matrimonio già celebrato, 
presentano gli stessi caratteri, e sono quindi produttive dei medesimi 
effetti? No, certamente ; imperocché, se il matrimonio da contrarsi costi
tuisce l’obbiettivo e lo scopo finale della donazione, tale obbiettivo non 
può più avere una liberalità quando il matrimonio, a cui riguardo è 
fatta, preesiste alla medesima; dunque l’una donazione non va confusa 
coll’altra, e gli effetti, dei quali ci siamo intrattenuti superiormente, 
sono propri della donazione in riguardo di un matrimonio futuro, non di 
quella fatta in contemplazione di un matrimonio già celebrato; laonde, 
a riguardo di quest’ultima non può invocarsi l’art. 1062 che vieta d’im
pugnare la liberalità per mancanza di accettazione. Ciò è in perfetta 
armonia col testo e collo spirito della legge: col testo, perchè l'art. 1062 
si riferisce esclusivamente al matrimonio futuro, e matrimonio futuro 
non può esser quello già contratto al tempo in cui la donazione si fa; 
collo spirito, perchè il legislatore dispensa il donatario dall’accettazione 
espressa e solenne, introducendo la presunzione che la liberalità siasi 
da lui tacitamente accettata, in favore appunto del matrimonio e per 
agevolare la via alla celebrazione del medesimo : or quando il matri
monio è già un fatto compiuto, siffatta ragione non è punto applicabile; 
quindi è che lo spirito della legge non si presta per applicare la sua 
disposizione ad un caso diverso da quello espressamente contemplato.

Ma sarà del pari inapplicabile alla liberalità in riguardo di un ma
trimonio già contratto il secondo inciso dell’art. 1068, in cui si dispone 
che la donazione in contemplazione di determinato futuro matrimonio è 
senza effetto se il matrimonio sia dichiarato nullo ? Riteniamo l’affer
mativa, sì perchè il testo della legge è preciso, e parlando di donazione 
in favore di un matrimonio futuro, esclude con ciò dal suo disposto la 
liberalità fatta in contemplazione di un matrimonio già celebrato, sì

(1) Anche il Borsari è di questa opinione. Vedi Comm. art. 1068.
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perchè il matrimonio celebrato, se può essere il movente della libera
lità, non ne costituisce lo scopo finale, e tra la causa determinante un atto 
ed il suo fine vi ha gran differenza, per modo che le disposizioni della 
legge concernenti la mancanza del fine non possono estendersi alla man
canza del movente dell’atto.

3 4 7 . Se la donazione adunque in riguardo di futuro matrimonio 
differisce da quella in contemplazione di un matrimonio già contratto, ed 
a quest’ultima non si applicano gli articoli 1062 e 1068 concernenti la 
prima, perchè la legge attribuisce alle medesime uno stesso effetto per 
ciò che concerne la revocazione per causa d’ingratitudine e per soprav- 
venienza di figli ?

Parliamo in primo luogo della irrevocabilità per causa d’ingratitu
dine. La liberalità, contempli essa un matrimonio da contrarsi, o un 
matrimonio contratto, non si fa col solo scopo di beneficare il donatario, 
ma anche in quello di farne risentire il beneficio alla sua famiglia. Ora, 
sarebbe egli giusto che per la colpa di un solo fossero privati gli altri 
dei beneficio della donazione? È evidente che no; dunque è sapiente 
la disposizione della legge che dichiara irrevocabile la donazione in 
riguardo di un matrimonio determinato per ingratitudine del donatario.

Ma se la donazione sia fatta da uno sposo all’altro, potrà revocarsi 
per ingratitudine dello sposo donatario? Non esitiamo a dichiararci per 
l’affermativa, dappoiché la donazione che uno sposo fa all’altro è sempre 
una donazione esclusivamente personale, che concerne cioè l’interesse 
del donatario, non già quello della famiglia, essendo pel benessere di 
questa indifferente che i  beni appartengano all’uno o all’altro degli sposi, 
quindi a riguardo della medesima manca la ragione per dichiararla irre
vocabile a causa d’ingratitudine.

La separazione personale pronunciata per colpa del coniuge dona
tario non è per se sola motivo sufficiente a revocare la donazione, perchè 
i casi d’ingratitudine sono tassativamente previsti dall’art. 1081, e la 
separazione può pronunciarsi per cause diverse da quelle contemplate 
dall’articolo citato.

Quanto alla irrevocabilità per sopravvenienza di figli ci sembra che 
possa assegnarsi questa ragione. Quando la donazione è fatta in esclu
sivo vantaggio del donatario, essa si revoca per sopravvenienza di figli, 
stantechè all’interesse di un solo individuo non avente alcun diritto sui 
beni, tranne quello che gli deriva dalla liberalità, la legge preferisce 
quello della famiglia del donante che sopravviene alla donazione, ed è 
perciò che dichiara essere la medesima revocabile; ma quando la dona
zione è fatta per beneficare una famiglia, quale è quella a riguardo di 
un determinato matrimonio, la legge non crede di privare una famiglia 
già costituita del benefizio derivante dalla liberalità per favorirne 
un’altra, che non esisteva allorché il donante faceva atto di donazione; 
vuole quindi che siffatta donazione sia irrevocabile per sopravvenienza 
di fìg li.
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3 1 8 .  Parlando della riversibilità delle donazioni commen

tammo l’art. 1072, in cui si dispone che il diritto di riversibilità produce 
l’eff etto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritor
nare al donante liberi ed esenti da ogni peso ed ipoteca. A questa 
disposizione si fa dallo stesso articolo una deroga, della quale non ci 
occupammo altrove per trattarne in questo capo. Tale deroga concerne 
l’ipoteca della dote, dei lucri dotali e delle convenzioni matrimoniali, 
che rimane salva, non ostante il ritorno dei beni, quando gli altri beni 
del coniuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la dona
zione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui 
risultano tali diritti ed ipoteche.

Fondamento di questa eccezione è la presunta volontà del donante; 
imperocché, se esso dona in contemplazione di matrimonio, e quindi non 
pel solo vantaggio dello sposo, ma per quello eziandio indiretto della 
sposa e della famiglia; se esso inoltre ha assistito all’atto, con cui alla 
sposa si è accordata l’ipoteca per la sua dote o lucri dotali sui beni 
donati allo sposo, ed il donante non ha emessa alcuna protesta o riserva 
per il caso in cui si faccia luogo allo stipulato diritto di riversibilità, 
tutto ciò dimostra, senza dubbio, che esso ha acconsentito a che l’ipoteca 
a favore della dote, lucri dotali od altre convenzioni matrimoniali, sia 
efficacemente iscritta sui beni donati, di guisa che questi costituiscano 
la guarentigia dei diritti della sposa anche nel caso in cui, per effetto 
del diritto di riversibilità, i medesimi rientrino nel suo patrimonio.

Basando la disposizione legislativa in esame sulla presunta volontà 
del donante, ne discende che, se questi dimostri una volontà contraria, 
uopo è che la presunzione della legge ceda il posto alla medesima. Ed 
infatti, all’eccezione in favore dell’ipoteca accordata alla sposa non si fa 
luogo quando la medesima non risulti dallo stesso atto col quale la do
nazione si è fatta; e perchè ciò? Perchè, quando l’ipoteca si è concessa 
con un atto, al quale il donante è rimasto estraneo, non può ritenersi 
che esso abbia consentito a riconoscere l’efficacia della medesima, anche 
nel caso in cui i beni donati ritornino nel suo patrimonio per effetto del 
diritto di riversibilità. Ora, se la mancanza di una tacita volontà da 
parte del donante fa sì che la disposizione eccezionale della legge non 
debba essere applicata, molto più deve un tale effetto attribuirsi alla 
dichiarazione di una contraria volontà per parte del donante.

319. La disposizione che esaminiamo, siccome quella che è 
d’indole eccezionale, vuol essere contenuta entro i confini stabiliti dal 
legislatore, senza che l’ interprete possa estenderne l’applicazione; 
laonde, se per successione o per donazione siasi da un terzo costituita 
la dote alla sposa dopo celebrato il matrimonio, e la moglie, in forza 
dell’art. 1969, abbia iscritto l’ipoteca sui beni del marito e quindi anche 
su quelli a lui pervenuti per donazione fattagli nello stesso contratto di 
matrimonio, tale ipoteca non può rimaner salva ove si faccia luogo al 
diritto di riversibilità, dappoiché, se è vero che la donazione si fece al
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marito collo stesso contratto matrimoniale, è pur vero che i diritti della 
sposa non risultano, nella supposta ipotesi, da questo atto, bensì da atto 
posteriore; onde non può dirsi che chi dono al marito consentì tacita
mente a rispettare l’ipoteca iscritta in favore della moglie, anche nel 
caso in cui si faccia luogo al ritorno dei beni.

Parimente la moglie non può vantare alcun diritto o privilegio sui 
mobili donati al marito collo stesso contratto matrimoniale, dappoiché la 
sua ipoteca colpisce gli stabili, non già i mobili; d’altronde, nessun pri
vilegio può competere che non sia accordato dalla legge ; il che non si 
verifica, certamente, nel caso.

350. Perchè l’ipoteca della moglie sui beni donati al marito 
col contratto matrimoniale resti salva, non ostante si faccia luogo al 
diritto di riversibilità, è necessario che gii altri beni del marito donatario 
siano insufficienti a soddisfare le ragioni della moglie; dappoiché, po
tendo questa essere pagata di quanto le spetta sui beni propri del ma
rito, non vi ha ragione alcuna per agire sui beni appartenenti al donante 
per effetto del diritto di ritorno.

Ma a qual tempo si ha riguardo per istabilire l’insolvibilità del ma
rito, onde determinare se alla moglie competa, oppur no, il diritto di 
agire in forza della sua ipoteca sui beni ritornati al donante ? Suppon
gasi che il marito sia solvibile allorché muore la moglie, ma sia insolvi
bile allorché si fa luogo al diritto di riversibilità; potranno, o no, gli eredi 
della moglie agire sui beni donati, quantunque siano i medesimi rientrati 
nel patrimonio di chi li donò ?

Gli eredi della moglie possono, senza dubbio, agire sui beni donati 
al marito ed ipotecati a favore della medesima prima che siasi fatto 
luogo al diritto di riversibilità, e senza distinguere se i beni propri del 
marito siano, oppur no, sufficienti a saldare le ragioni della moglie; 
dappoiché, non verificandosi ancora il ritorno dei beni donati, questi 
fanno parte del patrimonio del donatario, e come tutti gli altri suoi beni 
costituiscono perciò la guarentigia dei creditori di lui. Ma se gli eredi 
della moglie possono agire per la restituzione della dote, possono anche 
essere rimasti nell’inazione allorché si fa luogo al diritto di riversibilità 
dei beni donati al marito: in tal caso, se essi avessero potuto farsi 
pagare coi beni propri del marito, appena avvenuta la morte della mo
glie, parrebbe che non potessero agire sui beni donati, ove il marito sia 
in seguito addivenuto insolvibile, stantechè la loro negligenza od osci
tanza non dovrebbe tornare in pregiudizio del donante. Nondimeno pre
feriamo attenerci ad una contraria opinione, essendoché la solvibilità 
del marito non possa stabilirsi che avuto riguardo al tempo in cui si fa 
luogo al ritorno dei beni. Ed infatti, sinché il diritto di riversibilità non 
si verifica, i beni donati appartengono al donatario e fanno parte, uni
tamente agli altri beni che per altri titoli gli spettano, del suo patri
monio, di guisa che egli può disporne come di cose sue, ed i suoi credi
tori possono sui medesimi esercitare le loro azioni; come può adunque,
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innanzi che si faccia luogo al ritorno dei beni donati, determinarsi la 
solvibilità del donatario indipendentemente dai medesimi? Come si può 
dire ai creditori di lui : dovevate agire sui beni propri del marito dona
tario, appena avvenuto lo scioglimento del matrimonio, mentre essi avreb
bero potuto agire egualmente sui beni donatigli ? È necessità pertanto, 
per stabilire la solvibilità o l’insolvibilità del marito donatario, avere 
riguardo al tempo in cui al diritto di riversibilità si fa luogo ; dappoiché 
è in questo tempo che, ritornando i beni donati nel patrimonio del 
donante, si separano da quelli propri del donatario e, dopo fatta questa 
separazione, può stabilirsi se il marito donatario abbia, o no, beni 
propri sufficienti per soddisfare le ragioni della moglie. Gli è perciò 
che se, innanzi al ritorno dei beni donati per effetto della clausola di 
riversibilità, gli eredi della moglie abbiano agito coll’azione ipotecaria 
sui medesimi, promovendone la vendita all’incanto, la seguita delibe
razione si risolverà, oppur no, secondochè, avuto riguardo al tempo in 
cui alla riversione si fa luogo, il marito donatario abbia, o no, beni propri 
sufficienti per soddisfare i diritti della moglie.

3 5 1 . In qual modo dovrà constatarsi l’insufficienza dei beni 
propri del marito donatario a soddisfare le ragioni della moglie? È ne
cessario che siasi contro il medesimo proceduto ad atti esecutivi sui 
beni propri, e che questi siano tornati infruttuosi, o tali almeno, da non 
soddisfare intieramente le ragioni della moglie?

Riteniamo la negativa, perchè il testo della legge ciò non esige: esso 
dice solo che quando gli altri beni del donatario non bastano a sod
disfare le ragioni della moglie, si fa luogo all’eccezione stabilita dall’ar
ticolo in esame; ora, l’insufficienza dei beni del marito non può forse 
constatarsi con altro mezzo che non sia quello del procedimento ese
cutivo ? Se il marito donatario non abbia beni di sorta, qual ragione vi ha 
per procedere ad un’esecuzione che può tornare infruttuosa, esponendo 
la moglie o i suoi eredi a sostenere spese inutili ?

Certo, che se beni del marito donatario vi siano, il donante, contro 
cui si procede in forza dell’azione ipotecaria ad atti esecutivi, può esi
gere che si comprendano ancor essi nella esecuzione, perchè quanto si 
ritrae dalla vendita dei medesimi diminuisca l’onere imposto sui suoi 
fondi, ma non può respingere chi agisce coll’azione ipotecaria sui beni 
donati, allegando che non si è preventivamente escusso il marito dona
tario, quando d’altronde si dimostri che esso non ha beni passibili di 
esecuzione.

3 5 2 . Constatata però, al momento in cui si effettua la river
sione, la sufficienza dei beni propri del marito donatario a soddisfare le 
ragioni della moglie, può il donante esigere la cancellazione delle ipo
teche iscritte a favore della moglie sui beni donati, ed impedire così alla 
medesima o ai suoi eredi di imprendere per l’avvenire atti esecutivi sui 
b eni a lui ritornati ?



5 0 4 DELI,E DONAZIONI

La sufficienza dei beni del marito donatario a soddisfare le ragioni 
della moglie non può essere positivamente stabilita se non quando 
questa è stata saldata del suo avere. Suppongasi infatti che i crediti, 
che oggi costituiscono il capitale proprio del coniuge donatario, domani 
siano esatti e disperso il danaro, ovvero che l’edificio di proprietà del 
marito, su cui la moglie può oggi contare di essere soddisfatta, sia do
mani distrutto o in altro modo perisca, vede ognuno che in questi casi 
la moglie perde le guarentigie del proprio credito, e che i suoi diritti 
non giungerebbero a realizzarsi ove non potesse agire coll’azione ipote
caria sui beni donati. Ora, lo scopo della legge, nel dettare la disposi
zione eccezionale che esaminiamo, è stato quello di dare alla moglie il 
diritto di agire sui beni donati quando non possa ottenere il pagamento 
di ciò che le spetta sui beni propri del marito donatario; se adunque, 
per esonerare i beni donati dal vincolo ipotecario, bastasse il dimostrare 
la possibilità del pagamento effettuai i e sui beni propri del marito, 
anziché la realtà del pagamento stesso, la disposizione della legge po
trebbe in molti casi non raggiungere il suo scopo, ed essere quindi del 
tutto inutile. Il donante pertanto che voglia liberare i suoi beni dall’ipo
teca in favore della moglie del donatario, deve attendere che questa sia 
soddisfatta integralmente delle sue ragioni.

Ma dovrà egli attendere sinché alla moglie o ai suoi eredi piacerà 
di agire sui beni propri del marito? Ciò non ammettiamo, perchè l’osci
tanza o la negligenza dell’uno non deve tornare a pregiudizio dell’altro. 
Il donante quindi, a nostro modo di vedere, può diffidare la moglie o i 
suoi eredi ad agire sui beni del marito donatario, ponendoli cosi in mora; 
e se, non ostante ciò, non si agisca, ed il patrimonio del donatario dimi
nuisca, per modo che diventi insufficiente in seguito, mentre era suffi
ciente se si fosse agito allorché il donante diffidò che si agisse, la moglie, 
o i suoi eredi, sono in colpa, e gli effetti della medesima non debbono, 
reito, ricadere sul donante.

3 5 3 .  Perchè l’ipoteca accordata alla moglie sui beni donati 
rimanga efficace, non ostante il ritorno dei beni, quando quelli propri 
del marito donatario sono insufficienti, è necessario che essa abbia anche 
iscritta la ipoteca accordatale dalla legge sui beni propri del marito ?

Per risolvere la controversia, è d’uopo aver presente il disposto 
dall’art. 1982 così concepito < L’ipoteca legale spettante alla moglie 
deve per cura del marito, e del notaio che ha ricevuto l’atto di costitu
zione della dote, essere iscritta nel termine di giorni venti dalla data
dell’atto..... L’iscrizione dell’ipoteca legale spettante alla moglie può in
ogni caso essere richiesta da chi ha costituito la dote, ed anche dalla 
n oghe senza bisogno d’autorizzazione >. Il marito ed il notaio, avendo 
il dovere d’iscrivere l’ipoteca legale accordata alla moglie, sono in colpa 
se trascurano di far seguire l’iscrizione nel termine stabilito dalla legge; 
di ouesta loro colpa, però, essi non possono rispondere di fronte al
donante, col quale non hanno alcun rapporto. Parimente, il costituente
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la dote non può verso il donante rispondere per avere omesso d’iscri
vere l’ipoteca legale sui beni del marito, perchè anch’esso non ha alcuna 
obbligazione verso il donante.

Risponderà però la moglie verso il donante, per avere omesso di 
iscrivere l’ipoteca accordatale dalla legge sui beni propri del marito?

Noi supponiamo il caso che il marito abbia beni immobili suffi
cienti a guarentire i diritti della moglie al tempo in cui ha luogo il 
contratto matrimoniale, che sopra i medesimi non si sia iscritta l’ipo
teca legale, bensì sui beni donati soltanto, e che al tempo in cui si 
fa luogo al diritto di riversibilità gli immobili de! marito siano stati 
alienati o gravati da ipoteche in guisa da non 1 sciare margine suffi
ciente per guarentire i diritti della moglie; ebbene, noi diciamo che 
costei non può giovarsi, nella supposta ipotesi , della disposizione in 
esame. Ed infatti, la legge non presume che il donante abbia voluto 
vincolare incondizionatamente i suoi beni in favore della moglie, non 
ostante si faccia luogo al diritto di riversibilità, ma nel caso soltanto in 
cui i beni del marito siano insufficienti a guarentire i diritti della moglie 
derivanti dal contratto matrimoniale. Perchè dunque la moglie possa 
valersi contro il donante della disposizione eccezionale, che mantiene la 
sua ipoteca sui beni donati anche dopo essere i medesimi rientrati nel 
patrimonio del donante, è necessario che dimostri l’insufficienza dei 
beni propri del marito a guarentire i suoi diritti; ora, se la sufficienza 
vi era ed è venuta meno per il fatto della moglie che ha trascurato di 
cautelarsi, come può essa allegare l’insufficienza dei beni del marito, che 
è il risultato della sua negligenza, per colpire i beni rientrati nel patri
monio del donante? È vero che il donante, per quanto la legge presume, 
ha consentito a riconoscere l’efficacia dell’ ipoteca della moglie iscritta 
sui beni donati anche nel caso di riversione dei medesimi; ma è pure 
vero che tale consenso tacito si sarebbe emesso mentre il donante cono
sceva che i beni propri del marito donatario erano sufficienti a soddi
sfare le ragioni della moglie, e mentre sapeva che alla moglie competeva 
per legge l’ipoteca sopra questi beni; si deve dunque ritenere che in 
tanto egli abbia consentito a rispettare l’ipoteca, anche dopo il ritorno 
dei beni, in quanto la moglie non avrebbe dal suo canto trascurato di 
valersi delle guarentigie accordatele dalla legge contro i beni del proprio 
marito. Data pertanto siffatta trascuranza, non può più presumersi che il 
donante abbia egualmente prestato il suo tacito assenso; ond’è che viene 
meno il fondamento della disposizione eccezionale di che ci occupiamo.

Dicasi lo stesso nel caso in cui la moglie, o i suoi eredi, abbiano in 
vantaggio di altro creditore, o per un motivo qualsiasi, rinunciato alla 
ipoteca o al grado della medesima, dopo che venne regolarmente iscritta 
sui beni del marito ; dappoiché anche in questo caso la insufficienza dei 
beni del marito è la conseguenza del fatto volontario della moglie o dei 
suoi eredi.
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CAPO X.
Revocazione delle donazioni.

Sommario. — 354. La revocazione delle liberalità per le cause ammesse dalla legge 
non costituisce un’eccezione al principio della irrevocabilità delle donazioni.
— 355. Risoluzione della liberalità per virtù della condizione risolutiva — 
Duplice condizione risolutiva — Condizione risolutiva tacita per il non adem
pimento dei pesi — Da quali principii regolata. — 356. Effetti della condizione 
risolutiva rapporto ai terzi che hanno acquistato dei diritti sugl’immobili 
donati. — 357. La condizione risolutiva espressa opera di diritto — La tacita 
non opera se non quando la risoluzione sia domandata ed ammessa dal giu 
dice. — 358. Se il donante che ha richiesto l’adempimento dei pesi possa poi 
proporre domanda di revoca della donazione — Se possa chiedere l’adempi
mento degli oneri dopo proposta ed abbandonata la domanda di revocazione.
— 359. Se il donatario possa liberarsi dai pesi impostigli rinunciando alla 
donazione. — 360. Da chi e contro chi può proporsi la domanda di revoca 
per verificata condizione risolutiva. — 361. Adempimento del peso addive
nuto impossibile — Se il donante possa chiedere la revoca della liberalità.
— 362. Entro qual termine si prescrive la domanda di revoca per verificata 
condizione risolutiva. — 363. Revoca della donazione per causa d’ingratitu
dine — Se abbia fondamento nella presunta volontà del donante. — 364. Ingra
titudine derivante dall’avere il donatario attentato alla vita del donante e 
dall’essersi reso colpevole verso il medesimo di un crimine, sevizie od ingiurie 
gravi. — 365. Ingratitudine derivante dal rifiuto di prestare gli alimenti — 
Principii che regolano il dovere del donatario verso il donante rapporto agli 
alimenti. — 366. L’ingratitudine per rifiuto di alimenti non può verificarsi 
se non dopo che questi si sono domandati. — 367. Entro qual termine si 
deve proporre la domanda di revoca per causa d’ingratitudine. — 368. Chi 
e contro chi può proporre la domanda di revoca per causa d’ingratitudine.
— 369. Revoca per sopravvegnenza di figli — Fondamento della medesima — 
Il donante non può rinunciarvi prima della nascita del figlio, bensì dopo. — 
370. Per farsi luogo alla revoca a motivo di figli sopravvenuti è necessario 
che il donante non abbia figli o discendenti legittimi al tempo della fatta 
donazione — È luogo alla revoca se abbia figli naturali riconosciuti o adot
tivi — Quid se il figlio o discendente legittimo sia assente o ritenuto morto.
— 371. La donazione si revoca se sopravvenga un figlio legittimo, ancorché 
postumo — Quid se sopravvenga un nipote — A chi spetta l’azione per revo
care la donazione quando il figlio sopraggiunto sia postumo — Figlio naturale 
legittimato per susseguente matrimonio.— 372. La revoca per sopravvegnenza 
di figli non ha luogo di diritto, ma dev’essere domandata — Non compete 
dopo la morte dei figli e loro discendenti. — 373. Sopravvenendo figli legit
timi, la donazione può revocarsi, qualunque sia la persona cui è fatta. — 
374. Prescrizione dell’azione relativa a questa causa di revoca — Prescritta 
l’azione, può la donazione revocarsi per altra causa. — Quid se la donazione 
siasi revocata sotto l’impero del Codice francese o delle leggi civili del 1819.
— 375. Rinunciatosi all’azione di revoca dopo sopravvenuto il figlio, può la 
donazione revocarsi per la nascita di altro figlio — La rinuncia può essere 
anche tacita — Se il possesso delle cose donate accordalo al donatario dopo



la nascita del figlio importi rinuncia al diritto di revocare la donazione. — 
376. Le donazioni rimuneratone non si revocano nè per causa d’ingratitudine, 
nè per sopravvegnenza di figli — Carattere di tali donazioni. — 377. Se le 
donazioni fatte sotto forma di contratto oneroso si revochino per causa d’in
gratitudine e per sopravvegnenza di figli. — 378. Effetti della revoca per causa 
d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli rapporto ai terzi che hanno acqui
stato diritti sulle cose donale. — 379. Effetti della revocazione per qualsiasi 
causa nei rapporti tra donante e donatario.

3 5 4 .  La donazione, dispone l’art. 1078, può revocarsi per effetto 
della condizione risolutiva, per causa d’ingratitudine e per sopravve
nienza di figli. Le cause di revocazione ammesse in quest’articolo dero
gano forse al principio che dichiara irrevocabili le donazioni, e costi
tuiscono perciò altrettante eccezioni al medesimo? Nel Codice francese 
il capitolo corrispondente a quello dal patrio Codice, di che ora ci occu
piamo, porta per rubrica: Delle eccezioni alla regola della irrevocabilità 
della donazione tra vivi; quindi tra gli scrittori francesi non manca chi 
considera le revocazioni ammesse dalla legge come altrettante eccezioni 
al principio della irrevocabilità delle donazioni. Questa dottrina non è 
esatta: forsechè l’irrevocabilità della donazione non può andare d’ac
cordo col risolversi della donazione? La donazione può risolversi per 
patto accettato dal donante e dal donatario; ma ciò non implica che il 
donante possa risolverla di suo arbitrio, nella negazione della quale 
facoltà al donante consiste appunto l’irrevocabilità della donazione. Ora 
le cause di revocazione di cui si occupa la legge non dipendono dalla 
volontà del donante, ma si fondano sulla intenzione espressa o tacita dei 
contraenti; dunque esse non offendono in alcuna guisa il principio che 
vuole irrevocabili le liberalità tra vivi. Bene quindi ha fatto il legislatore 
patrio nel sostituire alla rubrica del corrispondente capitolo del Codice 
francese, quella più semplice e più vera contenuta in queste parole: 
Della revocazione delle donazioni.

355.  Parliamo in primo luogo della revoca della donazione per 
il verificarsi della condizione risolutiva.

Il patrio legislatore riconosce ed ammette una duplice condizione 
risolutiva : l’una consiste nella condizione apposta alla donazione, veri
ficandosi la quale, la liberalità si risolve. Una tale condizione non 
può nè deve confondersi colla condizione sospensiva, il cui effetto è 
quello di tenere in sospeso la liberalità, e quindi l’esecuzione della 
medesima, sinché la condizione non si verifica, mentre effetto della 
condizione risolutiva è quello di sciogliere la donazione già eseguita 
e che aveva trasferito nel donatario il diritto di proprietà sulle cose 
donate. Chi, ad esempio, dona i suoi beni, a condizione però che, se 
nasceranno figli legittimi dal suo fratello, la liberalità verrà risoluta, 
trasferisce immediatamente nel donatario la proprietà delle cose donate, 
ed il diritto da lui acquistato si risolverà se si verifichi l’apposta condi
zione risolutiva.

c a p o  x. 507
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L’altra condizione risolutiva ha luogo per il non adempimento dei 
pesi imposti al donatario, e può essere espressa o tacita. Quando la 
risoluzione si è espressa per il non adempimento dei pesi, in tal caso la 
risoluzione della liberalità è regolata dalle convenzioni accettate dalle 
parti, e non può elevarsi controversia se la liberalità sia, o no, soggetta 
a revocarsi per il non adempimento dei pesi da parte del donatario.

Ma da quali principii è regolata la risoluzione tacita per il non 
adempimento dei pesi imposti al donatario? Si rifletta che la dona
zione con onere costituisce una convenzione bilaterale, essendoché se 
il donante si obbliga colla medesima a spogliarsi del suo in favore del 
donatario, questi dal suo canto si obbliga a soddisfare i pesi coi quali la 
donazione gli si è fatta; onde non può non applicarsi in proposito l’arti
colo 1165, in cui si dispone che la condizione risolutiva è sempre sottin
tesa nei contratti bilaterali per il caso in cui una delle parti non soddi
sfaccia alla sua obbligazione. Nè si dica che questa disposizione scritta 
appositamente pei contratti non sia applicabile alle liberalità, che la legge 
distingue dai contratti; imperocché, se la donazione importa necessaria
mente una convenzione, se la donazione con onere è una convenzione 
che importa obblighi reciproci tra  donante e donatario, se questa dona
zione che importa un’obbligazione bilaterale può sciogliersi in forza della 
condizione risolutiva tacita, e se la legge non dispone, espressamente 
per le donazioni, in quali casi si fa luogo in ordine alle medesime alla 
condizione risolutiva tacita, è d’uopo dedurne che il legislatore siasi in 
proposito rimesso ai principii, che regolano la condizione risolutiva tacita 
nei contratti bilaterali.

Trattandosi però di revocazione tacita della liberalità per inadempi
mento dei pesi imposti al donatario, è necessario che dall’onere imposto 
a questo derivi per il donante un’azione esperibile in giudizio ; dappoiché, 
se manca l’azione nel donante, manca la corrispondente obbligazione 
civile da parte del donatario, onde la donazione, non importando onere 
bilaterale, non è tacitamente risolubile in forza del disposto dall’arti
colo 1165. Suppongasi, ad esempio, che siasi donata una casa con obbligo 
al donatario di decorarne la facciata ; potrà la donazione risolversi se il 
donatario non soddisfaccia all’obbligo impostogli ? Certo che no ; e perchè ? 
Perchè, non ostante l’obbligo imposto, la donazione resta un contratto 
unilaterale, essendoché il peso imposto costituisce un modo, con cui il 
donatario dovrà godere od usare della cosa donata, ma da questo modo 
non sorge a favore del donante un’azione che faccia parte del suo patri
monio, non avendo esso vero interesse a che la casa donata si abbellisca, 
oppur no ; onde, non essendovi vero obbligo da parte del donatario in 
favore del donante, manca l’obbligazione bilaterale, e non può quindi 
applicarsi la disposizione dell’art. 1165.

Avvertasi però, a scanso di equivoci, che noi intendiamo riferirci al 
caso in cui la modalità imposta al donatario possa considerarsi come 
condizione risolutiva della donazione, non già a quello in cui appa
risca dall’atto essersi la modalità voluta come condizione, dalla quale
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dovesse dipendere l’esistenza o l’efficacia della liberalità; nella quale 
ipotesi venendo a mancare la condizione colla quale si è donato, viene 
a mancare la donazione, e il donante può agire per far dichiarare l’inef- 
cacia della liberalità e farsi restituire i beni.

3 5 6 .  Verificandosi la condizione risolutiva apposta alla dona
zione, i beni donati ritornano in potere del donante liberi da qualsiasi 
carico e da qualunque ipoteca imposta al donatario, e il donante ha 
contro i terzi detentori degli immobili donati tutti i diritti che avrebbe 
contro il donatario medesimo (art. 1079). Ove la donazione si risolva 
per l’inadempimento dei pesi imposti al donatario, sono salvi i diritti 
acquistati dai terzi sugli immobili donati anteriormente alla trascrizione 
della domanda di revocazione (art. 1080). Qual’è la ragione di questa 
differenza?

Questa ragione non la si può derivare dal modo con cui la donazione 
si risolve, essendoché la liberalità si scioglie allo stesso modo, conside
randosi cioè come non fatta, tanto nel caso in cui si verifichi la condizione 

. risolutiva apposta all’atto contenente la liberalità, quanto nell’altro in 
cui il donatario non adempia gli obblighi impostigli; convien dunque 
cercare altrove il fondamento della disposizione legislativa in esame. 
Quando la donazione si risolve per il verificarsi della condizione risolu
tiva apposta alla medesima, la risoluzione ha luogo per un fatto, che non 
dipende dalla volontà del donatario; allorché invece la donazione si 
risolve per inadempimento dei pesi imposti, il fatto stesso del donatario 
è causa del revocarsi della donazione. Ciò posto, se i diritti acquistati 
dai terzi sulle cose donate si risolvessero col risolversi della donazione, 
dipenderebbe dalla volontà del donatario il far sì che i diritti da lui 
ceduti o trasferiti ai terzi sulle cose donate conservassero, oppur no, la 
loro efficacia; nè è qui tutto, dappoiché donante e donatario potrebbero 
mettersi d’accordo circa la revoca della donazione ed offendere così il 
diritto acquistato dal terzo. Ed ecco perchè, ove si tratti di risoluzione 
della liberalità per inadempimento dei pesi imposti, il legislatore fa salvi 
i diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione della domanda 
di revoca.

3 5 7 .  La revoca della donazione per effetto della condizione 
risolutiva ha luogo di pien diritto, o è necessaria la domanda giudiziale?

Gli articoli 1078 e 1080 si limitano a regolare gli effetti della revoca
zione in rapporto ai terzi che hanno acquistato diritti sulle cose donate, 
quindi dai medesimi non può prendersi norma per rispondere al pro
posto quesito. Nel silenzio della legge, è d’uopo ricorrere ai principii 
generali di diritto. Ora, il principio generale è che la condizione risolu
tiva espressa opera nei contratti di pien diritto, laddove la condizione 
risolutiva tacita non opera se lo scioglimento del contratto non sia giu
dizialmente dimandato; dunque la donazione sarà risoluta di pien diritto 
per il verificarsi della condizione risolutiva apposta alla medesima,
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essendoché questa non può non essere espressa, e per rinadempimento 
dei pesi imposti al donatario ove la risoluzione sia pattuita ; non si risol
verà se non col proporre la domanda giudiziale, ove si tratti di risolu
zione tacita per inadempimento di pesi.

Da questo principio derivano conseguenze di non lieve momento. 
L’una è, che quando la risoluzione della liberalità ha luogo di diritto, il 
donante può rivendicare i beni dai terzi possessori, senza che sia costretto 
a far precedere la dichiarazione giudiziale dello scioglimento della dona
zione ottenuta in confronto del donatario. Altra conseguenza si è, che 
risolvendosi la liberalità per espressa condizione risolutiva, in caso di 
inadempimento dei pesi imposti al donatario, questi non può impedirne 
la risoluzione col prestarsi al soddisfacimento degli oneri imposti; dap
poiché, risoluta la donazione, i beni non possono ritornare in proprietà 
del donatario se non per effetto d’una nuova donazione. Trattandosi 
invece di condizione risolutiva tacita per inadempimento di pesi, il giu
dice può concedere, giusta il disposto dall’art. 1165, una dilazione al 
donatario per soddisfare agli obblighi impostigli.

3 5 8 .  Se il donatario non adempia agli obblighi impostigli, il 
donante ha aperte due vie : può chiedere cioè la risoluzione della dona
zione, e può convenire il donatario in giudizio perchè sia costretto ad 
adempiere i pesi impostigli ; scelta però una delle due vie, gli è lecito 
pentirsi ed attenersi all’altra?

Supponiamo in primo luogo che il donante domandi la risoluzione 
della liberalità, e che, abbandonando poi questa via, voglia mantener 
ferma la donazione reclamando l'adempimento dei pesi. Opiniamo doversi 
distinguere il caso in cui la risoluzione opera di pien diritto, da quello 
in cui è d’uopo che sia domandata ed ammessa dal giudice. Se la risolu
zione ha luogo di pien diritto,, ciò non obbliga, è vero, il donante a 
riacquistare la proprietà dei beni donati, perchè la risoluzione è intro
dotta a suo favore ed esso può rinunciarvi; ma dal momento che esso 
ha manifestata l’intenzione di sciogliere la donazione, basta la manife
stazione di tale sua volontà per far sì che la proprietà dei beni donati 
non più appartenga al donatario, bensì a lui. Ora, se i beni sono ritor
nati nel patrimonio del donante, occorre un nuovo atto di alienazione 
per farli rientrare in quello del donatario, ed occorre inoltre che questo 
consenta a divenirne proprietario ; se dunque esso, per non essere tenuto 
a soddisfare i pesi, non intenda riacquistare i beni donati, in qual modo 
il donante potrà costringervelo ? Al contrario, se la risoluzione non abbia 
luogo di pien diritto, ma appartenga al giudice il vedere se, avuto il 
debito riguardo a tutte le circostanze, sia il caso di scioglier la donazione 
od accordare una dilazione al donatario per soddisfare ai pesi impostigli, 
non può ritenersi che la proprietà delle cose donate siasi riacquistata 
dal donante per effetto della domanda in risoluzione da lui proposta; 
onde, tolta di mezzo questa difficoltà, resta ad esaminare soltanto se 
esso, chiedendo lo scioglimento della donazione, abbia rinunciato ad
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esigere dal donatario l’adempimento dei pesi, mantenendo ferma la fatta 
liberalità. Ora le rinuncie ai diritti non si presumono, ed ove vogliano 
dedursi da fatti posti in essere dal preteso rinunciante, conviene che 
questi siano del tutto incompatibili colla volontà di conservare il diritto 
che si ha. Ciò non può ritenersi in ordine al diritto che ha il donante di 
esigere l’adempimento dei pesi ; imperocché, se egli si è deciso a chie
dere lo scioglimento del contratto, può esservisi indotto dalla credenza 
che il donatario non si trovasse in grado di soddisfare gli obblighi da lui 
assunti; onde se in seguito il donatario possa trovarsi in grado di sod
disfarvi, o il donante si. accorga che era in errore nel ritenere il donatario 
impossibilitato a sopportare i pesi impostigli, vede ognuno che il donante 
non ha, certamente, in questi casi rinunciato a valersi del suo diritto. Se 
dunque là dimanda di revoca della donazione non suppone per necessità 
la rinuncia al diritto di esigere l’adempimento dei pesi, ben può il 
donante abbandonare l’istanza per lo scioglimento della liberalità ed 
ottenere dal donatario che soddisfi alle obbligazioni da esso assunte. Ciò 
esso può fare peraltro prima che sia passata in giudicato la sentenza, che 
ammette la revocazione della donazione; poiché quando lo scioglimento 
della medesima è irrevocabilmente pronunciato, la proprietà dei beni 
donati è ritornata nel donante, ed è necessario un nuovo atto d’aliena
zione per trasferirla una seconda volta nel donatario.

Suppongasi ora l’altro caso, che cioè il donante, dopo aver convenuto 
in giudizio il donatario per costringerlo all’adempimento dei pesi impo
stigli, voglia chiedere la risoluzione della liberalità: potrà egli farlo? 
Per sostenere la negativa converrebbe dimostrare che, chiedendosi dal 
donante l’adempimento dei pesi, abbia rinunciato a valersi del suo 
diritto di risolvere la donazione; ora questa rinuncia si contiene essa 
implicitamente e necessariamente nella dimanda diretta contro il dona
tario perché soddisfi ai pesi impostigli? Ci sembra che no: dappoiché se, 
chiedendo la soddisfazione dei pesi, mostra il donante la volontà di man
tenere ferma la donazione, la mostra però a condizione che i pesi siano 
soddisfatti ; ond’è che sino a tanto che gli obblighi assunti dal donatario 
restano inesauriti, non ha punto inteso rinunciare al diritto di revocare 
la liberalità. Quante le volte peraltro il donatario, dopo proposta contro 
lui la dimanda per soddisfare i pesi, li abbia soddisfatti, il donante non 
può più chiedere la risoluzione della liberalità, perchè quando egli di
mostra tale volontà mancano le condizioni legali per poter risolvere la 
donazione. 3

3 5 9 .  Il donatario, convenuto per l’adempimento dei pesi impo
stigli, può esonerarsi da ogni obbligazione relativa ai medesimi, rinun
ciando alla liberalità ?

La negativa è certa in diritto ; imperocché la liberalità con onere 
importa un’obbligazione bilaterale, e quando ciascuna delle parti con
traenti è legata di fronte all’altra, non può la volontà di una sola di esse 
porre nel nulla la convenzione. Nè si dica che la donazione, essendo
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atto di liberalità, non debba essere gravosa pel donatario ; onde, riu
scendo tale, sia lecito a quest’ultimo rinunciarvi. Gravosa, oppur no, 
la donazione fatta con onere rimane sempre un contratto bilaterale, 
che la volontà di un solo contraente non può risolvere. Che anzi, quanto 
più è gravosa la donazione, tanto più essa si avvicina ad un contratto a 
titolo oneroso, qual’è la vendita; ora, è egli lecito all’acquirente resi- 
lire dal contratto, adducendo per motivo di aver comperata la cosa a 
caro prezzo ? Se ciò non può fare l’acquirente, non può, per parità di 
ragione, farlo il donatario. D’altronde, la donazione, accettata che sia, 
addiviene perfetta e trasferisce nel donatario la proprietà delle cose 
donate. Come adunque potrà il donatario, per effetto della sua volontà, 
fare rientrare le cose donate nel patrimonio del donante ? Per ammet
tere ciò converrebbe distruggere il principio, secondo cui non può alcuno 
essere obbligato a divenire, contro sua volontà, proprietario di cose che 
non gli appartengono.

3 6 0 . Da chi, e contro chi, può intentarsi l’azione per risolvere 
la liberalità per verificata condizione risolutiva espressa o tacita?

Quest’azione non è esclusivamente personale al donante, ma fa parte 
del suo patrimonio; non v’ha dubbio quindi che ai suoi eredi od altri 
aventi causa spetti il diritto di esercitarla. Diciamo che anche agli aventi 
causa compete siffatta azione, essendoché la medesima è, come ogni altro 
diritto pecuniario o patrimoniale, alienabile e quindi trasmissibile ad un 
terzo. Parimente, i creditori del donante o dei suoi eredi possono eser
citare la detta azione in forza del disposto dall’art. 1234 che li autorizza, 
allo scopo di conseguire il pagamento di quanto loro è dovuto, ad eser
citare tutti i diritti e tutte le azioni competenti al debitore, eccettuati 
quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del medesimo.

Se il peso imposto al donatario sia a favore di un terzo, può questi 
chiedere la risoluzione della donazione, se il donatario non lo adempia? 
Rispondiamo senza esitare per la negativa ; imperocché, se il terzo ha 
interesse per esigere l'adempimento del peso imposto a suo favore, non 
ne ha alcuno per domandare la risoluzione della liberalità che profitta 
esclusivamente al donante, ed ove non v’ ha interesse non si dà neppure 
azione.

Contro gli eredi del donatario può la domanda di risoluzione essere 
proposta, essendoché i medesimi, rappresentando la persona di lui, 
subentrano nei suoi obblighi, e quindi anche in quelli, che il loro autore 
aveva contratto di fronte al donante.

Che decidere però nel caso in cui l’onere imposto al donatario con
sista nella prestazione di un fatto? Sembraci che la questione debba 
risolversi, secondochè il donante abbia avuto in mira la prestazione 
del fatto per se stesso, di modo che a lui non interessi da quale per
sona il fatto sia compiuto, ovvero abbia, più che il fatto per se stesso,
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inteso esigere l’opera personale del donatario. Nel primo caso, il fatto 
deve prestarsi dagli eredi; dappoiché è il fatto in sé, e non la persona 
che lo compie, che il donante ha avuto presente nell'imporre il peso; 
nel secondo invece, essendosi voluta l’opera di una determinata per
sona, è chiaro che questa si è voluta sinché la persona si trova in grado 
di prestarla; onde, morta questa, non può dirsi che il donante abbia 
avuto l’intenzione che si seguitasse da parte degli eredi nella presta
zione del fatto.

3 6 1 . Se l’adempimento del peso imposto sia addivenuto im
possibile, può il donante domandare la risoluzione della liberalità ?

Se l’impossibilità, di che si discorre, sia conseguenza della colpa o 
del fatto volontario del donatario, per modo che il peso sarebbesi potuto 
adempiere ove questi non avesse commesso il fatto, dal quale deriva 
l’impossibilità, niun dubbio che esso debba rispondere delle conseguenze 
del fatto proprio, ed essere quindi esposto all’azione in risoluzione della 
liberalità. Ma se l’adempimento del peso siasi reso impossibile per cir
costanze indipendenti dalla volontà del donatario, riteniamo che la do
nazione non possa risolversi. Vero è che potrebbe in contrario osser
varsi, avere avuto in mira il donante la soddisfazione del peso imposto, 
anziché il buon volere del donatario nel mostrarsi pronto ad adempierlo, 
e che la donazione quindi potrebbe revocarsi ove al peso imposto non 
si soddisfi. Ci sembra però potersi con fondamento replicare che, non 
potendosi volere se non ciò che è possibile, non può supporsi che il 
donante abbia avuto l’intenzione di esigere l’adempimento del peso 
anche nel caso in cui questo adempimento fosse impossibile. Nè si dica 
che il donante non si sarebbe indotto a fare la donazione ove avesse 
potuto conoscere che sarebbe stato impossibile per l’avvenire il sod
disfare al peso imposto; imperocché, il peso imposto non è già lo scopo 
ultimo della donazione, che, essendo atto di liberalità quantunque im
ponga degli oneri, ha sempre per movente l’affetto verso la persona del 
donatario, il quale affetto non può supporsi che venga meno per essere 
addivenuta impossibile la soddisfazione degli oneri assunti dal dona
tario. D’altronde, siccome osserva la Cassazione di Roma (1), il prin
cipio, che regola qualunque donazione ob causam, è che il diritto alla 
riversione si verifica allora soltanto che il modo o la causa, costituenti 
lo scopo dell’atto, non siansi adempiuti, nè più si possano adempiere 
per un fatto colposo ed imputabile al ricevitore. Pecuniam a te datam, 
si haec causa, pro qua data est, non culpa accipientis, sed fortuito casu 
non est secut.a, minime repeti posse certum est (2).

3 6 2 . Entro qual termine può proporsi la domanda di risolu
zione della liberalità per verificata condizione risolutiva? 

(1) Decisione 23 febbraio 1877 (Annali, xi, 2, 121).
(2) Leg. 10, Cod., De condict. caus. dat.

33 — R icci, Corso teorico-pratico di Diritto civile, Vol. IV.
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Non contenendo la legge alcuna disposizione in proposito, è d’uopo 
applicare la regola generale, secondo cui qualsiasi azione si prescrive 
col decorso di trentanni (art. 2135). Se si tratti di scioglimento per il 
verificarsi della condizione risolutiva apposta alla liberalità, l’applica
zione di questa regola non può dar luogo a questione di sorta, essen
doché, verificatasi la condizione risolutiva, il donante può agire entro il 
trentennio per rivendicare i beni che minister io juris rientrarono nel 
suo patrimonio. Ma quando si tratti di risoluzione per inadempimento 
di pesi, la questione può sollevarsi nel caso in cui l’onere siasi sod
disfatto dal donatario innanzi che il donante abbia proposta dimanda 
per rivendicare i beni o per risolvere la donazione. Sembraci che, sor
gendo questo dubbio, debbasi fare distinzione tra la condizione risolu
tiva espressa e quella tacita. La prima, infatti, opera di diritto senza 
che vi sia il bisogno di domanda giudizialmente proposta da parte del 
donante; onde, mancando il donatario di soddisfare agli oneri impostigli, 
basta questo solo perchè, concorrendovi la volontà del donante, i beni 
rientrino senz’altro nel patrimonio di quest’ultimo. Ora, se il donatario 
ha perduto la proprietà dei beni donati per non avere adempiuto i 
pesi impostigli, come potrà egli riacquistarla per solo effetto della sua 
volontà ?

Nè questa dottrina è in opposizione coll’altra, dianzi sostenuta, che 
cioè, fattosi il donante a domandare in giudizio l’adempimento dei pesi 
imposti al donatario, non può più chiedere la risoluzione della liberalità, 
dopoché questi ha soddisfatto gli oneri assunti. Imperocché è principio 
incontestabile che in judiciis quasi contrahitur ; onde, se il convenuto 
abbia prestato quanto l’attore ha richiesto in giudizio, questi è obbligato 
dal quasi contratto giudiziale, nè può sconoscerne gli effetti, esonerando 
il donatario dai pesi impostigli e reclamando lo scioglimento della do
nazione. Sinché il donatario non soddisfa il peso impostogli, quantunque 
il donante ne abbia giudizialmente reclamato l’adempimento, questi 
non è vincolato dalla sua domanda, e può, sinché il donatario si man
tiene negligente nel soddisfare gli oneri assunti, reclamare i beni donati 
o chiedere al giudice che pronunci la risoluzione della liberalità ; ma 
quando il donatario, richiesto di adempiere i pesi, li ha adempiuti, si è 
verificato lo scontro delle due volontà, del donante cioè e del donatario, 
dirette a mantenere la donazione e quindi l’obbligo di soddisfare i pesi; 
ond’è che non è dato all’una delle parti distruggere gli effetti di questa 
giudiziale convenzione. Al contrario, se il donante non abbia reclamato 
l’adempimento dei pesi, dopoché il donatario è in mora nel soddisfarli, 
esso non è legato da alcuna manifestazione della sua volontà che possa 
dirsi accettata dall’altra parte; ond’è che. avendo luogo ope legis la 
risoluzione della liberalità, esso conserva il diritto di reclamare i beni 
donati anche quando il donatario abbia tardivamente soddisfatto gli 
oneri assunti. È d’uopo avvertire, però, che se il donante abbia accettato 
quanto il donatario debba dare o prestare a lui in adempimento dei pesi, 
esso ha rinunciato con ciò implicitamente al diritto d’invocare la riso
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luzione della liberalità; ond’è che l’adempimento dei pesi allora non 
vincola il donante, quando egli colla sua volontà o col suo fatto sia rimasto 
estraneo a tale adempimento.

Nell’altro caso, in quello cioè in cui l’inadempimento dei pesi non 
produce ipso jure la risoluzione della donazione per non essersi questa 
espressamente convenuta, riteniamo che se il donatario, quantunque 
tardivamente, abbia soddisfatto gli obblighi assunti, non possa il do
nante domandare giudizialmente lo scioglimento della liberalità. Ed 
infatti, se il giudice, allorché la domanda per risolvere la donazione è 
proposta, può accordare al donatario convenuto un termine per sod
disfare i pesi, e quindi impedire che il contratto si risolva, tanto più 
questa risoluzione non potrà essere pronunciata nell’ipotesi in cui i pesi 
siano soddisfatti innanzi la domanda giudiziale.

3 0 3 .  Il secondo motivo, per il quale la donazione può revocarsi, 
si fa consistere dalla legge nell’ingratitudine del donatario. Questa 
causa di revocazione ha essa fondamento nella presunta volontà del 
donante ?

Per la negativa si osserva che il dovere della gratitudine è un 
dovere morale, non civile, il quale perciò non può far sì che la dona
zione da atto unilaterale addivenga bilaterale, e si risolva così in forza 
di condizione risolutiva tacita per non adempimento dei pesi imposti. 
Si aggiunge inoltre che il donante non può prevedere l’ingratitudine 
del donatario; dappoiché se la prevedesse, non si indurrebbe a fare 
atto di liberalità a suo favore; onde si deduce che la risoluzione della 
donazione per ingratitudine del donatario, non è che una penalità com
minata dal legislatore (1).

Noi opiniamo diversamente. Se la legge, col dare al donante il 
diritto di chiedere la revoca della donazione per l’ingratitudine del 
donatario, non avesse avuto altro scopo che quello di punire l’azione di 
quest'ultimo che essa ravvisa colpevole, la sua disposizione avrebbe il 
carattere di una disposizione d’ordine pubblico, nè sarebbe lecito alle 
parti di derogarvi. Ora il donante, non solo, dopo verificatasi l’ingrati
tudine, può rinunciare a valersi del suo diritto, ma non è contrastato 
da alcuno, e molto meno dalla legge, che esso possa nell’atto stesso di 
donazione rinunziare al diritto di revocarla per causa d’ingratitudine; 
dunque la disposizione della legge non può avere il carattere di una 
disposizione penale.

D’altronde, se, come in contrario si sostiene, la gratitudine non è 
che un dovere morale da non scambiarsi coi doveri giuridici, come 
può supporsi che la legge abbia voluto guarentire l’adempimento di 
siffatti doveri col punire colui che li viola? Se essa non dà azione per 
esigere l’adempimento di un dovere morale, non è egli illogico il sup
porre che abbia voluto punirne la trasgressione ? Nè ci sembra esatto

(1) Consulta Laurent, Principes, XIII, 1.
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l’asserire che, se il donante avesse potuto supporre il caso dell’ingrati
tudine del donatario, non sarebbesi indotto a donare ; ond’è che avendo 
donato, devesi ritenere che questo caso non abbia previsto. Imperocché, 
se ammettiamo di buon grado che il donante non si sarebbe indotto a 
donare ove certa o probabile esso avesse potuto ritenere l’ingratitudine 
del donatario, non ammettiamo che questo caso non si possa rappresen
tare come possibile alla mente del donante ; ci sembra perciò che esso 
possa tacitamente volere che la donazione si revochi per il verificarsi 
del medesimo. Laonde, fondamento di questa causa di revocazione è, a 
nostro modo di vedere, la presunta volontà del donante, dimodoché alla 
medesima non si fa luogo quante le volte il donante dimostri una con
traria volontà.

364.  La revocazione per causa d’ingratitudine non può pro
porsi, secondo dispone l’art. 1081, che nei seguenti tre casi: se il dona
tario cioè abbia attentato alla vita del donante; se siasi reso colpevole 
verso lui d’altro crimine, sevizie od ingiurie gravi; se gli neghi indebita
mente gli alimenti.

Per ciò che concerne l'attentato alla vita del donante, rinviamo il 
lettore a quanto si è esposto in ordine all’indegnità a succedere, per 
avere il successibile tentata l’uccisione del de cujus (1); dappoiché, es
sendo lo stesso fatto causa e della indegnità a succedere e della revoca 
della donazione, esso è regolato dalle stesse norme sì nell’uno che nel
l’altro caso.

Rapporto al secondo caso, osserviamo che le sevizie ed ingiurie 
gravi debbono essere rivolte direttamente contro la persona del do
nante, essendoché non ogni sevizia od ingiuria, quantunque grave, è 
causa di revoca della donazione se non colpisca direttamente la persona 
del donante. Infatti, se il donatario rubi al donante, fa ingiuria a que
st’ultimo ; eppure, se il furto da lui commesso non sia qualificato e non 
costituisca perciò un crimine, non può il donante esigere lo scioglimento 
della liberalità. Se fosse diversamente, se cioè qualsiasi fatto ingiurioso 
verso il donante dovesse, purché grave, essere causa di revoca della 
donazione, il legislatore non avrebbe potuto ammettere il solo crimine 
commesso verso il donante tra le cause di revoca, ma avrebbe dovuto 
comprendervi anche i delitti; avendo pertanto esso escluso questi ul
timi, è logica necessità il ritenere che le ingiurie, di cui parla la legge, 
sono quelle soltanto che colpiscono direttamente la persona stessa del 
donante.

Se le ingiurie o le sevizie si commettano contro persona strettamente 
congiunta col donante, ad esempio, contro i suoi genitori, contro sua 1

(1) Vedi vol. III, n. 19 e seg.



moglie, o contro i figli di lui, dànno esse al donante il diritto di chiedere 
la revoca della liberalità?

La legge parla soltanto di sevizie ed ingiurie gravi, delle quali il 
donatario siasi reso colpevole contro il donante ; dunque, le ingiurie 
contro altre persone, quantunque strettamente congiunte col donante, 
non si comprendono nella disposizione legislativa. D’altronde, trattan
dosi di volontà presunta dal legislatore, è d’uopo attenersi stretta- 
mente al testo della legge; dappoiché, ove manca la disposizione legis
lativa, viene meno eziandio la presunzione legale che non può stare 
senza quella.

Non è necessario perchè il crimine, le sevizie e le ingiurie gravi 
del donatario verso il donante diano a questo il diritto di far revocare 
la donazione, che contro il donatario siasi proceduto in via penale per 
i fatti addebitatigli, e che contro esso siasi pronunciata condanna, 
essendo la revoca della liberalità totalmente indipendente da questa, 
siccome quella che si basa sulla consumazione del fatto colpevole.

La gravità dell’ingiuria non può essere stabilita a priori, essendone 
rimesso l’apprezzamento al prudente arbitrio del giudice, il quale avrà 
presenti le circostanze del fatto e le qualità delle persone, del donante 
cioè e del donatario, per giudicare se nell’ingiuria si riscontri, oppur no, 
quel carattere di gravità, che la legge esige per potersi pronunciare lo 
scioglimento della donazione.

3 6 5 .  Ammettendo la legge, come causa per revocare la dona
zione, il rifiuto del donatario a prestare gli alimenti al donante, suppone 
in lui l’obbligo alla prestazione di siffatti alimenti; ora, quali sono i prin
cipii che regolano siffatto obbligo ?

Il principio generale, comune a qualsiasi obbligo di prestare gli ali
menti, è che questi non sono dovuti se non quando l’alimentando si 
trovi in bisogno; dato però il bisogno, essi sono di regola dovuti, avuto 
riguardo alla condizione dell’alimentando e di chi deve gli alimenti, ed 
in proporzione del patrimonio di quest’ultimo. Ora, il donatario non 
deve al donante gli alimenti se non perchè questi si è spogliato gratui
tamente dei propri beni a favor suo; dunque, dovendoli nella sua qualità 
soltanto di donatario, esso li deve non già in proporzione di quanto 
esso possiede, ma in ragione di quanto ha ricevuto per donazione.

Il congiunto che deve gli alimenti li deve in proporzione delle sue 
rendite, nè può essere costretto a diminuire il suo capitale per alimen
tare gli altri ; dappoiché non può esso ridursi nella miseria per alimen
tare i propri parenti. Questo principio è egli applicabile al donatario 
per modo che, ove il reddito delle cose donate non basti ai bisogni del 
donante, esso non possa essere costretto a prestarli sino alla concor
renza del capitale donato ?
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Non esitiamo a rispondere per la negativa, dappoiché se l’obbligo 
degli alimenti tra congiunti è imposto dalla legge, quello del donatario 
verso il donante deriva dalla volontà tacita di quest’ultimo, e deve 
perciò estendersi sin dove si ritiene che tale volontà siasi estesa. Ora, 
si sarebbe il donante spogliato del suo capitale se avesse potuto cono
scere che gli sarebbe stato necessario impiegarlo per alimentarsi, 
essendo a questo scopo insufficienti le rendite del medesimo? Certo 
che no; dunque la sua tacita volontà è che il donatario abbia l’obbligo 
d’ impiegare anche il capitale donato per prestargli gli alimenti ove 
il reddito sia insufficiente ai bisogni di esso donante.

Esistendo congiunti del donante tenuti per legge agli alimenti, è il 
donatario obbligato a prestarli a preferenza di questi ?

Per la negativa si osserva che il donatario è allora tenuto verso il 
donante agli alimenti quando esso si trovi in bisogno ; ora, essendo i suoi 
congiunti tenuti per legge a prestarglieli, non può dirsi che esso sia in 
bisogno, potendo far valere questo suo diritto ; ond’è che il donatario non 
può essere obbligato a prestare gli alimenti al donante quando esistano 
congiunti in grado di somministrarglieli in forza della disposizione di 
legge. Quest’argomento però non ci sembra di molto valore, potendosi 
ritorcere per sostenere l’assunto contrario. Infatti, se il donatario non è 
tenuto verso il donante quando esistano congiunti che possono e deb
bono somministrargli gli alimenti, perchè non può ritenersi versare nel 
bisogno chi può far valere contro altri il diritto ad ottenere gli alimenti, 
per la stessa ragione i congiunti non possono essere tenuti a prefe
renza del donatario, potendo sempre essi dire al donante : voi non siete 
in bisogno dal momento che potete far valere i vostri diritti verso il 
donatario.

Sembra invece a noi che, non avendo luogo l’obbligazione legale se 
non in mancanza della convenzione espressa o tacita, il donatario debba 
al donante gli alimenti a preferenza de’suoi congiunti. Ed invero, può 
egli supporsi che la legge obblighi alcuno agli alimenti, dal momento 
che altri per convenzione, sia anche tacita, ha assunto su di sè questo 
onere? Arroge che il diritto del donante ad esigere gli alimenti dal 
donatario è un diritto che fa parte dei suo patrimonio, poiché egli se lo 
è tacitamente riservato nello spogliarsi del suo a favore di altri ; se 
dunque il donante ha nel suo patrimonio ciò che gli occorre per essere 
alimentato, non può rivolgersi contro i suoi congiunti per ottenere 
quello, che può conseguire esercitando il diritto che gli deriva da una 
tacita convenzione.

3 6 6 . Perchè la donazione possa revocarsi per non avere il 
donatario prestato gli alimenti dovuti al donante, non basta che questi 
si trovi nel bisogno, ma occorre che li abbia domandati e che il dona
tario li abbia indebitamente negati, poiché l’ingratitudine si verifica nel
l’indebito rifiuto di quest’ultimo. Basta qualunque domanda, o è neces



sario che il donatario sia convenuto in giudizio, perchè, a senso di legge, 
possa ritenersi che il donante abbia domandato gli alimenti?

Riteniamo che la domanda debba essere proposta giudizialmente, 
perchè se il giudice non ha stabilito in quale misura gli alimenti sono 
dovuti, non può il donatario soddisfare al suo obbligo. Proposta però la 
domanda in giudizio, se il donatario si opponga alla medesima, soste
nendo di non dovere gli alimenti, o perchè il donante non è in bisogno, 
o perchè vi sono parenti di lui tenuti a preferenza ad alimentarlo, o per 
qualsiasi altro motivo, ed il giudice dichiari dovuti gli alimenti, basterà 
questa sua opposizione, che il magistrato ha dichiarata ingiusta, per 
dare al donante il diritto di far revocare la donazione? Riteniamo la 
negativa, dappoiché il rifiuto allora può dirsi indebito quando sia consta
tata 1’esistenza dell’obbligazione, il cui adempimento si reclama. Ma 
sinché è incerto se il donatario sia, oppur no, tenuto agli alimenti, deve 
concedersi a costui la facoltà di far valere i suoi diritti e le sue ragioni; 
altrimenti, per timore di apparire ingrato e di perdere quindi il dona
togli, lo si costringerebbe, contro ogni principio di giustizia, a soddisfare 
a qualsiasi richiesta del donante, quando anche ingiusta. Riconosciuto 
però dal giudice l’obbligo nel donatario di somministrare gli alimenti e 
stabilitone il quantitativo, questi cade nell’ingratitudine se, presentan
dosi il donante per averli, sia in natura che in danaro, egli non soddisfi 
alla sua richiesta.

3 6 7 .  La domanda di revocazione per ingratitudine, così di
spone l’articolo 1082, dev’ essere proposta entro l’anno dal giorno del 
fatto che vi dà luogo, o dal giorno in cui il donante ha potuto averne 
notizia. Perchè entro termine così breve si estingue siffatta azione? 
Perchè, dopo decorso l’anno dalla cognizione del fatto che dimostra la 
ingratitudine del donatario, si ritiene che il donante, il quale non ha 
fatto valere i suoi diritti, ha voluto condonare al donatario la sua colpa, 
scordando la patita ingiuria; e poiché il valersi del diritto di revocare la 
liberalità a causa d’ingratitudine è in facoltà del donante, che può perciò 
rinunciare a valersene; quindi è che il perdono del donante, importando 
tacita rinuncia al diritto di revoca, impedisce a lui di domandare lo 
scioglimento della donazione.

Se l’anno sia decorso dal compimento del fatto, in cui si fa consistere 
l’ingratitudine del donatario, allorché il donante si fa a reclamare in giu
dizio la risoluzione della liberalità, ed esso deduca di avere avuto più 
tardi notizia del fatto, per modo che dal giorno dell’avuta notizia a 
quello dell’introdotto giudizio sostenga non esservi interceduto un anno, 
a chi spetterà .l’onere della prova?

Riteniamo che il donatario sia tenuto a provare che il donante ebbe 
conoscenza del fatto oltre un anno prima dell’introdotto giudizio. Ed 
invero il donante che, fondandosi su un fatto che rivela l’ingratitudine 
del donatario, agisce per ottenere la revoca della liberalità, non fa che 
esercitare un diritto, che gli deriva dalla disposizione della logge, ed
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esso non ha altro obbligo tranne quello di dimostrare 1’esistenza del 
fatto, che costituisce il fondamento della sua azione. Il donatario, invece, 
affermando che il donante non può più agire per ottenere la revocazione 
della liberalità perchè decorso il termine dalla legge stabilito, propone 
un’eccezione, ed è noto che il convenuto, il quale eccepisce la domanda 
dell’attore, ha obbligo di provare i fatti, su cui basa la sua eccezione.

Se si tratti di un fatto permanente o continuato, l’anno non decorre 
dal momento in cui il fatto ha avuto principio, sibbene da quello in cui 
ebbe il suo compimento. Suppongasi, ad esempio, che la moglie dona- 
taria si allontani senza alcuna ragione dalla casa del marito che le fece 
donazione, recandogli così grave ingiuria; orbene, sinché la moglie non 
fa ritorno alla casa maritale, l’anno, entro cui l’azione per revoca della 
liberalità si prescrive, non decorre dal giorno dell’allontanamento, ma 
da quello del ritorno nella casa maritale, dappoiché per ogni istante che 
dura l’allontanamento si fa nuova ingiuria al marito ; onde, sinché l’in
giuria non è cessata, non corre prescrizione contro il marito donante.

Le prescrizioni, così dispone l’articolo 2120, non corrono contro i 
minori non emancipati e gl’interdetti per infermità di mente, nè contro 
i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ancorché non assenti dal 
Regno. Questa, disposizione, costituendo una regola generale, deve appli
carsi ogni qualvolta il legislatore non abbia diversamente disposto; e 
poiché a riguardo della prescrizione di che ci occupiamo nulla di speciale 
dispone la legge in proposito, quindi è che alla medesima è applicabile 
la regola stabilita dall’articolo citato.

3 6 8 . Da chi, e contro chi, può proporsi la domanda di revoca 
per causa d’ingratitudine?

Premettiamo che quest’azione è esclusivamente personale, non solo 
perchè il donante può perdonare al donatario la sua ingratitudine, ma 
perchè spetta ad esso soltanto valutare il fatto commesso da quest’ul
timo e vedere se costituisca, oppur no, ingratitudine a suo riguardo, di 
guisa che se al donante sembri che il donatario, ad onta dei fatti da lui 
commessi, non meriti la taccia d’ingrato, nessun altro potrà, per gli 
effetti giuridici, attribuire al donatario un’ingratitudine, che non gli è 
rimproverata dallo stesso donante. Deriva da ciò che i creditori di chi 
può esercitare l’azione di revoca per ingratitudine non possono valersi 
della medesima, essendoché i creditori non possono esercitare le azioni 
esclusivamente personali del loro debitore.

Niun dubbio che il donante può esercitare la sua azione contro il, 
donatario, ma la legge (art. 1082) gli fa divieto di proporla contro gli 
eredi di costui; e la ragione del divieto, a nostro modo di vedere, sta in. 
ciò che colla morte dell’ingiuriante si estingue l’azione diretta a perse
guitare l’ingiuria stessa.
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Che decidere però nel caso in cui l’azione siasi promossa dal 

donante e, pendente il giudizio, il donatario sia morto? Il principio 
di diritto è che le azioni personali, una volta promosse in giudizio, 
possono essere continuate in virtù del quasi-contratto giudiziale; se 
dunque la legge non ha derogato nella soggetta materia a siffatto 
principio, è certo che il medesimo deve applicarsi, dando cosi facoltà 
al donante di proseguire il giudizio contro gli eredi del donatario. Ora, 
esiste questa deroga nell’art. 1082? Ci sembra che no, dappoiché la 
legge, vietando al donante di proporre l’azione contro gli eredi del 
donatario, ha inteso riferirsi al caso in cui l’azione venga per la prima 
volta proposta contro i successori del donatario. D’altronde, se agli 
eredi del donante compete l’esercizio di siffatta azione quando esso 
l’abbia promossa contro il donatario, molto più lo stesso donante potrà 
proseguire quest’azione contro gli eredi del donatario, dopo averla già 
promossa contro quest’ultimo.

Gli eredi del donante non possono, di regola, esercitare l’azione 
competente al donante, essendo questa esclusivamente personale; l’ar
ticolo 1082 però stabilisce due eccezioni a questo principio : l’una riguar
dante il caso in cui l’azione sia stata promossa dal donante, essendoché 
le azioni personali si continuano, promosse che siano in giudizio ; l’altra 
concernente l’ipotesi in cui il donante sia mancato di vita entro l’anno 
dal fatto avvenuto. Quest’ultima eccezione non può essere giustificata 
coi principii di diritto, dappoiché le azioni esclusivamente personali non 
si trasmettono agli eredi, ma riteniamo che il legislatore l’abbia fondata 
sulla presunzione che il donante avrebbe intentata l’azione in giudizio, 
ove non fosse morto prima che decorresse l’anno dal compimento del 
fatto, che costituisce ingratitudine da parte del donatario. Laonde, se 
risulti che il donante ha perdonato al donatario la sua ingratitudine, gli 
eredi di quello non possono giovarsi della disposizione eccezionale in 
esame.

Ma a favore degli eredi del donante decorre un nuovo termine di un 
anno per dimandare la revoca della donazione per causa d’ingratitu
dine, ovvero deve a loro riguardo computarsi il termine già decorso, 
vivente il donante, dal giorno del fatto commesso? Riteniamo che 
questo termine sia computabile contro gli eredi ; dappoiché, incomin
ciato una volta il corso della prescrizione, esso non rimane inter
rotto per la morte di colui che poteva agire, ma prosegue contro i suoi 
successori.

3 6 9 .  L’ultima causa, per cui si fa luogo alla revoca della dona
zione, è la sopravvegnenza di figli. Le donazioni, così dispone l’art. 1083, 
fatte da persone che non avevano figli o discendenti legittimi viventi al 
tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvegnenza 
di un figlio legittimo del donante, benché postumo, che sia nato vivo 
e vitale, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente
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matrimonio, quando però sia nato dopo la donazione. Qualunque clau
sola o condizione, con cui il donante avesse rinunciato al diritto di 
revocare la donazione per la sopravvegnenza di figli, è nulla (arti
colo 1084).

Fondamento di questa causa di revocazione è pur esso la presunta 
volontà del donante; dappoiché si ritiene che il donante non si sarebbe 
spogliato de’ suoi beni se, al momento in cui donava, avesse avuto dei 
tìgli o discendenti legittimi. Ma, si dirà, se questa causa di revocazione 
ha fondamento nella presunta volontà del donante, perchè la legge 
dichiara di nessun effetto la manifestazione di una contraria volontà 
fatta dal donante nell’atto di donazione? Perchè il sentimento della 
paternità non può aversi se non da chi è padre, e perchè colui che non 
ha figli, se può prevedere di averne, non può peraltro rendersi esatto 
conto dell’affetto potente che lega il genitore alla sua prole; ond’è che 
la rinuncia fatta al diritto di revocare la liberalità per sopravvegnenza 
di figli si considera come fatta senza giusta cognizione di causa; ed è 
appunto per cosiffatto motivo che la legge ne dichiara la nullità. Soprav
venuti però i figli, può il donante rinunciare al diritto di domandare la 
risoluzione della liberalità, poiché in tal caso la sua rinuncia è fatta con 
cognizione di causa, e riguardo ad essa non concorre il motivo che rende 
inefficace la rinuncia emessa prima che il figlio o figli sopravvengano. 
D’altronde, se il genitore può donare ad un estraneo, non ostante resi
stenza dei figli, può per la stessa ragione rinunciare al diritto di risol
vere una liberalità già fatta. Da ultimo, se, non agendo il donante entro 
il termine stabilito dalla legge perde il diritto di far revocare" la dona
zione per sopravvegnenza di tìgli, non si comprenderebbe perchè dovrebbe 
essergli interdetto di rinunciare espressamente a quello, cui può tacita
mente rinunciare.

3 7 0 .  Perchè si faccia luogo alla revocazione della liberalità 
per questa causa, è necessario che, al tempo della donazione, il donante 
non abbia figli o discendenti legittimi; quindi se abbia figli naturali, 
ancorché riconosciuti, potrà domandare la revoca della donazione per 
sopravvegnenza di figli legittimi, essendoché tra la prole legittima la 
legge non comprende la naturale soltanto, quantunque legalmente rico
nosciuta. Nè tampoco vi si comprendono i figli adottivi, poiché quando 
la legge vuol parlare di essi li nomina espressamente, onde resistenza 
di un figlio adottivo al tempo della donazione non impedisce che possa 
dimandarsene la revoca per sopravvegnenza di tìgli legittimi. Vi si com
prendono però i legittimati che sono equiparati in tutto ai legittimi, 
onde 1’esistenza di alcuno di essi al tempo dèlia donazione ne impedisce 
la revoca per la sopravvegnenza di figli legittimi.

Se il figlio legittimo sia soltanto concepito al tempo della donazione, 
questa può essere revocata (art. 1085), senza che possa distinguersi il 
caso in cui la gestazione del feto fosse cognita da quello in cui della 
medesima non si avesse conoscenza ; imperocché, quantunque si sia certi



CAPO X . 523
del concepimento del figlio, nondimeno l’affetto del genitore non sorge 
se non colla nascita del figlio, e non può perciò reputarsi padre quegli, la 
cui prole non è ancora venuta alla luce.

Suppongasi che il donante abbia un figlio assente o da lui creduto 
morto; potrà revocare la liberalità verificandosi il ritorno di esso? Non 
crediamo che nella specie possa procedersi colla condictio ex falsa causa, 
dappoiché la credenza che il figlio è morto non è la causa o lo scopo 
della donazione ; d’altronde il testo della legge è abbastanza esplicito, 
avendo esso riguardo alla esistenza di figli o discendenti legittimi al 
tempo della fatta donazione, per impedirne la revoca; ora un figlio, 
perchè assente o perchè creduto morto, cessa forse di esistere? Certo 
che no; dunque la controversia è esplicitamente risoluta dal testo della 
legge, nè l’interprete può limitare il significato dell : espressioni di cui 
il legislatore si è servito.

3 7 1 .  Data la non esistenza di figli o discendenti legittimi del 
donante al tempo della fatta donazione, questa può evocarsi per la 
sopravvegnenza di un figlio legittimo. Sotto il nome di tìglio legittimo 
può comprendersi il nipote?

Questa controversia non la si comprende se non riferendola ad 
un caso speciale ed abbastanza elegante. Suppong isi che l’unico figlio 
del donante sia morto da poco tempo, lasciando la moglie incinta: 
se esso faccia donazione dopo la morte del figlio e prima della na
scita del nipote, può domandarne la revoca per il sopravvenire di 
questo? Non esitiamo a comprendere sotto il nume di figlio anche il 
nipote, nè ci fa ostacolo che la legge abbia parlato di figli e discen
denti in relazione al tempo della fatta donazione, ed abbia parlato di 
sopravvegnenza dei figli soltanto come causa per dimandare la revoca 
della liberalità; dappoiché se la legge, allo scopo di rimuovere qual
siasi dubbio, ha creduto una volta abbondare in espressioni nomi
nando e i figli e i discendenti, ciò non esclude per altro che la legge, 
adoperando da sola la parola figli, abbia voluto comprendervi eziandio 
i discendenti.

La donazione può revocarsi quand’anche il figlio legittimo del donante 
sia postumo; in questo caso è certo che la relativa azione non può essere 
esercitata dal donante: chi dunque potrà esercitarla? Suppongasi che il 
donante abbia istituito eredi il figlio nascituro ed un estraneo : profitterà 
ad entrambi l’azione di revoca, ovvero al primo soltanto?

Opiniamo che l’azione debba profittare ad entrambi. Ed infatti, quan
tunque la legge abbia introdotto questa causa di revocazione a riguardo 
dei tìgli, è certo nondimeno che le cose donate non diventano dei figli 
per effetto della revocazione, ma rientrano nel patrimonio del donante. 
Adunque il diritto che a lui compete di revocare la donazione è un 
diritto come tutti gli altri che fanno parte del suo patrimonio, ed è 
trasmissibile perciò agli eredi a norma dei principii generali di diritto. 
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La revocazione ha luogo quand’anche si tratti di figlio naturale legit
timato per susseguente matrimonio, ove la sua nascita sia posteriore 
alla fatta donazione (art. 1083).

La legge esprime qui uno dei modi con cui la legittimazione deve 
esser fatta; laonde se il figlio naturale, benché nato dopo la donazione, 
siasi legittimato con decreto reale, non ha il donante il diritto di doman
dare la revoca della liberalità.

La revocazione per la sopravvegnenza di figli non ha 
luogo, secondo il patrio Codice, di diritto, dappoiché l’art. 1083 dispone 
che le donazioni possono essere revocate per la sopravvegnenza, ecc., e 
ciò indica in modo abbastanza chiaro che se è in facoltà del donante il 
revocare, oppur no, la donazione, non può questa risolversi ministerio 
juris, ma allora soltanto che se ne è proposta giudiziale domanda.

Da questo principio deriva la conseguenza che il donante non può 
chiedere la revoca della liberalità dopo la morte dei figli e loro discendenti 
(art. 1090). Imperocché, non avvenendo la risoluzione della donazione 
ipso jure, come dispone l’art. 9G0 del Codice francese, la morte dei 
figli sopravvenuti e loro discendenti rimette le cose nella stessa con
dizione in cui erano prima che i figli sopravvenissero; onde il donante 
non è ammesso ad esercitare una facoltà quando mancano le condizioni 
necessarie all’esercizio della medesima. Che se il donante abbia proposto 
la dimanda di revoca, viventi i figli o loro discendenti, ben può conti
nuarla dopo la loro morte, dappoiché il diritto alla revoca e quindi al 
ritorno dei beni donati è quesito sin dall’istante in cui si è proposta in 
giudizio la relativa domanda.

3 7 3 .  La revocazione per sopravvegnenza di un figlio legittimo 
può chiedersi da chi non ne aveva, qualunque sia la persona del dona
tario; dappoiché la disposizione della legge è generale, nè fa eccezione 
a riguardo di uno od altro donatario. Laonde, siasi pur fatta donazione 
ad un figlio adottivo o ad un figlio naturale riconosciuto, il donante 
può chiedere la revoca della liberalità se gli sopravvenga un figlio 
legittimo.

374. L’azione per revocare la donazione a motivo di prole 
legittima sopravvenuta al donante si prescrive col decorso di cinque 
anni computabili dalla nascita dell’ultimo figlio (art. 1090). Se dunque 
il primo figlio sopravvenuto al donante sia morto, o dalla sua nascita 
siano decorsi cinque anni, la liberalità può revocarsi se sopravvenga un 
secondo figlio, e così di seguito ; laonde può dirsi che per la nascita di 
ciascun figlio sopravvenuto il donante acquista un nuovo diritto per 
revocare la donazione, di guisa che il tempo decorso tra la nascita 
dell’uno e dell’altro figlio non entra nel computo della prescrizione 
bensì quello soltanto decorso dalla nascita dell’ultimo figlio.
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La prescrizione decorre ancorché il donatario non abbia ancora acqui

s tato il possesso delle cose donate ; imperocché, anche senza avere il 
possesso, il donatario ha acquistato la proprietà delle cose donate, onde 
occorre che questo diritto sia risoluto nel termine dalla legge prescritto 
acciò l’azione colla quale lo sì risolve non sia colpita dalla prescrizione. 
Questa regola si applica anche per ciò che concerne la revocazione per 
causa d’ingratitudine, concorrendo a riguardo di questa le stesse ragioni.

Prescritta che sia l’azione di revoca della liberalità per alcuna delle 
cause già discorse, non per questo la liberalità stessa si sottrae all’azione 
di revoca per qualche altra delle cause ammesse dalla legge ; laonde, 
per citare un esempio, dopo prescritta l’azione per revocal e la liberalità 
a causa de’ tigli sopravvenuti, può domandarsene la revoca per causa 
d’ingratitudine, o per verificata condizione risolutiva.

Se la donazione per sopravvegnenza di figli siasi revocata sotto l’im
pero del Codice francese o delle abolite Leggi civili del 1819, è applica
bile eziandio la prescrizione quinquennale stabilita dal patrio Codice?

La negativa ha ritenuto la Cassazione di Roma sul fondamento che 
l’azione competente, nel caso, in forza del Codice napoleonico o delle 
Leggi civili è ben diversa da quella derivante dal Codice attuale (1). 
L’affermativa si è invece sostenuta dalla Cassazione di Napoli (2) che 
così si è espressa: < Osservato, essa dice, che l’art. 47 del decreto tran
sitorio stabilisce una regola generale, senza distinzione e limitazione 
alcuna, perchè, in quanto alle prescrizioni delle abolite leggi e del Codice 
che non trovansi simili per il tempo, riduce le più lunghe con la sola 
aggiunta che le fa principiare dal giorno dell’attuazione del nuovo Codice. 
Contro siffatta regola dettata da fini di alto interesse sociale, sancita in 
tutti i cambiamenti di legislazione, è vana opera l’andar distinguendo, 
senza che possa trovarsi nè la eccezione nella legge, e neppure una 
ragione speciale che non esiste. Infatti, per quale motivo la prescrizione 
dell’art. 891 delle abolite Leggi civili dovrebbe sottrarsi all’applicazione 
dell’art. 47 ? La sentenza impugnata è ricorsa, per non poter far altro, 
ad una distinzione tra l’azione di revocazione per sopravvegnenza di 
figli secondo le Leggi civili, e quella secondo il nuovo Codice, dicendo la 
prima reale, personale l’altra. Ma, innanzi tutto, non è esatta la distin
zione, perchè sebbene la revocazione avveniva ipso jure, non si aveva 
meno bisogno di un’azione per farla dichiarare avvenuta, ed interessato 
in questa azione ei'a il donatario che poteva contestarne gli elementi, e 
però sempre l’azione era piuttosto mista, come è rimasta nel nuovo 
Codice, e non già reale per quelle Leggi, e personale per il Codice. Si è 
parlato di diritto acquisito ma anche per il detto Codice si acquista il 
diritto alla revocazione ; e la sola differenza sia nel bisogno della dimanda 
per ottenerne gli effetti, sia l’altro, in quanto ai frutti, pur l’articolo 889

(1) Decisione 2 aprile 1884 (G iu r . I t ., 1884, r, 1, 481). 
.(2) Decisione 6 agosto 1879 (L egge, x x ,  i, 50).
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non li clava dal giorno della nascita del figlio, ma dalla intimazione di 
tale avvenimento. Tutte queste osservazioni però non possono avere 
rapporto alcuno ed influire sulla prescrizione e, qualunque sia l’azione, 
viene essa a colpire sotto il colpo fatale della medesima, appunto perchè 
la citata disposizione del decreto transitorio non ha distinto con la regola 
che fissava la natura diversa delle azioni, e non ha detto certo che quella 
regola riguardasse solo le azioni personali e non le reali. A che dunque 
si vuol dare importanza all’indole dell’azione e come può argomentarsi 
da essa l’applicazione, o meno, di una disposizione generale, che riguarda 
tutte le prescrizioni stabilite nelle leggi precedenti, che riduce al tempo 
più breve fissato dal nuovo Codice? >.

Tra le due decisioni non esitiamo a preferir quella della Cassazione 
di Roma. Erra, a parer nostro, la suprema Corte di Napoli, allorché 
afferma essere inutile il dare importanza all’indole dell’azione. Se il 
Codice patrio, infatti, stabilisce una prescrizione speciale per una data 
azione, è egli possibile applicare questa speciale prescrizione ad azione 
diversa? Certamente no; l’esame circa l’indole dell’azione è, nella specie, 
di suprema importanza, per non estendere una disposizione speciale di 
legge a casi, che non sono in essa compresi. Se si dimostri pertanto che 
l’azione regolata dall’articolo 891 delle abolite Leggi civili è diversa da 
quella regolata dall’articolo corrispondente 966 del Codice patrio, chiara 
ne promana la conseguenza che la prescrizione speciale stabilita per 
quest’ultima non è applicabile all’altra. Questa dimostrazione ci è for
nita dal testo delle Leggi in controversia. Infatti l’art. 886 delle LL. CC. 
e l’art. 960 del Codice francese dichiarano che le donazioni sono revo
cate ipso jure per la sopravvegnenza di un figlio legittimo del donante, 
benché postumo, o per la legittimazione col susseguente matrimonio di 
un figlio naturale nato dopo la donazione. L’art. 891 LL. CC. e l’articolo 
corrispondente 966 del Codice francese dispongono che il donatario, i 
suoi eredi, coloro che hanno causa da lui, o altri detentori delle cose 
donate, non potranno opporre la prescrizione per far valere la donazione 
revocata per la sopravvegnenza di figli, se non dopo il possesso di 30 anni 
che comincieranno a decorrere dal giorno della nascita dell’ultimo figlio 
del donante, benché postumo, e ciò senza pregiudizio delle cause, che per 
legge interrompono la prescrizione.

Or bene, risolvendosi ipso jure la donazione per la sopravvenienza di 
figli secondo le abolite Leggi civili e secondo il Codice francese, è chiaro 
che, e per quelle e per questo, non c’è bisogno di adire il giudice per far 
revocare la donazione, dal momento che la revocazione si compie per 
ministero della legge stessa; dunque la prescrizione, di cui si parla nel- 
l’art. 891 delle LL. CC. e nell’art. 966 Codice francese, non riguarda 
l’azione diretta a revocare la donazione, della quale non si ha bisogno 
secondo quelle leggi e quel Codice, riguarda bensì l’azione in rivendica
zione che spetta al donante a riguardo delle cose donate; e questa 
azione, giusta gli articoli citati, è quella che si prescrive col decorso di 
trent'annL
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Veniamo ora al Codice patrio. La sopravvegnenza di figli non revoca, 

secondo questo Codice, le donazioni ipso jure, ma l’art. 1083 si limita a 
dichiarare che per siffatto motivo possono essere revocate le donazioni; 
dunque, non essendo la legge quella che pronuncia la revocazione della 
donazione, è necessario che sia pronunziata dal giudice su domanda degli 
aventi interesse. Ma l’azione relativa entro qual tempo sarà esercitabile? 
L’azione di revocazione per sopravvegnenza di figli al donante, dispone 
l’articolo 1090, si prescrive col decorso di cinque anni computabili dal 
giorno della nascita dell’ultimo figlio. Questa prescrizione, adunque, 
riguarda l’azione diretta a far revocare la donazione. Or, se non è questa 
l’azione regolata dall’art. 891 delle Leggi civili e dal corrispondente 
articolo 960 del Codice francese, è fuori di dubbio che la prescrizione 
quinquennale stabilita dall’art. 1090 del Codice patrio non può applicarsi 
all’azione in rivendicazione delle cose donate di cui si occupano i citati 
articoli delle LL. CC. e del Codice francese.

La Cassazione di Napoli, di cui abbiamo sopra riferita l’opinione, 
cambiava avviso in seguito ed accettando la teorica da noi sostenuta così 
ragionava (1):

< Considerato che l’art. 47 della legge transitoria ora citato, diretto 
qual’è a coordinare con le prescrizioni regolate nel Codice italiano quelle 
che nell’attuazione del medesimo erano già in corso, non ha indubbia
mente avuto altro obbietto che di adeguare le une alle altre, con ridurre, 
a seconda di detto Codice, il tempo che nelle prescrizioni corrispondenti 
ed in corso fosse per le leggi anteriori più lungo, salvo il temperamento 
di calcolarne il decorso dal dì dell’attuazione del Codice medesimo. Altro 
non essendo l’obbietto di codesta disposizione, è mestieri riconoscere che, 
non potendo questa riferirsi a prescrizioni che nelle due legislazioni non 
sieno coesistenti e non rispondano ad un tempo ad azioni od obbligazioni 
parallele, non trovi possibilità di applicazione, sempre che siffatti estremi 
facciano difetto ; chènon essendo in tal caso possibilità di riscontro, manca 
la condizione per l’adeguamento cui con la citata disposizione si è voluto 
provvedere. E però l'azione di revocazione, che per sopravvegnenza di 
figli è nelle donazioni oggi ammessa, come non l’era per le leggi napoli- 
tane del 1819, non potendosi confondere con quella di rilascio dei beni 
donati; e dissimile perciò essendo la prescrizione estintiva di cinque 
anni relativa all’azione di revocazione (art. 1090 Codice civile), da quella 
acquisitiva di trent’anni concernente i beni donati (art. 891 Leggi civili 
ora citate), manca in dette prescrizioni, come nelle azioni relative, non 
pure l’unità di obbietto, ma eziandio la coesistenza, perchè le medesime 
potessero entrare nell’àmbito dell’art. 47 sopra citato.

< Che manifesta diviene in effetti la non assimilabilità delle prescri
zioni ora enunciate, se si osservi il concetto giuridico con cui la revoca
bilità delle donazioni per sopravvegnenza di figli è regolata nel Codice 
italiano vigente, concetto del tutto dissimile da quello che la regolava 1

(1) Decisione 19 giugno 1888 { G iu r . I t . , 18S8, i, 1, 654).
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nel Cod. Nap. e nelle Leggi civili napolitane, sotto il cui impero ebbe 
luogo così la donazione in controversia, come la sopravvegnenza e la 
legittimazione dei figli del donante, che ne produsse la revocazione. Per 
codeste leggi la revocazione si avverava ipso jure, senza che fosse me
stieri provocarla dal magistrato con dimanda giudiziale ; sì che i beni 
donati riputavansi ritornati nel patrimonio del donante per solo ministero 
di legge, libere dai pesi ed ipoteche per avventura impostivi dal dona
tario (art. 960 e 963 Codice civile, 885 e 888 Leg. civ.), il che escludeva 
la possibilità dell’azione di revocazione. Pel Codice italiano, invece, la 
revocazione può per sopravvegnenza di figli essere dimandata, ma non 
più si avvera per ministero di legge, di che si deriva l’azione di revoca
zione, che per causa siffatta col sistema delle dette leggi non era compa
tibile, ma della quale oggi è indispensabile l’esercizio perchè nel sistema 
del Codice italiano la revocazione possa avere il suo effetto, ed alla quale 
corrisponde in questo Codice la prescrizione di cinque anni computabili 
dalla nascita dell’ultimo figlio del donante (articoli 1083, 1085 e 1090 
Codice civile).

< Che codesta prescrizione, senza riscontro nelle leggi preesistenti, 
come si è ora venuto rilevando, non ha nulla di comune con quella che, 
per l’àrt. 891 LL. CC., al donatario e di lui eredi ed aventi causa era 
dato opporre pel rilascio dei beni, il cui possesso era a costoro stato 
lasciato per trent’anni dopo la nascita dell’ultimo figlio del donante. 
Mercè quella si estingue l’azione di revocazione ; e questa estinta, rimasta 
la proprietà dei beni donati consolidata presso il donatario, non ha questi 
ragione di aspettarsi dall’usucapione l’acquisto di ciò che è già irretrat- 
tabilmente suo. La trentennale suppone invece la revocazione già avve
nuta e quindi già ritornata al donante la proprietà dei beni revocati, non 
ostante siasene lasciato il godimento al donatario. Ed è in base a siffatto 
possesso lasciato, senza cause interruttive, continuare per trent’anni, 
che il donatario alla dimanda tardiva di rilascio dei beni medesimi 
poteva opporre la prescrizione acquisitiva dell’art. 891 dinanzi citato; 
come per la ragione stessa può opporla oggi, in applicazione degli arti
coli 2106 e 2135 del Codice civile vigente, per le donazioni avvenute sotto 
l’impero di tal Codice, sempre che, esercitata l’azione di revocazione tra 
i cinque anni, non siasi fra i trent’anni dall’ammissione della medesima 
curata dal donante la restituzione dei beni relativi.

< Considerando che per le premesse osservazioni è ornai evidente, 
come alle ora esaminate prescrizioni aventi obbietto diverso non possa 
trovare applicazione il su enunciato art. 47, il quale, per l’adeguamento 
cui intende, non può razionalmente prescindere dall’unicità del rapporto 
sotto il quale le prescrizioni di singole categorie trovansi regolate nel 
Codice italiano come nelle Leggi civili preesistenti. Che movendo da 
siffatto concetto, l’esame della quistione non può riferirsi che o alla pre
scrizione acquisitiva dell’art. 891 delle Leggi civili, od a quella estintiva 
dell’art. 1090 del Codice civile vigente; e nell’un caso e nell’altro l’arti
colo 47 non ha possibilità di applicazione. Non l’ha nel primo caso,
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stante che per usucapire i beni donati, non ostante la avvenuta revoca
zione, vuoisi pari decorso di trent’anni per entrambe le legislazioni; non 
l’ha nel secondo, non esistendo nelle Leggi civili una prescrizione, che 
potesse avere riscontro con quella del su citato articolo 1090 del Codice 
civile ( 1 ).

3 9 5 .  Abbiamo accennato già che se non può rinunciarsi alla 
azione di revoca della donazione per sopravvegnenza di figli nell’atto 
che la contiene (art. 1080), ben può il donante rinunciarvi dopo che i 
figli sono sopravvenuti. Acquistando però esso nuovo diritto alla revoca 
per la sopravvegnenza di altro figlio, può, alla nascita di questo, doman
dare che la donazione si risolva, sebbene a questo suo diritto abbia 
rinunciato dopo la nascita del figlio precedente. Imperocché, se, pre
scritta l’azione dopo la nascita del figlio, ne sorge una nuova per la 
nascita di altro figlio, per parità di ragione, dopo rinunciato all’azione 
derivante dalla nascita di un figlio, può esercitarsi quella che nasce dalla 
sopravvegnenza di altro figlio. D’altronde, una delle ragioni fondamen
tali della prescrizione è la tacita rinuncia al diritto dalla medesima col
pito. Or, come la rinuncia tacita ad un’azione non pregiudica a quella 
derivante dalla nascita di altro figlio, così non deve recarle pregiudizio 
la rinuncia espressa.

All’azione di revoca per la sopravvegnenza di prole legittima può 
rinunciarsi dopo la nascita del figlio anche tacitamente, ponendo cioè un 
fatto, che sia incompatibile colla volontà di revocare la donazione ; laonde 
se, dopo nato il figlio, il donante abbia confermato la. fatta liberalità, 
esso non può più proporre la dimanda di revoca, poiché il fatto della 
conferma non può conciliarsi coll'intenzione di revocare la liberalità.

Suppongasi che, non avendo ancora il donatario conseguito il possesso 
delle cose donate, il donante glielo accordi dopo la nascita del figlio; 
importerà un tal fatto rinuncia al diritto di chiedere la revoca della 
donazione? L’art. 1086 dispone: < La donazione può essere revocata anche 
nel caso in cui il donatario sia entrato in possesso dei beni donati, ed 
il donante lo abbia lasciato continuare nel possesso dopo la sopravve
gnenza del figlio ; ma il donatario non è tenuto a restituire i frutti 
raccolti, di qualunque natura essi siano, se non dal giorno della domanda 
giudiziale >. In quest’articolo si parla del possesso accordato al dona
tario prima della nascita del figlio e continuato dopo la medesima, e si 
dispone che tale continuazione non è d'ostacolo a proporre la dimanda 
di revoca, ma esonera solo il donatario dall’obbligo della restituzione dei 
frutti percetti anteriormente alla dimanda giudiziale. Il caso da noi 
proposto non si comprende punto nella citata disposizione, onde rite
niamo che esso debba risolversi applicando i principii generali di diritto; 
-e poiché il possesso delle cose donate dato dal donante al donatario 
dopo la nascita del figlio è un fatto incompatibile colla intenzione di

(1) In senso conforme vedi App. Catanzaro, 2 aprile 1887 (G iu r . l t . ,  1887, il, 275). 
34 — Ricci, Corso teorico-pratico di D iritto civile, Vol. IV.
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revocare la liberalità, essendoché non si dà ciò che si vuole ritogliere, 
quindi è che il medesimo importa rinuncia al diritto di revocare la 
donazione.

3 7 6 .  Parlando delle donazioni a riguardo di un determinato- 
matrimonio, vedemmo che esse non possono revocarsi, nè per causa d’in
gratitudine, nè per sopravvegnenza di figli; Io stesso dispone la legge 
in ordine alle donazioni puramente rimuneratone (art. 1087). La ragione, 
a nostro modo di vedere, sta in ciò che la donazione rimuneratoria è 
soddisfazione di un debito naturale, e che quanto si è pagato in soddi
sfazione di un debito non può mai ripetersi.

La donazione, per gli effetti dell’articolo in esame, devesi ritenere 
rimuneratoria, qualunque sia il valore delle cose donate, anche se ecceda 
d; molto quello dei servigi prestati dal donatario. Imperocché la dona
zione, sebbene rimuneratoria, è sempre un atto di liberalità; ond’essa 
conserva il suo carattere di donazione rimuneratoria anche quando il 
donante abbia ad usura ricompensato i servigi prestatigli dal donatario; 
basta quindi che la causa della donazione consista nel compensare il 
donatàrio delle cure o dei servigi resi al donante, perchè essa debba 
ritenersi rimuneratoria. 

Questo suo carattere però deve risultare dall’atto stesso che la con
tiene, dappoiché se nel medesimo non si esprima che si dona per ricom
pensare il donatario di qualche suo servizio in favore del donante, la 
donazione non si ritiene fatta a contemplazione dei servigi prestati ; nè 
questa volontà del donante può dimostrarsi aliunde, essendoché la dona
zione è atto solenne, e tutto ciò che alla medesima si riferisce è egual
mente soggetto alla solennità della forma.

377.  La donazione mascherata sotto forma di contratto one
roso è soggetta ad essere revocata per sopravvegnenza di figli o per causa 
d’ingratitudine ?

Per sopravvegnenza di figli, sì; per causa d’ingratitudine, no. La 
ragione della differenza sta in ciò che il donante può rinunciare, nel
l’atto che contiene la liberalità, al diritto di revocarla per causa di ingra
titudine, non già a quello di revocarla per sopravvegnenza di figli. Quando 
la donazione si fa sotto forma di contratto oneroso, è certo che la volontà 
del donante è quella di sottrarre l’atto alle leggi che regolano le libe
ralità, per sottoporlo alle leggi che dànno norma agli atti a titolo oneroso, 
quindi esso, sottraendo la donazione all’impero delle disposizioni legisla
tive da cui dipende, vuole che non possa revocarsi per causa d’ingratitu
dine e per sopravvenienza di figli, essendoché i contratti a titolo oneroso 
non si risolvono per alcuno degli accennati motivi. E poiché la manife
stazione di una tale volontà è efficace soltanto per ciò che concerne la 
revoca per causa d’ingratitudine, e non la revoca per sopravvegnenza di 
figli, quindi è che le donazioni mascherate si risolvono pel sopraggiun
gere di figli legittimi, ma non possono revocarsi per ingratitudine.
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3 7 8 .  La revocazione per ingratitudine o per sopravvegnenza 
di figli non pregiudica ai terzi, che hanno acquistato diritti sugli immobili 
anteriormente alla trascrizione della domanda (art. 1088). Gli effetti 
adunque della revocazione per le accennate due cause in rapporto ai 
terzi sono identici a quelli che, rimpetto agli stessi terzi, produce la 
revoca della liberalità per inadempimento di pesi imposti al donatario, 
e riteniamo che lo stesso motivo abbia indotto il legislatore ad adottare 
una medesima disposizione per l’un caso e per l’altro, quello cioè d’im
pedire che il diritto acquistato dal terzo sulle cose donate potesse risol
versi per fatto del donatario, da cui il terzo ha causa.

Tra i diritti acquistati dal terzo riteniamo che restino fermi quelli 
derivanti da un contratto di locazione e conduzione, ove siano anteriori 
alla trascrizione della dimanda di revoca; dappoiché la disposizione 
dell’articolo in esame a favore dei terzi è generale, nè ammette restri
zione di sorta.

Rapporto ai mobili donati, i diritti acquistati dai terzi sono regolati 
dal principio, secondo cui, in fatto di mobili, il possesso tiene luogo di 
titolo, e la proprietà si acquista da colui che in buona fede li ha con
trattati.

3 7 9.  Nei rapporti tra donante e donatario quali sono gli effetti 
della revocazione?

Revocata la donazione, così dispone l’articolo 1089, il donatario deve 
restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della 
domanda, insieme coi frutti dal giorno della medesima. Se la cosa alienata 
pertanto dal donatario abbia acquistato maggior valore, o ne abbia per
duto in confronto a quello che essa aveva al tempo della fatta donazione, 
o a quello in cui ebbe luogo la vendita, tale aumento o diminuzione 
giova o nuoce al donante, il quale ha il diritto di esigere dal donatario il 
valore che la cosa alienata ha al tempo in cui esso domanda che sia revo
cata la liberalità.

Ma se la cosa donata sia rimasta presso il donatario, ed il suo valore 
siasi cresciuto per migliorìe fatte da esso, ovvero sia diminuito per sua 
colpa, avrà nel primo caso il diritto di esigere il rimborso dei migliora
menti, e dovrà nel secondo rinfrancare il donante della diminuzione di 
valore delle cose donate ? Se, nel caso in cui il donatario abbia alienato 
la cosa donatagli, il donante ha diritto soltanto alla somma corrispon
dente al valore che essa ha al tempo in cui domanda la revoca della 
donazione, ciò vuol dire che, risolvendosi la donazione, il donatario e il 
donante sono tenuti, quegli a dare e questi a ricevere le cose nello stato 
in cui si trovano allorché la domanda giudiziale è proposta; dunque nè 
il donatario può esigere un compenso per le fatte migliorìe, nè il donante 
può pretendere di essere indennizzato di quanto è scemato il valore delle 
cose donate.

Nè si dica che, negandosi al donatario il diritto di esigere il rimborso 
delle spese fatte pei miglioramenti, si fa arricchire il donante con l’altrui

531
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jattura e che, sottraendosi il donatario all’obbligo d’indennizzare il 
donante dei deterioramenti che sono la conseguenza del suo fatto, si dà 
ad esso il diritto di offendere impunemente i diritti altrui. Imperocché, 
se il donatario ha speso pei miglioramenti, egli ha pur fatto suoi i frutti 
delle cose donate, che a stretto diritto non apparterrebbero a lui, bensì 
al donante essendoché la risoluzione di una liberalità fa sì che essa 
abbia a considerarsi come non mai fatta; ond’è che il donante, che ha 
perduto i frutti, non può dirsi che arricchisca indebitamente a carico 
del donatario, se questo ha speso delle somme nei miglioramenti. Pari
mente, se il donatario ha deteriorato le cose donate, non può dirsi che 
abbia offeso l’altrui diritto, perchè esso ha deteriorato le cose quando 
era proprietario delle medesime, e quando aveva perciò il diritto d’usarne 
ed abusarne.
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CAPO XT.
R iduzione  delle donazioni.

Sommario. — 3 8 0 . Fondamento dell’azione concessa per ridurre le donazioni — 
Qualunque specie di donazione è  soggetta a riduzione. — 3 8 1 . Se debba con
siderarsi liberalità soggetta a riduzione la dote costituita dal genitore alla 
figlia. — 3 8 2 . In qual momento si acquista il diritto alla riduzione — Se il 
legittimario premuoia al donante senza lasciare discendenti, non trasmette ai 
propri eredi il diritto a chiedere la riduzione. — 3 8 3 . Il disponibile, per gli 
effetti della riduzione, si determina riguardo al tempo in cui s’apre la succes
sione del donante — Se la legittima, per gli effetti della riduzione, si deter
mini applicando la legge del tempo della fatta donazione, o quella vigente 
alla morte del donante. — 384 . L a riduzione ha luogo in natura — Il dona
tario non può sottrarsi alla medesima pagando un’indennità ai legittimari. — 
3 8 5 . Più atti di donazione — CriLeri coi quali si deve procedere coll’azione per 
riduzione. — 3 8 6 . Deterioramento o perdita delle cose donate senza colpa del 
donatario — Questi non ne è responsabile — Se si riducano, nell’ipotesi, le 
donazioni precedenti. — 3 8 7 . Perdita o deterioramento delle cose donate per 
colpa del donatario — Esso ne risponde — Se a  motivo della sua insolvibilità 
possa, nel caso, procedersi contro i donatari anteriori. — 388. Se il donante 
possa derogare all’ordine stabilito dalla legge nel ridurre le donazioni. — 
389. L’azione per riduzione spetta ai soli legittimari — Essi non possono 
rinunciarvi vivente il donante. — 3 9 0 . Non possono chiedere l a  riduzione i 
donatari e i legatari — Non possono chiederla i creditori — Ragioni che giu
stificano la differenza tra  i creditori e i legittimari — I creditori, i donatari e 
i legatari non possono neppur profittare della riduzione ottenuta dai legitti
mari. — 391 . Gli immobili ricuperati per effetto della riduzione si liberano dai 
debiti e dalle ipoteche imposte dal donatario — Fondamento di questa dispo
sizione — Se la medesima si applichi ai diritti d’uso e d’usufrutto, non che 
alle servitù costituite sui fondi donati. — 392 . I mobili alienali dal donatario 
non si rivendicano dai terzi, ove questi li abbiano acquislati in buona fede. 
— 3 9 3 . Possono rivendicarsi dai terzi gl’immobili donali, quando sia consta
tata l’insolvibilità del donatario alienante. — 3 9 4 . Se, nel caso di donazione 
fatta sotto forma di contratto oneroso, possano i riservatali rivendicare gli 
stabili donati presso i terzi. — 3 9 5 . Ordine col quale si deve procedere contro 
i terzi aventi causa dai donatari. — 3 9 6 . Principii che regolano la restituzione 
dei frutti rapporto ai donatari convenuti coll’azione per riduzione — Se i 
medesimi si applichino ai terzi detentori degli immobili donati.

380. Parlammo nel volume precedente della riduzione delle 
disposizioni testamentarie; trattiamo ora più specialmente della ridu
zione delle donazioni: diciamo, più specialmente, perchè, occupandoci 
della riduzione delle disposizioni testamentarie, avemmo occasione di 
parlare del modo con cui deve procedersi alla stima dei beni compresi 
nelle donazioni soggette a riduzione, nonché delle liberalità sulle quali, 
a preferenza delle altre, la riduzione si esercita; laonde ora non terremo 
discorso che di alcuni criteri propri della riduzione delle liberalità tra  vivi.
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Le donazioni di qualunque natura, fatte per qualsiasi causa ed in 
favore di qualsiasi persona, vanno soggette a riduzione, se al tempo 
della morte del donante si riconoscono eccedenti la porzione dei beni di 
cui può disporre lo stesso donante per testamento (art. 1091). Ciascuno 
può disporre, come meglio gli aggrada, delle sue sostanze per atto a 
titolo oneroso; ma, trattandosi di atti liberali, la legge non permette che 
questi possano tornare in danno di coloro, che sul patrimonio del donante 
hanno diritto ad una quota di riserva; ond’è che, se si è donato più del 
disponibile, più di quanto cioè si può disporre per testamento, i legitti
mari possono domandare che le donazioni siano ridotte di tanto, di quanto 
occorre per completare la quota di riserva. Il disposto dall’articolo in 
esame è generale, comprensivo cioè di qualsiasi specie di donazione, ed 
applicabile perciò alle donazioni rimuneratone eziandio, ed a quelle fatte 
in riguardo di determinato matrimonio. Il coniuge ed i figli naturali, 
avendo pur essi diritto ad una quota loro riservata dalla legge, si com
prendono tra i legittimari, e non v’ha dubbio quindi che possono doman
dare la riduzione delle liberalità tra vivi che pregiudichino ai loro diritti 
successorii derivanti dal disposto di legge.

381 . Deve considerarsi come donazione la costituzione di dote 
fatta dal genitore alla figlia e quindi soggetta a riduzione?

 È lo stesso legislatore, osserva la Corte d’appello di Parma (1), che 
qualifica donazione la dote costituita dal padre alla figlia che va a marito. 
Imperocché, dopo avere nell’art. 1001 del Codice civile stabilito il prin
cipio che tra i fratelli e discendenti deve farsi la collazione nella eredità 
del comune autore di tutto ciò che direttamente o indirettamente ebbero 
da lui per donazione, passando in appresso a sviluppare in modo pratico 
un tale principio dichiara, fra l’altro, nell’art. 1007 che < è soggetto a 
collazione ciò che il defunto ha speso per la dote e il corredo nuziale 
per le discendenti », attribuendo per tal modo la qualità di donazione 
alla dote. E così doveva essere, perchè avendo già per l’art. 147 disposto 
che i figli non hanno azione verso i genitori per obbligarli a far loro un 
assegnamento per causa di matrimonio, era conforme a ragione il rav
visare nella dote che il padre assegna alla figlia una di quelle spontanee 
liberalità o donazioni dirette o indirette, delle quali è dall’art. 1001 
imposto ai figli il conferimento nella paterna eredità.

< Pur prescindendo dalle disposizioni degli ora riferiti testi, pei quali 
è posta fuor di quistione nella dote l’indole di donazione sottoposta per 
ciò aH’azione di riduzione, di cui nell’art. 1091, certamente a togliere ad 
essa una siffatta ìndole non potrebbe valere l’obbietto che, avendo la 
costituzione della dote per iscopo di fornire al marito i mezzi occorrenti 
al sostentamento della famiglia, è da tenersi in conto di un contratto 
oneroso. Imperocché se ciò sta nei rapporti tra marito e moglie, non 
regge in quelli tra il padre dotante e la figlia dotata. E veramente, pene-

(1) Decisione 21 luglio 1885 (Giur. IL, 1885, ii, 67).
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trando nella sostanza delle cose, sorge spontanea l’osservazione che la 
contingenza della costituzione di una dote dà origine ad un contratto 
complesso, pel quale, mentre il dotante per sola beneficenza fa una dona
zione alla dotata, questa apporta al marito la cosa avuta in dono coll’ob- 
bligo di lasciarne a lui l’amministrazione e il frutto pel fine di provvedere 
ai bisogni della famiglia. Ora è manifesto che la dote, nella sua essenza 
donazione per parte del dotante, non può perdere questo suo peculiare 
carattere pel fine a cui e la dotata e il marito suo si obbligarono di vol
gerla in pro della famiglia.

< Neppure può dirsi che il padre, quantunque non obbligato civil
mente a fornire una dote alla figlia che va a marito, è però tenuto a 
somministrarle gli alimentile che per ciò, avendo mirato a liberarsi 
mediante la dote da un tale obbligo, resterebbe escluso che egli inten
desse di fare con essa una donazione. E per vero, lo scopo dell’assegno 
dotale fatto dal padre alla figlia non è punto quello di sciogliersi dall’ob- 
bligo di alimentarla, ma sì di procurarle un conveniente matrimonio; 
e ciò è tanto vero che il padre ben sa che, anche dotata la figlia, non 
sarebbe dispensato dall’obbligo di alimentarla ogni volta che essa non 
potesse avere gli alimenti dal marito >.

La teorica sostenuta colla riferita sentenza non ci sembra accettabile 
in tutta la sua estensione.

Che la dote, nei rapporti tra dotante e dotata, sia atto di liberalità 
non può mettersi in dubbio, perchè la dotata nulla dà e nessuna obbli
gazione assume, per effetto della fattale costituzione di dote; ma non è 
tale nei rapporti tra il dotante e lo sposo, perchè se questi acquista il 
diritto di esigere i frutti della dote, assume in corrispettivo l’obbliga- 
zione di sostenere i pesi del matrimonio ; gli è perciò che la costituzione 
di dote, rimpetto al marito e a riguardo dei diritti che esso acquista 
sulla medesima, deve considerarsi quale atto a titolo oneroso. Da questa 
premessa discende logica la conseguenza che se la dote, in quanto è 
liberalità, è soggetta a riduzione, non lo è in quanto essa costituisce atto 
a titolo oneroso; per il che il diritto dei legittimari ad esigere la ridu
zione della dote costituita a titolo gratuito deve, a parer nostro, eser
citarsi compatibilmente coi diritti acquistati dal marito a titolo oneroso 
sui beni dotali, in modo cioè da non offendere siffatti diritti.

La sentenza riferita afferma invece che, chiedendosi dai legittimari 
la riduzione della donazione a titolo di dote, non è il caso di tenere alcun 
conto dei diritti del marito sulla medesima, in quanto, essa dice, il prin
cipio che la costituzione di dote deve tenersi in conto di contratto one
roso rimpetto al marito, sta nei rapporti tra moglie e marito, non già di 
fronte al dotante. La sentenza scorge nella costituzione di dote un duplice 
contratto: l’uno nei rapporti tra dotante e dotata, e che essa considera 
a titolo gratuito ; l’altro nei rapporti tra la dotata e lo sposo, e in questo 
ravvisa i caratteri di un contratto a titolo oneroso.

Questo concetto però non ci sembra esatto. Non è in forza d’un 
secondo contratto tra la sposa e lo sposo che questi acquista dei diritti
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sui beni costituiti in dote, ma è in forza dello stesso atto, con cui la dote- 
si costituisce che siffatti diritti da lui si acquistano. Ciò l’isulta dalla defi
nizione. che lo stesso legislatore ci dà della dote. < La dote, leggesi nel- 
l'art. 1388, consiste in quei beni, che la moglie od altri per essa apporta 
espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matri
monio >. Dunque, costituendosi da altri la dote alla sposa, i beni non si 
apportano al marito per effetto di una speciale convenzione tra esso e 
la dotata, ma a lui si apportano in forza dell’atto di costituzione, tale 
appunto essendo lo scopo cui è diretto.

Or, se si ammette che i diritti che dal marito si acquistano sulla dote 
in forza della fattane costituzione, non si acquistano a titolo gratuito, ma 
oneroso, è necessità riconoscere che la costituzione di dote è atto a 
titolo oneroso nei rapporti tra il dotante e lo sposo. I legittimari adunque, 
che chiedono la riduzione della dote costituita in quanto essa è liberalità, 
debbono tener conto dei diritti dal marito acquistati sulla medesima a 
titolo oneroso ; quindi, sinché dura il matrimonio, non possono privare il 
medesimo del diritto di percepire i frutti di quella parte dei beni dotali, 
che è colpita dall’azione in riduzione.

3 8 2 . Quando sorge e si acquista il diritto alla riduzione della 
liberalità per atto tra vivi?

Riflettasi che il diritto alla riduzione spetta ai legittimari e che non 
si è tali, non si acquista cioè la legittima, se non al momento in cui si 
apre la successione del donante; dunque, è in questo momento soltanto, 
non già prima, che il diritto alla riduzione si acquista. Se avvenga per
tanto che il legittimario premuoia al donante, senza lasciare discendenti, 
che possano mettersi al suo posto valendosi della rappresentazione, non 
trasmette ai suoi eredi il diritto di far ridurre le donazioni.

< Se la donazione, osserva in proposito la Corte d’appello di Ca
tania (1), per effetto della volontà del donante, ha la virtù di trasfe
rire la proprietà della cosa donata nel donatario all’atto stesso in cui il 
consenso dèi donante a spogliarsene, e quello del donatario ad accet
tarla, s’incontrino nella giuridica realità dell’atto contrattuale, la ridu
zione, per contrario, la quale unicamente da disposizione di legge moti
vata dalla necessità di provvedere a speciali contingenze nell’ordine 
della famiglia, non può rivestire carattere di diritto quesito e quindi 
trasmessibile se non a patto che le contingenze medesime si verifichino. 
Allora soltanto, e non prima, la sanzione della legge diventa operativa e 
prende perciò consistenza il diritto destinato a surrogare la volontà del 
legislatore e quella fuorviata dell’uomo. Imperocché la legge concede la 
riduzione come mezzo a ricostituire nella famiglia la uguaglianza tra i 
figliuoli per inconsulta liberalità sconvolta e ad evitare la querela d’inof
ficiosità, che nelle successioni discendentali offendeva i più sacri e deli
cati sentimenti di rispetto e di ossequio alla memoria dei maggiori estinti.

(1) Decisione 18 agosto 1886 (Giur. It., 1886, ii, 83).
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< Si pater omne patrimonium suum irapetu quoclam immensae libera-
< litatis in fìlium effudit, is qui provinciara régit ad similitudinem inoffi-
< ciosi querelae auxilium tibi aequitatis impertiet > (L. 2, Cod. inoff. 
donat.). Cotesta riduzione, però, allora soltanto può aver luogo quando il 
padre non lascia tanto che basti a rappresentare la porzione legittima 
dovuta ai figli ed ai nipoti. E la legittima, che si definisce < portio por-
< tionis ab intestato debitae quae certis personis, ne testamentum inoffi-
< ciosum rescindatur, a testatore necessario relinquenda > (L. 8, § 6, 
ff. De inoff. testami), non è dovuta se non allorquando per la morte del
l’ascendente si apra la sua successione. Egli in vita poteva liberamente 
disporre delle sue sostanze, nè al figlio era permesso di limitare il di lui 
diritto di libera disponibilità, nè esercitare qualsivoglia sindacato sull’e
sercizio della domestica economia. Può il padre migliorare, accrescere, 
può puranco deteriorare e diminuire il suo patrimonio, disporne per atti 
tra vivi e di ultima volontà. E tutto ciò indipendentemente dalla legit
tima, di cui la misura e la consistenza rimangono ravvolte nelle vicende 
sempre variabili ed incerte del paterno regime ; ed è solo alla morte del 
padre che può vedersi se nella evoluzione della famigliare fortuna 
rimase illesa la legittima e per conseguenza se e fino a quale misura 
possa aver luogo il diritto alla riduzione delle donazioni. Lo che prova 
altresì come cotesta indagine ed il conseguente diritto non possa com
petere se non a quei figli, che sopravvissero al padre. Quelli che lo pre
cedettero nella tomba avevano nè più nè meno che una speranza, la 
quale con la loro morte si spense. < Toties videtur haeres instituais
< etiam in causa substitutions adiisse quoties acquirerè sibi possit;
< nani si mortuus esset ad haeredem non transferret substitutionem > 
(L. 81, ff. De. acquir. vel amit. haered.).

Il ragionamento della Corte catanese ci sembra pienamente con
forme ai principii di diritto. È impossibile, infatti, che, ove la donazione 
ecceda, al momento in cui la si fa, il disponibile, essa trasmetta nel legit
timario la proprietà di quanto eccede il disponibile, e che perciò il diritto 
alla riduzione possa ritenersi come quesito sin dal momento in cui la 
donazione addiviene perfetta; imperocché, per istabilire l’ammontare 
del disponibile e per vedere quindi se la fatta liberalità lo abbia oltre
passato, conviene avere riguardo allo stato del patrimonio del donante, 
non quale è al tempo della fatta donazione, ma quale è al tempo in cui 
si apre la sua successione. Infatti, se si dona 60 da chi non ha che 100 
al momento in cui la donazione avviene, non per questo si acquista dai 
legittimari il diritto di far ridurre di dieci la fatta liberalità, perchè 
può avvenire che il patrimonio del donante aumenti in seguito, per modo 
che se, al tempo di sua morte, abbia un patrimonio di 150, compresovi il 
donato, la quota di riserva non è più offesa dalla liberalità e non può 
perciò parlarsi di riduzione. Al contrario, se si doni 30 da chi ha 100, 
non per questo può la liberalità ritenersi esente da riduzione, perchè il 
patrimonio del donante può diminuire per modo che, al tempo dell’aperta 
successione, si trovi in esso meno di quanto si è donato, nel qual caso i
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legittimari hanno, senza dubbio, il diritto di far ridurre la donazione 
nella parte in cui eccede il disponibile. Orbene, se è necessario atten
dere il momento in cui la successione del donante si apre per deter
minare se la fatta liberalità abbia, oppur no, offesa la quota di riserva, 
è egli possibile ritenere come quesito il diritto alla riduzione sin dal 
momento in cui la donazione si è perfezionata?

Arroge, che il diritto alla legittima si acquista al tempo dell’aperta 
successione, e non prima, perchè la quota legittima è quota di eredità; 
or, se chi poteva essere legittimario premuoia al donante, senza lasciar 
discendenti che lo rappresentino, esso non ha mai acquistato il diritto 
alla legittima; non avendo acquistato un tale diritto, come può avere 
acquistato l’altro, dipendente da questo, di far ridurre la liberalità sin 
dal momento in cui si perfezionò? È evidente quindi che, premorendo 
il legittimario al donante e non avendo acquistato mai il diritto a chie
dere la riduzione della fatta liberalità, non può trasmettere ad altri ciò 
che ad esso non spetta.

383. Il disponibile si stabilisce coll’aver riguardo al patri
monio del donante al tempo di sua morte, non già a quello che esso 
aveva al momento in cui faceva donazione, poiché è nel momento in 
cui si apre la successione che i legittimari acquistano il diritto alla 
quota di riserva sui beni che appartengono al de cujus, o dei quali 
ha già disposto a titolo gratuito. Supponendo pertanto che chi ha un 
patrimonio di cento faccia donazione per un valore di trenta, non può 
dirsi che esso faccia una liberalità assolutamente irriducibile per non 
superare il disponibile; dappoiché se, al tempo in cui muore il donante, 
egli abbia alienato a titolo oneroso parte dei beni rimastigli, di guisa 
che il suo patrimonio abbia, al tempo della morte, un valore di cinquanta, 
comprendendovi i trenta donati, la donazione potrà essere ridotta se 
esistano figli o discendenti legittimi del donante.

Ma la quota di riserva si stabilirà, per gli effetti della riduzione, 
avuto riguardo alla legge imperante al tempo della fatta donazione, o a 
quella dell’aperta successione? Suppongasi che il donante abbia donato 
due terze parti del suo patrimonio sotto l’impero di una legge che fissava 
in due terzi il disponibile; se, per la legge vigente al tempo di sua morte, 
il disponibile non sia già di due terzi, ma della metà del patrimonio, 
potranno i legittimari chiedere che la donazione sia ridotta sino alla 
detta metà, onde aver salva la quota riservata ad essi dalla nuova 
legge?

La questione è risolta dall’art. 27 delle disposizioni transitorie per 
l’attuazione del Codice civile, in cui si dice che tutte le donazioni dive
nute perfette prima dell’attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle 
leggi anteriori, anche in ciò che riguarda la revocabilità, la risoluzione,
o la riduzione di esse; dunque è fuor di dubbio che nella supposta ipotesi
i legittimari non hanno il diritto di far ridurre la donazione, essendoché 
i diritti quesiti dal donatario vogliono essere regolati colla legge del
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tempo in cui la liberalità aveva luogo. Avvertasi però che nell’articolo 
citato si parla solo di donazione divenuta perfetta prima dell’attuazione 
del nuovo Codice, e poiché le donazioni mortis causa ammesse dalle 
leggi precedenti non sono addivenute perfette sotto l’impero delle 
medesime ove il donante muoia dopo pubblicato il Codice, quindi è 
che il disposto di legge in esame non è applicabile alle medesime. Se la 
disposizione si celebri per atto a causa di morte, osserva la Cassazione 
di Torino (1), niun dubbio vi ha che, trattandosi di atto essenzialmente 
revocabile e che non può prendere esistenza salvo che dal giorno della 
morte del donante, la disposizione deve subire le riduzioni volute dalla 
legge posteriore, quand’anche quella anteriore, sotto il cui regime l’atto 
venne redatto, lasciasse al disponente la facoltà di fare più ampie 
largizioni.

Supponiamo ora il caso inverso, quello cioè che il donante abbia 
donato più del disponibile, avuto riguardo alla legge imperante al 
tempo in cui la liberalità addiveniva perfetta, e che quanto resta del 
suo patrimonio basti a costituire la quota di riserva secondo la legge 
vigente al tempo dell’aperta successione: potrà domandarsi, nell’ipotesi, 
la riduzione della liberalità sino alla quota, di cui poteva il donante 
disporre per atto a titolo gratuito, giusta il disposto dalla legge in vigore 
al tempo della fatta donazione?

Il testo dell’art. 27 della transitoria parrebbe favorire la risposta 
affermativa, essendoché la riduzione della liberalità devesi sempre rego
lare colla legge del tempo in cui questa si perfezionò. Se si rifletta però 
che il testo dell’articolo citato suppone necessariamente che esistano 
persone aventi diritto a chiedere la riduzione ed a dimandarla sino alla 
concorrenza dei loro diritti, la risposta negativa al proposto quesito ci 
apparisce indubbia. Ed infatti, se il legittimario, invocando la legge del 
tempo in cui la donazione si fece, chiegga che questa sia ridotta di cento, 
è necessario dimostri che a questi cento egli ha diritto per integrare la 
quota di riserva che gli appartiene. Ora, quand’è che i legittimari acqui
stano diritto alla quota di riserva? Certamente, al tempo dell’aperta 
successione, e non prima; dunque, se la legge vigente a quest’epoca con
cede loro diritti minori di quelli, che loro concedeva la legge del tempo 
della fatta donazione, essi non possono esigere il di più che la legge 
antica riservava ad essi, e non potendo esigere questo di più, non possono 
neppur pretendere una riduzione, alla quale non hanno diritto alcuno.

3 8 4 .  Vedemmo già che, a tenore dell’art. 822, il valore dei 
 beni donati, per ciò che concerne la riduzione, si determina rapporto ai 
mobili, avuto riguardo a quello che essi avevano al tempo della fatta 
donazione, e, quanto agli immobili, secondo il loro stato al tempo della 
fatta donazione e il valore al tempo della morte del donante (2); ma,

(1) Decisione 4 luglio 1873 (Annali, viii, 1, 18).
(2) Vedi vol. III, n. 290.
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determinato in questa guisa il valore delle cose donate, la riduzione si 
ha diritto di farla in natura, ovvero il donatario può compensare in 
danaro i legittimari di quanto manca a compiere la quota di riserva ad 
essi devoluta ?

L’articolo 1022, parlando della collazione, dispone che il donatario 
discendente con obbligo di collazione può conferire l’immobile in natura, 
ovvero ritenerlo conferendo il prezzo; si può per analogia estendere 
questa disposizione al donatario contro cui si agisce per ridurre la fat
tagli liberalità? No; perchè l’un caso differisce sostanzialmente dall’altro. 
Quando, infatti, è solo questione di collazione, la quota devoluta agli altri 
coeredi non è in alcun modo offesa, e la collazione non ha altro scopo che 
quello di stabilire il preciso ammontare di ciò che il coerede ha ricevuto 
in conto di quanto gli spetta nella successione del de cujus ; al contrario, 
quando trattasi di riduzione, si deve privare il donatario della proprietà 
di una parte dei beni, di cui il donante non poteva disporre, per costituire 
essala quota di riserva; se dunque la riduzione ha per iscopo di limitare 
la donazione a ciò di cui il donante poteva disporre, è chiaro che, non 
avendo esso potuto trasferire nel donatario la proprietà dei beni, dei 
quali la legge gli vietava il disporre, questi si possono reclamare in 
natura da coloro cui la legge li riserva. D’altronde, i legittimari hanno 
diritto di conseguire la riserva in natura, nè lo stesso de cujus può obbli
garli a riceverla in contanti; si urterebbe adunque contro siffatto prin
cipio se si desse al donatario facoltà di pagare ai legittimari in danaro 
ciò che manca per integrare la quota loro riservata. Da ultimo l’art. 1095 
avvalora questa teorica, dappoiché disponendosi nel medesimo che gl’im
mobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione saranno liberi da 
ogni debito ed ipoteca contratta dal donatario, gli è segno essere il 
legislatore patrio partito dal concetto che la riduzione si fa in natura 
sulle cose donate.

385. Quando più siano gli atti di donazione, con quale cri
terio si procederà nel farne la riduzione? Parrebbe che, avuto riguardo 
all’equità, la riduzione dovesse farsi proporzionatamente su tutte le 
donazioni; nondimeno l’art. 1093 dispone che la riduzione si fa comin
ciando dall’ultima, e così successivamente risalendo dalle ultime alle 
anteriori. Riteniamo che questa disposizione abbia il suo fondamento 
giuridico. Suppongasi, infatti, che la prima donazione si contenga entro i 
limiti del disponibile; certo è che il donatario ha, in tale ipotesi, acquistato 
il diritto alla irrevocabilità della donazione: perchè dunque potrà esserne 
privato per effetto d’una seconda liberalità che offende la legittima, ed 
alla quale esso è rimasto estraneo ? Sinché il donante si è mantenuto nei 
limiti della prima liberalità, non ha offeso la quota di riserva, e la sua 
disposizione perciò è validissima; ha offeso la riserva colla seconda libe
ralità, dunque è quest’ultima, e non la prima, soggetta a riduzione.

Anche quando più donazioni riguardino uno stesso donatario è appli
cabile il criterio che la riduzione deve sempre incominciare dall’ultima;
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imperocché, se una è la persona del donatario, ciò non esclude che gli 
atti di liberalità siano più, e l’uno indipendente dall’altro ; onde, se col 
secondo e non col primo la quota di riserva si è offesa, quello, e non 
questo, deve essere soggetto a riduzione. Deriva da ciò che il donatario 
può sottrarre alla riduzione i beni donatigli col primo atto, ed esigere 
che essa si eserciti su quelli che posteriormente furono oggetto di dona
zione a suo riguardo.

La data dell’ultima donazione non è già quella dell’atto contenente 
la liberalità, bensì quella dell’atto, con cui il donatario ha dichiarato di 
accettarla, essendoché la donazione non è perfetta, e non esiste come 
atto giuridico capace di obbligare, se non dal momento in cui è accet
tata. Ond’è che se la donazione fatta dal donante con atto anteriore sia 
accettata dopo essersi accettata quella fatta con atto posteriore, quella 
e non questa è soggetta a riduzione.

3 8 6 . Parlando nel volume precedente della valutazione dei 
beni donati per gli effetti della riduzione, dicemmo (1) che nella valuta
zione degli immobili donati, che siansi bonificati o danneggiati per fatto 
del donatario, non deve tenersi conto nè del loro deterioramento, nè del 
loro aumento, per la ragione che questa modificazione i medesimi non 
avrebbero subita se il donante li avesse ritenuti nel suo patrimonio. 
Dunque, se l’aumento dei beni prodotto dal fatto del donatario non si 
calcola per valutare il patrimonio del donante, e se si calcola il danno 
da lui prodotto per rappresentare nel patrimonio di quest’ultimo il 
valore diminuito, ciò vuol dire che, come l’aumento cede a favore del 
donatario (2), così la diminuzione è a suo carico, ed esso è perciò respon
sabile se, per fatto e colpa sua, più non si trovino, o si trovino diminuite 
di valore le cose donategli. Per la ragione dei contrari, se la cosa perisca 
o deteriori per circostanze indipendenti dalla volontà del donatario, esso 
non deve rispondere di siffatta perdita o deteriorazione.

Supponiamo che un padre, avente un patrimonio di dieci, doni sei ad 
un estraneo: al tempo di sua morte la violenza del fiume, puta caso, ha 
asportato una parte dell’immobile donato, di modo che il suo valore, 
all’aprirsi della successione, non è di sei ma di cinque; non dovendo il 
donatario rispondere delle conseguenze dell’alluvione, devesi alla dona
zione fattagli attribuire un valore di cinque, che unito al valore di 
quattro rimasto nel patrimonio del donante, dà un asse ereditario del 
valore di nove, di cui quattro e mezzo costituiscono il disponibile ; quindi 
la donazione è soggetta a essere ridotta di un mezzo, mentre sarebbesi 
ridotta di uno se la perdita di parte del fondo donato fosse avvenuta per 
fatto o colpa del donatario.

Complichiamo di più il caso supponendo che un padre, con un patri
monio di dieci, abbia ad uno donato cinque, e poi abbia ad altro donato

(1) Vedi vol. III, n. 290.
(2) Conf. Cass. Napoli, 22 maggio 1883 (Giur. It., 1883, I, 1, 716).
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due, e che, all’aprirsi della successione del donante, il fondo donato al 
secondo donatario sia perito interamente per caso fortuito; sarà il primo 
donatario esposto all’azione di riduzione, ed entro quali limiti in caso 
affermativo?

La cosa donata perita per caso fortuito non più si calcola nella valu
tazione dell’asse ereditario, essendoché sarebbe perita egualmente ove 
fosse rimasta nel patrimonio del donante, ed i suoi eredi legittimari 
perciò non possono risentire alcun pregiudizio per effetto della libera
lità. Non calcolandosi adunque la cosa donata e perita per caso fortuito 
nella valutazione dell’asse ereditario, e non rispondendo il donatario 
della perdita verificatasi, l’asse ereditario è costituito, al tempo della 
morte del donante, dai cinque donati al primo donatario e dai tre 
rimasti nel suo patrimonio ; si ha quindi un valore complessivo di otto, 
di cui la quota disponibile è quattro ; da ciò apparisce che la donazione 
fatta al primo donatario deve essere ridotta di uno.

3 8 7 . Suppongasi ora che il donatario, il quale debba rispon
dere della perdita o dissipamento delle cose donategli, sia insolvibile : 
avranno i legittimari il diritto di ridurre le donazioni precedenti?

Per rispondere esattamente al proposto quesito, esaminiamo la dif
ferenza che passa tra l’ipotesi in discorso e quella di cui ci siamo occu
pati nel numero precedente. In questa, essendo perita la cosa donata 
per caso fortuito, si ha una vera diminuzione dell’asse ereditario ; ond’è 
che, dovendosi aver riguardo al tempo in cui si apre la successione del 
donante, per istabilire se la liberalità da lui fatta ecceda, oppur no, il 
disponibile, la donazione, che non sarebbe soggetta ad essere ridotta ove 
la successione del donante si aprisse al momento in cui quella è addive
nuta perfetta, è soggetta a riduzione per diminuzione di patrimonio del 
donante al tempo di sua morte, diminuzione che non può non restringere 
proporzionatamente i limiti del disponibile. Al contrario, nel caso di che 
ora ci occupiamo, vera diminuzione del patrimonio del donante non si 
verifica; dappoiché se la cosa donata è perita o deteriorata, il valore 
della medesima è rappresentato dall’ obbligazione del donatario, che 
deve rispondere della perdita o deterioramento; quindi nella forma
zione dell’asse ereditario è d’uopo comprendere la somma di che il 
donatario è tenuto a rispondere. Che se il donatario sia insolvibile, 
non vi ha ragione alcuna perchè il danno di questa insolvibilità vada 
a cadere sul donatario precedente, la cui donazione è irriducibile, per 
non superare il valore donato la quota di cui il donante poteva libera
mente disporre.

3 8 8 . La disposizione dell’art. 1093, che prescrive doversi le 
liberalità tra vivi ridurre cominciando dall’ultima e successivamente 
risalendo alle anteriori, è tale che il donante non possa derogarvi ?

Se la manifestazione della volontà del donante diretta ad alterare il 
disposto dall’articolo in esame sia posteriore alla fatta donazione, gli è
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certo che la medesima non può avere alcun valore, essendoché non può 
il donante pregiudicare, di suo arbitrio, i diritti già quesiti dal donatario. 
Ma suppongasi che nell’atto contenente la donazione si dica che la mede* 
sima, in caso di riduzione degli atti di liberalità, vi debba essere sog
getta a preferenza di altre donazioni posteriori : sarà questa clausola 
efficace ?

La clausola, che lascia in arbitrio del donante il revocare la fatta 
donazione dopo che è addivenuta perfetta, non solo è inefficace, ma 
invalida la stessa donazione, essendoché il carattere di atto irrevocabile 
è dalla medesima inseparabile. Ora, se il donante stipuli a favore de’ suoi 
eredi legittimi il diritto di ridurre la donazione a preferenza di altre 
liberalità che posteriormente può essere indotto a fare, egli non fa che 
riservarsi il diritto di rendere illusoria la donazione stessa, facendo altro 
atto di liberalità di quanto è rimasto nel suo patrimonio, e così assog
gettando, per effetto della sua volontà, a riduzione quella donazione che 
altrimenti non lo sarebbe. Adunque, una clausola di questo genere, non 
solo non ha valore, ma invalida la stessa liberalità.

389. La riduzione delle donazioni non può essere domandata 
che da quelli, a vantaggio dei quali la legge riserva la legittima od altra 
quota di successione, o dai loro eredi o aventi causa (art. 1092). L’azione 
diretta ad ottenere la riduzione di una liberalità fatta dal de cujus ed 
eccedente la quota disponibile è un’azione, che fa parte del patrimonio 
dell’erede legittimario, nè è esclusivamente personale al medesimo, 
onde è logico che esso possa trasmetterla nei propri successori od altri 
aventi causa da lui.

Durante la vita del donante, così dispone lo stesso articolo, gli eredi 
legittimari non possono rinunciare al diritto di chiedere la riduzione 
della liberalità, nè con dichiarazione espressa, nè col prestare il loro 
assenso alla medesima. Un patto di questo genere sarebbe un patto di 
futura successione ; dappoiché, rinunciando al diritto d’invocare la ridu
zione delle liberalità, si rinuncia al diritto competente sulla quota di 
riserva, ed è perciò che la legge dichiara inefficace siffatta convenzione.

3690. I soli eredi legittimi e loro aventi causa possono chie
dere la riduzione delle liberalità; onde dispone lo stesso art. 1092che 
i donatari, i legatari e i creditori del defunto non possono domandare la 
riduzione, nè approfittarne. Quanto ai donatari e legatari, si comprende 
la ragionevolezza di questa disposizione. Essi, infatti, non possono avere 
sul patrimonio del de cujus altri diritti all’infuori di quelli, che lo stesso 
de cujus ha potuto e voluto trasferire in essi; ond’è che se, nel fare una 
seconda o terza liberalità, il donante non poteva più disporre de’ suoi 
beni a titolo gratuito, perchè aveva esaurito il disponibile con una prima 
donazione, i secondi donatari e i legatari non hanno acquistato alcun 
diritto, e non possono quindi chiedere la riduzione delle precedenti libe
ralità. Queste persone del pari non possono profittare della riduzione
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ottenuta dai legittimari, essendoché esse non hanno alcun diritto di 
diminuire la quota di riserva, che a questi attribuisce la legge.

Ma per quello che concerne i creditori parrebbe, a primo aspetto, 
ingiusto che ai medesimi siasi fatta dalla legge una condizione inferiore 
a quella dei legittimari. Alcuni, per giustificare la disposizione legislativa 
in esame, affermano che i legittimari, per ciò che concerne la riduzione 
delle liberalità, si trovano in una condizione migliore dei creditori; 
dappoiché essi hanno sui beni del donante un diritto di condominio, che 
non hanno questi ultimi. Questa idea però non ha fondamento alcuno 
nella legislazione patria, essendo il padre assoluto padrone delle cose 
sue, e potendo esso alienarle e dissiparne il prezzo, nulla lasciando al 
tempo di sua morte; il che non si concilia, certamente, col principio che 
i figli si ritengono condomini del patrimonio paterno finché il genitore è 
in vita. Se questa ragione adunque non è soddisfacente, conviene cer
carne un’altra, che dimostri la giustizia della disposizione legislativa.

Tra i creditori del donante ed i suoi legittimari vi ha questa diffe
renza, che gli uni possono agire sinché il donante è in vita sui beni che 
costituiscono il suo patrimonio, allo scopo di ottenere il soddisfacimento 
dei loro crediti, mentre questi ultimi non possono esercitare i diritti loro 
riservati dalla legge se non quando la successione del donante è aperta. 
I primi, o hanno iscritta ipoteca pei loro crediti, ed in tal caso è indiffe
rente per loro che i beni ipotecati siano nel patrimonio del donante loro 
debitore, o in quello di un terzo, potendo essi perseguitarli coll’azione 
ipotecaria presso chiunque si trovino; ovvero sono semplicemente chiro- 
grafari, ed in tal caso essi hanno avuto fiducia nel loro debitore, e non 
possono quindi che dolersi di se stessi se questi sia addivenuto insol
vibile. I legittimari invece non possono in alcun modo guarentirsi contro 
l’ascendente che attenti ai loro diritti; ed è perciò che la legge viene loro 
in soccorso col facoltizzarli ad invocare la riduzione delle liberalità che 
offendono la riserva. Ma v’ha di più. I creditori, ove la donazione sia 
fatta in frode delle loro ragioni, hanno il diritto di esercitare l’azione 
pauliana, che tiene luogo per essi della riduzione invocata dai legittimari.

I creditori, secondo il disposto dall’articolo in esame, non possono 
neppur profittare della riduzione ottenuta dai legittimari; quindi non 
possono colpire con atti esecutivi quello, che i medesimi hanno conseguito 
per effetto della riduzione, allo scopo di ottenere il pagamento dei loro 
crediti. Suppongasi, per maggiore intelligenza, che un padre, con un 
patrimonio di dieci, doni cinque, lasciando sei di debito al tempo di sua 
morte : dovendosi detrarre l’ammontare dei debiti per istabilire la quota 
disponibile e quella indisponibile, ne deriva che, riducendosi a quattro 
il patrimonio del donante, la quota riservata è di due. Ora, non bastando 
ciò che si trova nel patrimonio del donante, al tempo dell’aperta succes
sione, a soddisfare i suoi creditori, è chiaro che i legittimari hanno il 
diritto di conseguire la riserva, che è di due, riducendo di tanto la fatta 
donazione. I creditori intanto, non avendo conseguito che cinque sul 
patrimonio del donante, restano ad avere uno, e per ottenere il paga
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mento di questo non possono agire sui beni conseguiti dagli eredi legit
timari in virtù della riduzione, essendoché questa si è voluta introdurre 
dalla legge in beneficio soltanto dei riservatala, non già di altre persone.

3 9 1 . Gl’immobili ricuperati in conseguenza della riduzione 
saranno liberi da ogni debito ed ipoteca contratta dal donatario 
(art. 1095). Il fondamento di questa disposizione è prettamente giu
ridico. Se la donazione, infatti, è soggetta a riduzione, ciò vuol dire 
che il donante non ha potuto trasferire nel donatario la proprietà dei 
beni, sui quali la riduzione si è esercitata, ond’è che il donatario, non 
essendo divenuto proprietario dei medesimi, non ha potuto imporvi 
validamente del vincoli. Nè si alleghi la buona fede dei terzi che hanno 
contrattato col donatario, allo scopo di salvare i loro diritti; imperocché 
essi, non potendo ignorare che i beni, sui quali acquistano dei diritti, 
hanno formato oggetto di donazione, non ignorano altresì che i medesimi 
possono essere reclamati, per effetto della riduzione, dagli eredi legitti
mari del donante, e che perciò il loro diritto non è stabilmente assi
curato. Se, adunque, ad onta di siffatta conoscenza, essi hanno con
trattato col donatario, non hanno che a dolersi di loro stessi se veggono 
in seguito risoluti i loro diritti.

L’articolo in esame non parla che di debiti ed ipoteche; quid juris 
però nel caso in cui sui beni riacquistati per effetto della riduzione della 
liberalità il donatario abbia costituito un diritto d’uso, d’usufrutto o di 
servitù? Riteniamo applicabile la stessa disposizione; dappoiché, fondan
dosi la medesima su un principio razionale, siccome abbiamo dimostrato, 
non costituisce gius singolare, ma gius comune; onde se ne deve esten
dere l’applicazione a tutti i casi, a riguardo dei quali militano le stesse 
ragioni che concorrono in quello previsto dal legislatore.

3 9 2 .  Il donatario può avere alienato i beni donatigli, sia a 
titolo gratuito, che oneroso ; quali conseguenze pertanto eserciterà questo 
suo atto di fronte all’azione in riduzione spettante ai legittimari?

Dispone in proposito l’art. 1096: < L’azione per la riduzione o per la 
rivendicazione può promuoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli 
immobili formanti parte delle donazioni ed alienati dai donatari, nel 
modo e nell’ordine stesso con cui potrebbe essere promossa contro i 
donatari medesimi e premessa l’escussione dei loro beni. Quest’azione 
deve promuoversi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando 
dall’ultima >.

La prima osservazione da farsi sul merito di quest’articolo si è che 
la disposizione ivi contenuta concerne esclusivamente gl’immobili, nè 
può estendersi ai mobili, oggetto della liberalità, e che il donatario abbia 
alienato. Ond’è che a riguardo di questi sta fermo il principio generale 
che il possesso tien luogo di titolo in fatto di mobili, ed il legittimario 
perciò non può rivendicarli da chi in buona fede li ha acquistati. Dicia 
< da chi li ha acquistati in buona fede > ; dappoiché se il terzo li av
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acquistati consapevole della frode del donatario, che intendeva con l’atto 
d’alienazione pregiudicare le ragioni de’ legittimari, esso non potrebbe 
trar profìtto dalla sua mala fede, e si troverebbe esposto, di fronte a 
questi ultimi, a restituire le cose acquistate od a rappresentarne il valore.

3 9 3 .  La condizione essenziale perchè possano agire i legitti
mari contro i terzi detentori degli stabili donati è la constatata insolvi
bilità dei donatari ; se i donatari adunque, contro i quali si agisce col
l’azione per ridurre le liberalità ad essi fatte, siano solvibili, i legittimari 
non possono reclamare in natura i beni donati che si posseggono dai 
terzi, ma debbono riceverne l’equivalente in danaro dai donatari solvibili. 
Questa disposizione legislativa non discende, certamente, dai principi 
generali di diritto ; dappoiché se il donante, il quale ha ecceduto colla 
fatta liberalità i limiti del disponibile, non ha potuto trasferire nel dona
tario, al di là di questi limiti, la proprietà dei beni donati, neppure questi 
ha potuto trasferire nel terzo la proprietà che esso non aveva; ond’è che, 
non essendo il terzo addivenuto proprietario dei beni alienatigli dal dona
tario, i medesimi dovrebbero essere rivendicati in natura da coloro cui 
appartengono per disposto di legge. Riteniamo perciò che l’interesse 
sociale, il quale esige che le contrattazioni siano, il più che è possibile, 
mantenute, onde non vi abbia incertezza nei domimi e nei diritti quesiti, 
abbia indotto il legislatore a disporre in tal guisa. La disposizione per
tanto, essendo d’indole speciale, non può estendersi oltre i limiti stabiliti 
dal legislatore ; quindi se il donatario può impedire ai legittimari di agire 
contro i terzi aventi causa da esso, col rappresentare il valore dei beni 
alienati, non possono i terzi sottrarsi all’azione dei riservatari col pagare 
il valore delle cose acquistate, ma debbono subirne la rivendicazione in 
natura. L’insolvibilità dei donatari si dimostra coll’esecuzione infruttuo
samente tentata sul loro patrimonio; laonde, ovunque siano posti i beni 
propri dei donatari, gli aventi diritto alla legittima sono nel dovere di 
perseguitarli prima di essere ammessi a rivendicare contro i terzi i beni 
ad essi alienati.

394.  Se la donazione siasi fatta sotto forma di contratto one
roso è, senza dubbio, soggetta a riduzione; poiché, qualunque sia la 
forma dell’atto,- esso è sempre vero atto di liberalità, il quale non può 
eccedere i limiti del disponibile. D’altronde, se le donazioni mascherate 
non fossero soggette a riduzione, si darebbe facoltà al de cujus di pre
giudicare con liberalità eccessive le ragioni dei legittimari, il che non è, 
certamente, nelle intenzioni del legislatore.

Suppongasi che il donatario, il quale apparisce acquirente a titolo 
oneroso, abbia alienato gli stabili donatigli: potranno i legittimari riven
dicarli dai terzi ove sia constatata l’insolvibilità del donatario?

Applicando i principii generali di diritto, conviene rispondere per 
l’affermativa; dappoiché, se l’atto, quantunque simulato, non cessa di 
essere atto di vera liberalità, e se colla liberalità eccedente i limiti del
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disponibile non può trasferirsi nel donatario la proprietà dei beni donati 
al di là di questi limiti, certo è che i terzi non hanno potuto acquistare 
sugl’immobili quel diritto di proprietà, che faceva difetto nel loro avente 
causa. È da osservare però che il donante, avendo agito dolosamente, 
coll’intenzione cioè di pregiudicare i diritti dei legittimari, è tenuto a ri
spondere delle conseguenze, che la sua frode produsse in danno dei terzi 
che hanno contrattato in buona fede, nel convincimento cioè che i beni, 
oggetto del contratto, fossero pervenuti a quello con cui contrattano per 
atto a titolo oneroso, non soggetto ad alcuna riduzione per parte dei legit
timari; e poiché questa sua responsabilità lo costituisce debitore verso i 
terzi della somma o valore, che essi vanno a perdere per effetto della ri
duzione, quindi è che, trasmettendosi questo debito nei suoi eredi, questi 
sono tenuti, ove rivendichino i beni in natura posseduti dai terzi, a pagare 
ai medesimi l’ammontare del danno sofferto a causa della riduzione stessa.

395. L’azione contro i terzi possessori degl’immobili donati 
deve proporsi nel modo e nell’ordine stesso con cui potrebbe essere 
promossa contro i donatari ; quindi è necessario avere riguardo alla data 
delle donazioni addivenute perfette per istabilire contro quali degli 
acquirenti debba agirsi prima e contro quali da ultimo; se il secondo 
donatario adunque abbia alienato gli stabili donati anteriormente all’a
lienazione fattane dal primo donatario, gli acquirenti del secondo dona
tario, benché anteriori agli acquirenti dal primo, sono, a preferenza di 
questi, esposti all’azione in riduzione.

Sembra però che a questa teorica contraddicano le ultime parole 
dell’articolo 1096, colle quali si dispone che l’azione deve promuoversi 
secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Se 
queste parole dovessero intendersi nel senso che deve procedersi contro 
l’ultima alienazione, senza riguardo alla data dell’atto con cui i beni 
alienati si donarono, esse sarebbero in manifesta opposizione con quanto 
nello stesso articolo si è disposto in precedenza, che cioè contro i terzi 
si deve agire collo stesso ordine col quale sarebbesi agito contro i dona
tari ; e poiché contro un donatario precedente non può agirsi prima che 
si agisca contro il posteriore, quindi è che contro l’acquirente dal primo 
donatario non può promuoversi l’azione innanzi che questa sia promossa 
contro l’acquirente dal secondo donatario. Per conciliare pertanto le 
diverse espressioni che si leggono nell’articolo in esame, è d’uopo rite
nere che le ultime si riferiscono esclusivamente al caso in cui più acqui
renti abbiano causa da uno stesso donatario, cui si è fatta donazione con 
un solo atto, nella quale ipotesi contro l’ultimo degli acquirenti deve 
agirsi a preferenza di quello il cui titolo ha data più antica.

3 9 6 . I frutti percetti dai donatari sui beni da essi rivendi
cati per effetto della riduzione dovranno, oppur no, essere restituiti?

Dispone la legge che i frutti si debbono dal giorno dell’aperta suc
cessione, ove la domanda per riduzione sia proposta entro l’anno dalla
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morte del donante, e che si debbono dal giorno della domanda, se questa 
sia proposta decorso l’anno indicato (art. 1094). I frutti adunque percetti 
dal donatario anteriormente alla morte del donante non possono da lui 
ripetersi. Qual è il motivo di questa disposizione ?

Non crediamo che io si debba far consistere nella buona fede del 
donatario, dappoiché il principio che il possessore di buona fede fa suoi 
i frutti, si applica quando egli possegga in forza di un titolo del quale 
ignora i vizi, e l’atto contenente liberalità soggetta a riduzione non può 
dirsi viziato, ed ove lo fosse, il vizio non potrebbe essere ignorato dal 
donatario. Riteniamo invece che i frutti anteriori alla morte del donante 
in tanto appartengono al donatario, in -quanto quegli può liberamente 
disporre dei medesimi, senza che le liberalità che li riguardano possano 
essere assoggettate a riduzione, essendo i frutti destinati ad essere con
sumati, non già ad aumentare il patrimonio dal quale si producono. 
Deriva da ciò che i frutti anteriori alla morte del donante appartengono 
al donatario in forza della fattagli liberalità ; onde, trattandosi di frutti 
civili non ancora esatti, esso ha il diritto di esigere quelli che sono 
maturati prima dell’aperta successione.

Non sempre però il donatario, contro il quale si è agito in riduzione, 
è tenuto a restituire i frutti dal giorno della morte del donante, dappoiché 
se i legittimari propongano quest’azione, decorso l’anno dell’aperta suc
cessione. si debbono soltanto dal giorno della domanda. Su qual motivo 
è fondata questa disposizione?

Non discende essa, certamente, dai principii di diritto, poiché i frutti 
della quota indisponibile appartengono, dall’aperta successione, ai legit
timari, non potendone disporre il de cujus pel tempo posteriore alla sua 
morte; ma ha fondamento nell’equità, mirando essa a non costringere il 
donatario ad amministrare i beni per conto dei legittimari, e durante 
tutto il tempo per il quale a questi piacerà rimanere nell’inazione.

I terzi acquirenti degl’immobili donati sono tenuti, egualmente che i 
donatari, alla restituzione dei frutti percetti ?

Riteniamo l’affermativa per due ragioni : la prima è, che l’art. 1096 
dichiara che l’azione per la riduzione può promuoversi contro i terzi nello 
stesso modo che contro i donatari, e poiché in questo modo si comprende 
la restituzione dei frutti prescritta dall’art. 1094, quindi quest’obbligo 
non può non gravare eziandio i terzi. La seconda la si desume dal prin
cipio generale di diritto che i frutti della quota di riserva, posteriori 
alla morte del de ciijus, spettano ai legittimari. Ond’è che, non avendo 
acquistato il donatario il diritto di far suoi i frutti dei beni donati in 
quanto questi eccedono il disponibile, e pel tempo posteriore all’aperta 
successione, non ha potuto trasmetterlo nei suoi aventi causa.

FINE DEL VOLUME QUARTO.
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e semplice possa impugnarsi dai creditori, 37 — In quali casi può impugnarsi 
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INDICE A N A LIT 1C 0-A L FA B ET IC 0 551
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nulla, se possa convalidarsi, 232 a 234.
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E red e  b en efiz ia to . Suoi obblighi, 62 e 66 — Cauzione che esso deve dare, 
68 — Rendiconto, 69 e 70 — Quando è esposto a pagare coi beni propri, 71 
— Liquidazione dell’asse ereditario, 72 — Pagamento dei legati e dei debiti, 
73 e 74 (Vedi Benefizio d'inventario).

E red ità  g ia c e n te . Quando si reputa tale, 98 a 100 — Concetto dell’eredità 
giacente, 101 — Curatore nominato all’eredità giacente, 102 — Suoi doveri, 
103 a 106 — Se abbia diritto ad un compenso, 107 — Quando cessa il suo 
ufficio, 108.

F ig l i  n a tn ra li. Debbono chiedere il possesso ai figli legittimi, 9.
G a ra n tìa  rapporto  a l le  d o n a z io n i. 11 donante non è tenuto a garantìa 

di fronte al donatario; ragioni di questa disposizione, 275 a 281 — Eccezioni 
al principio che il donante non è tenuLo a prestare la garantìa, 282 a 287 — 
Quale cosa si deve prestare dal donante ove sia tenuto alla garantìa, 285.

G a ra n tìa  tra  co ered i. Dovuta tra coeredi, 128 — L’azione in garantìa 
differisce da quella per lesione, 129 — Come si stabilisce il valore della cosa 
nel caso sia dovuta la garantìa, 130 — Come si presta la garantìa, 131 — 
Quando essa non è dovuta, 132 — Garantìa in fatto di rendite e di crediti, 144.

Im p u ta z io n e . Comesi determina il valore rispetto agli stabili, 157 — La 
collazione dei mobili si fa sempre per imputazione; come se ne determina il 
valore, 166 — Imputazione del danaro donato, 167 — Imputazione delle 
somme di cui il coerede è debitore, 168 e 169.

In v e n ta r io . Vedi Termine per deliberare.
Ip o teca  d o ta le . Quando questa ipoteca è efficace, non ostante il ritorno dei 

beni donati nel patrimonio del donante, 348 a 353.
E e g ittim a . La donazione che l’offende è soggetta a riduzione; a qual tempo si 

ha riguardo per istabilire la legittima in rapporto all’azione per riduzione, 383.

O pere p ie . Come possono accettare un’eredità, 38.
P e t iz io n e  d i e re d ità . Sua indole, 27 — Differisce dall’azione con cui si 

chiede la divisione, ibid.
P o sse sso  d i d ir itto  accordato  a l l ’erede , 3 a 7.
R e sc is s io n e  d e lla  d iv is io n e . Cause per cui si fa luogo a rescindere la 

divisione, 182 a 184 — La lesione deve superare il quarto, 185 — Quando 
non si fa luogo a rescindere la divisione per causa di lesione, 187 e 188 —
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Stima dell’asse ereditario, 189 — Come può arrestarsi il corso dell'azione in 
rescissione, 190 e 191 — Prescrizione dell’azione in rescissione, 192 — Effetti 
della rescissione della divisione, 193 — Spese di migliorie e deterioramenti 
delle cose ereditarie; a carico di chi, 194 e 195 — Se i creditori possano 
dimandare la rescissione della divisione, 196.

 R ev o ca z io n e  d e lle  d o n a z io n i. Risoluzione della liberalità pel verificarsi 
della condizione risolutiva; risolutiva espressa e tacita; come operano la 
condizione risolutiva espressa e la tacita; termine entro cui la risolutiva si 
prescrive, 354 a 362 — Revoca per causa d’ingratitudine; norme che regolano 
questa causa di revocazione, 363 a 368 — Revoca per sopravvenienza di figli 
significato della voce figli; se questa revoca abbia luogo di diritto; prescri
zione della relativa azione, 369 a 375 — Effetti della revocazione rapporto ai 
terzi, 378 — Effetti della revocazione nei rapporti tra donante e donatario, 379.

R id u z io n e  d ei le g a ti .  Quando può chiedersi dall’erede benefiziato, 75 — 
Quando può chiedersi dall'erede semplice, ibid.

R id u z io n e  d e lle  d o n a z io n i. Tutte le liberalità vi sono soggette, 380 — 
Se abbia luogo in natura, 3S4 — Cumulo di più donazioni, 385 — Aumento, 
deterioramento e perdita della cosa donata in rapporto all’azione per ridu
zione, 386 e 387 — Chi può domandare la riduzione, 389 e 390 — Immobili 
ricuperati per effetto della riduzione; pesi che li gravano, 391 — Alienazioni 
fatte dal donatario, 392, 393 e 394 — Frutti percetti dal donatario ; se siano 
soggetti all’azione per riduzione, 396.

R in u n c ia  a l l ’ered ità . Non si rinuncia all’eredità d’un vivente. 77 — Chi 
può rinunciare, 76 — La rinuncia non può essere parziale, 78 — La rinuncia 
non si presume, 79 — Suoi effetti, 81 — Termine entro cui deve farsi, 82 — 
Quando la fatta rinuncia può revocarsi, 83 — Impugnazione della rinuncia per 
parte dei creditori del rinunciante, 88 a 94 (Vedi Sottrazione di cose ereditarie).

R is e r v e  co n ten u te  n e lla  d o n a zio n e . Concetto della riserva di somma 
determinata; riserva d’uso o d’usufrutto, deterioramento delle cose comprese 
nella riserva d’usufrutto; responsabilità. 265 a 272 — Riserva dell’usufrutto 
a favore di un terzo, 273 — Obbligo della cauzione, 274.

R iv e r s ib il ità  d e lle  cose  d onate. Indole del diritto di riversibilità ; se 
il donante vi possa rinunciare dopo averlo stipulato; in quali casi può stipu
larsi, 301 a 309 — Quando si fa luogo alla riversibilità; effetti del ritorno 
dei beni nel patrimonio del donante, 310 a 316 — Obblighi che possono 
imporsi al donatario ove siasi stipulato il diritto di riversibilità, 317.

S o s titu z io n i. Sono vietate nelle donazioni; condizione di sopravvivenza del 
donatario al donante, 298.

S o ttr a z io n e  d i cose ere d ita r ie . Fa perdere il diritto di rinunciare 
l’eredità, 96.

S u ccess ib ile . In che differisce dall’erede, 11 — Qualità del successibile, 12 — 
Quando il successibile trasmette ai suoi eredi il diritto d’accettare l’eredità, 13.

T erm in e  p er  d e lib era re . A quale scopo è concesso; effetti della decor
renza del medesimo, 51 a 54 — Pendente il termine per deliberare, il succes
sibile non è tenuto ad assumere la qualifica di erede, 55 — Dichiarazione da 
farsi innanzi la decorrenza del termine, 56 — Come la dichiarazione si fa, 57.

U su fru ttu a r io . Se acquisti il possesso di diritto accordato agli eredi, 8.
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