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PUBBLICAZIONI DEL PROF. NICOLA ‘'STOLFI

1. L'art. 232 Cod. proc. civ., che fissa in trenta giorni il termine per fare gli.
esami testimoniali, è applicabile anche nei giudizi pretoriali' (Gazzetta del
Proc., 1899, 133).

2. Principî fondamentali dell'azione surrogatoria e dell'azione pauliana (Ibid.,
1901, 301).

3. Se sia valida l'ipoteca iscritta sopra una parte ideale di un immobile (Rivista
erit. di dir. e giur., 1903,

4. Se il marito possa dare in anticresiil fondo dotale (Ibid., 1904, II, 341).
5. La vendita di cosa altrui (Ibid., 1905, I, 51).
6. I segni di distinzione personali: cognome, prenome, soprannome, pseudonimo,

titoli nobiliari cd altri distintivi araldici, Napoli 1905 (esaurito).
1. Questioni di diritto, Salerno 1908 (esaurito).
8. Gli scopi della Dante Alighieri. Discorso per la costituzione della Società in

Mercato S. Severino, Salerno 1909.
9. In tema di spoglio di nome paetronimico (La Corte d'Appello, 1910, 166).
10. Esame critico del disegno di legge sui diritti di autore, elaborato dalla Com-

missione crtraparlamentare italiana del 1901 (negli Studi in onore del pro-
fessor Diagia Brugi, pag. 739, Palermo 1910).

11. Se e quali diritti spettano al conduttore, per i miglioramenti eseguiti nel
fondo locato (Giur. ital., 1911, IV, 17).

12. La proprietà intellettuale c la società (Il diritto commerciale, 1911, I, 145).
13, In tema di traduzioni artistiche (Ibid., 1911, II,
14. Crestomazia di casi giuridici in uso accademico, Oro 1911 (esaurito).
15. A proposito del trattato sul diritto al nome in materia civile del prof. Per-

reau (La Corte d'Appello, 1911, 187).
16. Za riforma della Corte di cassazione (Giur. ital., 1912, IV, 200).
17. Di alcuni rilievi intorno alla nuova legge elettorale politica (Iivista di di-

ritto pubblico, 1913, I, 76).
18. Condizione attuale del procedimento civile în Italia e criteri fondamentali

ai quali dovrebbe ispirarsi una riforma valevole per adattarsi alle esigenze
della vita e del pensiero moderno (Relazione presentata al II Congresso dei
magistrati italiani, Nnpoli 1913). i

10. Se debba mantenersi l'interpretazione autentica (Atti del II Congresso dei
magistrati italiani, Roma 1915, seduta IV).

20. Di alcune riforme da apportarsi alla legge sull'ordinamento giudiziario (1bid.,
seduta V).

21. La riforma del processo civile e la responsabilità civile dei magistrati per
colpa gruve (Ibid., seduto VI e VII).

22. Sc sia lecito indicare nella propria ditta a scopo di raffronto il nome altrui,
quando si indichino rupporti veri (Foro ital., 1913, I, 406),

23. Nicoia Coviello, Potenza 1913; Zu Basilicatanel Mondo, 1925, 39; assegna
bibliografica di scienze giuridiche, 1921, 187.

24. In tema di rinunzia a ricorso per cassazione (Giur. ital., 1913, I, 1, 601).
25. Le menzioni « fuori commercio » c « stampato come manoscritto » e la con-

traffazione (La Corte d'Appello, 1914, 281).
26. Marchi di fabbrica, con inter li, legge ionale, prot

internazionale dei medicamenti (Giur. ital., 1914, I, 1, 857).
21. La riforma giudiziaria e la Corte di cassazione (Rivista di diritto pubblico,

1914, I, 480).
29. L'ordinamento del notariato în Italia (Addizione al vol. III della traduzione

italiana dello Obbligazioni di Baupry-LacanTINERIE, Milano 1924).
29. Ze règlement du 2 octobre 1913, n. 1257. sur les brevets d'invention (Ta pro-

priété industrielle, 1914, 44).
30. Le règlement du 4 janvier 1914, n. 5}, sur les dessins et modbèles de fabrique

(Ibid., 1014, 154).
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che nel diritto matrimoniale. P
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Opere del Prof. Nicola Stolti VII

Du rble de la Commission des reclamatione dans l'application de lu loi sur
les brevets (Ibid., 1915, 33).
Alcune note sulla riforma giudiziaria (negli Scritti giuridici dedicati ed of-
ferti a Giampietro Chironi, vol. II, 229, Torino 1915).
L'opera scientifica di Giampietro Chironi (Dizionario di legislazione sociale,
1915, 24; Za Corte d'Appello, 1915, XI).
La proprietà intellettuale, 24 ediz., Torino, Utet, 1915-1917 (esaurito).

Talo opera, sotto il titolo Traité théorigue ct pratique de la propriété
littéraire et artistique, è tradotia dei professori Poru e SuReT, ed inserita,
con prefazione del professor E. H. Penreao, nella Bibliothkéque internatio-
nale de droit privé et criminelle, Paris 1917-1919.
La dottrina dell'autonomia della volontà c le sue esagerazioni nel diritto
moderno (Addizione al vol. II della traduzione itnliana delle Obbligazioni di
Baupny-LacantINERE, Milano 1915).

. Le derivazioni eventuali e future di acque pubbliche (Giur. ital., 1915, IV, 119).

. La guerre ct les brevets (La propriété industrielle, 1915, 61).

. A proposito di una recensione (La Corte d'Appello, 1915, 289).

. In tema di legittimazione attiva della « condictio indebiti ». Se il vero cre-
ditore oltre che il a solvens » possa sperimentare la « condictio indebiti », e
se il relutivo giudizio debba essere integrato col contraddittorio del debitore
(Foro ital., 1915, I, 294).
Ancora sulle derivazioni eventuali e future di acque pubbliche (Giur. ital.,
1916, I, 1, 959).

. La personalità giuridica delle Società di tiro a segno (Rivista di diritto pub-
blico, 1916, II, 333)

, Le paghe degli operai delle Società cooperative di produzione e la imposta
di ricchezza mobile (Ibid., 1916, II, 474).
La denunzia della convenzione italo-germanica del 9 novembre 1907 (Gior-
nale della Libreria, 1916, 227). .

. IL diritto di insistenza nel contratto di locazione, e le sue applicazioni al re-
gime delle acque (Il diritto dei pubblici appalti, 1917, 273).
Lc convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale cd industriale e la
guerra (IL diritto commerciale, 1917, I, 73).
Sopra un nuovo caso di obbligazione naturale (Foro ital., 1918, I, 612).

. I a viventi a carico » contemplati dall’art. 10 della legge sugli infortuni del
lavoro c le persone aventi diritto agli alimenti dall'operaio infortunato (Ibid.,
1918, I, 743). 7

. L'obbligo dell'usufruttuario di procedere alla manutenzione dei corsi di deri-
vazione di acqua (Rivista dei pubblici appalti, 1918, 72).

. I canali Cavour, la loro organizzazione e la loro natura giuridica (Ibid.,
1918, 121 e 241).

. Atti di liberalità e doni manvali (Giur. ital., 1919,, IV, 69).
Ingratitudine (Dizionario pratico di diritto privato, SciaLoa-DE RUGGIERO,
vol. III, parto I, pag. 645).
Insistenza (Diritto di) {{bid., vol. III, parte I, pag. 62).

2)

 

. Juvcrosimile (Ibid., vol. III, parte I, pag. 852).
Diritto"civile, vol. I, parle I: Le fonti, le disposizioni gencrali e le transi-
torie, Torino, Utet, 1919.
Diritto civile, vol. V: Diritto di famiglia, Torino, Utet, 1921.
La rivoluzione francese e la guerra mondiale in rapporto alle trasformazioni
del diritto (Riv. di dir. pubbl., 1922, I, 385).

. Le spese di ultima infermità e le funerarie in rapporto alla obbligazione ali-
mentare (Foro ital., 1923, I, 220.

. Vittorio Veneto e la Marcia su Roma, Potenza 1923.

. Emanucle Gianturco (La Basilicata nel Mondo, 1924, 191). . ,

. La tutcla della proprietà scientifica (Rivista internazionale di filosofia del di-
ritto, 1924, 296). .

orio Do, (Rassegna bibliografica di scienze giuridiche, 1926, 418).

Diritto civile, vol. II, parte I: 7l possesso e la proprictà, Torino, Utet, 1926.

Tale opera è stata tradotta in lingua bulgara dall'avv. ANGELO STOIKOFF,

con una profazione dell'autore(1).

 

learin ha riprodotto in leggi speciali il Codice civilo italiano, salvo

CEiicimoni erciò le opero dei giureconsulti italiani sono de-

etinate a contribuire al progresso della letteratura giuridica di quel Paese.
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Dall'individualismo della rivoluzione francese al sindacalismo fascista (La
Parola, 1927
IL nuovo diritto del lavoro nel sistema giuridico moderno (Il diritto del la-
voro, 1927, .
IL Codice della proprietà letteraria ed artistica, Firenzo 1928.
Diritto civile, vol. II, p. Il: / diritti reali di godimento, Torino, Utet, 1929.
La conferenza internazionale di Noma per la protezionedone opere letterarie
ed artistiche (Riv. int. di Filosofia del Diriito, 1928,
Le droit appartenent aut auteurs de découvertes coDI. applications indu.
strielles de célles-ci (propriété scientifigue) (La propriété industrielle, 1928,

225).
La radiofonia e il diritto (Rivista di diritto pubblico e corporativo, 1928. I,
D. 9).

La radiophonie et le droit (è propos du troisibme Congrès juridique interna
tional de Itome) (Le droit d’auteur, 1929,
I concetti di azienda e di forza maggiore nella. legge sull'impiego privato
(Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1929, 518).
La mancia e il salario (Politica sociale, 1929, too)
La funzione arbitrale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni {Ibid., 1950,
464).
Za radiofonia e il diritto civile (negli Studi giuridici di T. S. F.. pubbli
cati dal Comitato internazionalo giuridico di T. S. F., pag. 12 e seg., Roma
1931-IX).
Il diritto corporativo c il diritto civile (IL diritto del lavoro, 1950, I, 293).
La natura giuridica dei Sindacati professionali fascisti (Politica sociale, 1930.

 

7).
Il contratto di tirocinio (Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1931, 524).

. Diritto civile, vol. I, parte II: JI negozio giuridico e l'azione, Torino,
Utet, 1931,
IE diritto di autore, 3% edizione interamente rifatta, Milano, Società Editrice
Libraria, 1931.
Diritto civile, vol. II, p. III: / diritti realì di garanzia, Torino, Utet. 1932.
Diritto civile, vol. III: Ze obbligazioni in generale, Torino. Utet, 1932.
Ricorsi amministrativi e procedura giudiziaria in tema di tassa di registro
(Foro ital., 1932, I, ).

 

. Notizia e notificazione nella recente legge fallimentare (Giur. ital., 1932,

A Diritto corporativo e diritt» privato (Il diritto del lavoro, 1932, I, 297).
. Osservazioni sul disegno diiego? per l'abbreviazione dei termini della pre-

scrizione (Giur. it., 1933,
. I legati «a ad patriam Den"Aiato di autore (Il diritto di autore, 1933, 9).

969).Rapporti tra autori ed editori per opere future (Foro wol.. 1933, I,
Le eventuali prestazioni di lavoro degli impiegati dello Stato nelle aziende
private (Il diritto del lavoro. 1933, II, 237).
Diritto civile, vol. IV: Contratti speciali, Torino, Utet, 1935.
Se sia ammessibile l'apprendistato nei contratti di impiego privato (Massi
mario di giurisprudenza del lavoro, 1934,
L'ultimo capoverso dell'art. 588 Cod. civ. {Foro stal., 1934, I).
L'assegnatario di alloggio cooperativo e lo « jus fratcrnitatis » (bid. 1934, I).
Diritto civile, vol. VI: Diritto delle successioni, Torino, Utet, 1934.

. PaccHIONI 0 STOLFI, /l dirilto al nome civile e commerciale (Dizionario pratico
di diritto privato, SciaLora-DE Ruagieno, vol. IV, pag. 59)

. Feagani © STOLFI, Itelazione al disegno di legge claborato dalla Commissione
nominata con Decreto ministeriale 1Y aprile 191? per la riforma della legge
sul diritto di autore, Roma 1921.
ScraLora (Vittonio) e STOLFI, Relazione a S.E. il Ministro degli Esteri sul-
l’opera svolta dalla Delegazione italiana alla Conferenza diplomatica di
Doma, del 1928, sul diritto di autore.



 

 

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SUCCESSIONI

LEGITTIME E TESTAMENTARIE

CAPITOLOI.

Nozioni generali (1).

1. Storia del diritto ereditario.

I interessante delineare l’evoluzione del diritto successorio

‘nelle legislazioni che più interessano: la romana,l'italiana, la

francese e la tedesca.

(1) L'abbondanza delle opere dedicate al diritto delle successioni in

Italia e all’estero consiglia di elencare qui i soli trattati generali, riman-

dando ai singoli capitoli per una bibliografia più completa.

Cfr. Axpens, Grundriss des Erbrechts, 1999; Aubrr et Rau, Cours,

vol. VI, $ 528 e seg. della 13 edizione; Barni, Tractatus de successionidus

testatis ct intestatis, Lugduni 1670; Baubry-LAcanTIxEUE e COLIN, Trat-

tato delle donazioni tra vivi c dei testamenti, voll. 2 (trad. it., Milano

1909); Baupry-LacaxnTINERIE co Wan. Yraflato delle successioni, voll. 3

(trad. it., Milano 1908); Derii, Appunti di diritto civile, Milano 1928-1929;

Successione legittima infestata e successione legittima necessaria, Milano

1930; Boxraxte, Diritto romano, vol. VI, Le successioni, Parte generale,

Toma 1930; Buxiva, Delle successioni legittime e testalentarie secondo

it Codice civile del Itegno d'Italia (2> ediz., Torino 1888); CHanor, Com-

mentalre sur la loi des suecessions, vol. II, Paris 1958; Corx-DELISLE,

Commentaires analytiques sur le titre des donations ct des testaments,

Paris 18553; CovieLLo (N.), Delle successioni, Parte generale (2° ediz. inte-

ramente rifatta dal Prof. Leoxanbo CovIELLO, Napoli 1932); DE CreESCENZIO

-0 CIccAGLIONE, Successioni (Parte generale) (Digesto italiano, vol. XXII,

parte II1); DeGNI, La successione a causa di morte, I. Successione legit-

tima, Tadova 1931-IX; Denxsura, Pandette, vol, III, pag. 1S7 e seg.;

De Ruocirno, Istituzioni, vol. II, pag. 487 e seg.; EurexzwEIG, Knaixz uud

Prarr, System des bsterreichischen allegemeinen Privatrechts, vol. 1L,

 

1 Srocri, VI.



2 Capitolo I

2. Nell’antico diritto romano il paterfamilias aveva la sovra-

nità assoluta sulla « familia », e di essa poteva investire chiun-

que, istituendolo solennemente erede.

Wien 1924; Tappa, Caratteri fondamentali del diritto ereditario romano,

Napoli 1900-1901; FERRARI, Ricerohe sul diritto ereditario nell’alto medio

evo, Padova 1914; ILOMUSI-GUELFI, Diritto ereditario, I. Parte generale,

Delle successioni nel diritto civile italiano, Torino 1895; Successione (Dig.

4t., vol. XXII, parte III); Successioni legittime (3% ediz., Roma 1909);

Successioni testamentarie (2° edizione, Roma 1917); FovEr DE CONFLANA,.

Esprit de la jurisprudence sur les successions, Paris 1889; Trnommorp, Erb-

reoht (nel Kommentar zum BGB deì BierMannN, Berlin 1900); FuLci, Suc-

cessioni legittime c testamentarie, Messina 1SS0; FuncoLe, Treité des

testaments, Paris 1779; Gans, Das Erbrecht in avelthistorischer Ent-

wickelung, voll. 4, 1824 e seg. (traduz. italiana, Napoli 1853); GIANTURCO,

Del diritto delle successioni, Napoli 1893; GLAsson, Le droit de succession

au moyen-dge (Nouv. rev. hist., XV, 1892); Gnexner, Traité des donations

et des testaments (4% ediz. a cura di BayLe-MourLLano, Paris 1847); Gru-

cuoT, Preussisches Erbrecht in Glossen zum allgemeinen Landrecht auf

ròmischen und germanischen Grundlage, 1865; Guicmaro, Sur le régime

actuel des successions, Paris 1797; Huneux, Traité du droit de succession,

Parls 1907-6$; Kirr, Erdrecht (5* ed., Marburg 1928); KoPpEx, Lelrbuch

des heutigen ròmischen Erbrechts, Wiirzburg 1887-1995; KnRASNOPOLSEI,

Oesterreichisches Erbrecht, Miinchen und Leipzig 1914; LassaLLE, Das

Wiegen des rimischen und germanischen Erbrechts in historisch- pluilo-

soplhicher Darstellung (nel 2 vol. del System der erwvorbenen Rechte,

1861); LeBRUN, Traité des successions, avec les remarques d’Espian,

Paris 1776; Losana, Le disposizioni comuni alle successioni legittime e

testamentarie, Torino 1911; MARTIX, Traité des successione d’après les

dispositions du Code Napoléon, vol. 2, Paris 1911; MELUCCI, Il diritto

di successione, Napoli 1910; Pacirici-Mazzoni, Successioni, vol. 7 (Firenze.

1873-1877, 33 ediz., 1$90); Prarr und Horxaxx, Commentar., vol. II,

pag. 1 e seg.; PLANTOL, Manuel cit., vol. III, n. 169S e seg., pag. 208.

e seg.; PLANE, Kommentar zum B. G. B., vol. V, Erbrecht (4 ediz.,

Berlin und Leipzig 1930); PoLaoco, Trattato delle successioni (2° ediz.,

Roma, Athkcnacum, 1928); Poramen, Traité des successione, des donations

testamentaires ct entre vifs (nelle Opere); PovsoL, Traité des successions,

voli. 2, Colmar et Paris 1837; Sara, Successioni testute e intestate, Mo-

dena 1607; SanTonO-PassaneLLI, Appunti sulle successioni legittime (Riv.

tt. per le so. giur., 1930, 591); Screner, Erbrecht des B. G. B., Erlangen

1900; Scunzen, Handbuch des ròmischen Erbrecht, vol. I, Leipzig 1563;

SciaLoJa, Le successioni in diritto romano (Anni accademici 1886-87;

1004-05); Stromar, Das deutsche Erbrecht auf Qrundlage des B. G. B.

(2 ediz., Berlin 1901); UncER, Das dsterreichisches Erbrechf (nell'Oester-

relchiches Privatrecht, vol, VI); Vangenow, Pandekten, vol. Il; VeRrINA,



Nozioni general! 3

Tav. V, 3: « (Paterfamilias) uti legassit super pecunia tute-

lave suae rei, ita jus esto » (1).

Tav. VI, 1: « Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua

muncupassit, ita jus esto ».

Per effetto di tali istituzioni il paterfamilias conferiva al-

l'erede — che però doveva essere nato — tutte le attribuzioni

politico-religiose che gli competevano, nonchè la proprietà delle

cose familiari, delle quali l’erede acquistava la disponibilità,

come conseguenza indiretta dell'essere diventato capo della fa-

miglia(2). E appunto perciò succedevano prima i sui, poi gli

agnati, e da ultimo i gentiles, ad esclusione di coloro che erano

usciti dal gruppo familiare, ad es. il figliuolo emancipato e la

figlia maritata : insomma la ragione politica della famiglia civile

finiva per sopraffare i diritti fondati sul sangue (3).

Più tardi scomparve la successione nella sovranità e rimase

la successione nel patrimonio del defunto (4).

Ròmisches Erbrecht, Tiibingen 1861; VITALI, Delle successioni, voll. 6

(nel Trattato di diritto civile, Fiore e Brugi, Napoli e Torino, Utet,

1890-1992); WrnpscHeID, Pandette, vol. III, parte I, pag. 1 e seg.; VENE-

ZLAXN, Corso delle successioni, Bologna 1900-1901.

(1) Cfr. Vorct, Die XII Tafeln, pag. 703 e seg., Leipzig 1883.

(2) I principî fondamentali della successione romana sono stati esposti

dal Boxraxte, L'origine dell'« hereditas » c dei «legata» (Bull. ist. dir.

rom., IV, 1S91, 97; Scritti giur., vol. I, pag. 101); Il concetto dommatico

dell'eredità ncl diritto romano e moderno (B. I. D. I., VII, 19%, 151;

Scritti, vol. I, pag. 152); Le critiche al concetto dell'originaria eredità

romana e la sua riprova (Scritti, vol. I, pag. 1SS); La successione in

cuniversum jus» c la «universitas » (Studi in onore di Scialoja, vol. I,

pag. 931; Scritti, vol, I, pag. 250); ed indi nel Trattato, vol. citato.

Il Prnozzi, Lezioni di diritto romano, Parma 199%-1S97, e Istituzioni,

vol. II, pag. 319 e seg., ha combattuta la tesi del Bonfante, il quale l'ha

difesa nella monografia Le obbiezioni del Perozzi alla teoria dell'origine

della successione sovrana (Il Filangicri, 190S, nn. 10 e 11).

(3) A questo si deve se i cittadini romani ricorrevano più frequente

mente che oggi non si faccio al testamento, Ciò splega la gravità dell’im-

precazione contenuta nel Curculio di Prauto: «Jupiter te male perdat,

intestatus vivito ».

(4) Gfr. Cicerone, Topica, VI, 29: « Hereditas est pecunia qua morte

alicuius quempiam pervenit ». Per Emxogentano (L. 222 Dig. 50, 16), colla

parola pecwnia si indienno « non solum numerata pecunia, sed omnes res

tam soli quam mobiles et tam corpora quam jura».



4 Capitolo I

3. Questa profonda innovazione, che finì per correggere l’ini-

quità del diritto civile, venne introdotta dal Pretore, alla cui

equità repugnava che l’agnazione prevalesse alla cognazione, e

che il coniuge sopravvivente, come tale, non percepisse nulla

nell’eredità (1).

Perciò nel diritto romano progredito, accanto alla hcreditas,

sistema creditario delle XII Tavole, sorse la Donorum possessio,

sistema ereditario pretorio, il quale man mano temperò i ri-

gori del primo. E la grande riforma venne attuata col solito

sistema pretorio: prima adiuvandi juris civilis gratia, per dare

all’erede civile, che gli presentasse un testamento valido almeno

nella forma esteriore, il possesso dell’eredità; poi, nel caso che

o un erede civile mancasse o non si rivelasse, assegnando l’ere-

dità a coloro che erano in stretta relazione di famiglia col de-

funto, e cioè ai cognati e al coniuge superstite (bonorumpos-

sessio supplendi juris civilis gratia); cd infine accordandola a

non eredi, a preferenza dell’erede (bonorwn possessio corrigendi

furis civilis gratia: b. p. contra tabulas testamenti). Ciò avvenne

dapprima nel caso della preterizione dei sui, indi per quella dei

figli in generale; sicchè si aveva un Reres sine re ed un bonorum

possessor cun re.

Infine il Pretore introdusse la querela inofficiosi testamenti

e la portio necessaria (2).

4. La riforma, iniziata dal Pretore sul finire della repub-

blica, proseguì più energicamente sotto gli imperatori. Infatti

il senatoconsulto Tertulliano, emanato sotto Adriano nell’anno

138 d. Cr., chiamò la madre alla successione dei figli; il senato-

consulto Orfiziano, emanato sotto Marco Aurelio e Commodo

nell’anno 178 d. Cr., chiamò i figli alla successione della madre.

(1) Cfr. Dennnuro, Pandette, vol. III, pag. 213 e seg.; Fanricius, Ur-

sprung und Enticickelung der « dbonorum possessio », 1837; Fappa, op.

clt., vol. I, pag. 33 e seg.; LEIST, Bonorum possessio, 1841-18 c nella

continuazione al GLUCK, Comment. delle Pandetie, vol. XXXVII-XXXVIII;

Paccunoni, Corso, pag. 399 e seguenti.

(2) Cfr. Bnixz, Pandette, vol. III, pag. 249 e seg.; Dernnunc, op. e

vol, cil., pag. 532 e seg.; EISELE, Zur « querelle inofficiosi » (Zeitschrift

fiir Savigny Stiftung, XV, Parte romanistica, n. 6); Hartmann, Ucberdie

«querella inofficlosi testumenti » nach classischen Rechte, Lelpzig 1864;

Unzwen, Die « querella inofficrosi testamenti ».
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5. Infine Giustiniano dapprima adottò l'antico sistema. Indi,

sopratutto per intluenza dell’imperatrice Teodora, con la No-

vella 117 dell’anno 542 , e con la celebre Novella 118 del 543, lo

sostituì con un altro sistema fondato sulla cognazione e sulla

eguaglianza tra i due sessi(1).

E questa riforma è stata accolta sostanzialmente dai Codiei

moderni.
6. Nell’antico diritto germanico (2) Hcredes gignunturn, nono scri

buntur: gli eredì cioè 11 fa Dio, sono i figliuoli, che possono difendere con

le armi il focolare domestico. Essi non derivano dal defunto il diritto a

succedergli nel governo e nel godimento dei beni domestici, mn succedono

perchè appartengono alla famiglia del de cujus. Il patrimonio di questi

insomma era un complesso di beni familiari, sottratto alla disposizione

del capo in un paese che ignorava il testamento (3), e i beni spettavano

all’erede per suo proprio diritto. E, se anche il capo della famiglia avesse

voluto alienare parte dei beni o donarli, avrebbe dovuto farlo mentre era

sano e forte, per non danneggiare se stesso (4), 0, come era scritto nello

Jus feud, sar. 31, 4: «qui taliter feudum alienat, contra Deus facit et

contra jus, et est contra suamfidem et conferi quod suum mon est, immo

quod domini, vel alterium per mortem sua, quia dicto feudo carcere non

vult dum vivit ».

7. Le due opposte concezioni si trovarono di fronte nell'età dl mezzo.

Da una parte il diritto romano, col suo massimo rispetto alin libertà dl

(1) Cfr. sopratutto, GraxTURCO, L'influenza dell'imperatrice Teodora

nella legislazione giustinianea (negli Studi in onore ‘di Fadda, Napoli

1906).

(2) Cir. al riguardo, ADIGNENTE, Il diritto successorio nelle provincie

mapoletane dal 1500 al 1880, Roma ISSI; Amina, Erdenfolge und Vericandi-

schaft Gliederung nach deutschen Recht, 1874; Ganna C. F., Essai sur la

vcritable origine du droit de succession, Bruxelles 1902; Gas, op. clt.;

Gienre, Erbrecht und Vicinenrecht in Ed. Kilperichs (Zeitschrift fir

Rechtsgesch., XII, 482); GLasson, Le droit de succession dans les lois

barbares (Nouv. rev. hist. 1885, 595); MirLer, Das longobardische Erb-

recht (Zeitsehr. fiir It. g., XIII, 38); PerriLe, Storia deb dir. it., vol. IV,

parte II, pag. 1 e seg.; SIEGEL, Das deutsche Erbrecht nach den Rechts-

biichern des Mittclalters in scincm innerem Zusammenhand dargestellet,

Heidelberg 1853; TuncminoLo. Il diritto di successione nella storla ita-

liana, Napoli 1853; Wassersco Lene, Das Prinzip der Erfolge nach den

dilieren deutschen und vericandien Rechten, Leipzig 1970.

(3) Cfr. Tacito, Germania, 20.

(4) Così lo Specchio sessone, I, 52, $ 2, e, per i feudi, il Jus feud.

sowon., 22, ].
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testare, con una successione che abbracciava tutto il patrimonio del de-

funto, con l'obbligo per l’erede di subentrare non solo nei beni ma anche

nel debiti del de cujus, per averne quasi continuata la personalità. Dal-

l’altra il diritto germanico coi suoi eredi del sangue, i soli e veri eredi;

con l'assenza dl ogni disposizione testamentaria; con una successione ri-

stretta ni soli beni del defunto, le cui individualità e le cui obbligazioni

sÎ estinguevano con la vita, senza che l'erede succedesse nei beni e nei

debiti. La lotta tra le due concezioni durò a lungo, poichè nessuno dei

due popoli voleva abbandonare il proprlo sistema ereditario, che pareva

quasi lo pietra angolare di tutto l’edificio giuridico (1).

8. Così avvenne che da una parte il sistema feudale — il quale avevo

pervaso di sè tutti gli istituti del diritto pubblico e del privato, tanto che

glustamente un feudista assai rinomato, il Klockius, scriveva che si sten-

deva come nebbia sulla palude (2) — s’'improntò alla più aperta e brutale

ingiustizia e al disconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo. Infatti

chiamò alla successione del feudo i figli maschi, e solo la Costituzione di

Corrado il Sallico del 1037 ammise i fratelli, e quindi furono ammessi

anche i cugini e man mano gli altri collaterali (8). Inoltre vennero in-

trodotti i fedecommessi con gli iniqui privilegi .di primogenitura e di

mascolinità, e 1 patti successorî, tra cui quelli de non succedendo, che

si stipulavano specialmente quando le denne passavano a marito (cautela

di Maranta), e quando i secondogeniti, maschi e femmine, entravano in

monastero (4).

9. Ma anche nel più recente dirltto germanico la vittoria tra 1 due

sisteml arrise al diritto romano, sopratutto per l'influenza della Chiesa,

che introdusse tra i barbari dapprima il testamento pro anima, indi gli

istituti della adoplio in Nhereditatem e della donatio post obitum(5).

Inoltre sl introdussero largamente i patti successorî, slechè a poco a poco

le istituzioni dei Germani, con lavorlo tenace, si deformarono lentamente,

ma sicuramente. Infatti, il principio della non disponibilità dei beni fu

 

(1) Cfr. WarkonIG, Pranzòsische Rechtgeschichie, vol. II, pag. 495.

(2) Tractatus nomico-politicus da contributionibus in Romano Germa-

nico Imperio, et aliis Regnis ul plurimum usitatis, cap. IV, 183, Franco-

furti ad Menum, 1650.

(3) Del sistema successorlo feudale mi sono largamente occupato nel

vol. I, parte I, n. 510 e seg., pag. 313 e seg., e non occorre tornarvi sopra.

(4) Ai secondogeniti non erano concesse che la vita milizia o la dote di

paragglo, delle quali ho discorso nel vol. I, parte I, pag. 322 e seguenti.

(5) Cfr. Hiunxner, Donationes post obitum und Schenkungen mit Vorbe-

halt des Niessbrauohes in olt. deut. Iechte, 1888.
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sfoldato ben presto dalla cosiddetta successione contrattuale (1), con la

quale sl donavano prima irrevocabilmente pol revocablimente i propri

beni con la nota formula romana delle donazioni a causa di morte, o

con la clausola che il donatario non dovesse sopravvivere al donante.

Anche l'introduzione del testamento favori la fusione dei due sistem.

Per cessa il diritto germanico rinunziò. al principio fondamentale del suo

«dirltto successorio, che i benl della famiglia non si potessero trasmettere

se non ai componenti di essa; a sua voltail diritto romano perdette le

suc norme più rigide, come quella per esempio che victava la coesistenza

delle successioni testate e intestate.

10. Infine anche negli Statuti dei Comuniitaliani fu assai aspra la

lotta tra il sistema romano e il germanico, e seguì sostanzialmente lo

stesso corso che nel diritto germanico.

Mentre cioè negli antichi Staluti i maschi venivano preferiti alle feq-

mine e gli ngnati ai cognati, a poco a poco venne concesso alle donne

e ai cognati il diritto di succedere in concorso con i maschi e con gli

agnati.

Dappertutto quindi il sistema germanico, per influenza della Chiesa

e degli antichi pratici, educati alle idee del diritto romano, si fuse col

sistema romano, accogliendone i principî fondamentali.

11. Quandosi procedette alla codificazione non si potè pre-

scindere dalla detta fusione, che era già avvenuta. Il più note-

vole esempio in materia è fornito dal Codice Napoleone, che è

‘stato ritenuto (2) un prodotto misto, scaturito dalla combina-

zione del diritto romano, del tedesco e dell’intermedio. Il Codice

francese infatti accolse il concetto germanico, che gli eredi li

fa Dio, c quindi diede la preferenzaalla successione intestata,

che viceversa nel diritto romano era l'eccezione.

Eredi sono in IFrancia i figliuoli (3); al di fuori di essi non

vi sono che legatari universali o particolari.

(1) Cfr. al riguardo AxovILI, De l’institution contractuelle dans l'an-

«cien droit francais ct d'après le Code Napolton (Nouv. rev. hist., 1960,

259, 355): DeseLer, Dic Lehre von den Erbvertrigen, Gittingen 1895-1540;

Escuracu, Institution contractuelle (Rev. de législ., XI); Maury, Étude

historique sur Vinstitution contractuelle, Paris 1902; PERTILE, op. € vol.

cit., pag. d e seg.: ScumibT, Die Affatomie der « Lex Salica », Miinchen

1991; Stonse, Handb. des deutschen Privatrechtes, vol. V, pag. 170 e seg.

(2) L'osservazione è del Rivier, Das franzòsische Civilrecht (nell'En-

scyclopiidie dell'HoLTzENDOneE, pag. 710, Leipzig 1590).

(3) Lo stesso scrive per l’Inghilterra il GLANVELLA, De legidbus Angliae,

VII, 1, S. 6.
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Anche se la disposizione è stata fatta a titolo di eredità, se

nonsitratti di figliuolo, si ha solo un legatario universale (1) —

che raccoglie l’universalità dei beni del testatore, o un lega-

tario a titolo universale che ne raccoglie una quota parte o.

tutti gli immobili o tuttì i mobili, o una quota soltanto degli

uni o degli altri —; oppure un legatario particolare (art. 1002,

1003, 1010, 1014 Cod. franc.). Il legislatore francese insomma.

non ha davanti agli occhi che gli eredi legittimi, e a propo-

sito della successione intestata tratta tutti i punti fondamen-

tali del diritto ereditario, i quali per analogia si possono esten-

dere al testamento. Questo è regolato con le stesse norme della.

donazione in un titolo unico, come avveniva nel diritto ca-

nonico(2).

Malgrado però il suesposto rilievo, il Codice Napoleone me-

rita lode perchè ha riaffermati i diritti della cognazione tra i

due sessi, ed ha escluso ogni privilegio ereditario, istituendo un

sistemache in pratica non ha arrecato alcun danno, come auspi-

cavano i nemici della Francia (8).

12. Invece il Codice civile generale austriaco del 1S11 si at-

tenne più aderente al sistema romano, e dopo avere, nel capi-

tolo VIII della Sezione prima dei diritti sulle cose, regolato il

diritto di eredità ($$ 531 a 551), si occupò,nei capitoli IX ($$ 552

a 603), X ($$ 604 a 6146), XI (86 G47 a 694) e XII ($$ 605 a726),

della successione testamentaria; nei capitoli XIII ($$ 727 a 761)

e XIV ($$ 762 a 796), della successione legittima, e nel capi.

tolo XV ($$ 797 a 824), dell’acquisto di possesso dell’eredità.

Lasciando da parte altre notevoli disposizioni, delle quali mi

(1) Cfr. Cnoxe, Les similitudes du Code civil allemand et du Code

civil francais (nel Livre du centenaire, vol. II, pag. 5S7), pag. 602.

(2) Cfr. RossmirTt, Dogmengeschichte, pag. 433.

(3) Basta pensare alle parole che si attribuiscono, a ragione o a torto,.

a lord Castlcreagh, al Congresso del 1815: « Il est Inutile de détrulre la

France, le Code civil s'en chargera ».

Cfr. Anoxn, Étude sur les luis successorales de la Revolution de-

puis 1189 jusqu’ù lu promulgation du Code civil (Nouv. rev. hist., 1901,

444 e 585; 1903, 673); Corix, Le droit de succession dans le Code civil (Le

Ikvre du centenaire, vol. I, pag. 2095 e seg.); JEANNEAU, La législation

succcssorale de la Révolution, Paris 1592; Mapaup, Les successions dans:

le droit de la Révolutton, Parls 1904.
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verrò man mano occupando, qui m’interessa ricordare, che il

Codice austriaco concede al genitore di nominare suo erede uno

solo dci suoi figli, e di lasciare agli altri figlivoli legittimari ciò

che loro spetta per legge. In tal caso, i legittimari non vengono

considerati veri e propri eredi, ma piuttosto semplici creditori

dell'eredità, dal che discende, che l'erede la il diritto di taci-

tarlì iù danaro, anzichè dar loro un immobile o una parte del-

l’immobile ereditario (1).

Da ciò derivano le seguenti conseguenze abbastanza impor-

tanti:

a) il genitore può lasciare ad un solo figlio la casa o il

fondicciuolo, che costituisce pertanto un vero e proprio bene

di famiglia (2);

b) nel caso che uno dei figli creditori dell’eredità debba

conferire ciò che ha ricevuto dal padre a titolo di donazione,

di dote, ecc., il suo debito si compensa col credito che egli ha

verso l'eredità, e che è rappresentato dalla porzione legittima

che gli spetta.

13. Il Codice italiano, come del resto i codici preesistiti, ad

eccezione del napoletano, si è accostato ancora più del francese

al diritto giustinianeo. Ha posto infatti allo stesso livello la

successione legittima e la testamentaria, eha avvertito (art. 720),

che si procede alla prima quando manchi in tutto o in parte

la seconda. Perciò sono eredi, analogamente al sistema romano,

(D) Cfr. per tutti Eutenzwero, Kidtyz und Prarr, op. cit., vol. Il,

$ 527, pag. GIL e seg.; Praer und HorMaxx, Commentar., vol. II, pag. 087

e seg.; Scuirrxer, Ges. Vermichinisse, pag. 122 e seguenti.

(2) Questa riforma ha notevole portata sociale.

Siccome infatti in Austria la proprietà immobiliare era molto divisa,

îl legislatore ha voluto impedire che essa venisse spezzettata più oltre,

che cioè tutti i figliuoli dell'ercditando potessero pretendere un piccolo

pezzo di terreno, sia pure con animo di emulazione, anzichè accontentarsi

del valore della loro quota di legittima. E per verità l’Intento del legis-

latore è stato pienamente raggiunto. Sicchè, almeno per i patrimoni lm-

mobiliari fino ad un determinato limite — visto che in qualche regione

d'Italia esistono le stesse condizioni, come nell'Ungheria dell'Impero

ftustro-ungarico, retta da altro Codice —, si potrebbe seguire l'esemplo

Austriaco, accogliendo cioè nel Codice civile la norma dettata per le case

popolari, dall'art. 8 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2112, che illu-

Strerò a suo luogo.
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tanto gli eredi intestati, quanto quelli istituiti per testamento.

Ha sancito la libertà di testare, ma nello stesso tempo ha rico-

nosciuto i diritti della famiglia, ammettendo la portio neces-

seria. Ha abolito i privilegi della mascolinità e della primoge-

nitura, riconoscendo l’uguaglianza dei sessi e di tuttii figli (1),

e perciò ha vietate le sostituzioni fidecommissarie, dichiarando

per altro valide le istituzioni. Non ha accolto il principio deldi.

ritto medioevale « paterna paternis, materna maternis », poichè

non lo interessa l’origine dei beni, ma la loro sussistenza nel

momento della morte del de cujus. Ha limitato i gradi dei su-

stettibili al decimo — indi, durante la guerra, ridotti al sesto

(Decreto luogotenenziale 16 novmebre 1916, n. 1686) —, poichè

oltre tale grado i vincoli di sangue e di affetto si sono tanto

affievoliti, che giustamente i tedeschi denominanotali eredi « co-

loro che ridono » (Erben lachenden).

In tal modo è risultato un regime successorio abbastanza ap-

prezzabile, ma tutt'altro che perfetto, e che abbisogna di alcune

riforme, delle quali mi occuperò nel presente volume (2).

14. Tra le riforme più importanti attuate dai Codici fran-

cese ed italiano è sopratutto quella che attiene alla uguaglianza

dei figli. E poichè essa rappresenta uno dei cardini fondamen-

tali del sistema successorio vigente è opportuno richiamare fin

da ora su di essa l’attenzione dello studioso.

La lotta per l’introduzione di tale principio cominciò nelle

Assemblee rivoluzionarie.

Il celebre oratore Mirabeau, che partiva dal principio che

tutti i diritti derivano dallo Stato (3), ritenne doversi sancire

l'uguaglianza delle quote nelle successioni in linea diretta, e

riconoscersi al padre il diritto di potere disporre soltanto di un

 

(1) Cfr. OPET, Die erbrechtliche Stellung der Weibe in d. Zeit d.

Follsrecht, 18SS; Rareny, Histoire du droit de succession des femmes

(Rev. de législ., XVIII, 1843).

(2) Cfr. n. SI, pag. 49 e seg., e i richiami ivi contenuti.

(3) Egli sostenne vigorosamente tale principio nella discussione della

legge sulle minlere del 12 luglio 1791, che accolse proprio i suol concetti.

Cfr. Desanins, Questione sociales et politiques, pag. 477 e seg., Paris

1892.
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decimo del suo patrimonio (1), anche perchè sarebbe riapparso

lo spettro della feudalità dietro il principio assoluto della Hi-

bertà testamentaria: « Ce ne sont pas seulement nos lois, ce

sont nos esprits et nos habitudes qui sont tachés des principes

et de vices de la féodalité ».

Mai una giusta causa è stata difesa con pari ardore. Il Mi-

rabeau fece considerare, che l’ineguaglianza della tenerezza dei

genitori essiccava le fonti della tenerezza filiale; produceva una

fonte di odî tra i fratelli e minava la famiglia nella sua stessa

costituzione. E intanto « c'est dans les foyer domestiques que

se forment les sentiments et les habitudes qui décident de la

félicité publique».

Il Codice Napoleone e l’italiano hanno accolto un sistema

eclettico. Da esso però sono derivati nello stesso tempo van-

taggi e danni notevoli. È vero infatti che la piccola proprietà

si è diffusa (2); ma purtroppo, come ben diceva il Muratori (3),

«l’uomo è l’animale della superbia: egli vuol comandare anche

dopo morto, quando è sotterra ». E poichè sono stati aboliti i

fidecommessi e i diritti di primogenitura, l’uomo ha cercato di

conseguire i medesimi effetti procurando di non avere dal matri-

monio più di un figliuolo maschio e assegnando alle figlie quanto

meno è possibile, mercè quegli espedienti immorali di occulta-

mento dei beni mobiliari, che sono purtroppo assai comuni.

Bene perciò ha detto il Tocqueville (4): « Je m’étonne que les

publicistes anciens et modernes n’aient pas attribué aux lois

sur la successions une plus grande influence dans la marche

des affaires humaines; elles devraient étre places en téte de

toutes les institutions politiques, car elles influent incroyable-

mente dans l’état social des peuples ».

(1) Neldiscorso letto in sua vece il 2 aprile 1791 da M. de Talleyrand,

l'antico vescovo di Autun, e che fu anche rievocato davanti al Tribu-

nato, in una discussione che è stata magistralmente riassunta da ALBERTO

VaxpaL, L'avvento di Bonaparte, vol. II, pag. 214 e seg. (traduz. italiana,

Milano, Casa editrice Monanni).

(2) Cfr. Ciimmont, Les transformations du droit civil, pag. 11 e seg.,

Paris 1912.

(3) Difetti della giurisprudenza, cap. XVII.

(4) Riferito dal DE FrancaviLce, Le système judiciaire de la grando

Bretagne, vol. II, pag. 155.
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15. Infine per il Codice tedesco e per le più moderne legis-

lazioni sono ammesse non soltanto la successione legittima e

la testamentaria, come nel Codice italiano, ma anche la succes-

sione contrattuale, che questo ha invece proscritto (art. 1118).

Inoltre si succede nei beni e si risponde nei debiti ereditati sol-

tanto intra vires hereditarias : sì è insomma sostituito alla suc-

cessione a titolo universale, di tipo romano, la liquidazione del

patrimonio del defunto, per il pagamento dei debiti. Con tale

sistema si evita la confusione del patrimonio del defunto con

quello dell'erede, e si determina nettamente l'entità dell’asse

ereditario, tanto più che si adotta il sistema provocatorio, per

conoscere i creditori, e si comminala perdita dei crediti, per

chi non li denunzî entro breve termine.

16. Fondamento del diritto successorio (1).

Antica e vivace è la disputa sul fondamento del diritto di

successione, e a essa hanno preso parte non soltanto i giuristi,

ma anche i filosofi e gli economisti, come risulta dalla biblio-

grafia surriportata.
17. I filosofi, e specialmente i giusnaturalisti, si sono molto

interessati alla controversia.

E in primo luogo hanno cercato di giustificare il diritto di

testare. Il Leibnitz a tale intento fece ricorso nientedimeno che

all’immortalità dell'anima. I giusnaturalisti invece ritennero

(1) Cfr. Cauwes, Cours d’économie politique, vol. III, n. 995 e seg.;

CoLin, Le droit de succession dans lc Code civil (Le Livre du centenaire

cit., vol. I, pag. 294), n. V, pag. 320 e seg.; De ConxuLier Lucixière, Le

drolt de tester, Parls 1876; De Parieu, Succession (nel Dictionnaire d’éco-

momie politigue di CoqueLIN et GUILLAUMIN); TFicnTe, Grundlage des

Naturrcchts, vol. II, pag. 92, 1796; Firomusi-GUELFI, Introduzione al di-

ritto di successione, Torino 1889 (estratto dal Digesto italiano); Ganzi,

op. cit.; GIANTUNCO, op. cit., pag. 5 e seg.; Gnorius, De jure delli ei pacis,

lib. II, cap. VII, n. 8; Huco, Comm. de fundumento successionis ab inte-

stato cr jure Romanorum antiquo ct novo, Gittingen 1785; KaxT, Ifeta-

physische Anfangsgriinde der Rechtslehre, $ 84, VII, n. 8; LE Pray, Mo-

nografle varie pubblicate nella sua rivista La réforme sociale; IPLANIOL,

Traité, vol. III, n. 2514, pag. 555; VALLIER, IFondement du droit succes-

soral en droit francais, $$ 184 c seg., 336 e seg., l'aris 1902; VitaLI, Del

fondamento delle successioni legittime in diritto patrio con accenno ai

precipui sistemi, Placenza 1892.
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vano ogni sforzo diretto a dimostrare l’efficacia della volontà

dopo la morte.

Alcuni (1) però sostennero, che il diritto di succedere come

quello di testare traggono la loro origine dalla legge della na-
tura: sia perchè, avendo i genitori l’obbligo di alimentare i loro

figliuoli, è giusto che possano lasciare ad essi i beni; sia perchè,

potendo ognuno alienare i suoi beni in qualunque modo, si può

bene riconoscergli il diritto di disporne dopo la morte. Altri (2)

invece ritennero, che si debba fare capo al diritto positivo, sia

perchè con la morte cessano i legami tra le personee i beni(3),

sia perchè altrimenti non si comprenderebbe la grave difformità

tra le varie leggi successorie.

18. Gli economisti sostengono i più vari sistemi.

La scuola di Stuart Mill per es. sostiene la legittimità della

sola successione testamentaria, poichè soltanto col testamento il

de cujus dimosira di volere disporre dei propri beni, e non è

giusto sostituirsi a lui, quando egli non abbia disposto.

Viceversa il De Cornulier Lucinière sostiene che si debba abo-

lire il testamento e riconoscere soltanto le successioni legittime.

A loro volta i socialisti, i quali negano la proprietà privata

degli immobili e dei mezzi di produzione, vorrebbero limitare la

successione soltanto ai beni di consumo e di godimento, ma

nello stesso tempo colpire di enormi tasse di successionei trasfe-

rimenti ereditari (4).

(1) Cfr. Grozio, De jure delli et pacis, lib. II, cap. VII; PUFFENDORFIO,

De juro naturac ct gentium, lib. I, cap. I, $ 24S.

La stessa opinione fu sostenuta dal Treillard, nella esposizione dei

Motivi del Codice Napoleone, ed accolta dal Toullier.

(2) Cfr. Gororneno, Dissertatio de testamento, pars I, $ 22; MERNL,

Observ., 6, 25; MoxTESQUIEU, L’esprit des lois, lib. 26, cap. 6; THOMASIUS,

Notac ad lib. Institutionum, de testam. ord., pag. 173.

{3) Anche durante l’elaborazione del Codice Napoleone il Simeon rl-

petette quest'argomento, che del resto si trova anche nel Merlin: « Aussi-

tot que nous mourons, tous les liens qui tenalent nos propriétés dans

notre «dépendance se rompent; la loi seule pent les renouer (FENET, op.

cit., vol. XII, pag. 218).

Lo stesso ripetette Cuanor pE L'’ALLIER, nella Esposizione det motivi

«sulla lcgge relativa alle successioni, n. 53.

(4) A questo si debbono le aspre ed unanimi critiche del giuristi contro

1 decreti emanati durante la guerra, e per.effetto dei quali le tasse di
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Infine, per tacere di altri, la scuola liberale cristiana, o della

riforma sociale, fondata in Francia dal Le Play, vorrebbe, sul-

l'esempio di quanto accade in Inghilterra (1), che il padre po-

tesse disporre di tutta la sua proprietà, senza essere vincolato

a rispettare la quota di riserva.

19. I giuristi seguono generalmente le loro tendenze poli-

tiche; ma nell’enorme maggioranza ritengono legittimo il di-

ritto di successione (2). Senonchè, mentre alcuni dichiarano che

suoi presupposti sono il diritto di proprietà nella successione

testamentaria e la comproprietà familiare nella legittima (3),

generalmente si consente, che presupposto della successione te-

stamentaria sia il diritto di proprietà (4), ma si nega che pre-

supposto della successione legittima sia la comproprietà fa-

miliare.

E a ragione.

successione erano così elevate da uguagliare e talvolta finanche supe-

rare (!!?) il patrimonio ereditario.

Oramni però tale sconcio è stato eliminato, poichè il Governo Nazio-

nale, tra i provvedimenti tendenti allo sviluppo demografico del Paesc,

ha compreso anche l'esonero della tassa dl successione nel nucleo fami-

liare — R. decreto 20 agosto 1923, n. 1802, attenuato col successivo R. de-

creto-legge 30 aprile 1930, n. 431, convertito in legge con la L, 9 feb-

broio 1931, n. 155 —. Ciò non toglie però che continuino i dissensi tra chi

vuole eliminata e chi vuole aggravata la tassa di successione.

(1) Per altro, come ha rilevato il GLassox, nella Réforme sociale, 1889,

II, 223, in Inghilterra i beni si trasmettono mercè un sistema assal com-

plicato di sostituzioni, piuttosto che a mezzo di testamenti.

(2) Nessun giurista ba espresso tale dottrina pù efficacemente di GIU-

sFrPE UNGEN, nella sua Introduzione al suo Diritto ereditario austriaco,

pag. 2 e seg., epperò è opportuno riprodurre brevemente la chiara e pro-

fonda dimostrazione. Il grande giureconsulto austriaco acutamente ri-

leva, che la successione ba per base Il principio radicato nella coscienza

giuridica e nella natura spirituale del diritto — che cioè la morte, come

non ha alcuna potenza nel mondo dello spirito, così non ne ha sull’orga-

nismo del diritto —, sicchè i rapporti giuridici, in armonia col fatto della

continultà della specie, la quale sopravvive all'individuo che passa, si

debbono trasmettere da persona a persona, Insommail diritto successorio

è 11 trionfo della specie, e non dell'individuo, sopra la morte.

(3) Cfr. FiLomUuSsI-GUELFI, Diritto ereditario, $ 2, pag. 3.

(4) Cfr. al riguardo il passo della Relazione PISANELLI, che trascerivo

nel n. 20 del presente volume.
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Infatti — a prescindere che succedono al de cujus per legge

i parenti fino al 6° grado, per i quali è inconcepibile la com-

proprietà familiare — giova rilevare, che, nell'attuale fase che

in Italia il diritto dominicale ha raggiunto, non si può parlare

di comproprietà familiare, essendovi la proprietà individuale as-

soluta ed esclusiva (art. 486). Perciò il presupposto della suc-

cessione legittima deve essere ricercato nei vincoli di sangue

creati dalla famiglia c nella presunta volontà del de cujus, che

avrebbe lasciato i beni ai suoi parenti, qualora avesse fatto il

testamento (1).

20. Rapporti tra la successione testamentaria e la legittima.

Secondo alcuni (2), la successione legittima rappresenta la

regola, la testamentaria l’eccezione, nel senso che la legge san-

cisce come e a chi si devolve la successione di ognuno, facultando

però il de cujus a disporre diversamente del proprio patrimonio.

E tanto più, si sostiene, la successione legittima è preminente

alla testamentaria, in quanto la volontà del de cujus non è ef-

frenata, dovendo rispettare dei limiti'che la legge ha imposti,

quali la quota di riserva, il divieto dei fedecommessie delle pri-

mogeniture, dell’usufrutto successivo, e simili.

Infine, a sostegno di tale opinione, si adduce che tale dovette

essere l’avviso del Pisanelli, il quale, nella sua Relazione (2) così

scriveva : « Posta sullastessa linea la successione legittima e la

testamentaria (nel senso chein entrambe il chiamato è vero

erede, a differenza del Codice francese), può essere dubbio quale

delle due debba venir prima, e quale seconda, nell'ordinamento

dei capi che formano un medesimo titolo. Guardate entrambe

e nella loro genesi e nel concetto razionale giuridico zampillano

da due fonti egualmente legittime e procedono parallele per

unità di tendenze e di scopi, avvegnachè la successione testa-

mentaria abbiasi a considerare la più scolpita affermazione del

diritto di proprietà, dovecchè la successione legittima, interpre-

tando la volontà dell’uomo, si adopera a contemperarne gl’in-

tendimenti presunti, con l’interesse collettivo del civile con-

sorzio, Ma, a parte le dubbiezze che possono suscitare nel campo

 

(1) Cfr. Firomosi-GUELTI, op. cit., $ 18, pag. 38 e seguente.

(2) Cfr. n. 70, in GIANZANA, op,cit., vol, I, pag. 56 e seguente.
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della teoria, è sempre certo che la successione legittima è una

necessità sociale, mentre quella testamentaria può o non veri-

ficarsi. L’esperienza dimostra che la prima costituisce la regola,

la seconda un'eccezione ».

241. Quest’ultimo rilievo trova bensì nell'esperienza la sua

conferma, ma non è conclusivo per la tesi della quale si è

discorso.

Il diritto moderno infatti rispetta i vincoli del sangue, tant'è

che lo stesso celebrato giureconsulto, nello stesso passo della

sua Relazione, scrisse (1): « Non si disconosce che la legge, nel

devolvere la successione, deve tener conto delle affezioni pre-

sunte dell’uomo; ma essa non ha il solo compito di supplire al

silenzio di lui, poichè ciò importerebbe asservire la volontà

pubblica alla privata, abdicare il potere di segnare alcun

limite alla facoltà di disporre. Vi sono dei doveri sociali dei

quali la legge civile deve garentire l'adempimento; come i beni

del defunto devono soddisfare alle obbligazioni verso i credi-

tori, così devono pure soddisfare ai doveri derivanti dal patto

coniugale e dal vincolo di famiglia ».

Perciò il cittadino italiano non ha più orrore di morire inte-

stato, essendo convinto che in tale caso la legge disporrà dei

suoi beni come ne avrebbe disposto egli stesso (2). Pure quindi

ammettendo, che si debbono rispettare alcune limitazioni im-

poste dalla legge, la preminenza della successione testamentaria

sulla legittima è generalmente affermata dagli scrittori (3).

Tale preminenza infatti si desume in primo luogo dal se-

condo comma dell’art. 720, che è del seguente tenore: « Non si

fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in

tutto od in parte la testamentaria » (4). E in secondo luogo non

si può disconoscere, che le norme relative alla successione legit-

(1) Cfr. Itelazione PISANELLI, in GIANZANA, op. e vol. cit., n. 70, pa-

glna 56 e seguente.

(2) Per usare una nota frase del Card. De Luca, De successionibus ab

intestato, Disc. III, n. 21, Venetiis 1726: « Statuta continent testamentum

a lege factun pro moriertibus ab intestato ».

(8) Cfr. DEGNI, op. cit., pag. 11 e seguente.

(4) Perseguendo lo stesso penslero legislativo, giù gli art. 695 Codice

albertino e 611 Codice parmense sancivano, che ain mancanza di te-

stamento subentra la disposizione della legge ».
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tima hanno carattere suppletivo, mentre quelle che regolano la

‘successione testamentaria hanno natura dispositiva.

Questa pertanto mi sembra l’opinione da seguire (1).

22. La risoluzione della questione testè esaminata porterebbe

‘a trattare prima della successione testamentaria e poi della le-

gittima (2). Ma, comesiè giàrilevato, il legislatore italiano ba

«adottato il sistema opposto (3). È poichè è mio intendimento

«allontanarmi dal sistema del Codice soltanto quando non è pro-

prio possibile o riesce utilissimo farlo, seguirò il sistema legis-

lativo, e cioè mi occuperò prima delle disposizioni comuni ad

‘entrambe le successioni; indi, nella parte seconda, della succes-

sione legittima, ed infine, nella parte terza, della successione

testamentaria.

23. La successione a titolo universale e a titolo particolare.

La successione a causa di morte (4) nel diritto italiano può

essere definita « il passaggio del patrimonio — inteso come Vin-

sieme dei rapporti giuridici di una persona, valutabili econo-

micamente (5) — dalla persona defunta (de cujus, auctor), a

quella dell'erede (successor), che si verifica alla morte del

primo (6).

(1) A sostegno della suesposta opinione sl può invocare unche il $ 533

«del Codlce clvile austriaco, il quale sancisce: « Il diritto di eredità si

fonda nella volontà del testatore legalmente dichiarata, o nel patto di

successione legalmente valido ($ 602), o nella iegge ».

(2) Tale è infatti il sistema adottato dal legislatore austriaco.

(3) Giova in proposito osservare, che il passo del T'isanelll invocato

‘er adverso può essere interpretato nel senso di volere spiegare il sistema

adottato dal Codice, di regolare prima la successlone legittima e poì la

testamentaria. Siccome cioè a quella sl faceva sempre luozo, laddove

quest’ultima poteva anche mancare, era logico disciplinare prima la suc-

cessione legittima e poi la testamentaria. Insomma, secondo questa in-

terpretazione, il l’isanelli avrebbe risoluto piuttosto una questione di pre-

minenza topografica anzichè dì preminenza logica.

(4) Si parla talvolta di successione anche in altro senso, per indicare

‘cioè i beni trasmessi: ad cs. successione mobiliare; successione cospicun

e simili. Giova però rilevare, che mi occupo per ora della successione nel

pribio senso.

(5) Cfr. vol. I, parte IT, n. 450 e seg., pag. 425 e seguenti.

(6) Ciò si intende comunemente con la parola « successione », la quale

per antonomasia indica nel linguaggio tradizionale la successione ere-

ditaria. — Cfr. De Rucciero, Istituzioni, vol. II, pag. 488.

2— StqoLri, VI.
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Siccome cioè il patrimonio di una persona non si dissolve

con la morte di questa, ma trapassa ai suoi eredi o legatarî, si

ha lasuccessione degli uni all’altra (1).

24. E, fermandocisulla terminologia, la persona cui si suc-

cede si suole chiamare de cujus (2), ovvero autore, 0, sebbene

più raramente, ereditando.

A suavolta, in linguaggio tecnico, il chiamato all’eredità si

denomina successibile; quando egli ha accettato. l’credità si

chiama erede (3). i

25. Quanto poi alle specie della successione, bisogna rilevare,

che nel diritto romanoclassico, la parola succedere indicavala

successione a titolo universale, cioè quella per la quale si sot-

tentra al de cujus nella totalità o in una quota del suo patri-

monio (successio in jus, in universum jus) (4). Invece nel diritto

giustinianeo lastessa parola fu estesaad indicare anche la suc-

cessione a titolo particolare (successio in rem) e gli acquisti a

titolo derivativo, ad es. per donazione, compravendita o per altro.

contratto traslativo (successio in singularum rerum dominium).

(1) Cfr. vol. V, n. 363, pag. 238 e seg.; n. 374, pag. 249.

(2) Esso è un modo conciso di esprimere la frase is de cujus succes-

sione agitur.

(3) Bisogna per altro avvertire, che non sempre la legge e la dottrina

serbano questa distinzione, poichè spesso chiamano erede anche il suc-

cessibile.

(4) ® appena il caso di ricordare, che l'origine della hereditas è stata

messa in chiara luce dal Bonfante e dallo Scialoja nelle monografie cl-

tate: il paterfamilias cioè, capo del gruppo agnatizio, nominava lo heres,

che ern il suo successore nella sovranità domestica e che in conseguenza

di ciò acquistava anche il patrimonio, Pertanto era erede colui al quale

era stato attribuito quel titolo (anche quando i singoli beni fossero statt

legatl ad altri), ed egli prendeva il posto del defunto e diventava titolare.

di tutti i rappori giuridici che costituivano la eredità, la quale era conee-

pita come una wriversitas, come un nomen jfuris. Insomma avveniva sol-

tanto un mutamento nella persona, ma da questo non derivava alcuna

modlficazione nei singoli rapporti, che costituivano l'eredità.

Vedi contra: Anancio-RuIz, Le genti e la città, pag. 01, Messina 1914;

Banassi, Istituzioni, pag. 525; FiLoxusi-GueLFI, Enciclopedia, pag. 451,.

n. 1 e 454, L 2; SoLazzi, Contro la rappresentanza del defunto (Riv. it.

per le sc. giur., LVII, 1916, 277); e in risposta: BoxrantE, Le critiche al

concetto dell’originaria eredità sovrana e la sua riprova (Scritti giwr.,

vol. I, pag. 189 e seg.).
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La dottrina moderna non suole adoperare la parola in que-

st’ultimo senso, nel quale preferisce parlare di cessione o di

trasferimento, ma distingue nettamente due specie di succes:

sioni: quella a titolo universale e quella a titolo particolare.

26. Spiega l’art. 760, che « Ze disposizioni testamentarie che

comprendono Vuniversalità od una quota dei beni del testatore

sono a titolo universale c attribuiscono la qualità di crede » (1).

E a ragione, poichè nell’eredità viene trasmesso all’erede il

complesso dei rapporti patrimoniali che appartenevano al de-

funto, considerati come wniversitas juris: epperò, in senso me-

taforico, si dice che l’erede è il continuatore o il rappresentante

del defunto. Inoltre, siccome tale eredità è un nomen juris, inca-

pace di divisione materiale ma suscettibile di divisione intellet-

tuale, è logico che si abbia successione a titolo universale non

soltanto quando si succede nello wniversun jus, ma anche

quando si succede in una parte (heres ex parte) di esso (pars

quota). Perciò, sc il de cujus abbia chiamato alla sua suc-

cessione A per 3/1 e B per 1/4, entrambi costoro gli succedono

i titolo universale e sono suoi eredi, nel senso che ognuno sub-

entra nei rapporti giuridici attivi e passivi in proporzione della

sua quota (art. 1029). .
Adunque non occorre più, come per diritto romano, che al-

cuno sia qualificato erede per esserlo, ma è necessario e suffi-

ciente che sin nominato in tutta l'eredità o in una quota di

essa.

27. Lo stesso articolo 760, nel 2° comma prosegue:

« Le altre disposizioni sono @ titolo particolare e attribui-

scono la qualità di legatario ».

Quando insommail de cujus lascia ad alcuno non una quota
del sno patrimonio, ma una cosa determinata, ad es. il fondo

Tusculano, un cavallo, la sua biblioteca e simili, l’onorato è

legatario e non crede, e succede soltanto nelle cose e neidiritti

che gli sono stati trasmessi. Giova però notare fin da ora, che

(1) Cfr. Cicu, La nozione di erede (Studi dedicati alla memoria di

P. P. Zanzucchi, Milano 1927); CovieLLO, op. cit., volume I, pagina 1

e seg.; Gana, Istituzione di erede e legato (Riv. dir. civ., 19299); LUzzatTO,

Eredità e legato nel diritto vigente nella riforma del Codice (Il Foro

ligure - Temi genovese, 1930, e 159); PoLacco, op. clt., vol. I, pag. 245.
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per la successione non sono richiesti nè il consenso dell’erede (1),

nè la trascrizione del titolo (2).

28. La distinzione in argomento, che si presenta facile a

prima vista, presenta gravi difficoltà in alcuni casi speciali.

29. Si disputa, se l’istituito nell’universalità dei beni mo-

bili o immobili e colui al quale siano stati lasciati tutti i beni

che il de cujus aveva in un determinato paese o che gli erano

pervenuti da qualcunosiano eredi o legatari.

Generalmente la dottrina (3) e la giurisprudenza (4) patria

lo ritengono erede, giacchè il legislatore ha parlato nell’art. 760

di quote di beni in genere, senza dire se di mobili o di immobili.

E poichè il patrimonio è costituito di due categorie di beni,

degl’immobili e dei mobili, che fanno la totalità ed universalità

dei beni, si dispone di una quota di detta universalità o patri-

monio, quando si lasciano ad alcuno i mobili o gl’immobili.

Ma giustamente è stato rilevato in contrario (5), che gli im-

(1) Cfr. Cass. Roma, 26 maggio 1920 (Giur. it., 1920, I, 1, 899); ASCOLI,

in Riv. dir. civ., 1916, 802; 1917, 325 e 529; 1919, 500; Cuinoni, Il diritto

del legatario di conseguire la cosa legata (Foro ital., 1917, I, 1050);

Losana, Riflessi sugli articoli S62, 863, 9235 e 90S Cod. civile (Ibid., 191S,

1, 82); SoLAzzI, Sugli art. SC2 e 863 del Codice civile (ILid., 1918, 36).

Vedi però contra, Cass. Roma, 3 giugno 1916 (Giur. ît., 1916, I, 1,

1247).

(2) A ciò non osta l'art. 18, lett. c della legge sulle tasse ipotecarie

30 dicembre 19283, n. 3273, che richiede la trascrizione dei testamenti, dal

quali risulti la qualità di erede o legatario, poichè, per l’art. 920 è prefe-

rito chl può invocare 1) testamento posteriore di data. Ragionevolmente

perciò l'articolo suddetto non richiama nè riproduce l’art. 1912, perchè in

tal caso sarebbe stato preferito chi avesse trascritto prima, anche se il

testamento fosse stato anteriore.

(3) Cfr. Borsani, op. cit., sull’art. $27, $ 1776, lr; Luzzatto, Afon. cit.;

Paoirici-Mazzoni, Successioni, vol. VII, n. 3; pag. 2; VITALE, op. cit.,

vol. II, n. 1371, pag. 377.

(4) Cfr. Cass. Palermo, 10 novembre 1888 (Foro ital. 1899, I, 634,

cou Note dell'AscoLi); Cass. Roma, 14 maggio 1903 (/bid., 1903, I, 967);

14 luglio 1920 (La Corte di Cass., 192î, 6); 9 gennaio 1929 (Giur. it., 1929,

I, 1, 386); Cass. Torino, 24 novembre 1906 (Ibid., 1907, I, 161).

(5) Cfr. AscoLi, Il legato dell’universalità dei beni (Foro ital., 1896,

635); BrancHI, Corso, vol. IX, n. 44, pag. 29; BONFanTE, Istituzione

universalità dei beni immobili 0 mobili (Foro ital., 1897, I, 6%; Scritti

giur., vol. I, pag. 509); CovieLLo N., Successioni, vol. I, png. 15 e seg.
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mobili e i mobili sono parte e non quote del patrimonio, sicchè

non possono indicare la quantità astratta e il determinato rap-

porto col tutto, che deve costituire la base della divisione dei

debiti.

Poichè dunque non si possono equamente e facilmente divi-

dere i diritti ereditari tra gli istituiti nella universalità degli

immobili e dei mobili, ad essi non può venire assegnata la rap-

presentanza ereditaria.

Infine tende a prevalere nella giurisprudenza (1) una teorica

intermedia, secondo la quale il lascito degl’immobili o dei mobili

di regola non dovrebbe essere considerato come istituzione di

erede, a meno che tale assegnazione, per volontà del testatore,

sia in funzione di quota. Se cioè il testatore abbia voluto che il

valore dei beni lasciati agli eredi servisse a determinare la quota

di ognuno di essì, allora costoro sarebbero eredi e non legatari.

Se invece risultasse dal testamento, che oltre i beni in esso indi-

cati il testatore ha lasciato ad un terzo gli altri beni che acqui-

stasse o gli pervenissero fino al momento della morte, allora

(della 22 ediz.); GANGI, Istituzione di erede e legato cit.; I legati nel di- >

ritto civile italiano, cap. I, pag. 15 e seg., Roma 190$; Losana, Succes-

sioni testamentarie, pag. 9; MELUCCI, Il testamento, Napoli 1914; VE-

NEZIAN, Lezioni di diritto civile, pag. 14 e seg., Bologna 1900; e, nella

giurisprudenza; Cass. Roma, 14 giugno 1917 (Giur. ital., 1917, I, 1, 805);

9 novembre 1922 (Jon. Trib., 1923, 46); 4 glugno 1927 (Giur. it., 1927, L,

1, 832); 11 marzo 1931 (Ibid., 1931, I, 1, 691); App. Torino, $ glugno 1890

(Giur. tor., 1990, 630, estens. Secco-Suardo); App. Trani, 26 giugno 1903

(Foro Puglie, 1903, 390; Riv. giur. di Trani, 1903, 780).

(1) Cfr. Cass. Regno (Sezioni Unite), 3 ottobre 1925 (fon. Trib., 1925,

$41, con Nota del Primo Presidente D'AmELI0); 14 lugiio 1926 (Corte di

Cassazione, 1927, 5); 9 gennaio 1929 (Giur. it., 1929, I, 1, 886).

Secondo il D'Amelio, blsogua ricercare, « se il testatore ebbe presente

nella mente la totalità del suo patrimonio o la frazione che ne distaccava

per la istituzione di erede, e, nell'affermativa, ritenere che ci troviamo

di fronte ad una istituzione dì erede; nella negativa, ritenere che siamo

di fronte ad un legato ».

Cfr. altresi, negli stessi sens!, CoviELLO, op. e vol. cit., pag. 15 e seg.

(della 3» edizione); CoviELLO (LPoNARDO), L'istituzione di erede ed il la-

scito di beni determinati (Giur. it., 1932, I, 1, 1157); DEGNI, op. cit.,

pag. 4 e seguenti.
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quest’ultimo sarebbe l'erede e gli altri sarebbero dei semplici

legatari (1).

30. Nel caso che il de cujus abbia lasciato ad A la nuda pro-

prietà e a B l’usufrutto di tutto il suo patrimonio o di una

quota di esso, si disputa se in tali disposizioni si debba ravvisare

unaistituzione di erede o un legato.

Malgrado qualche dissenso, si è quasi generalmente di ac-

cordo nel ritenere, che l’istituito nella nuda proprietà è erede,

l’istituito nell’usufrutto è legatario (2).

E a ragione. Da una parte infatti il diritto dell’istituito

nella nuda proprietà è soggetto ad una restrizione di carattere

temporanea, ed egli deve presto o tardi subentrare in tutti i

rapporti patrimoniali del defunto. Dall’altra l'usufruttuario

gode i beni ereditari soltanto per la sua vita ed esercita soltanto

i diritti che competono all’usufruttuario, non tutti i diritti che

spettavano al defunto ‘e che sono passati al nudo proprietario.

31. Parallelo tra eredità e legato.

Non sarà infine inutile, per la chiarezza della esposizione,

notare le analogie e le differenze tra eredità e legato.

32. Per quanto ha tratto alle analogie, bisogna in primo

luogo rilevare, che le cause della delazione ereditaria sono iden-

tiche tanto per la successione universale, quanto per la partico-

lare, Infatti il 1° comma dell’art. 720 dichiara, che « Za succes-

sione si devolve per legge (successione legittima) o per testa-

mento (successione testamentaria) »: la prima è fondata sui

(1) Glustamenteil CovieLLo L. conchiude la sua magistrale monografia

— L’istituzione cit., nella quale traccia da par suo la storia della con-

troversla —, augurandosi che nella riforma del Codice sl possa introdurre

una disposizione come quella dell'art. 2170 del Codice sassone, se non

sì erede più opportuno esprimere con una formula generale il principio

in esso contenuto, che cloè « vi è istituzione di erede non solo se la quota

sia stata fissata numericamente nel testamento, ma anche se può succes-

sivamente determinarsi, con la valutazione del beni assegnati, ove dal

testamento risultl che sl volle disporre dell'intero patrimonio con l’esclu-

sione di ognl altro erede ».

(2) Cfr. Cass. del Regno, 19 febbraio 1927 (Settimana della Cassazione,

1927, 336); 15 febbraio 1930 (Foro lig., 1930, 179; Giur. tor., 1920, 456;

Settimana Cass., 1930, 400); 21 marzo 1930 (Zoro 4tel., 1930, I, 762);

30 marzo 1931 (Ibid., 1931, I, 953); CoviELLO, op. e vol. cit., pag. 17 e seg.;

DrGnI, op. clt., pag. 5.
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rapporti familiari, la seconda sulla volontà del testatore. Come

adunque vi sono eredità legittima ‘ed eredità, testamentaria, così’

vi sono legati testamentari, e sono i più frequenti, e legati legit-

timi, quale è quello che spetta al coniuge superstite nei casi di

cui all'art. 753.

A questo punto è opportuno accennare ad una notevole dif-

ferenza che intercede tra il diritto romano e il civile, per ciò

che ha tratto alla coesistenza delle due specie di successione,

legittima e testamentaria.

Secondoil diritto romano vigeva il principio « nemo paganus

partim testatus partim intestatus decedere potest » ($ 5 Inst. 2,

14): sicchè se il testatore avesse istituito qualcuno soltanto in

una parte dell’asse ereditario, questi riceveva anche l’altra

parte, ad esclusione degli credi legittimi (1). °

Invece peril diritto civile le due successioni possono concor-

rere. Sicchè se alcuno abbia nel testamento disposto soltanto

alcuni legati, senza nominare alcun erede, la sua successione

sarà devoluta agli eredi legittimi. Ed egualmente se una parte

delle disposizioni testamentarie si sarà resa inefficace per pre-

morienza, incapacità o rinunzia dell’erede istituito, e non si

possa far luogo a sostituzione, a rappresentazione o ad accre:

scimento, i beni relativi a tali disposizioni saranno devoluti agli

eredi legittimi.

33. D'altra parte le differenze tra la istituzione di erede e

il legato sono le seguenti:

a) l’erede, continuatore della personalità giuridica del-

l’autore, è tenuto a pagare i debiti di questi anche ultra vires

(1) I giuristi romani non dubitavano della giustizia di tale regola,

tant'è che PoMroxio, nella L. 7 Dig. 5, 17, la qualificò didiritto naturale.

Ma gli antichi pratici ne contestarono il fondamento, e LEIBNITZ non

esitò ad ascriverla tra le subtilitates juris, rilevando che infatti essa

non vigeva per i militari; che cra bensì applicabile agll eredi er re certe,

ma talvolta vi si derogava.

Cir. al riguardo, Amir, Der praktische Grund der Regel «nemo pro

parte testatus », Strassburg 1883; BoxranTe, L'origine dell’« hereditas »

«e dei lIcgati nel diritto successorio romano (Bull. Ist. di dir. rom., IV,

1891, 97; Scritti giuridici vari, vol. I, pag. 101 e seg.); ScraLova, La regola

«nemo pro parte testatus» (Bull. Ist. dir. rom., II, 176); TorBADT, Civi-

lisfische Abhandlungen cit.. pag. 62 e seg.
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hereditarias, perchè i due patrimoni si confondonotra loro (1).

Invece il legatario, che non continua la personalità giuridica

del de cujus, non è obbligato a pagare i debiti ereditari, a meno

che essi non costituiscano un peso della cosa trasmessa, ad es.

un canone enfiteutico;

b) l'erede non hala scelta di ricongiungere o non il suo

possesso a quello del suo autore, ma deve continuarlo, così come

era presso il de cujus (successio possessionis seu temporis). In-

vece il legatario a titolo particolare ha la scelta di unire il

suo possesso a quello del suo autore, o di cominciarne uno:

ee novo (2);

c) con la delazione dell’eredità l'erede ottiene e continua.

il possesso ipso jure, anche se non conosca l’apertura della suc-

cessione, in base al principio « le mort saisit le vif » (art. 925).

Invece il legatario deve domandare all’erede il possesso della

cosa legata (art. 863).

34. Apertura della successione.

Poichè, come vediemo, non sono più riconosciute le istitu-

zioni contrattuali e vwentis non datur hereditas, l'apertura della

successione di una persona coincide con la sua morte (art. 923).

35. Lo stesso art. 923 aggiunge, che « Za successione si apre....

nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto », cioè dove egli

aveva il suo domicilio reale o legale, non nel diverso luogo nel.

quale egli sia per avventura morto. E ciò è importante, perchè,.

come si è rilevato a suo luogo (3), nel luogo dell’apertura della

successione si deve presentare la denuncia di successione (art. 61,

R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3270); depositare il testa-

mento olografo (art. 912); rinunziare all’eredità (art. 944), o

dichiarare di accettarla con beneficio d’inventario (art. 955);

intentare le azioni ereditarie (art. 94 Cod. proc. civ.).

36. Vocazione ereditaria.

Essa costituisce il titolo o fondamento giuridico, in base al

quale alcuno può pretendere l'eredità di un defunto.

(1) È chiaro che della confusio testamentaria. sì avvantaggeranno gli

eredi del defunto, se l'eredità è passiva; quelll dell'erede, se attiva.

(2) Cfr. vol. II, parte I, n. 127, pag. 95 e seguente.

(3) Cfr. vol. I, parte II, n. 160, pag. 134.
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37. A norma del Codice civile due sono le specie della voca-

zione ereditaria (1);

a) la testamentaria, fondata sulla disposizione di ultima

volontà;

0) la legale, fondata sulla legge.

A sua volta quest’ultima specie di vocazione ereditaria si

suddivide in due sottospecie :

a) successione legittima, di carattere suppletivo, che si ap-

plica quando manchi la testamentaria e in rapporto ai beni che

il testamento non contempla;

8) successione necessaria, di carattere imperativo, che si

attua in forza della legge, indipendentemente ed anche contro la

volontà del de cujus.

98. Quest'ultima sottospecie merita qualche chiarimento.

E in primo luogo giova rilevare, che il legislatore italiano

non ha permesso, che la volontà del testatore sia effrenata, che

cioè egli possa disporre di tutto il suo patrimonio, quando esi.

stono congiunti prossimi: discendenti e ascendenti legittimi,

figli naturali e coniuge. Pertanto hastabilito, che una quota

(legittima, riserva) debba essere riservata ai detti eredi, che

appunto perciò sono chiamati Zegittimari o riservatari (2), e che

conseguono tale quota ipso jure, indipendentemente ed anche

contro la volontà del de cujus. Insomma la riserva stabilita

dalla legge funziona come una limitazione della volontà testa-

mentaria, essendo imposta dalla legge anche contro Ja volontà

del testatore.

39. IFondandosi su questo carattere distintivo della succes-

sione necessaria, che la separa nettamente dallalegittima, un

suo recente espositore ritiene opportuno farne una specie net-

tamente distiuta da cessa.

In contrario però sono state addotte due obiezioni.

In primo luogo la terminologia adottata non corrisponde alla

tradizione romanistica.

(1) Come vedremo nel capitolo seguente, non esiste nel diritto italiano

una terza forma di vocazione ereditaria, la contrattuale o pattizia, che

è esistita ed esiste presso altre legislazioni.

(2) In alcune legislazioni, e in specie in quelle di tipo inglese, non

esiste l’Istituto della quota di legittima o di riserva, sicchè il padre può

dlsporre dell'intero suo patrimonio anche a favore di estranel.
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Il diritto romanoinfatti contrapponeva agli heredes volun:

tarii due categorie di persone, che diventavano eredi contro la

loro, volontà: i discendenti in potestate del de cujus (lheredes

sui ct nccessarii), e gli schiavi, che il testatore aveva manomesso

col testamento ed istituiti eredi (lheredes necessarii).

Secondo il Codice civile invece sono eredi necessari quelli che

hanno diritto di succedere in una determinata quota dell'ere-

dità contro la volontà dell’ereditando (non contro la loro vo-

lontà, come avveniva in diritto romano).

In secondo luogo poi entrambele dette sottospecie di voca-

zione — legittima e necessaria — trovano il loro fondamento

nella legge. Infatti tanto nel caso che manchiil testamento,

quanto nel caso che il testamento vi sia ma non abbia rispettate

le quote di riserva, ovvero non abbia addirittura contemplate

le persone che ad essa avevano diritto, bisogna sempre far capo

alla legge.

Si è perciò conchiuso, essere non solo inutile trattare distin-

tamente le due sottospecie di vocazione legale, ma anche dan-

noso, in quanto si sarebbe costretti a frequenti ripetizioni e si

darebbe allo studioso la visione frammentaria,. non unitaria

dell’istituto.

Malgrado però questa sagace critica, mi sembra che la suc-

cessione necessaria debba essere collocata tra le regole comuni

alle successioni legittime e alle testamentarie, poichè nel sistema

del Codice civile, la porzione legittima rappresenta un limite

tanto alla libertà di testare, quanto a quella di disporre (1).

40. Delazione o devoluzione dell'eredità (2).

Si parla di devoluzione o delazione (hereditas delata),

quando il successibile la può fare entrare nel suo patrimonio

con un atto suo di volontà: come dichiara la L. 151 Dig. 50, 16,

« delata hereditas intelligitur, quam quis possit adeundo con-

sequi ».

41. La delazione coincide con l’apertura della successione,

dato il carattere della retroattività dell’accettazionedell’eredità.

Ciò è evidente quando si tratta di successione legale, o anche di

vocazione testamentaria pura e semplice; ma è anche certo,

(i) Perciò me ne occupo nel cap. VII, n. 047 e seg., pag. 200 e seguenti.

(2) Cfr. per tutti, BonranTE, Dir. romano, vol. cit., pag. 167 e seguenti.
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quando la vocazione è sottoposta a condizione sospensiva. In

tal caso infatti non si può sostenere che il momento della devo-

Juzione sia quello nel quale si veriGca la condizione, e il mo-

mento dell’apertura della successione sia quello della morte del

de cujus, perchè la condizione sospensiva retroagisce al mo-

inento dell’apertura della successione, cd è appunto in tale

momento che bisogna esaminare la capacità del suscettibile.

Ed egualmente, se alcuno rinunzia all’eredità, la quale perciò

si devolva ad altri, questi acquista l'eredità non dal giorno

della rinunzia, ma da quello dell’apertura della successione,

poichè si ritiene che colui il quale ha rinunziato non sia stato

mai erede.

42. Accettazione dell’eredità (1).

Infine si parla di eredità accettata (hereditas adita), quando

l’erede la abbiaespressamente o tacitamente accettata.

E, come vedremo a suo luogo nel capitolo III, l’adizione è,

per alcuni scrittori, tanto importante, che da essa dipende l’ac-

quisto delle cose ereditarie.

43. Ma anche per coloro, secondo i quali il trapasso della

proprietà e del possesso nell’erede avviene ipso jure, sebbene

sotto la condizione sospensiva dell’accettazione dell’eredità,

questa non è meno importante. Epperò interessa determinarneil

regolamento giuridico, con la profondità necessaria, date le gra-

vissime conseguenze che da essa dipendono: il che sarà fatto in

propria sede.

44. Trasmissione dei diritti dal defunto all’erede (2),

Dalla stessa definizione che si è data della successione, risulta

che l’erede subentra in tutti i rapporti giuridici patrimoniali

del defunto, comese fosse il continuatore della sua persona. Non

assume invece nè i diritti pubblici — nei quali il carattere pub-

blicistico è di gran lunga prevalente al privato —, che compete-

vano al defunto; nè quelli strettamente personali a costui, che,

per adoperare un’espressione frequente negli antichi pratici,

ossibus inhacrebant; nè alcuni diritti patrimoniali, specialmente

 

(1) Cfr. per tutti BoxFaxTE, op. e vol. cit., pag. 182 e seguenti.

(2) Cfr. BoNFANTE, op. e vol. cit., pag. 9S e seg.; CovieLLo, op. cit.,

pag. 250 e seguenti.
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indicati dalla legge; ed infine sorgono alcuni diritti che il de

cujus non aveva, per effetto della sua morte.

Data l’ampiezza dei diritti che si trasmettono all’erede, non

è possibile, e non sarebbe nemmeno utile, passarli tutti in ras-

segna. Piuttosto giova parlare dei diritti che non passano negli

eredi, raggruppandoli nelle tre categorie sopra enunciate.

45. I. Diritti pubblici intrasmissibili.

Tra essi meritano speciale menzione:

a) le cariche e gli uffici pubblici;

b) i titoli nobiliari, gli stemmi, le armi ed altri distintivi

araldici;

c) i titoli onorifici (cavallereschi o accademici);

d) il diritto di patronato.

46. a) Le cariche e gli uffici pubblici.

Nel periodo feudale le cariche e gli uffici pubblici si atteggia-

rono sul feudo, e quindi erano ereditari e venali. Tale sistema

è incompatibile col moderno concetto della sovranità e dei rap-

porti tra lo Stato e gl’impiegati. E pertanto non occorre lungo

discorso per dimostrare, che le cariche e gli uffici pubblici non

trapassano dal de cujus all’erede.

47. L’antico Stato pontificio, fino al secolo xvni, seguendo

il sistema in vigore presso quasi tutti gli Stati, anzichè ri-

correre a prestiti pubblici o a tasse, vendeva i pubblici uffici

civili (Uflici camerali), o ecclesiastici (uffici di Dataria e Can-

celleria Apostolica), man mano che si rendevano vacanti (1),

per determinate somme, sborsate all’atto dell’acquisto da pri-

vati od enti morali, ai quali in compenso veniva cedutoil diritto

di percepire i proventi relativi agli uffici.

Ma i nuovi tempi influirono per modificare l’antico sistema,

non consono ad essi. Perciò è mano a mano, dal 1870 in poi,

si è limitato il numero dei vacabili, non vendendo quelli i cui

titolari venivano a morte (2).

(1) Perciò 1 detti Uffici venivano denominati vacebdili, e 1 compratori

di essi vacabilisti e formavano Il Collegio dei vacabilisti.

Cfr. SoavonETTI, I Relazione cit., pag. 359 e seguenti.

(2) Sulla grave controversia svoltasi tra la Congregazione di Propa-

ganda Fide c. 1 Ministeri delle Finanze e del ‘Tesoro dello Stato Itallano,



Nozioni generali 29

48. Tra le questioni relative alle cariche e ai pubblici uffici,

vi è quella a cui dànno luogole carte dei pubblici funzionari,

se cioè essi possano conservare le carte e lettere di ufficio, 0 al-
meno quelle ricevute e inviate per ragione di ufficio, ma di na-

tura strettamente personale.

Tale controversia, che ebbe svolgimento giudiziario sopra-

tutto a proposito delle carte lasciate da Francesco Crispi, è

stata da me ampiamente trattata altrove (1), e quindi basta qui

un semplice rinvio,

49. b) I titoli nobiliari, gli stemmi, le armi e gli altri

distintivi araldici.

Come ho esposto a suo luogo (2), la successione neititoli e

negli attributi nobiliari era regolata nelle varie regioni d'Italia

da antiche leggi e da consuetudini, abbastanza diverse tra loro,

almeno nei particolari. Ad esse pertanto bisognava far capo,

quando il diploma di concessione nel titolo non indicasse l’or-

«dine di trasmissione. Tale sistema venne conservato dal R. de-

creto 15 luglio 1896, n. 314, sulla Consulta araldica, sicchè, per

decidere a chi il titolo si trasmetteva, bisognava tenere pre-

senti o il diploma di concessione o la legge o la consuetudine

che vigevano nel luogo e nel tempo dellaconcessione.

Il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1189-1805, sullo statuto della

successione nei titoli e negli attributi nobiliari, ha unificate le

molte leggi e consuetudini vigenti in materia, prescrivendo che

le nuove normesi dovessero applicare non solo ai titoli nobiliari

antichi e a quelli concessi dopo l’unificazione del Regno, ma

«cfr. Cass. Roma, 10 maggio 1916 (Giur. it., 1916, I, 1, 649); App. Roma,

17 aprile 1915 (Ibid., 1915, I, 2, 321), nonchè ScavoxETTI, op. e loc. citati.

Quanto pol all'ordinamento moderno, cfr. Camaro, Ordinamento git-

ridico dello Stato della Città del Vaticano, Firenze 1932.

(1) Cfr. il mio Diritto di autore, n. 439 c seg., pag. 273 e seg. (3* ediz.,

Milano, Vallardi, 1931).

(2) La esposizione dei titoli nobiliari, stampata nel vol. I, parte II,

n. 121 e seg., pag. 10S e seg., fu scritta e stampata sotto l'impero del

R. decreto 5 luglio 1896, n. 214, sulla Consulta araldica, mentre oggidì

vigono principî giuridici completamente diversi. Modificata profondamente

la materia da successivi provvedimenti! leglslatlvI, accenno a questi, salvo

ad agglornarne la trattazione nella seconda edizione di quest'opera, e

del mlei Segni di distinzione personali. di prossima pubblicazione.
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ancheai titoli futuri (art. 1 e 13 dello statuto successorio) (1).

Il detto decreto — sostanzialmente riprodotto nel R. decreto

21 gennaio 1929, n. 61-450 (2) — ha stabilito, che la successione

nei titoli nobiliari e annessi predicati avviene in forza dell’agna-

zione maschile (3) dell'ultimo investito per ordine di primoge-

(1) È stata impugnata la legittimità di tale unificazione legisiativa;

ma glustamente la Y Sezione del Consiglio di Stato, con decisione degli

11 agosto 1927 (Giur. it., 1927, III, 230), In ha riconosciuta, affermando le

seguenti massime:

«Spett al Re, nell'esercizio della regia prerogativa, riservata nel-

l’art. 79 dello Statuto del Regno, statuire con potere esclusivo, non solo

sulla istituzione e sul conferimento di nuovi titoli di noblltà, ma altresì

sul regolamento della trasmissione successoria di quelll giù esistenti e

mantenuti, modificando, secondo criteri insindacabili, le norme di legge o

le consuetudinl precedentemente osservate.

« Il potere riservato alla regia prerogativa in questa materia sl esplica

con decretl reali aventi autorità costituzionale pari a quella delle leggi.

«Non è quindi ammessibile alcun controllo in sede giurisdizionale

sopra le dIsposizioni date in tali decreti, e, nella specie, nel Reale decreto

10 agosto 1926, che la unificato per tutto il Reguo le norme della succes-

slone nei titoli nobiliari».

Cfr. anche Montana, Legittimità cd insindacabilità in sede giurisdizio-

nale dello Statuto successorio nei titoli e negli attributi nobiliari, promul-

gati col R. D. 16 agosto 1926 (Giur. it., 1927, III, 231); ScavoxettI, //I Pe-

lazione sulla R. Avvocatura Erariale, pag. 656 e seguenti.

E a maggiore, per quanto ultronea, conferma delle suesposte massime,

11 R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61-450, sull'ordinamento dello stato nobi-

liore itallano, ha esplicitamente dichiarato, che spetta alla Prerogativa

sovrana di «stabilire norme giuridiche aventi forza di legge per Vac-

quisto, la successione, l’uso c la perdita di titoli, predicati, qualifiche e

stemmi nobiliari ».

(2) Cfr. AxtoNnUCCI, nella Riv. dir. civ., 1931, pag. 92 e seguenti.

(8 L'art. 8 dello Statuto successorlo del 1926, rlprodotto nell'ordina-

mento nobiliare italiano del 1929, chiama a succedere i figli /egittimi e

naturali, per intendere che 11 figlio deve essere nello stesso tempo legit-

timo e uaturale (efr. Cass. del Regno, 9 gennalo 1930, n. 1615; App. MI-

lano, 1S giugno 1929, in causa Treves Bonfili; ScavoxeTTI, op. cit., pa-,

gina 659 ce seg.), c quindi si debbono ritenere esclusi i figli nati fuori di

matrimonio, sebbene legittimati per subscquens matrimoninm. perchè non

legittimi, e gli adottivi, perchè non naturali. Però l'art. 55 dello stesso

ordinamento ha ammesso alla successione 1 figli legittImati per decreto

reale, quando manchino figli o discendenti legittimi o legittimati per sus-
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nitura, senza limitazioni di gradi, con preferenza della linea

sul grado. Di regola i titoli non si trasmettono alle femmine, e

solo quando fossero stati concessi alle femmine, spetterebbero

- &lle medesime durante lo stato nubile e non si potrebbero tras-

mettere al marito e aî figli (art. 2 dello Statuto successorio).

Perciò si può bene succedere al patrimonio del de cujus e

non succedere al titolo, se non si abbia diritto di succedere ad

esso, secondo le norme che regolano la successione nei titoli;

come si può rinvnziare all’eredità e conservareil titolo, al quale

si ha diritto, secondo l'ordine successorio sopra enunciato.

Ed ugualmente l'erede non acquista, per il solo fatto di es-

sere chiamato alla successione del de cujus, il diritto che questi

aveva allo stemma, alle armi e agli altri distintivi araldici (1).

50. c) I titoli onorifici (cavallereschi o accademici).

Anche i titoli onorifici (cavallereschi o accademici), le me-

daglie e simili, conferite per i meriti dell’insignito, sono intras-

missibili ai suoi credi.

51. d) Il diritto di patronato (2).

Siccome esso deriva da una concessione dell’autorità eccle-

siastica e importa onori e partecipazione al potere pubblico ec-

clesiastico, si trasmette non secondo le regole del diritio civile,

ma secondo le norme stabilite dall’atto di concessione, o, in

mancanza, dal « Codex juris canonici » (3).

52. II. Diritti personalissimi.

L’altra categoria di diritti che non si trasmettono agli eredi

è costituita daquelli che non si possono valutare economica-

mente. Essi inkacrent ossibus del de cujus, e sono:

a) le qualità personali;

») il diritto di chiedere Ja separazione personale ;

seguente matrimonio o altri parenti maschi sino al terzo grado succes-

sibile nel titolo.

Si tenga altresì presente, agli effetti della tassa per i provvedimenti

accessori di glustizia, il R. decreto 22 settembre 1932. n. 1464.

(1) Essendo questi accessori del titolo nobiliare, ne seguono le vicende,

(2) Cfr. nl riguardo, CovieLro N., Diritto ecclesiastico, vol. II, n. 49.

(3) Il can. 1449, n. 3, sancisce: « Hereditarium, famillare, gentilitium,

mlxtum, prout transit ad heredes, vel ad eos qui de famllla ant gente

sunt fundatoris vel ad cos qui slmul sunt heredes et de familia vel gente

fundatorls.
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c) le azioni di stato;

a) il nomecivile;

c) jura sepulcrorum;

f) le azioni vindictam spirantes ;

g) il diritto alla propria effigie;

h) la pubblicazione della corrispondenza;

i) la rivelazione del nomenelle opere anonimee pseudonime;

1) quid juris della pubblicazione delle opere inedite?

m) il diritto morale dell’autore.

53. a) Le qualità personali.

Il più importante gruppo dei diritti che non si trasmettono

agli eredi è costituito dalle qualità personali del defunto, dalle

quali originanoi diritti (rapporti) di famiglia, ad es. la patria

potestà, il riconoscimento e la legittimazione dei figli naturali.

54. b) Il diritto di chiedere la separazione personale.

Gli eredi di un coniuge non possono non soltanto promuo-

vere, ma nemmeno proseguire il giudizio di separazione perso-

nale per colpa dell’altro coniuge che il de cujus avesse inten-

tato. La legge infatti dispone, che il coniuge superstite è escluso

dall’eredità del coniuge defunto, solo quando costui avesse otte-

nuto sentenza di separazione personale passata in giudicato

(art. 757). Tale regola deriva dalla considerazione, che spetta

soltanto al coniuge valutare e decidere, se debba intentare tale

giudizio, tenuti presenti gli interessi morali suoi e della fa-

miglia (1).

55. c) Le azioni di stato.

Sono dirette a far dichiarare la nullità di un matrimonio,

ovvero a dichiarare o disconoscere il rapporto di filiazione legit-

tima o naturale. Sono commiste di elementi morali e patrimo-

niali, epperò mentre in linea di principio sono intrasmissibili,

eccezionalmente la legge ha ammesso determinate persone ad

esercitarle. E siccome mi sono occupato a suo luogo delle singole

azioni (2), non è il caso diripeterele cose già dette. °

(1) Cfr. vol. V, n. 363, pag. 23S e seguente.

(2) Per l’azione di nullità del matrimonio, cfr. vol. V, n.. 208 e seg.,

pag. 148 e seg.; n. 217 e seg., pag. 153 e seg.; n. 229, pag. 157; n. 233,

pag. 159; n. 240, pag. 169 e seg.; per le nzioni di stato, vol. V, n. GS0,

Pag. 434 e seg.; n. 716 e seg., pag. 461 e seg.; n. 747 e ‘seg., pag. 479 e seg.;

n. 701, pag. 484; n. 766, pag. 456 e seguente.

f
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56. d) Il nomecivile.

Anche il nome civile non si trasmette all’erede (1). Si tras-

mette invece il nome commerciale, che rappresenta un’entità

patrimoniale,

57. e) Jura sepulororum(2).

A questo punto mi sembra opportuno occuparml dei funerali e dei

«sepolcri, avuto riguardo alle molte gravi questioni alle quali essi danno

luogo più spesso di quanto volgarmente si ritlene. E la risoluzione delle

suddette controversie presenta non poche difficoltà, sin perchè non sono

«state in gran parte regolate espressamente dalle leggi civili vigenti (3),

sia perchè bisogna tenere conto non soltanto di elementi giuridici ma

anche di rilevanti fattori morali (4).

(1) Circa la institutio heredis sub conditione nominis ferendi, cfr. vo-

lume I, parte II, n. 110, pag. 96 e seguenti.

(2) Oltre la bibliografia indicata nel vol. I, parte II, pag. 60S e seg.

nota 8, cfr. COvIELLO, op. cit., pag. 257 e seg.; Cnraxer, Die Behandlung

«des menschlichen Leichnams im Civil- und Strafrecht, Zirich 1885; Fappa

e Bexsa, Note a WixpscueI, vol. I, pag. Gi2 e seg.; GareIs, Das Recht

am menschlichen Korper, Kénigsberg 1900; Lacomse, Le régime des sé-

pultures, Paris 1896; Iavà, / diritti della persona propria, Torino 1901;

Ricca-Bansenis, Punerali (nella Enciclopedia giuridica del Maxcixi); Roux,

Le droit en maticre de sépulture, Paris 1975; Tissien, La loi du 1S no-

vembre 1887 sur la liberté des funerailles, Paris 1888.

(3) Invece Il Codex juris canonici contiene il completo regolamento

«giuridico del diritto di sepolcro.

Un perspicuo commento delle singole norme di esso ha dato recente-

mente Niseni, Derecho funcral. Comentario canbnico-civil al Lib. III,

Tit. XII «De Sepultura ecclesiastica» del «Codex juris canonici »,

Madrid 1930.

(4) Ritengo non inulile dare a questo punto alcune nozioni molto im-

portanti sul seppellimento dei cadaveri.

E In primo luogo, l'ordine del seppellimento deve essere dato dal Po-

destà, o, in caso di delitto, dall'autorità giudiziaria. Deve essere dato

dopo 24 ore dalla morte, ad evitare che sì seppelliscano quelli che sembra

ma non sono morti — purtroppo tali casi non sono infrequenti: cfr. vo-

lume I, parte II, n. 294, pag. 251 e seg. —; ma può essere dato anche

prima, nel caso di morte per malattia contagiosa.

In secondo luogo la sepoltura avviene nei cimiteri tanto per inuma-

zione o per fumulazione, quanto per cremazione. In Trancla può avvenire

“anche nel proprio fondo, purchè distI almeno quaranta metrl dalla cinta

della città. Nell'ex-Regno delle due Slcllie Il Decreto dell'11 marzo 1817

3 — StoLri, VI.
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Giova in proposito rilevare anzitutto, che le antiche leggi prevedevano

soltanto l'inumazione come mezzo di sepoltura; e a tale sistema sl pos-

sono ricondurre l'imbalsamazione, l'immersione in mare, la deposizione

in monumenti funerari elevati dal suolo. La cremazione, che rimonta ai

tempi preistorici e fu molto praticata in Europa all’età del bronzo, era

in Roma praticata insiemecon l'inumazione, ma usatà sopratutto dalle

class! rleche. Senonchè, a causa della condanna che le inflissero il cri-

stianesimo(1), e l'islamismo, ‘cadde in disuso. Così si spiega come la legge:

rivoluzionaria del 23 pratile dell'anno XII (12 giugno 1803) sui cimiteri,

regolò soltanto la inumazione (2).

Per altro nel secolo xIx cominciò in Italia un movimento abbastanza

accentuato per ripristinare la cremazione, specie dopo il 1822, nel quale

anno il cadavere di Shelley fu fatto cremare a Livorno da Lord Byron.

Nel 1872 avvennero le prime cremazioni a Padova, nel 1874, a Dresda,

nel 1876 a Milano. Nel 1879 furono reclamate in Francia, dove vennero

introdotte implicitamente dalla legge 15 novembre 1887, la quale ha rego-

late le sepolture e le esequie (8).

L'art. 67 del Decreto 24 giugno 1S77 ha dato in NIrancia facoltà ai

Drefetti di permettere la cremazione. In Italia l’art. 59 della legge sani-

taria del 2S dicembre 1$SS, n. 5619, ha lasciato libera la cremazione,

permise che i vescovi e ì parroci fossero seppelliti nelle chiese. In Italia

occorre una legge speciale per essere sepolto fuori dei clmiteri.

Rlcorderò infine, che Efisio Marini ha inventato il metodo per la pie-

trificazione deli cadaveri, che costituisce un’altra forma di sepoltura, cioè

ln conservazione del cadavere. Non avendo trovato modo di sfruttare tale

invenzione, mon prese il brevetto; ma si dice che ne abbia lasciato il

segreto alla figlia.

Il metodo è perfetto, ma assai poco usato, perchè chi voglia avvaler-

sene non sa nemmeno a chi si deve rivolgere.

(1) La creazione fu abolita dall'imperatore Graziano verso la metà

del 1v secolo dell'Era cristiana, perchè avversata dalla Chiesa. Dopo la

guerra mondiale, tale pratica ha avuto una ripresa — 90 mila cadaveri

cremutl nel 1927 —; ma bisogna notare che il canone 1203 del Corpus

juris canonici dichiara fllecita la cremazione e ritiene come non apposta

la clausola relutiva, che il de cuius avesse imposta all'erede: cfr. al ri-

guardo, NAy:na, op. cit., pag. 1S e seguenti.

(2) Tale decreto è stato completato dall'ordinanza reale del 6 di-

cembre 1843.

(3) Stino n qualche decennio fa, le esequie civili erano soltanto tolle-

rate; furono però vessate con misura poliziesca dal Prefetto dl Lione, con:

arresto del 1773, In segulto sono state permesse prima dalla legge muni-

clpale del 5 aprile 1884 e quindi dalla legge cltata del 1887.
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osservando le cautele necessarie per l'igiene e per l'ordine pubblico, spe-

cialmente per impedire che si disperdano le tracce dei delitti. Quindi essa

deve avere luogo negli edifici appositamente destinati; le ceneri debbono

essere conservate nei cimiteri, e non possono essere trasferite da un

luogo a un altro, senza il permesso dell’autorità municipale (1).

58. Ciò premesso, si osserva che chiunque goda della testa-

mentifactio (e quindi anche il maggiore degli anni 18), può

disporre del modo della sepoltura che vuol dare al suo cadavere,

nella forma usata nei testamenti. Tale principio non è scevro

di inconvenienti, in quanto logicamente richiede, per la revoca

della disposizione relativa al sepolcro, un atto che abbia la

forma del testamento (2).

Quanto al mandato post mortem erequendum esso, come si

è già rilevato (3), è valido, tanto se il testatore abbia dato dispo-

sizioni per la sepoltura, quanto se se ne sia rimesso al manda-

tario: « qui per alium. facit per se ipsum facere videtur » (4).

Qualora alcuno non abbia disposto in vita del proprio cada-

vere, si disputa a chi appartenga tale diritto.

In Francia lo si attribuisce in primo luogo al marito, anche

se la moglie sia morta senza prole: non in forza della potestà

maritale, ma per la comunione di vita e di affetti che vi fu tra

gli sposi e che non finisce nemmeno con la morte, a meno cheil

coniuge superstite sia passato ad altre nozze (5).

In Italia ora è stato attribuito tale diritto al marito a pre-

(1) Cfr. al riguardo, WAUTRAIN-CavagNnarI, Scienza dell’amministra-

zione, pag. 226 e seguenti.

(2) Cfr. App. Napoli, 10 maggio 1909 (Zoro ital., 1909, I, $S0).

Senonchè l'App. Milano, 3 maggio 1904 (Ibid., 1903, I, 1314) aveva

deciso che bastasse la revoca con semplice lettera o altrimenti.

(3) Cfr. vol. IV, n. 1400, pag. 536 e seguenti.

(4) È inutile avvertire che il testatore può sempre, in vita, revocare

l’incarico.

(5) Cfr. App. Venezia, 18 giugno 1930 (Foro ital., 1931, I, 197).

A merotitolo di curiosità si può ricordare la vendetta che dell'assas-

sinio del padre fece lo zar Paolo I, riunendo nello stesso sepolcro, entro

la fortezza del Ss. Pletro c Paolo, i resti mortali del suol genitori,

Pietro III e Caterina II, e facendovi apporre l’epigrafe: « Separati nella

vita, riuniti nella morte ». Cfr. Brian-CHanNINOY, Catherine II, Imperatrice

de Iussie, Parls 1932. °
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ferenza del padre (1) e (2); ora al padre a preferenza del ma-

rito (3); ora ai figli a preferenza del coniuge(4).

(1) Cfr. Cass. Napoli, 4 agosto 1903 (Foro ital., 1903, I, 1142); App.

Trani, 24 glugno 1901 (/bid., 1901, I, 1321); App. Napoli, 1$ giugno 1906

(Ibid., 1906, I, 1262); Trib. Napoli, 18 settembre 1974 (Annali, 1975, Il,

36); Trib. Truni, 13 febbrato 1901 (Diritto e giur., XVI, 1025; Foro Puglie,

1901, 122; Giur. it., 1901, I, 2, 225; dfon. Trib., 1901, 556).

(2) Tale soluzione discende dall'alta concezione che del matrimonio sl

ebbe tanto in diritto romano, quanto in diritto canonico: nel primo, che

parlò di consortium omnis vitae — cfr. SoLAzzi, Consortium omnis vitae

(Ann. dell'Università di Macerata, vol. V, %î) —; nel secondo del quale ri-

suona nel cuore degli sposi il precetto evangelico (S. MATTEO, xIX, 5):

« Propter hoc dimittit homo patrem et matrem et adhaerebit uxori sune,

et erunt duo In carne una». E più esplicltamente ancora il can. 1229,

$ 2, del Codex juris canonici sancisce: « Pro uxore attenditur sepulcrum

viri, et, si plures habuerit, sepulerum ultimi».

(3) Cfr. App. Napoli, 20 dicembre 1874 (Annali, 19875, II, 30).

Questo caso, nel quale le ragioni del padre furono sostenute dal ce-

lebre avvocato napoletano T. S. Correra, ha molto appassionato la

dottrina.

Cfr. al riguardo, vol. V, n. 662, pag. 426, nonchè Conrena, A chi appar-

tiene la scelta del luogo di sepoltura definitiva della moglie morta inte-

stata e senza figliuoli dopo 13 mesi di matrimonio? Al marito c ai geni-

tori della stessu c a tutta la famiglia naturale? (Gazz. proc., IX, IST4-75,

553, 305, 570, 099); HRaugionamento intorno al diritto del pudre a reclamare

fl cadavere della figlia marifata e morta senza prole e senza testamento

(La Legge, 1875, II, 43); Fanpa e Bexsa, Note al Wixpscnem, vol. I,

pag. 616; Perozzi, Chi ha il diritto di designare il modo e il luogo della

sepoltura del cadavere di una donna maritata morta senza prole in man-

canza di qualunque disposizione cspressa o tacita della medesima? (Gazz.

proc., XXXIII, 1901-05, 1); Sepoltura (Enciclopedia giuridica del MANCINI,

vol. XV, parte II, 661).

(4) Cfr. Cass. Napoli, 16 marzo 1911 (l'oro ital., 1911, I, GL1); App. Na-

poli, 10 maggio 1909 (IDid., 1909, I, SG6).

E da notarsi che quest'ultima sentenza era partita dal principio, che

fl cadavere è una cosa, oggetto di dominio della persona che lo possiede :

quindi è lul che ne può disporre, e in sua mancanza possono farlo gli

eredi legittimi. La Corte di Cassazione, invece, pure confermando ln sen-

tenza, ne corresse la motivazione, giustamente rilevando che il cadavere

non era una res, un bene, ma un bene di ordine morale, e perciò bisogna

indagare, se lo jus sanguinis debba prevalere a quello coniupii. E rispose

affermativamente, perchè, se la separazione personale e il divorzio pos-

solo portare un grave colpo o addirittura rompere il legame matrimo-



Nozioni genernli 37

In linea generale la scelta del modo e del luogo della sepol-

tura spetta a coloro ai quali incombe l’obbligo delle spese fune-

rarie (L. 20, $ 1, Dig. 11, 7; L. 16, 22 e 27 &. t.); il quale, si

noti, è fissato con un ordine che risponde al vantaggio patrimo-

niale ritratto dalla successione del defunto, o alla prossimità

della parentela. In difetto di eredi testamentari, vengonoi legit-

timi (L. 12, $ 4, e L. 14, $$3 e 4, Dig. 11, 7) (1) e (2).

Chese poi gli eredi non siano di accordo tra loro, si applica

per analogia — ma con molta prudenza, perchè si tratta di un

altissimo interesse morale — l’art. 678. Spetta quindi al giudice

determinare gli interessi e le proporzioni di questi, ed ordinare

di seguire la volontà della minoranza, se per avventura la deli.

berazione della maggioranza offendail decoro del defunto (3).

nlale, nulla può rompere il legame filiale : il parricidio infattl è stato pu-

nito assai più gravemente dell'uxoricidio, poichè la paternità è il primo

legame umano.

(1) Cfr. Trib. Piacenza, 4 aprile 1SS1 (Gazz. proc., XVII, 587; La

Legge, 18S1, II, 780).

(2) Lo stesso principio deve valere anche in rapporto alle epigrafi da

apporre ai monumenti funerari. Cfr. al riguardo, vol. I, parte II, pa-

gina 101 e nota.

(3) La sepoltura di Telice Cavallotti diede luogo a un caso gludiziario

molto interessante.

Bisogna premettere che Cavallotti, nel testamento 24 marzo 1S$9, aveva

scritto: «I miei funerali siano semplicissimi: il mio corpo cremato e

bona notte a tutti ».

Ucciso in duello dal Macola, la vedova Mezzanotte, contro la nipote

er filia del poeta, Noemi Villa, chiese di provare con testimoni che egli

aveva mutato avviso, e che voleva essere sepolto sul dorso stanco, nel

cimitero di Dagnente. Ma il Tribunale di Milano 15 dicembre 1899 (Di-

ritto e giur., XV, 900), e la Corte di Appello, 17 maggio 1900, ritennero

inammessiblle tale prova, e la cremazione venne eseguita.

Per pubblica sottoscrizione si eresse un sarcofago nel cimitero di Da-

gnente, a cura del comitato costituitosi ad Arona:

la dove dal poggio funerco

la valle si domina e il lago

qui in faccia al lago povero spettro

qui sovra il anonte dormirò ben.

Ti là nuota lo sguardo da Angera alle Isole, In w gaudio di tinte

gloeonde.

Indi l’App. Milano, 9 marzo 1905 (Foro itel., 1905, 1, 1512) decise do-
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59. Ma oltre che sotto il puntodi vista fin qui considerato —

achi spetti cioè di decidere intorno al modo di seppellire il ca-

davere del de cujus —, la questione presenta gravi difficoltà in

ordine al diritto dì essere o non seppellito in un determinato

sepolcro. '

E al riguardo bisogna distinguere i sepolcri familiari (sibi

suisque), dagli ereditari (sibi et heredibus). Nel primo caso, il

diritto di esservi sepolto spetta a tutti coloro che appartengono

alla famiglia, anche se abbiano rinunziato all’eredità, e non

agli eredi estranei. Invece nei sepolcri ereditari il diritto di se

versì escludere la inumazione, ritenersi prevalente la volontà del defunto;

e poi pari quella del figlio (erede testamentario) e dell'abiatica. Data

però l’indivIsibilità del diritto, nel conflitto tra la volontà dei vari eredi,

deve prevalere la volontà di quello che non contraddice alla espressa o

presunta volonti del defunto sul luogo e sul modo della sepoltura.

La Cass. Torino, 20 gennaio 1906 (Foro ital., 1906, I, 661) decise: ec-

cede 1 limiti dei suol poteri il giudice, ordinando l'esecuzione di una dispo-

sizione testamentaria non chiesta da aicuna delle parti; e ciù non ostante

‘la pretesa esistenza della cosa giudicata in proposito, alla quale le parti

sono sempre libere di rinunciare. Nel caso di dissenso sul diritto di scelta

del sepolcro per la tumulazione definitiva della salma di un comune con-

glunto dei contendenti, che hanno uguale diritto alla conservazione della

medesima, il giudice non può, su domanda di alcuno di essi e contro il

volere degli altri, ordinarne il trasporto in diverso sepolereto, ma dere

Umitarsi a dare provvedimenti interinali e conservativi.

In grado di rinvio, l’App. Brescia, 10 luglio 1906 (Zoro ital., 1906, I,

1001) .non trovò giudicato nella 1° sentenza dl Milano; nessuno degli eredi

faceva pol istanza per la cremazione, S'ispirò per la decisione della causa

alla L. 12, $ 4, Dig. 11, 7 di ULPLANO: « Funus autem eum facere oportet

quera decedens elegit... Sin autem de hac re defunctus non cavit, nec

ulll delegatum hoc munus est, seriptos heredes res contingit; si nemo

scriptus est, legltImos, vel cognatos, quosque suo ordine, quo succedunt».

I sl domandò se In vista del dissenso, occorreva, come aveva disposto il

Tribunale, aspettare che anche Ila Villa avesse raggiunta la maggiore età.

A tale domanda rispose negativamente, non trattandosl di diritti che

inhaerent ossibus, tanto è vero che se ne decide con le regole della co-

munione. Ma d'altra parte non deve prevalere la volontà del figlio, quan-

tunque crede, poichè non è il caso di applicare l'art. 078. Nè l’art. 677,

per amuovere la salma dal colombaro di Milano, dove è stata provvisoria-

mente tumulata otto anni prima. Deve prevalere il parere della figlia,

perchè il monumento è più degno, creato per pubblica sottoscrizione.

Le Sezioni Unite, G luglio 1907 (Zoro ftal., 1907, I, 869) annullarono la

detta sentenza come contraddittoria.
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poltura appartiene all’erede estraneo, non ai componenti la

famiglia, i quali abbiano rinunziato all'eredità.

Quando poi non sia bene determinato il carattere che al

sepolcro avrebbe dovuto imprimere il suo originario titolare (1),

allora esso sì ritiene familiare anzichè ereditario (2).

60. f) Le azioni « vindictam spirantes ».

In diritto romano non si trasmettevano agli eredi le azioni

vindictam spirantes — quelle cioè in rapporto alle quali, magis

vindictac quam pecuniae habet persecutionem, come insegnava

Paolo, nella L. 2, $ 4, Dig. 37, 6 —, salvo che fosse già avvenuta
la Vitis contestatio (3).

Il diritto moderno non ha una regola assoluta.

Da una parte, infatti, ha permesso agli eredi del donante di

proseguire l’azione di revoca della donazione per ingratitudine,

solo se il defunto l’avesse promossa; e di istituire essi l’azione,

quando il donante fosse morto entro l’anno del fatto, che dà

luogo alla revocazione (art. 1082) (4).

Dall'altra, in rapporto alla tipica azione vindictamspirans,

cioè alla actio injuriarum, Part. 400 del Cod. pen. Zanardelli,

accordava non soltanto ai parenti, ma anche agli eredi imme-

(1) Solo all'originario titolare compete il diritto di dettare la lex fun-

dationis, e coloro che succedono a lui bannoil diritto di esservi seppelliti,

non di variare il carattere del sepolcro.

(2) Cfr. Cass. del Regno, 24 marzo 192$ (Giur. ît., 1925, I, 1, 587);

App. Roma, 5 febbraio 1931 (Ibid., 1931, I, 1, 105).

(8) Nel diritto romano le azioni penall erano così regolate all’elfetto

dolla trasmissibilità agli eredi:
«) le pocnales private, ad es. aotio furti: non erano trasmissibili

passivamente, salvo che avesse già avuto luogo la litis contestatio;

b) le rei persecuioriac, dirette solo allo id quod interest, e le

c) mirtac, erano trasmissibili all'erede del ladro, se avesse tratto

profitto dal delitto del suo autore;

d) vindictam spirantes: la persona era stata colpita in un interesse

morale: erano trasmissibili solo se era avvenuta la contestazione della

lite.

Nel diritto moderno non è il caso di parlare delle actiones poenales e

delle miziec, perchè non esistono più; le rei persecutoriae sono trasmis-

«simibili attivamente e passivamente; delle azioni vindictam spirantes mi

«occupo nel testo,

Cfr. BoxraxTE, op. e vol. cit., pag. 122 e seguente,

(4) Cfr. vol. IV, n. 260, pag. 112 e seguenti.
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diati del defunto di produrre querela — e quindi anche di costi-

tuirsi parte civile — per le ingiurie e diffamazioni a danno di

questi, poichè, come rileva la L. 15, $ 6, Dig. 47, 10, V’ingiuria

al de cujus colpisce la ezistimatio dell'erede. Invece l'art. 597

del Cod. pen. Rocco ha statuito, che « se Za persona muore

prima che sia trascorso il termine per proporre la querela 0 si

tratta di offese alla memoria del defunto, possono proporre que-

rela i prossimi congiunti (1), l’adottante e l’adottato »: senza

quindi fare più parola degli eredi. Perciò costoro non possono:

proporre l’azione penale per le ingiurie alla memoria del de-

funto, ma possono soltanto chiedere il risarcimento dei danni

morali che il loro autore subì in vita, se le ingiurie gli furono:

fatte quando egli era ancora in vita e cagionarono danni al suo.

patrimonio (2).

Egualmente spetta all’erede sia il diritto di costituirsi parte

civile (art. 22 Cod. proc. pen.), sia di chiedere il risarcimento:

dei danni per l’uccisione o le ferite seguite da morte del de-

funto(3). .

Infine, e a contrario, è stato deciso, essere proponibile contro

l’erede l’azione civile ex delicto, per risarcimento di danni arre-

cati post mortem dal defunto con parole ingiuriose usate nel suo:

testamento verso alcuni congiunti (4).

(1) Per l’art. 307 del Codice penale, s1 debbono intendere per prossimi

conglunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli e le sorelle,

gli affini del medesimo grado (salvo che 11 coniuge sìn morto senza prole),

Gli zi ed i nipoti.

(2) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 204 e seguente.

(3) Cfr. CanxeLUTTI, Infortuni sul lavoro, vol. IT, pag. 140 e seg.; CHI-

noxI, Colpa ertracontrattuale, n. 492, pag. 453 e Seg.; CoviELLO, Op. cit.,

pag. 266 e seg.; CovieLLo (LeEonarDo), l'art. 185 del Codice penale e la

risarcibilità dei danni morali in materia civile (Riv. dir. civ., 1932, 315);

Giorgi, Obbligazioni, vol. Y, n. 190, pag. 318 e seg.; MoxTEL, Le legitti-

mazione attiva nell'azione di risarcimento per la morte di una persona.

(Riv. dir. priv., 1931, II, 2i1; Temi emil., 1930, II. 103).

Vedi contra, MANZINI, Diritto processuale penale, vol. II, pag. 329,

Torino, Utet, 1931, acutamente confutato dal CovieLLo, nonchè la giurls-

prudenza, lorgamente cltata dal MoxteEL.

(4) Cfr. Cass. Torlno, 22 novembre 1912 (Giur. tor., 1913, 62); App.

Torino, 27 novembre 1908 (oro ftal., 1909, I, 1167); App. Napoll, 5 agosto

1012 (Foro 4#tel., 1013, I, 114).
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61. g) Il diritto alla propria effigie (1).

Il 1° comma dell’art. 11 della vigente legge 7 novembre 1925,

n. 1050, sul diritto di autore, risolvendo un’antica controversia,

dispone, che «il ritratto di una persona non può essere pubbli-

cato 0 messo in commercio senza il consenso, espresso o tacito,

della persona medesima, e, dopo la morte di essa, del comuge e

dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori, e mancando il co-

niuge, i figli ce i genitori, degli altri ascendenti e discendenti

diretti » (2).

Adunque la pubblicazione del ritratto di un defunto deve

essere autorizzata dai detti prossimi congiunti, non dai suoi

eredi.

62. ») La pubblicazione della corrispondenza (3).

Anche in rapporto alle lettere missive la vigente legge sul

diritto di autore ha adottato lo stesso sistema che per la effigie,

poickè l’art. 12 sancisce: « 72 diritto di pubblicare le lettere

spetta all'autore, ma non può esercitarsi senza il consenso del

destinatario.

« Dopo la morte dell'autore e del destinatario, occorre il con-

senso delle persone indicate nell'articolo precedente ».

63. i) La rivelazione del nome nelle opere anonime e pseu-.

donime (4). .

Ed anche il diritto dell'autore di rivelarsi nelle opere che

aveva pubblicate anonime o con pseudonimo è eminentemente

personale e può essere esercitato da lui in qualunque tempo e

malgrado qualunque patto contrario (art. 26 L. sul diritto

di autore) (5). E l’art. 24 della stessa legge aggiunge, che « dopo

la morte dell’autore, la facoltà concessagli dall'art. 16 può esser

fatta valcre, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, c, in

(1) Cfr, il mio Diritto di autore, n. 457 e seg., pag. 250 e seg. (3ediz.,

Milano, Vallardi, 1931).

(2) Invece il 1° comma dell'art. 7 del disegno di legge Polacco statuiva

che ail ritratto di una persona non può essere pubblicato e spacciato

senza il consenso espresso o tacito della persona medesima o dei suoi

credì ».

(3) Cfr. il mio Diritto di autore, n. 467 e seg., pag. 296 e seguenti.

(4) Cfr. il mio Diritto di autore, n. 417 e seg., pag. 279 e seguenti.

(5) Cfr. Cass. del Regno, 22 ottobre 1931 (Il diritto di autore, 1931,

486); DE Sancrra, Sull'azione di disconoscimento di paternità dell'opera

dell'ingegno (Ibid., 1931, 487).
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loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discen-

denti diretti; mancando gli ascendenti e è discendenti, dai fra-
telli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

«Quando tutte le persone sopra indicate manchino, ovvero

omettano di far valere il diritto, l’azione può essere esercitata

dal pubblico ministero ».

Pertanto anche in questo caso la importantissima facoltà in

esame — che rappresenta una delle più cospicue caratteristiche

del diritto morale dell'autore — si trasmette ai prossimi con-

giunti e non agli eredi del de cujus.

64. 1) « Quid juris » delle opere inedite? (1).

In rapporto ad esse, l’art. 25 della legge sul diritto di au-

tore riconosce a costui la potestà di vietare la pubblicazione

dell’opera; di stabilire il termine della morte entro il quale

tale pubblicazione deve avvenire, e di designare la persona che

debba procedere alla detta pubblicazione. Solo in caso che l’av-

tore nulla abbia disposto, il diritto di pubblicazione trapassa

negli eredi o in quei legatari ai quali egli lo abbia attribuito.

65. m) Il diritto morale dell'autore (2).

Comeebbe a dichiarare con indiscussa autorità Vittorio Scia-

loja nel discorso di chiusura della Conferenza diplomatica di

Roina, del 1928, per la revisione della Convenzione di Berna, il

diritto romano riconosceva perfettamenteil diritto morale degli

autori, che è vanto per l’Italia di avere tutelato nell’art. 16 della

legge vigente, e di avere efficacemente contribuito a fare tute-

lare nell'art. 6 Vis della Convenzione internazionale di Roma (3).

(1) Cfr. il mio Diritto di autore, n. 453 e seg., pag. 253 e seguenti.

(2) C£r. Il mio Diritto di autore, n. 515 e seg., pag. 398 e seg.; n. 1179,

pag. 800 e seg.; PIOLA-CASELLI, Il diritto morale d’autore (Il diritto di

autore, 1930, 3, 105).

(3) Glova riprodurre quest'ultimo art. 6 bis:

cio Indépendamment des droits patrimoniaur d’auteur, ct meme

après le cession desdits droits, l'autcur conserve le droit de revendiquer

în paternité de l'euvre, ainsi que le droit de s’opposer è toute défor-

mation, mutilation ou autre modificatiom de ladite euvre, qui scrait pré-

judiclable è son honneur ou è sa reputation.

a 2° IL est reserve è la législation nationale des Pays de VUnion d’é-

tablir les conditions d’erercice de ces roite. Les moyens de recours pour

sauvegarder seront réglés par la législation du Pays où la proteotion est

réclambée ».
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Disponeinfatti il citato art. 1G: « Indipendentemente dai di.

ritti patrimoniali riconosciuti dagli articoli precedenti, Vautore

ha in ogni tempo azione per impedire che la paternità della sua

opera sia disconosciuta, o che l’opera sia modificata, alterata o

deturpata in modo da recare grave cd ingiusto pregiudizio ai

suoi interessi morali ». °

E, dato il carattere eminentemente personale di tale diritto,

l’art. 24, riportato nel n. 63 i), dichiara che, dopo la morte del-

l’autore, il diritto suddetto può essere fatto valere dai prossimi

«congiunti determinati dalla legge, ed anche dal Pubblico Mi-

‘nistero, ma non dagli eredi dell’autore.

66. III. Diritti patrimoniali intrasmissibili.

Come si è già rilevato, vi. sono dei diritti patrimoniali che,

per particolari motivi, non si trasmettono agli eredi. Essi sono:

a) il diritto agli alimenti;

d) l’usufrutto;

c) l’uso e l’abitazione;

d) la rendita vitalizia;

c) i dritti condizionali derivanti da testamento;

f) le dichiarazioni unilaterali di volontà nei contratti;

g) i contratti: di mandato;

h) di società;

i) di locazione di opera.

67. a) Il diritto agli alimenti.

Non trapassa nè agli eredi dell’alimentante, nè a quello del-

l’alimentato, essendo connesso con i rapporti personali (1). Se

infatti alcuno sia obbligato a prestare o abbia il diritto di rice-

vere gli alimenti nella sua qualità di coniuge, di figlio e simili,

il suo erede, che non succede in tale qualità eminentemente

personale, non deve nè ha diritto agli alimenti: a meno che sia

anche lui in un rapporto familiare con l’alimentato o l’alimen-

tante, da avere il medesimo obbligo o il medesimo diritto che

aveva il de cujus. Evidentemente però in questo caso egli non

succede attivamente o passivamente all’obblisazione del defunto,

ma si forma sul suo capo una nuova obbligazione eguale a quella

del defunto, ma non comeerede di lui, bensì jure proprio.

Una sola obbligazione alimentare trapassa agli eredi, ed è

(1) Cfr. vol. V, n, 951 e seg., pag. 60$ e seguenti.
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quella relativa ai figli incestuosi o adulterini del defunto (ar-

ticolo 752); ma anche in tal caso si tratta non della stessa ob-

bligazione che aveva il genitore, sibbene di un diritto di-

verso (1) c (2).

68. db) L'usufrutto.

Comesi è già visto (3), l’usufrutto si estingue con la morte

del suo titolare, essendosi pensato, che altrimenti il contenuto

del dominio sarebbe stato gravemente pregiudicato (L. 56 Dig.

7, 1): Ed anzi tale principio è stato portato alle sue ultime

conseguenze dal legislatore, vietando l’usufrutto successivo, e

prescrivendo che il precetto in esame non possa venire nemmeno

derogato da private pattuizioni (art. 901). Soltanto nel caso del-

l’art. 517, se cioè l’usufrutto sin conceduto sino a che una terza

persona sia giunta ad una determinata età, il diritto non si

estingue, se anche la persona muoia prima dell’età stabilita.

69. c) L'uso e Vabitazione.

Essendo tali diritti commisurati ai bisogni della persona,

non si trasmettono agli eredi, come non possono essere nem-

meno ceduti(4).

70. d) La rendita vitalizia.

Anche questo diritto si estingue con la morte del vitali-

ziato (5).

(1) Cfr. vol: V, n. 1107, pag. 720.

(2) Un’applicazione importante del principio ìn esame è stata fatta &

proposito delle congrue parrocchiali.

Fin verso il 1915, si riteneva che la congrua ‘costituisse la retribu-

zione dell'opera prestata dal parroco, e quindi un diritto patrimoniale,

che poteva venire esercitato anche dai suoi eredi.

Ma da tale anno una più profonda indagine sulle fonti del diritto

canonico persuase che la congrua è loco alimentorum; tant'è che essa

taliter sufficiens debetur parocho ut cum commode sustentari possit. D

dalla natura giuridica di diritto personalissimo del parroco, la dottrina

e lu giurisprudenza hanno derivato, che la congrua personace cohacret ed'

è Intrasmissibile ngli eredi.

Cfr. Cass. Roma, 20 giugno 1918 (Dir. eccl., 1918, 207; Giu». it., 1918,

I, 1, 755); S luglio 1020 (/did., 1920, I, 1, 1017); 28 luglio 1921 (Zbid., 1921,

I, 1, 729); JEMOLO, Elementi di diritto ecclesiastico, pag. 397, Firenze 1927.

(3) Cfr. vol, II, parte II, n. 177 e seg., pag. 77 e seguenti.

(4) Cfr. vol. II, parte IT, n. 250, pag. 106.

(5) Cfr. vol. IV, n. 1137, pag. 457 e seg., nonchè tl n. XLIX dello mia

Orestomazia di casi giuridici in uso accademico, Salerno 1911.

f
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74. e) I diritti condizionali derivanti da testamento.

Come si è già visto (1), a differenza di quanto avviene per

gli atti tra vivi (art. 1170, in fine), « ogni disposizione testamen-

taria è priva di effetto, se la persona a cui favore è fatta, muore

prima che siasi verificata la condizione » (art. 853). Quindi se

il de cujus abbia istituito 4 erede ed abbia lasciato un legato

a B, sotto condizione sospensiva, e questa non si verifica nè per

l'uno nè per l’altro, le dette disposizioni rimangono prive di

effetto.

Siccome però questa regola — che non ha alcun fondamento

logico, ma è giustificata per sola tradizione storica — ha carat-

tere puramente dispositivo, può essere derogata dal testatore.

72. f) Le dichiarazioni unilaterali di volontà nei contratti.

Per quanto attiene alle dichiarazioni unilaterali di volontà

bisogna distinguere se siano di per se stesse efficaci, o se diven-

ganoefficaci con la loro accettazione,

Nel primo caso — ad es. la revoca di mandato (art. 1757), il

testamento (art. 939) — la dichiarazione unilaterale di volontà,

‘che fa sorgere il negozio giuridico unilaterale, si trasmette atti.

vamente e passivamente. Invece, quando la detta dichiarazione

costituisce la proposta o l'offerta di un negozio giuridico bila-

terale e l'accettazione di esso non sia avvenuta in vita del pro-

ponente, sicchè venga a mancare lo in idem placitum consensus,

il contratto non si forma (2). Tale regola risponde non soltanto

‘alla logica del diritto, ma si desume altresì dal 2° commadel-

l’art. 1057, che la sanziona espressamente per le donazioni, e

quindi ha evidentemente il valore di un vero e proprio prin-

‘cipio generale del diritto (3).

73. g) Il mandato.

Egualmente non trapassano agli eredi i rapporti giuridici

costituiti intwitu personae, perchè in essi è predominante la

«considerazione della persona, con la quale, infatti, si è contrat-

tato perchè ha ispirato fiducia.

(1) Cfr. vol. I, parte TI, n. 976, pag. 737, nota 2.

(2) Cfr. vol. IXI, n. 325, pag. 15$, ove rilevo che tale soluzione non è

accolta net $$ 130 a 153 del Codice civile tedesco, ed è oppugnata dal

romanisti.

(3) Cfr. vol. IV, n. 190, pag. S9.
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Così il mandatosi estingue per la morte del mandante e del

mandatario (art. 1757, 4° comma). Solo, per evidenti motivi di

utilità, da una parte il mandatario è tenuto a terminare l’af-

fare giù cominciato al tempo della morte del mandante, se dal

ritardo possa derivare pericolo (art. 1745, 2° comma); dall’altra,

in caso di morte del mandatario, i suoi eredi consapevoli del

mandato debbono darne avviso al mandante, e provvedere frat-

tanto a tutto ciò che le circostanze richiedono per l’interesse di

questo (art. 1763) (1).

74. h) La società.

Egualmente il contratto di società, dominato dalla affectio

fraternitatis, finisce per la morte di alcuno dei soci (art. 1729,

n. 3 Cod. civ.; art. 191 Cod. comm.) (2). Avuto però riguardo

ai gravi interessi che possono rimanere perturbati dallo scio-

glimento della società, la legge ha consentito che nel contratto

sociale venga stipulato il patto, che in caso di morte di uno dei

soci la società debba continuare col suo erede (art. 1732 Cod.

civ.; art. 191 Cod. comm.) (3).

75. i) La locazione di opera.

Egualmente il contratto di locazione di opera si scioglie sol.

tanto con la morte del locatore (artefice, architetto, imprendi-

tore) (art. 1642) (4).

76. IV. Diritti che sorgono per effetto della morte det

«de cujus ».

Quest'ultima categoria di diritti, anch’essa molto impor-

tante, comprende:

a) le pensioni e assegnidiriversibilità;

») i lucri dotali;

c) le assicurazioni sulla vita a favore di terzi;

d) le assicurazioni per infortunio e sociali.

(1) Cfr. vol. IV, n. 1399, pag. 550.

(2) Cfr. vol. IV, n. 1464 D., pag. 579 e seguente.

(8) Ofr. vol. IV, n. 1464 D., pag. 579; e, nella dottrina, Rocco (AL-

FnEDo), La continuazione della società cogli eredi del socio illimitatamente

responsubile (Giur. it., 1901, IV, 1).

(4) Cfr. vol. IV, n. 1303 C., pag. 519; e sl ricordi — affinchè meglio

risulti il principio dl cui si discute —, che @ contrario il contratto di lo-

cazlone di cosa non sl scloglie nè per la morte del locatore nè per quelle

del conduttore (art. 1590).
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77. a) Le pensioni c gli assegni di riversibilità (1).

Sono quelli che competono alla vedovae agli orfani degl’im-

piegati morti in servizio o in pensione, che presentino deter-

minati requisiti. Costoro ne godono non jure hereditario, ma

jure proprio, e quindi anche se abbiano rinunziato all'eredità

(art. 104 e seg., ‘Testo Unico 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pen-

sioni civili e militari) (2).

78. d) I lucri dotali (3).

Tanto il guadagno stipulato dal marito sulla dote della

moglie, quanto quello stipulato dalla moglie sul patrimonio del

marito non costituiscono, come bene însegna il Coviello (4), un

diritto successorio, perchè la morte del coniuge funziona come

condizione sospensiva e nel tempo stesso come termine iniziale

(1) Cfr. al riguardo, CovIELLO, op. clt., pag. 276 e seguenti.

(2) Traggo dal Codice delle pensioni, parte quarta, pag. 297 e seg.,

Roma 1927-VI, la enunciazione dci detti requisiti:

« Perchè la vedova acquisti il diritto a pensione (o indennità) è ne-

cessario :

«1° Che sia stato celebrato valido matrimonio prima o durante 11

servizio dell’impiegato. Nel caso che il matrimonio sia stato contratto

dall’impiegato ultracinquantenne, occorre altresi che siano trascorsi dalla

sua data almeno due anni al momento della cessazione del servizio, a

meno che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

«2° Che non sia stata pronunciata, o non sia passata in giudicato,

sentenza di separazione personale per colpa di lei (o di entrambi);

«3° Per le vedove di militari e di alcuni personali civili, che il matri-

monio sia stato autorizzato nel modo prescritto.

« Per gli orfani è necessario:

«1° Cheessi siano figli legittimi o legittimati dell’impiegato o penslo-

nato, il quale abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio;

« 2° Nel caso che non esista matrimonio, che essi siuno stati legittimati

per decreto Reale di data non posteriore a quella della cessazione dal

servizio;

« 3° Che essi siano minorenni e le orfane, inoltre, nubill.

« Per le vedove e per gli orfani è ancora necessario :

«1° Che l'impiegato, al momento della sua morte, abbla prestato un

minimo di servizio (dieci anni, per il diritto alla indennità; ventl, per il

diritto alla pensione);

« 2° Che essi stessi non siansi resi colpevoli di alcuni di quei reati che

portano con sè la perdita del diritto a pensione (o indennità)... ».

(3) Cfr. vol. V, n. 508 e seg., pag. 333 e seguente,

(4) CovigLLO, op. cit., pag. 277 e seguente.
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di acquisto, ma la causa del lucro dotale risiede nella donazione

fatta ante nuptias, in previsione della premorienza di uno dei

coniugi.

E si noti che l’art. 128 Cod. civ. — secondoil quale la ve-

dova che passava a seconde nozze prima che fossero decorsi dieci

mesi dalla morte del marito perdeva il lucro dotale — è stato

abrogato dall’art. 4 della legge 27 maggio 1929, n. S£T.

79. c) L’assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

Come lo già detto a suo luogo (1), il beneficiario di una

polizza di assicurazione stipulata a suo favore ha un diritto

proprio e diretto contro l'assicuratore ad esigere la sommaassi-

curata alla morte dell’assicurato. E poichè questa somma non è

mai entrata nel patrimonio di costui, non essa ma solo i premi

versati possono formare oggetto di collazione o di riduzione, ed

essere tenuti in conto per determinare la somma dovuta a titolo

di alimenti ai figli incestuosi e adulterini (2), E se anche siano

stati indicati come beneficiari gli ercdi legittimi, non per ciò

solo costoro succedono come eredi — nel qual caso sarebbero

tenuti a pagare i debiti ereditari —, ma si deve ritenere che

l’assicurato abbia voluto soltanto indicare che stipulava l’assi-

curazione a favore dei suoi parenti più prossimi (3).

80. d) Le assicurazioni per infortunio e sociali (4).

Anche le indennità che debbono essere pagate agli aventi

diritto (5), non costituiscono un cespite ereditario, ma un di-

ritto proprio delle persone designate dalla legge a riscuoterle,

nel caso di morte dell’assicurato. Dal che deriva, che essi non

sono obbligati a pagare i debiti lasciati da costui, a meno che

ne abbiano accettata l’eredità puramente e semplicemente.

(1) Cfr. vol. III, n. 385 d), pag. 185 e seguente.

(2) Cfr. CovieLLo, op. cit., pag. 278 e seg.; Paccitioni, Della validità

delle assicurazioni sulla vita a fuvore di figli adulterini (Riv. dir. comm.,

1922, Il, 95); Vivante, op. cit., vol. IV, n. 2014 e 2029.

(3) Cfr. AscoLI, Assicurazione a favore degli ercdi legittimi (Riv. dir.

civ., 1914, 545); CoviELLO, Op. e loc. clt.; VIVANTE, op. e vol. cit., n. 2009.

(4) Cfr. CoviELLO, op. cit., pag. 280 e seguenti.

(3) Cfr. art. 10, Testo unico 81 gennaio 1904, D. 51, sugl'infortuni del

lovoro; art. 2, R. decreto 15 marzo 1923, n. $97; decreto-legge 23 agosto

1917, n. 1450, sugl'infortuni per i lavori agricoli; T. u. 30 maggio 1907,

n. 375.
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81. Giudizio di insieme del diritto ereditario.

Anche la parte del Codice civile che regola il diritto eredi-

‘tario è tutt'altro che perfetta e meriterebbe di essere in più

punti riformata.

Non è qui il caso di istituire un esame particolareggiato

di tutte le riforme suddette; ma basta limitarsi alle più im-

portanti.

A. Innanzi tutto bisogna indagare, se si debba conservare

il principio della successione personale e illimitata nei debiti,

ovrero stabilire che nell’eredità si verifica un puro e semplice

trapasso di patrimonio, e che, siccomeil passivo ereditario onera

l'attivo, bisogna istituire una procedura concorsuale per la li-

«quidazione di esso.

Quest'ultimo sistema, accolto nel Codice civ. tedesco ($$ 1975

«e seg.) e nel Codice svizzero (art. 593 e seg.), disconosceil prin-

cipio sentimentale della unità familiare, ma presenta indubbia-

mente i seguenti vantaggi:

a) in primo luogo, applicherebbe in tutta la sua estensione

il principio di ragione giuridica e naturale « nemo liberalis nisi

Liberatus », in quanto non si eseguirebbero nèi legati di quantità

nè quelli di specie, se non venissero prima soddisfatti tuttii cre-

ditori ereditari;

v) verrebbe corretto l'inconveniente che si verifica nell’or-

-dinamento vigente, della separazione del patrimonio del defunto

da quello dell’crede, secondo il quale essa non si può far valere

contro i legatari di beni mobili;

c) riuscirebbe talvolta più morale di quello attuato dal

‘Codice civile, Ormai infatti è frequente, anzi è normale l’allon-

tanamento di tutti o quasi tutti i figli dalla casa paterna, ove

rimane solo chi è il beniamino dei genitori, e che spesso è il

peggiore o il più neghittoso dei loro figlivoli. E di solito proprio

per costui i genitori contraggono debiti. E poichè i debiti si

«dividono tra gli eredi, che debbono pagarli anche ultra vires he-

reditarias, accade spesso che il figlio peril quale sono stati con-

tratti i debiti e che di solito è uno spiantato, non paga nulla, e

che i detti debiti vengono pagati dai suoi fratelli laboriosi e

parsimoniosi, che assai probabilmente rimproverarono in vita i

genitori della ingiusta preferenza, causa prima della neghitto-

4 — StoLrI, VI
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sità e dei vizi del figlivolo prodigo. Pertanto la liquidazione def

patrimonio ereditario eliminerebbe anche questo grave incon-

veniente.

Appare quindi perferibile il sistema tedesco, che non mo-

difica la condizione economica dei creditori del defunto a causa

soltanto della morte di costui, e non aggrava la condizione degli

eredi, che per avventura abbiano accettato puramente e sempli-

cemente un’eredità, che non sapevano gravata di molti debiti.

E non si obbietti in contrario, che il diritto ha apprestato

opportuni rimedi concedendo il beneficio d’inventario e la sepa-

razione del patrimonio del defunto da quello dell’erede.

In primo luogo infatti si può muovere al beneficio d’inven-

tario l’accusa sentimentale di non rispettare il vincolo fami-

liare, dimostrando di non voler pagare i debiti paterni; edi

inoltre tale beneficio è male organizzato, in quanto, come ve-

dremo a suo luogo, tiene più conto dell’interesse dell’erede, an-

zichè di quello dei creditori ereditari.

Si aggiunga poi, che i detti rimedi presentano il grave di

fetto di essere organizzati non sulla base del concorso tra i

creditori, ma a vantaggio dei più diligenti di essi.

Occorre invece liquidare il patrimonio del de cujus in una

specie di giudizio universale e ripartirne il ricavato tra i credi-

tori, rispettando gli eventuali diritti di prelazione e quindi di-

widendo il residuo tra i creditori chirografari. Se infatti i ere-

ditori del defunto ebbero fiducia in lui, è giusto che la sua

morte non modifichi in bene o in male la situazione patrimo-

niale del loro debitore, e che il patrimonio di costui serva anzi-

tutto al pagamento dei debiti ereditari (1).

Quanto poi alle altre desiderabili riforme, mi accontento qui

di accennarvi, salvo a trattarne più convenientemente in propria

sede. Esse sono:

(1) Cfr. BonranTe, Riforma del diritto ereditario (Scritti giuridici,

vol. I, 546); GLanTURCO, Sistema, pag. 43 e seg.; PencMOU, La liguidation.

du passif héréditatre en drott francais ct en droit compare (Rev. trim.

de dr. civ., 1905, (395 e 811); Faillite ct liquidation judiciaire après décès,

Paris 1906.
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B. L’accoglimento della diseredazione bona mente facta (1) ;

delle istituzioni contrattuali, almeno nel contratto di matri-

monio (2); e del giudizio di ventilazione ereditaria (3);

C. Profonde modificazioni nella successione necessaria (4),

specialmente per ciò che attiene all’esclusione dei genitori na-

turali ed adottivi nonchè dei fratelli e sorelle, in mancanza di

ascendenti e discendenti, e alla riserva del coniuge super-

stite (5); ,

D. La riforma in senso corporativo della successione dello

Stato (6);

E. Modificazioni essenziali nella successiva testamenta-

ria (7);

FT. e anche nella legittima.

B2. Sistemazione della materia.

In rapporto ad essa bisogna rilevare, che il Codice Napo-

leone tratta a parte le successioni legittime e unisce le testa-

mentarie alle donazioni. Il Codice italiano invece regola le suc-

cessioni nel tit. II del libro III, che porta per epigrafe: « Dei

modi di acquistare la proprietà e gli altri diritti sulle cose ».

Senonchè neppure tale collocazione è esatta, in quanto sì

trasmettono con la successione non soltanto la proprietà. e gli

altri diritti sulle cose, ma anche i crediti. Quindi è preferibile

‘adottare il sistema dei pandettisti e del Codice civile tedesco,

che hanno assegnata alla successione una parte a sè (8).

(1) Vedi in seguito, n. 10$ e seg., pag. 6$ e seguenti.

(2) Vedi in seguito, n. 163 e seg., pag. 9% e seguenti.

(3) Vedi in seguito, n. 192, pag. 105 e seguenti.

(4) Cfr. n. 719 e seg., pag. 334 c seguenti.

(5) In rapporto ad essa l’art. 462 del Codice civile svizzero statuisce

con profondo senso di giustizia, che « le conjoint survivant peut réclamer

à son choix, si le défunt laisse des descendants, l'usufruit de la moitié

ou la propriété du quart de la succession.

«Il a droit, en concours avec le père, la mère du défunt cu leur

posterité è la moitié en propriété et è l’autre moitié en usufruit, et, à

défaut de grands parents ou de leur posterité, à la succession tout en-

tière ».

(6) Vedi in seguito n. 1009, pag. 446 e seguenti.

(7) Vedi in seguito : per il testamento olografo, n. 1142 e seg.; pag. 513

e seguente.

(8) Cfr. vol. I, parte II, n. 294 e sceg., pag. 201 e seguenti.
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Ciò premesso, ritengo opportuno cominciare a esporre le dis-

posizioni comuni alle varie specie di successione, e cioè l’ac-

quisto dell'eredità; i rapporti degli eredi con i terzi; ed infine

i rapporti dei coeredi tra loro, vale a dire quella che costi-

tuisce la parte generale della materia. Indi passerò alla parte

speciale, cioè alle due specie di successione; e, come ho già detto

— per seguire l’ordine del Codice, non le esigenze sistema-

tiche —, mi occuperò primadella successione legittima, e poi

della testamentaria.



 

CAPITOLO II.

I presupposti della successione.

83. Quali sono.

Siccome il legislatore italiano ha dichiarate nulle le istitu-

zioni contrattuali e tutte le altre convenzioni, che si propones-

sero di togliere ‘o di limitare la capacità di disporre a causa di

morte, nonchè le rinunzie a successioni future (art. 954, 1118,

1380, 1460), l'apertura dell’eredità avviene soltanto con la morte

della persona: viventis non datur hereditas.

Perciò la successione ha i seguenti presupposti:

I. la morte del de cujus;

II. la sopravvivenza della persona, in cui favore ha luogo

l’eredità, e la sua capacità;

III. la vocazione ereditaria.

Di tali presupposti bisogna trattare separatamente in titoli

distinti.

TITOLO I.

La morte dell’ereditando.

84. La morte del « de cujus ».

Essa si prova nei modi che abbiamo già esaminati a suo

luogo (1); e deve essere provata da chi pretende di succedere a

colui della cui successione si tratta (art. 924 e 1312) (2).

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 287, pag. 245 e seguente.

Cfr. altresì, AMISFORT van. Voonsr, De jure quod orilur er commorien-

tibus ad varia juris romani loca, Bremae 1775; Gameoge, De jure com-

morientium cr disciplina Romanorum, Rostockli et Gustrovii 1890; To-

BIAS, De rationibus decidendi jurisconsultorum romanorum in dubiis ea

incerto mortis instante commorientium, Trajecti ad Rbenum 1810.

(2) Naturalmente qui sl parla delle persone fisiche, essendomi glà oc-

cupato dell'estinzione delle persone giuridiche, nonchè della sorte del
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85. Bisogna avere riguardo al momento della morte (art. 923),

perchè esso fissa la delazione dell’eredità ad una. piuttosto che

ad altra persona (1).

Perciò l'art. 387 prescrive, che l’atto di morte deve indicare

non solo il giorno, ma anche l’ora della morte. Perciò, se due

persone sono morte in paesi diversi, bisogna tenere conto della

differenza di ore per il meridiano, allo scopo di determinare se

l’erede sia sopravvissuto o non al de cujus. Poniamo infatti che

il de cujus risulti morto a Parigi a mezzogiorno e l’erede morto

a Roma anche a mezzogiorno; siccome le ore 12 di Roma cor-

rispondo le 11,13 di Parigi, bisogna conchiudere che l’erede

era vivo, quandoil testatore è morto.

86. L'art. 928, al quale si è già accennato, aggiunge che « la

successione si apre... nel luogo dell'ultimo domicilio del de-

funto » : il quale domicilio è normalmenteil reale, ma può essere

anche il legale o necessario, quando si tratta di minori, inter-

detti o donne maritate. Sicchè, se anche una persona muoia

in altro luogo, la sua successione si apre nel luogo del suo domi-

cilio: e in tale luogo si deve depositare il suo testamento olo-

grafo (art. 912); rinunziare all’eredità (art. 944, 2° comma);

accettarla col beneficio dell’inventario (art. 955); denunziare

la successione (art. 61, D. 1. 30 dicembre 1923, n. 3270, sulla

tassa di successione); come tale luogo stabilisce il foro compe-

tente per proporre le azioni di cui all’art. 94 Cod. proc. civile.

87. Quid juris, nel caso di morte di più persone chiamate

a succedersi luna all’alira, se non si sappia chi è morto

prima?

88. Comeè noto, il Codice francese ammette una serie di presunzioni

furis tantum, che la dottrina moderna critica, poichè sarebbe bastato il

diritto comune (chi vuole un diritto deve provarlo). Il fondamento di tali

presunzioni, dettate dagli art. 720 e seg., è cheil più forte deveritenersi

sopravvIssuto.. Perclò Ia vita è divisa in tre perlodi:

a) Infanzia. Fino a 15 anni, si presume sopravvissuto chi è nato

prima, perchè in questo periodo le forze crescono con l’elit.

patrimonio delle persone. glurldiche estinte: cfr. vol. I, parte II, n. 459

e seg., pag. 36S e seg.; CovieLro, op. clit., pag. 3 e seguenti.

(1) Si pensi infatti alla morte, avvenuta nello stesso giorno, di colul

che era stato chiamato all’eredità.
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b) Età media. Da 15 a 60 anni, si presume sopravvissuto il più gio-

vane. Se tuttavia si tratta di persone di sesso diverso, della stessa età, o

«on meno di un anno di differenza, si presume premorta la donna.

c) Vecchiaia. Da 60 anni in poi si presume premorto il più vecchio.

&) Se uno ha meno di 53, l’altro più di 60 anni, sl presume che

‘questi sia premorlo.

Le dette presunzioni non risolvono però i due altri casi, nei quali una

‘persona sia nel secondo periodo e ]’altra in uno degli altri.

Generalmente (1) sì presume premorto quest'ultimo, perchè il periodo

intermedio è quello della forza; ma oramai la dottrina propende a rite-

nere, che le presunzioni legali non si possono estendere oltre i casì am-

‘messi dalla legge (2).

Le presunzioni in esame vengono applicate quando ricorrono:

1) la vocazione reciproca, nella successione intestata;

2) il medesimo accidente.

89. Le LL. CC. del 1S19 (art. 60) stabilirono la presunzione generale,

«che fosse premorta la persona più avanzata di età. Il Codice parmense,

ll sardo e l'estense si uniformarono e ampliarono il Codice francese.

90. Il-Codice civile italiano (art. 924) — analogamente a

quanto hanno poi prescritto i codici tedesco ($ 20) e svizzero

($ 32) — ha stabilito che la morte anteriore deve essere provata,

altrimenti si presumono morti tutti a un tempo, e non ha luogo

la trasmissione di diritti dall’una all’altra persona(3).

L’art. 924 del Codice civile italiano non costituisce una vera

«e propria presunzione legale, di cui ha soltanto la parvenza,

non la sostanza (4), in quanto chesi limita ad applicare il prin-

«<cipio generale, che chi sostiene di avere un diritto deve darne

la prova.

(1) Cfr. Trib. Cotes du Nord, 17 febbraio 1927, criticato dal VIALLETON,

Swuccessions (Iev. crit.. 1928, 1).

(2) Per i gemelli si tien conto della priorità della nascita e del sesso.

Quanto poi al caso di esecuzione capitale esso fu regolato dalla ‘legge

‘20 pratile, anno IV (8 giugno 1796), che passò poi nel Codice Napoleone.

(3) Per il dirltto romano si legga la L, 1$ pr. Dig. 31, 5: « Sì pariter

«decesserint, nec appareat, quis ante spiritum emisit, non videtur alter

«alteri supervixIsse ».

Senonchè si fece eccezione al principio per i figli, secondo che fossero

puberi o impuberì (L. 9, $ 4, Dig. 34, 5).

Nell'antlca pratlca la presunzione venne estesa anche se tra le per-

“sone Ìn oggetto non vi fosse relazione di parentela, e se anche non fos-

sero morti in comune pericolo.

(4) Cfr. CoviELLO, op. cit., pag. 28 e seguenti.
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Per altro la redazione dell’art. 924 — il quale parla di due o»

Più CHIAMATI RISPETTIVAMENTE @ succedersi — ha fatto sorgere

il dubbio, se esso si debba applicare soltanto alle successioni

legittime e non anche alle testamentarie. Generalmente però si

ritiene che esso si debba applicare ad entrambe le successioni,.

sia perchè l’articolo è posto sotto il titolo delle disposizioni

comuni; sia perchè non si sa vedere la ragione di un trattamento

differente per le due forme di delazione, in rapporto a tale

punto (1).

Sicchè, qualora due persone sinno morte nel medesimo infor-

tunio, l’una non può ereditare dall’altra, a meno che non si

provi, nei modi suddetti (2), che l’erede è sopravvissuto al de

oujus, e che quindi ne ha raccoltal'eredità e l'ha trasmessa ad.

altri (3).

91. Uno jus singulure è stato introdotto dall'art. 6 della

L. 12 gennaio 1909, n. 12 e dall’art. 3 R. D. 17 gennaio 1909,

n. 23, emanati in occasione del terremoto di Reggio e Mes-

sina, del 28 dicembre 1908. '

Al fine infatti di troncare le gravissime e molteplici liti che-

sarebbero state quasi irrisolubili per le difficoltà della prova (4),

(1) Alcuni gluristi hanno sostenuto che l'art. 924 è inutile e troppo

ristretto.

In contrario però si deve rilevare, che il detto articolo non è inutile,

perchè altrimenti, a norma dell'art. 3 disp. prel., si applicherebbero le

antiche presunzioni. D'altra parte l’art. 924 non è troppo ristretto, poichè.

è integrato dall'art. 42.

(2) Adunque la prova della morte si può fare con testimoni; con le

norme dettate dalla medicina legale e con presunzioni Rominis (art. 1354).

Ma non si può dire senz'altro, che debbano valere le presunzioni del sesso,

dell'età, ecc., come vorrebbe Pacifici-Mazzoni, perchè altrimenti si ricn-

trerebbe nel sistema condannato. Solo esse possono concorrere a formare-

il convincimento del magistrato, per ritenere che il più debole sia morto-

prima del più forte, quando non esistano fatti che possano convincerlo del

contrarlo (cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 32): e tale convincimento dei glu-

dicl di merito non può essere censurato in cassazione.

(3) Ponlamo che A abbia istituito erede 3, e che slano entrambi periti

per Infortunio automobilistico. Se sl potrà dimostrare che B sia morto.

dopo di 4, nc avrà raccolta l'eredità e l'avrà trasmessa ai suoi eredi

legittimi o testamentari.

(4) A tale ragione non pose mente il PoLacco, Di alcune deviazioni dal

diritto comune conseguite al terremoto calabro-siculo, Padova 1909,

quando critled l'articolo suddetto.
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l’articolo suddetto ha derogato all’art. 924, stabilendo una vera

e propria presunzione di commorienza, che non ammette prova

contraria (1). Sicchè è stata esclusa la successione dell'uno al-

l’altro, anche quando si fosse potuto provare che l'uno dei due

era morto dopo.

E la stessa presunzione di commorienza è stata adottata, per

il terremoto della Marsica, dal R. D. 14 giugno 1915, n. 13.

92. Ma quid juris degli assenti?

Alcuni (2) sostengono, che nel secondo periodo dell’assenza

si abbia una successione provvisoria e nel terzo una successione

definitiva, quantunque risolubile in certi casi. Infatti gl’immessi

non solo amministrano, ma nel terzo periodo dispongono del

patrimonio ereditario e se lo godono, e possono assimilarsia chi

succede col beneficio di inventario. E tale teorica può anche

invocare a suo favore la relazione Vigliani.

Malgrado però l’autorità dei suoi sostenitori, tale dottrina è

oppugnata gravemente da alcuni non meno autorevoli giu-

risti (8). I quali sostengono che, in caso di assenza, non si apre

in rapporto ad essi una vera e propria successione, perchè non

vi è confusione dei due patrimoni e gl’immessi nel possesso dei

beni dell’assente non ne percepiscono la totalità delle rendite

se non dopo trent’anni, ma se l’assente ritorna riprende i beni o

ii prezzo che non fosse stato ancora riscosso (art. 39); perchè

in Italia non vi è la giudiziale dichiarazione di morte del diritto

austriaco e tedesco; perchè l’immesso non risponde ultra vires;

poichè, infine, se viene provata la morte dell’assente succede

chi vi ha diritto; e se si abbia notizia dell’assente, s'immettono

nel possesso definitivo dei suoi beni le persone che sarebbero

eredi, non quelle che lo sarebbero state al momento della sen-

tenza di dichiarazione di assenza (4).

(1) Cfr. Cass. Palermo, 11 marzo 1911 (Giur. ît., 1912, I, 1, 703).

(2) Cfr. Fappa e Brxsa, Note al WiINDSCHEID, vol. I, pag. 729; FILOMUSI-

GUELFI, Successioni, Parte generale (nel Digesto italiano), n. 14.

(3) Cfr. per tutti CovIELLO, op. cit., pag. 34 e seguente.

(4) L’App. Casale, 16 dicembre 1911 (Giur. it., 1912, I, 2, 278), ha de-

ciso che anche se non fu domandata la dichiarazione di assenza e la

immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, col decorso di

100 anni dalla nascita dell'assente, l’eredità si devolve a coloro che
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93. Comesi è già visto, la guerra mondiale ha imposto al le-

gislatore profonde riforme(1) all’istituto dell’assenza, così come

è regolato dal Codice civile; ma la norma dell’art. 39 si applica

anche agli scomparsiin guerra.

Insomma fino a quando non s’introdurrà nel diritto italiano

la giudiziale dichiarazione di morte, non si potrà sostenere che

si apra la successione dell’assente o dello scomparso, quan-

tunque si debba riconoscere che il sistema vigente produce non

lievi inconvenienti.

94, Il diritto italiano non ammette la morte civile (2), per

la condanna all’ergastolo, nè ammette che la professione di voti

religiosi faccia perdere la capacità giuridica. Perciò la trasmis-

sione ereditaria si verifica con la morte del de cujus. Segue da

ciò, che se una vocazione sia stata sottoposta a condizione. so-

spensiva e questa nonsi verifichi, o sia stata sottoposta a condi-

zione risolutiva che si verifichi, succederanno gli eredi legittimi

viventi al tempo della morte del testatore — e nen quelli che

vivono al momento in cui non si verifica la condizione sospen-

siva o si verifica la risolutiva — (art. 933), perchè i detti. eredi

si debbono ritenere investiti dell’eredità fin dalla morte del

de cujus (3).

avevano la qualità di eredi nel momento in cui si ebbero le ultime notizie

dell'assente.

(1) Cfr. per esse vol. I, parte II, n. 42 e seg., pag. 45 e seguenti.

(2) Essa è stata abolita in Francia con la legge del 31 maggio 1994.

(3) Invece per diritto romano, a causa della prevalenza che esso accor-

dava alla successione testamentaria sulla legittima, l’eredità era devoluta

a coloro che erano eredl legittimi nel momentoin cui il testamento si ca-

ducava ($ 6 Inst. 3, 2).

Cfr. al riguardo, ScraLosa (ANTONIO), La devoluzione legittima del-

l'eredità in caso di caducità del testamento (Studi in onore di Fadda,

vol. IIl, pag. 167; Studi di diritto privato, pag. 117 e seg.).

È, appunto per non aver badato al sistema moderno difforme dal di-

ritto romano, il P., Losaxa, Prevalenza della successione testamentaria

8u quella legittima (in Alcuni appunti di diritto privato, pag. 21 e seg.,

Torino 1SS5), ba accolta la soluzione romanistica, argomentando dal

2° comma dell'art. 720.
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TITOLO II.

Sopravvivenza della persona in cui favore

ba luogo la devoluzione, e sua capacità di succedere.

95. I requisiti della trasmissione ereditaria.

Per potere avvenire trasmissione ereditaria, a titolo univer-

sale o particolare, si deve verificare il concorso di alcuni requi-

siti obbiettivi e di altri requisiti subbiettivi.

In rapporto ai primi, cioè, occorre che:

A. il successibile abbia giuridica esistenza al tempo della

morte del testatore (art. 724);

B. non sia premorto al de cujus (art. 890);

C. non sia assente (art. 43).

D'altra parte bisogna che il successibile non abbia commesso

azioni delittuose contro colui della cui successione si tratta,

talchè il requisito subbicttivo è

D. il non essere indegno.

Siccome i suesposti requisiti differiscono profondamenta

nella loro natura giuridica — come vedremo, dopo averli esa-

minati —, è opportuno trattarne in Sezioni diswinte.

SEZIONE I.

I requisiti obbiettivi della trasmissione ereditaria.

96. A. Difetto di esistenza.

Il legislatore italiano, adottando il principio generale che

vige anche in altre inaterie, dichiara, nell'art. 7293, che: «tutti

sono capaci di succedere, salvo le eccezioni determinate dalla

legge».

* Indi il Codice enuncia e regola negli articoli successivi, le

incapacità che sono comuni alle successioni legittime, e che,

come vedremo (1), sono temperate a proposito delle successioni

testamentarie (art. 764, 2° comma).

(1) Cfr. n. 1090 e seguenti, pag. 486 e seguenti.
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E innanzitutto la incapacità di succedere procede dal difetto.

di esistenza (1).

Invero l’art. 724 sancisce che « sono incapaci di succedere :

« 1) coloro che al tempo dell'apertura della successione non

siano ancora concepiti;.... ».

Il difetto di esistenza induce incapacità assoluta di succe-

dere, cioè in rapporto a tutti. E a ragione, poichè, se non si è

almeno concepiti nel giorno della morte di colui della cui ere-

dità si tratta (art. 923), non sussiste con lui il vincolo di paren-

tela, che è la causa della vocazione ereditaria, nella successione

legittima.

97. Ma, comerisulta dal riportato art. 724, sono capaci di

succedere anche i concepiti al tempo della morte del testatore.

In rapporto ai non concepiti, occorre rilevare che nell’antica

giurisprudenza francese essi succedevano. Ci volle anzi tutta

l’influenzadel Daguesseau, perchè nel 1692 il Parlamento di Pa-

rigi scartasse dalla successione uno nato 32 anni dopo la morte

dell’avo! E non tanto per ragioni logiche, quanto per apprez-

zabili esigenze di ordine pratico e in ossequio alla tradizione sto-

rica, il diritto moderno ha accolta la massima che vigeva in

diritto romano: « conceptus pro nato habetur quoties de ejus

commodis agatur » : siccome cioè si tratta di fargli conseguire

l'eredità, si finge che il semplice concepito sia già nato al tempo

della morte del testatore.

98. L’avere ammesso alla successione i concepiti al tempo

della morte del de cujus può far sorgere la questione, se alcuno

fosse o non concepito in quel momento.

Ora è noto (2), che l’art. 160 stabilisce unapresunzione asso-

(1) Quello che si dice nel testo per le persone fisiche vale anche per le

cose immateriali, che non hanno esistenza corporea e che perciò non pos-

sono ricevere per testamento, Intendo riferirmi all'anima, che perciò non

può essere nominata erede o legataria del testatore, giacchè dopo la

morte d! lul conilnua bensì a vivere nell'al di lù, ma non in questo mondo.

Chi abbia vaghezza di conoscere alcune provvidenze legislative, adot-

tate in Austria, allo scopo di mantenere con opportune modificazioni ja

volontà del defunto, può consultare la vecchia ma pur sempre interessante

raccolta di JoserH4 WIniwanren, Handbuch der Gesetze und Verordnungen

icelche sich auf das Oesterreichische allgemeine biirgerliche Gesetabuch

Vezichen (3 ediz., parte II, Wien 1844).

(2) Cfr. vol. V, n. 705 e seg., pag. 453 e seguenti.
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luta agli effetti della legittimità del figlio, dichiarando che « si

presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non

prima di cento ottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio

nè dopo trecento dallo scioglimento o anmillamento di esso ».

Bisogna al riguardo distinguere due casi:

1. Quando la capacità a succedere è intimamente connessa

con la questione di legittimità, si ritiene generalmente che la

suddetta presunzione riceva applicazione (1). E per verità tale

dottrina trova conforto nella tradizione storica, in quanto la

‘presunzione dell’art. 160 fu riferita anche al tempo del con-

cepimento.

2. Quando invece non si fa questione di legittimità — come

se il concepito debba succedere a un fratello premorto durante

i 120 giorni che intercedono tra i 300 e i 180 giorni — tre opi-

nioni tengono il campo: presunzione juris et de jure; presun-

zione juris tantum; necessità di fornire i mezzi di prova del

concepimento al tempo della morte del de cujus.

Ma la prima dottrina non è accettabile. Infatti le presun-

zioni legali sono di natura eccezionale, in quanto fanno eccezione

al principio generale, che i fatti debbono essere provati da colui

che vuole fondare su di essi le sue ragioni (2). Essendo perciò la

presunzione in oggetto dettata ad altro fine, non può venire

estesa di là. dal campo che ebbe a stabilirle il legislatore.

E non si può nemmeno accettare la seconda opinione, in

quanto è illogico convertire la presunzione assoluta in presun-

zione relativa.

Perciò bisogna accogliere la terza dottrina e ritenere che si

debba fornire la prora del concepimento con tutti i mezzi indi-

cati dalla medicina legale.

99. Si aggiunga che il divieto dei fedecommessi ha indotto

il legislatore italiano a derogare al principio, che per succedere

ad una persona bisogna essere almeno concepito; ed a permet-

tere che « possano... ricevere per testamento i figli immediati

di una determinata persona vivente al tempo della morte del

(1) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 39 e seg., che confuta ln contraria opi-

nlone del Laurent, Principii, vol. VIII, n. 038.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 1224, pag. S51.
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testatore, quantunque non siano ancora conoepîti » (art. ‘764,
2° comma) (1).

Mette però appena conto di rilevare, che 'tanto il concepito

quanto il non concepito raccoglieranno l’eredità o il’ legato

soltanto se nasceranno vivi e vitali, non se morranno nell’alvo

materno.

100. B. Altro requisito perchè si possa succedere è che si sia

sopravvissuti al dc cujus, perchè soltanto quando non si sia pre-

morto a lui si ha la possibilità concreta ed attuale di conse-

guire l'eredità o il legato. Insomma, alla stessa guisa che per

aversi l'apertura della successione occorre la mortedel de cujus,

così per la delazione dell’eredità occorre la sopravvivenza del-

l’erede o del legatario. Perciò, se alcuno sia premorto all’ere-

ditando, non ne può raccogliere l’eredità, come prescrive espres-

samente l’art. $90, per le successioni testamentarie, sancendo

però un principio generale, che si applica anche alle successioni

legittime (2).

(1) Ecco infatti quanto scriveva il PIsaNELLI, Relazione, n. $9 (GIax-

ZANA, Op. cit., vol. I. pag. 67): « Questa eccezione fu fatta perchè nel

progetto è vietata ogni sostituzione filecommissoria anche di primo grado.

Può avvenire che la persona a cui dovrebbe cadere la successione, abbia

tenuto una condotta riprovevole verso il testatore ed abbia altrimenti

demeritata la sun fiducia, senza alterare però l'affetto di famiglia. Se

quella persona avesse già dei figli, nessun dubbio che il testatore eser-

citerebbe le sue liberalità verso costoro, non avendone, sembra che non si

possa impedire al testatore di prevedere il caso dl sopravvegnenzadifigli,

per disporre a loro favore anzichè di estranel. Ma anche nel caso che

esistessero figli della stessa persona, vuolsi permettere al testatore di

prevedere la sopravvegnenza di altri per mantenere fra dt loro quella

ugunglianza dl trattamento ch'è nella sua intenzione.

Cfr. sulla norma in esame la fondamentale monografia dello STOLFI

(GIuserre), Lu successione dei non concepiti (Riv. dir. civ., 1924, 417;

Annali dell'Università di Macerata, 1930, 116).

(2) Qualcuno sostiene, che faccia eccezione al requisito in esame il

diritto dl rappresentazione — che meglio verrebbe denominato sostitu-

zione legale —, concesso al discendenti del figlio o fratello premorto,

tanto nella successione leglttima (art. 729 e seg.), quanto nella testa-

mentaria (art. 890).

Ma, come bene dimostra il CoviELLO, op. cit., pag. 47 e seg., si tratta

di un’apparente eccezione, perchè godono di tale diritto soltanto i discen-

denti di determinati eredi, non gll altri parentl dl altri eredi.
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101. Quando ereditando ed erede siano periti in un comune

sinistro, interessa sapere, se l’uno sia sopravvissuto al primo,

perchè altrimenti non può avvenire la delazione dell’eredità. E

valgono al riguardo i principî che ho già svolti(1).

102. C. Qualora un assente sia chiamato o debba succedere

per legge, solo o con altri coeredìi, alla successione di alcuno,

non succede in tal caso o succedonoi suoi figli in suo luogo per

diritto di rappresentazione, quando questa sia ammessa; ovvero

la sua porzione si accerescerà ai suoi coeredi (art. 413, ST9; 890,

2° comma).

Siccome però l’assente, anche se sia stata pronunziata l’im-

missione nel possesso definitivo, potrebbe ritornare, coloro ai

quali in sua mancanza è devoluta la successione, devono far pro-

cedere all’inventario dei beni mobili, e alla descrizione degli

immobili (art. 48 in fine): e ciò allo scopo di assicurare all’as-

sente, ai suoi rappresentanti e aventi causa la petizione di ere-

dità e gli altri diritti, che potessero loro competere. Detta

infatti l’art. 44, che « le disposizioni dei precedenti articoli non

pregiudicano la petizione di eredità, nè gli altri diritti che spet-

tassero all’assente od ai suoi rappresentanti ed aventi causa:

questi diritti non si estinguono se non dopo decorso il tempo

stabilito per la prescrizione ».

Sezione II.

Requisito subiettivo della trasmissione ereditaria. L’indegnità (2).

103. Storia @ell’istituto.

Per intendere bene In natura giuridica dell'istituto è necessario se-

guirne la evoluzione storica.

104. La indegnità deriva storicamente dalla ezheredatio del diritto

romano.

(1) Cfr. n. ST e seg., pag. 54 e seguenti.

(2) Cfr. BonrantE, Successioni, pag. 282 e seg.; DenxpuRa, op. e vol.

cit., pag. 202 e seg.; Ecx, Indignitàt und Enterbung nach rom. und ger-

main deutschen Recht, Berlin 1994; FiLoMusi-GUELFI, op. cit., pag. SÉ

e seg.; GranTonco. op. cit.. pag. 51 e seg.: SCANDIANI, Dell’indegnità di

succedere (Arch. giur., VIII, 1872, 27); ScuImLBECE, Erbumiciirdigkeit

nach dem B.G.B. unter Hiniveis auf das bisher geltende Recht, Erlangen

1895; WisosurEm; Pandette, vol. cit., pag. H1 e seguenti.
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Essa dapprima era libera, poichè il paterfamilias, che aveva finanche

lo jus vitae ct necis sopra i figll, poteva disporre come gli talentava del

suol beni per il tempo in cul avrebbe cessato di vivere: «uti paterfa-

milias legassit, ita jus esto ».

In seguito però sl andò man mano temperando questo effrenato di-

ritto. Infatti dapprima si richiese che ln diseredazione avvenisse nomi-

nando espressamente il figlio che sl voleva diseredare, anzichè non con-

templandolo nel testamento. Indi si richiese che la diseredazione avve-

nisse per glusta causa, HM appunto codificando questa evoluzione sublta

dal diritto, l'imperatore Giustiniano, nella Novella 115, lasciò bensì libero

1l testatore di diseredare l'erede, ma stabili le cause della disereda-

zione (1); sancì che la diseredazione poteva: avere luogo soltanto nomi-

(1) Per quanto i motivi della diseredazione non siano stati tutti chia-

ramente indicati nella Novella 115, st possono così speclticare (DERNBUNG,

op. e vol. cit., nota a pag. 572 e seg.):

A. Cause di diseredazione dei discendenti:

1) vle di fatto contro i genitori:

2) inglurle gravi;

3) accuse penali mosse contro di essi, eccetto che riguardino i de-

litti di lesa maestà o di alto tradimento;

4) l’essere alliliato a una società di avvelenatori;

5) l’avere insidlato alla vita dei genitori;

6) lu copuladelfiglio con la matrigna o con la concubina del padre;

7) l'essere stato il figlio calunniosamente delatore dei genitori, con

grave danno di questi; .

8) 11 rifiuto del figli maschi solventi di liberare mediante fideiussione

dal carcere gli ascendenti;

9) l’avere impedito ai genitori di fare testamento;

10) il mestiere di gladiatore o di mimo contro la volontà del genitori,

se questi non appartengono alla medesima professione;

11) l’immorale condotta della figlia: essa è scusata se i genitori non

vollero provvedere per un matrimonio conveniente sino al 25° anno, ed

ella incorse quindi nel vizio;

12) l'abbandono del genitori in istato dl infermità di mente;

18) 11 mancato riscatto degli ascendenti dalla prigionia, quando i di-

scendenti abbiano almeno l'età di 18 annl;

14) l’eresla.

B. Cause di discredazione degli ascendenti:

1) l'accusa dei discendenti per delltti puniti con pena capitale, eccet-

tuato il delltto di lesa maestà;

2) l'avere insidiato alia vita del discendente;

3) la copula con la moglie o la concubina del figlio;

4) l'avere impedito al discendente di testare;

5) l’avvelenamento della propria moglie;
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matim (1); e poichè il diseredato perdeva la qualità di erede, i benl passa-

vano ad altri che erano chiamatl in concorso o immediatamente dopo di lui.

Accanto alla diseredazione sorse poi l’Indegnità (2), ma con caratteri

‘profondamente diversi.

In prlmo luogo infatti il testatore non poteva a suo libito lasciare il

“suo patrimonio all’indegno, poichè sarebbe stata un'offesa al sentimento

pubblico che chi aveva commesso atti delittuosi contro il de cujus ne rite-

nesse i beni. Perciò egli rimaneva erede, ma non poteva ritenere 1

beni (3), i quali, di regola, passavano, come bona erepticia, al Fisco.

105. Il dirilto intermedio riunì i due Istituti, della crheredatio e

«dello ereptorium, disponendo che per le medesime cause l’ereditando po-

tesse diseredare, e la legge pronunziasse la incapacità di succedere, per

indegnità, supponendo la tacita volontà di lui. Generalmente non sol-

tanto sì conseryarono le stesse cause del diritto romano (4), ma le leggi

-del singoli Statl ne aggiunsero altre, che trovano la loro spiegazione nella

costituzione della famiglia. Siccome i genitori volevano conservare il

6) l'avere trascurato il discendente infermo di mente;

©) l’avere trascurato il riscatto di lui dalla prigionia;

8) l'eresia.

(1) Oltre la diseredazione che traeva origine dal risentImento perso-

male del de cujus contro l'erede, vi era — quantunque la Novella 115

non ne facesse espressa menzione — la ezheredatio bona mente facta,

ammessa a vantaggio dei figli. Si poteva cloè non Istituire i suol eredi

necessari, o non assegnare loro la legittima, quando ciò corrispondesse al-

l'interesse di costoro o della loro famiglia, come se fossero oberati di

«debitl o tendentl alla prodigalità. In tale caso per altro dovevano venire

4d essi corrisposte le rendite della legittima, per il loro sostentamento.

Appunto perciò qualche giurista ritiene innmmissibile tale specie dl

diseredazione in rapporto ni discendenti e agli ascendenti: cfr. SCHMIDT,

nello Archiv fiir dic civ. Prawis, LIV, n. 1$.

Del resto la discredazione in buona intenzione è regolata dalle fonti:

L. 18 Dig. 28, 2; L. 12, 2, Dig. 3$, 2; Cost. 25 Cod. 3, 28. '

L’istituto è stato accolto dal $ 2398 del Codice clvile tedesco, nonchè,

«con modificazioni poco opportune, dall'art. 480 Cod. civ. svizzero.

(2) Cfr. il Lib. 3, tit. 9 del Digesto « De lhls quae ut iudignis aufe-

runtur ».

(8) Perciò gli antichi pratici insegnavano che l’indegno poteva: capere,

-ged non relinere.

(4) Pornier, Successions, cap. I, a proposito del tit. XVI, art. 287,

della Coutume d'Orléans, che parla di diseredazione, nei « cas de drolt »

ritiene che slano quelli della Novella 115 — visto che in Francia vi era

‘oramai una sola religione — e quelli dell'Ordinanza del 1586, relativa al

«consenso del genitori al matrlmonio dei figli.

5 — STOLFI, VI.
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patrimonio sul capo dì uno dei figli, e cioè del primo maschio, destluato

ad essere Il custode e l'erede del patrimonio e del nome, il contrarre

matrimonio e l’entrare nei monasteri dipendeva essenzialmente dalla vo-

lonti paterna. Perciò costituivano giuste cause di diseredazione il con-

trarre matrlmonio contro la volontà paterna (1); nonchè l’essersì fatto-

monaco, perchè il religioso professo sl considerava come morto al mondo.

E in connessione con lo stesso proposito erano anche cause di disere-

dazlone l’avere contratto la lebbra; essere nano o storpio; essere stato-

colpito dalla condanna alla morte civile.

Infine, a rendere più pericoloso il sistema, sl attribuì ai giudici il

potere di pronunziare la indegnità tutte le volte che sembrasse loro giusto:

sicchè Domat (2) poteva insegnare, che le cause dell’Indegnità erano in-

definite (3). D'altra parte, siccome la sanzione della legge era fondata

sulla volontà del defunto, ne derivava che egli poteva perdonare il suo.

offensore, ammettendolo alla successione.

106. Il Codice Napoleone modificò profondamente l'istituto. ‘

Infatti, da una parte ridusse le cause dell’'indegnità a tre sole: atten--

tato alla vita, accusa calunniosa, mancata denunzia dell'uccisore dell’ere-

ditando (art. 727). D'altra parte, siccome parti dal prIncipio che si incor-

reva nell'indegnità non per volontà tacita dell'ereditando, ma in ossequio-

alla morale, che non consente si possa succedere a chi si è gravemente:

offeso, dispose che costui non potesse perdonare al suo offensore.

Però ì figll dell'indegno sono ammessi a consegulre la successione per

diritto proprio, senza il beneficio della rappresentazione; e, nel caso che

ciò avvenga, il padre indegno non godrì dell’usufrutto legale.

Infine il Codice francese non ammise ln diseredazione, nè contro (4),

nè a vantaggio deifigli, perchè in sostanza sl adoltò il principio di diritto-

germanico, che i figli erano condomini della terra e del beni posseduti

dal padre.

107. I Codici degli Stati italiani precsistiti e il Codice civile generale-

austriaco necolsero generalmente tanto l'istituto della diseredazione,.

quanto ‘quello dell'indegnità. E a ragione, poichè l'organizzazione della

(1) Così disponeva l’Ordinanza francese del 1506.

(2) Cfr. Lois civiles, parte II, Hb. I. tit. I, sez. 3, n. 2.

(3) DI qui derivavano processi scandalosi, perchè chi aspirava a to-

gliere a qualcuno l'eredità paterna, lo citava in giudizio per farne pro-

munziare l'Indegnità; e, per consegulre clò, svelava i più gelosi segreti

della famiglia.

(4) Il progetto conteneva una disposizione per effetto della quale il

padre poteva diseredare i figli notoriamente dissipatori. Mn neanche

questa disposizione passò nel Codice.
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famiglia, accentrata nel padre, imponeva che a questi fossero dati larghi

poteri! per premiare i buoni e punire figli cattivi.

IDA amche il regolamento giuridico dell’indegnità non venne riprodotto

tal quale come era nel Codice Napoleone.

Prendiamo ad esempio le Leggi Civili del 1819.

In primo luogo esse portarono a cinque le cause di indegnità, giacchè

dichiararono indegni:

1) colui che fosse stato condannato per avere ucciso o tentato di

uccidere il defunto;

2) colui che avesse promosso contro il defunto un'accusa di delitto

capitale;

3) colui che avesse costretto il testatore a disporre, mentre non vo-

leva, o diversamente da quel che voleva;

4) colui che avesse vietato con violenza al defunto dl fare te-

stamento;

5) l'erede di maggiore etù, che, essendo consapevole della sua qualità

di erede, e informato della uccisione del defunto, non la avrà denunziata

alla giustizia entro sei mesi dal giorno della scienza, eccetto quando il

pubblico ministero abbia proceduto di ufficlo, e anche se l'erede fosse

ascendente o discendente dell'uccisore, ovvero affine nello stesso grado,

o conluge, fratello, sorella, zic, nipote di lui (1).

Si aggiunga che l’art. 650, partendo dal principio che si tratta di una

(1) Ognuno può comprendere quanto questa causa di indegnità fosse

grave, polchè chi era convenuto in giudizio per sentire pronunziare la

sua indegnità era posto nella dolorosa alternativa di farsi condannare,

ovvero di dimostrare che l’uccisore del defunto era suo figlio, suo padre

o altro dei prossimi parenti indicati nel testo,

Bene perciò al riguardo il PisaxeLLI, nella Relazione al Senato (Gran-

ZANA, Op. cit., vol. IT, n. 72, pag. 59), osservò al riguardo: « Questa causa

di indegnità aprì l’adito a numerose questioni. Mea prescindendo da esse,

giova avvertire che i vigenti Codici non l'ammisero in modo assoluto: le

fattevl eccezioni provano la poca stabilità del principio, e importano anzi

una contraddizione pratica. I congiunti e gli aflini dell'autore dell'omi-

cidilo non possono valersi della dispensa della denunzia, se non dimo-

strando che trovansi nel caso ecccttuato dalla legge, indicando cioè no-

minativamente il congiunto, l’atline colpevole; tale condizione è ben peg-

glore del dover fare una denunzia in genere del commesso reato.

«Ad ogni modo sarà pur sempre vero che l’accennata causa di inde-

gnità ha perduto ogni importanza, dopo l'istituzione del pubblico minl.

stero, speclalmente incaricato di promuovere la azione penale, e di ve-

gliare perchè i reati non rimangavo impuniti ».
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penn privata, ammetteva che l’ereditando potesse riabilitare l’indegno, con

atto nutentico, o con testamento fatto in plena volontà.

Infine i figli dell'indegno potevano conseguire l’eredità dl cui il padre

era stato privato, non solo jure proprio, ma anche jure repracsentationis;

ma il padre era sempre escluso dall’usufrutto paterno sui beni suddetti.

108. Durante i lavori preparatorî del Codice civile italiano furono

vIvisslme le dispute, se si dovesse o non ammettere lo diseredazione.

Il progetto la respinse, e il Pisanelli espose chiaramente le ragloni

della riforma (1).

Ed anche il Vacca, relatore della Commissione senatoria, ritenne che

«questo potere odioso mal risponde alle esigenze della pubblica opInione,

sicchè gli annali giudiziari attestano la rarità dei casi e dei giudizi di

tal natura » (2).

Non mancarono però oppositori.

Infatti l’on. Ninchi criticò la soppressione della diseredazione (3);

ma il Plsanelli criticò esaurientemente le ragioni da lui addotte (4).

Senonchè 11 Sen. Siotto Pintor, propugnando la veneranda autorità pa-

terna non fosse conculcata nei matrimoni, fece voto che fossero investiti

i genltori di una magistratura domestica atta a impedire gli sconci e

fosse armata In loro mano, e conchiuse: « Se anco si abolisse, altro grave

errore, la diseredazione, qui la si mantenga » (5). Anche il Sen. Arnulfo

sostenne la opportunità di introdurre nel Codice la diseredazione (0). D

in tale avviso .convenne anche il Sen. Castelli, il quale formulò anzi

un'aggiunta da inserire nell’art..S0S del progetto (7).

(1) Relazione sul progetto del terzo libro del Oodice civile, in Gux-

ZANA, Op. cit., vol. I, n. 116, pag. 76 e seguenti,

(2) Cfr. Relazione della Commissione senatoria, in Graxzana, op. clt.,

vol, I, n. 215, pag. 294 e seguente.

(3) Cfr. GIANZANA, op. cit., vol. II, pag. 72.

(4) Cfr. GIAXZANA, op. cit., vol. II, n. 135, pag. 116 e seguente.

(5) Cfr. GIANZANA, op. cit., vol. II, n. 259, pag. 239.

(6) Cfr. GIANZANA, op. cit., vol. IT, n. 302, pag. 261 e seguenti.

(7) Cfr. GIANZANA, op. cit., vol. II, n. 851, pag. 817 e seguenti.

£ opportuno riprodurre tale aggiunta:

al° Se abbia irragionevolmente negato gli alimenti al testatore;

« 2° Se divenuto il testatore furioso o demente, lo abbia abbando-

nato senza prenderne alcuna cura;

«3° Se potendo redimere il testatore dalla prigionia, o difenderlo

da grave pericolo di percosse o di ferite, abbia, senza ragionevole motivo,

omesso di farlo;

«4° Se slael reso colpevole di sevizie o di altro delitto verso uno

del genitori, od abbia contro l'uno o l'altro intentata un'accusa che lo

abbia esposto ad una pena affittiva;



I presuppostI della successione 69

In vista dI tali autorevoli dissensi, il Ministro Guardasigilli propose

alla Commissione di coordinamento, se si dovesse ammettere in qualche

caso la facoltà di diseredare. Ma la Commissione suddetta si pronunziò

all'unanimità per la negativa (1), « sulla considerazione che la disereda-

zione non è conforme nè alla civiltà dei tempi, nè ai dettami della ra-

gione; che la legittima, introdotta nella legge per altre ragioni di inte-

resse sociale, dev'essere immune da qualunque fatto arbitrario dell’uomo;

che, ammessa la diseredazlone dei figli, bisognerebbe ammettere pure a

rigor di principio, quella degli ascendenti, il che sarebbe più che sconve-

niente ed immorale; che infine, colle disposizioni che riguardano i casl di

indegnità di succedere, lalegge provvede sufficlentemente a quei fatti

che susciterebbero maggior ribrezzo e nei quali la pubblica moralità sa-

rebbe maggiormente offesa, come sarebbe il caso di chi ereditasse le

sostanze di colui del quale fosse stato l’uccisore o Il calunniatore ».

109. ll Codice civile tedesco disciplina ln diseredazione ($$ 2333

n 2337); la diseredazione dona mente facta ($ 238), e l’indegnità ($S 2338

a 2345) (2) e (3).

Perchè il testatore possa diseredare qualcuno dei suoi eredi riser-

vatari, occorre che una delle cause indicate dalla legge eslsta nel mo-

mento in cui si fa testamento. Per altro non si fa luogo alla disereda-

zione (Enterbung), allorchè sia sopravvenuto il perdono.

Quanto poi alla erleredatio bona mente facta (Enterbung in guter

Absicht), è stata foggiata sul tipo tradizionale del diritto romano e del

comune.

110. Il Codice civile svizzero ha anch'esso adottato le due forme di

diseredazione (art. 407 e seg.); ma per verità con qualche peggiora-

mento nei confronti del Codice civile tedesco.

Infatti, in rapporto alla prima, non ha ammesso il perdono. E perchè

sl avveri la seconda ha richiesto che siano stati proposti dei giudizi ese-

«5° Se la figlla o discendente sia pubblica meretrice.

« Quando una delle suindicate cause, espresse nel testamento sia dal-

l'erede provata, la legittima è devoluta ai figli o discendenti di colui cui

fu tolta dal testatore, salvo in ogni caso a favore di esso il dirltto agli

alimenti strettamente necessari: qualora la causa indicata nel testamento

non sla dall’erede provata, il figlio o discendente stato privato di ogni

quota ereditaria, avrà diritto alla sola legittima ».

(1) Seduta dell’Il maggio 1805, in GIaxzANA, op. clt., Verbale XXVIII,

n. 3, pag. 235 e seguenti.

(2) Cfr. Eck, op. cit.; SCHINDLEECE, Op. cit.

(2) Come si è giù rilevato, la diseredazione è anche ammessa dai

83 768 e seg. del Codice civile generale austriaco.

Cfr. al riguardo UnaER, Sistema, vol, VI, $$ 56 e seguenti.
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cutivi contro colui che sl vuole diseredare. Sicchè non basta che egli sla

carlco di' debitl: se i creditori hanno la flemma di aspettare l'apertura

dell'eredità per agire contro di lui, non si potrà fare luogo alla disere-

dazione.

111. La larga esposizione dei vari sistemi legislativi e delle ragioni

che li glustificano basta, a mio avviso, a convincere lo studioso, che sa-

rebbe opportuno un ritorno al diritto romano nella materia che ci occupa.

Da una parte infatti non sarebbe sconveniente accordare al genitore

il diritto dI diseredarei figli ingrati, ai quali oggidì debbono pur sempre

lasciare la porzione legittima. D'altra parte sarebbe utile potere privare

i figli dissipatori o pieni di debiti della legittima, e poterla devolvere ai

loro figliuoli, alinchè non sollrano delle colpe dei padri.

Non sl contesta che tali riforme richiamano troppo l’organizzazione

familiare salda e rigida dei secoli scorsi. Ma il legislatore ne può tempe-

rare l’asprezza, prescrivendo tassativamente le cause per cui si fa luogo

alla diseredazione. D l'affetto dei genitori, nonchè la gentilezza dei co-

stumi aflidano che la patrocinata riforma rinvigorirebbe la compagine

familiare, giusta le direttive del Governo Nazionale.

112. Regolamento giuridico dell’indegnità.

Prima di passare all’esame dei vari casi di indegnità, am-

messi dal Codice civile del 1865, e che sonoindicati nell’art. 725,

bisogna ricordare, che essi sono tassativi e non sì estendono

per analogia, trattandosi di disposizioni che restringonoil libero

esercizio dei diritti (1). °
113. Ciò premesso, è indegno:

1) « Chi avesse volontariamente ucciso o tentato di ucci-

dere la persona della cui successione si tratta » (art. 725, n. 1).

Occorre adunque che si tratti di omicidio volontario, sia

perchè la legge lo dichiara espressamente, sia perchè non vi è

possibilità di tentativo negli omicidi colposi. Epperò non incorre

nella indegnità chi abbia ucciso l’ereditando, mentre era in

stato di infermità di mente o perlegittima difesa, o per adem-

piere il suo.dovere di soldato e simili (art. 51, 52 e 51 Cod. pen.);

o percaso fortuito o per semplice colpa (art. 43 e 589 Cod. pen.),

e neanche chi sia responsabile di omicidio preterintenzionale

(art. 584 Cod. pen.).

(1) Cfr. vol. I, parte I, n. S04, pag. 5S1 e seguenti, — Perciò non può

venire dichiarato indegno chl sl sla mostrato ingrato verso l’ereditando,

quantunque l'ingratitudine sia una delle cause di revoca delle donazioni.
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® indifferente però che l’uccisore abbia compiuto da sè solo

31 delitto, ovvero sia soltanto complice —poco importa se neces-

sario o non necessario — ; e basta che l’omicidio sia tentato an-

zichè consumato.

Contrariamente a quanto prescrive il Cod. civile francese (1),

l'italiano — seguendo l’esempio del Codice albertino —non ri-

chiede che l’omicidio o il tentativo di omicidio risultino da sen-

tenza penale (2). Il che è stato opportuno, perchè talvolta in

Francia colui che aveva commesso un fatto che portava all’in-

-«degnità ricorre al suicidio per non essere condannato penal.

mente, il che privercbbe i figli dell’eredità.

Non essendo richiesta la condanna, la prescrizione della

azione penale non giova all’indegno. E nemmeno la riabilita-

zione gli giova (art. 178 Cod. pen.), nè gli giovano l’ampistia,

la grazia e l’indulto, perchè la condanna penale non è neces-

.saria, essendo l’indegnità una sanzione di carattere civile.

114. Ma quid juris nel caso che l'erede abbia ucciso l’eredi-

tando in duello?

Secondo alcuni (3), chi ha ucciso l’ereditando in duello è

indegno di succedergli, perchè bisogna ritenere che ebbe la vo-

lontà di ucciderlo, visto che il duello importa tale possibilità.

Ma tale opinione non si può accogliere, perchè la possibilità

«dell’uccisione non importa necessariamente la volontà omicida.

Altri sostengono, che il duello non renda indegno, perchè è

‘compiuto a tutela dell’onore, e lo stesso Codice non lo colloca

tra i reati contro l’integrità personale, ma tra quelli contro

(1) Pornien e LEDRUN sostenevano che s’Incorreva nell’indegnità sol-.

‘tanto quando fosse intervenuta la sentenza penale. Giustamente però la °

.&lurisprudenza francese non seguiva tale sistema che era logico solo

quando le cause dell'indegniti non erano fissate dalla legge. Malgrado

ciò l’art. 727 n. 1 del Codice Napoleone richiede ln sentenza penale.

(2) La Commissione di coordinamento, nella seduta dell'11 maggio 1805

(Verbale XXVIII, n. 5 in GIANZANA, op. cit., vol. III, pag. 236 e seg.),

tenne a sottolineare che con le parole del Codice « non si allude soltsinto

a chi fosse condannato in giudizio criminale, ma anche a colui che in

‘gludizio civile sl provi esser stato autore del medesimo, e clò quando

anche l’azione penale fosse estinta per prescrizione, per morte dell’im-

putato, o per qualsiasi altra causa ».

(3) Cfr. PLaxioL, -op. e vol. cit., n. 1741, pag. 326: VENZI, Nota al

Pacirici-MazzoxI, vol. VI, pag. GI.
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l’amministrazione della giustizia. Ma tale opinione non ha avuto

seguito.

Altri (1) ritengono, che si incorre nell’indegnità solo se si

sia stati condannati come omicida, non per avere procurata la.

morte senza avere intenzione di uccidere. E a sostegno di tale

dottrina, adducono l’art. 397 Cod, pen., che considera e punisce

come omicidio soltanto il duello combattuto nei seguenti casì:

« I° Sc le condizioni del combattimento non sono state

precedentemente stabilite da padrini 0 secondi, ovvero se il com-

battimento non avviene alla loro presenza;

«2° se le armi adoperate nel combattimento non sono

uguali, e non sono spade, sciabole 0 pistole cqualmente cariche,

ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;

«3° se nella scelta delle armi o nel combattimento è com-

messa frode 0 violazione delle condizioni stabilite (2);

« 4° se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta

dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, 0 dalle

altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rima-

nere ucciso ».

Infine il Coviello (8) sostiene, a ragione, che l’erede il quale

abbia avuto l’intenzione di uccidere o di tentare di uccidere

l’ereditando, incorre nell’indegnità. E tale intenzione può pre-

cedere o sorgere durante il duello, ma deve essere dimostrata.

115. Incorre nell’indegnità:

2) « Chi avesse accusata (la persona della cui successione

sì tratta) di reato pumibile con pena criminale, quando Vaccusa

sia stata dichiarata calumniosa in giudizio.

Giova avvertire al riguardo, che il Codice adopera la parola

accusato non nel significato tecnico -— che cioè la Sezione di

accusa abbia rinviato, a giudizio, l’imputato —, ma nelsignifi-

(1) Cfr. BauDRY-LACANTINERIE @ WALL, op. e vol. cit., n. 244; DEMO

LOMBE, op. e vol. cit., n. 295; GIANTUNCO, op. cit., pag. 32 e seg.; LE SEL-

LYER, op. e vol, cit., n. 120.

(2) L’ultimo comma dell'articolo riferito nel testo prescrive, che «Ta

frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle

armi o del combattimento, è a carico non solo di chi ne è autore, ma

anche di quello fra i duellanti padrini o secondi, che ne -ha avuto cono-

scenza prima o durante il combattimento ».

(3) Op. cit., vol. I, pag. 55.
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cato volgare di imputato (1): il che si comprende facilmente,

perchè altrimenti basterebbe che l'imputato morisse prima della

sentenza della Sezione di accusa per non incorrere nell’inde-

gnità. Invece in questa incorre colui che, mercè denunzia o que-

rela, ovvero con la cosiddetta denunzia reale — che consiste nel

fare trovare addosso o in casa dell'imputato i corpi del reato

(art. 368 Cod. pen.) —, abbia sporto querela o denunziato l’eredi.

tando, ascrivendogli fatti punibili (2) con la pena criminale (3).

e l’accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio. A diffe.

renza però di quanto avviene per il caso ipotizzato nel prece-

dente numero dell'articolo in esame, l'accusa deve essere dichia-

rata calunniosa nel giudizio penale (art. 368 e seg. Cod. penale),

e non basterebbe che fosse qualificata tale in giudizio civile (4).

116. Si è disputato, se si incorre nell’indeguità, anche per

avere falsamente testimoniato in giudizio contro l’ereditando in

processo attinente a reati punibili con pene criminali.

(1) La Commissione di coordinamento, nella seduta dell'11 maggio 1965

(Verbale XXVIII, n. 5, in Giaxzana, op. cit., vol. III, pag. 287), ritenne

esplicitamente, che alle parole adoperate in questo numero dell’art. 725

« non sì deve dare il senso strettamente legale, secondo il quale lo stato

di accusa non è altro che quello dell'imputato rinviato davanti alla Corte

di Assise, in esecuzione di una sentenza della Sezione di accusa, ma vi

si debba invece attribuire il senso che ha quella parola nel linguaggio

comune, di guisa che il suddetto n. 2 debba intendersi come se dicesse:

«chi avesse falta denunzia o data querela contro la persona, ecc. ».

(2) Si guarda dunque alla pena stabilita per il reato, non a quella

applicata in concreto, e clic potrebbe essere minore per effcito di cause

che diminuiscono la responsabilità: ad es. l'ubriachezza, la minore

età, ece.

(3) Le disposizioni transitorie per l'attuazione del nuovo Codice penale

sanciscono, che quando nelle leggi anteriori si parla di pene criminali, sl

debbono per esse intendere la morte, l'ergastolo, la reclusione per un

tempo non inferiore nel minimo ni tre anni, e quando sia stata pronun-

ciata condanna, la reclusione oltre i cinque anni.

(4) Cfr. CovIELLO, op. cit., pag. 5S.

Se dunque l'accusa sia vera, non sì Incorre nell'indegnità, contra-

riamente a quanto dispose Glustiniano, nella Novello 115, cap. 3, $ 3;

cop. IV, $ 1. E per verità In soluzione adottata dal nuovo legislatore sal-

vaguarda gli interessi superiori della glustizia meglio che quella glusti-

nlanea, perchè non trattiene alcuno con In minaccia dell'indegnità, dal

denunziore dei gravi reati, che altrimenti rimarrebbero impuniti, perchè

compluti nell'interno delle famiglie.
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È opinione comune(1), che si incorre nell’indegnità, in

«quanto nella specie si tratterebbe non di interpretazione ana-

logica, ma di interpretazione estensiva, che è permessa anche

nelle leggi eccezionali (2). Infatti, quando la legge minus dizit

«quam cogitavit, si può estenderne la normaai casi non espressi,

ma che il legislatore ebbe in mente di comprendere. E si adduce

«altresì, che, se fosse altrimenti, basterebbe che alcuno non de-

nunziasse direttamente l’ereditando, ma lo facesse denunziare da

un amico, e sostenesse lui Ja parte del testimone, per non in-

‘correre nell’indegnità.

Senonchè è stato giustamente rilevato in contrario (3), che

nella specie non si tratta d’interpretazione estensiva, ma ana-

logica, perchè la legge parla di accusa calmmiosa, e il reato di

calunnia è ben distinto da quello di falsa testimonianza.

117. Si disputa anche se non si incorre nell’indegnità, nel

caso che il denunziante abbia ritratta la denunzia tempestiva-

mente, cioè in periodo istruttorio, e ad ogni modo prima che

essa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio.

Mancando un’espressa norma legislativa si ritiene (4), che

«si possa ricorrere, nella specie, all’analogia, e propriamente al

1° commadell’art. 376 Codice penale, il quale dispone, che « nei

-casi preveduti dagli articoli 372 e 878, il colpevole non è puni-

bile sc, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo uf-

ficio, ritratta il falso, e manifesta il vero prima che Vistru-

zione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere, ovvero

prima che il dibattimento sia chiuso, o sia rinviato a cagione

della falsità ». Argomentando da tale articolo bisogna decidere,

che non incorre nell’indegnità chi abbia tempestivamente riti-

rata la denunzia o la querela.

118. Incorre altresì nell’indegnità:

3) « chi la avesse costretta (la persona della cui eredità si

tratti) a fare testamento o & cangiarlo ».

  

(1) Cfr. Auuny et Rau, Cow:s, vol. VI, pag. 283, $$ 593, notn 9; De-

MANTE, Op. clt., vol. III, n. 35 bls, VI; DexmoLompe, op. cit., vol. XIII,

n. 237; Duranton, op. clt., vol. VI, n. 103; GraxTUNCO, op. cit., pag. 56

«e seg.; PLANIOL, op. e vol. cit., n. 1742, pag. 326.

(2) Cfr. vol. I, parte I, n. 826, pag. 603 e seguenti.

(3) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 56 e seguente.

(4) Cfr. GIANTURCO, op. cit., pag. 53.
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È, si può dire, il caso che si è sempre avverato più di fre-

quente, e che ha dato luogo alle più vive dispute.

La coercizione del testatore deve essere però effetto della vio-

Icenza, comese chi si è fattoistituire erede lo abbia tenuto seque-

strato in casa, e, con minaccia di morte, lo abbia costretto a

scrivere il testamento olografo, o a fare chiamare il notaio per

il testamento pubblico, e simili.

1419. Data la letterale dizione della legge e trattandosi di

norma eccezionale, che non può essere interpretata estensiva-

mente, non incorre nell’indegnità chi abbia indotto il de cujus

a far testamento o a cangiarlo con dolo, facendogli per es. cre-

dere falsamente che la persona che egli voleva istituire erede

“era morta (1) e (2).

120. Per comprendere Ja natura giuridica dell'istituto in

‘esame è opportunoricordare, che è vivamente controverso, come

si dovesse trattare in diritto romano la istituzione di erede

«dovuta a violenza.

Secondo alcuni (3), essa era nulla. Ma in contrario è stato

‘obbiettato, che non esiste traccia di un regolamento giuridico,

peril testamento diverso da quello che vale per gli altri negozi

giuridici.

(1) Cfr. Cass. del Regno, 27 luglio 1928 (Foro ital., 1929, I, 65, con Nota

del Tumepen:; BoxFaxTe, Appendice alla traduzione italiana del Trattato

sulle successioni di BaUupny-LacixtINEME e Wall, vol. I, pag. xII; Co-

MIELLO, op. cit., vol. I, pag. 58; Fappa, Concetti fondamentali, $ 203; FIro-

MUSI-GUELFI, op. cit., pag. 93 e seg.î Graxrurco, Successioni, pag. 56

“e seg.; PoLacco, op. cit., pus. 60 e seg.; ScaxDIaNI, Mon. cit., n. 29; Tu-

MEDEI, La indegnità di succedere dell'art. ‘725, n. 8, Cod. civ. (Poro ital.,

‘1929, I, 65).

Ritengono tuttavia che anche il dolo produca indegnità:; Borsari, op.

«elt., $ 1550; BunIVA, op. cit., $ 55; CANNELUITI, Capiazione del testamento

e indegnità a succedere (Rivista dir. civ., 1933: confutato daì LEFÈsvrE

p'Ovipio, nella ass. DIVI. delle sc. giur., 1933, 481; e dal TuxeneI, nella

Riv. dir. civ., 1933, 373); Sara, Success. testamentarie e intestate, pag. 86;

DegvI, op. cit., pag. S3 e seg.: IFULCI, Successioni, vol. I, pag. 23.

(2) Nel progetto PIsaxeLLI l'articolo in esame parlava di essere « co-

“stretto con la violenza o indotto con dolo », e che la Commisslone sena-

torla depennò queste ultime parole,

(3) Cfr. AnspTs, Pandette, $ 491, nota 2; Brixz, Pandette, vol. III,

‘$ 377, nota 5; GLUCK, Pandelte, vol. XXXIII, pag. 126 e seguenti.
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Secondo altri (1) essa era annullabile, come qualunque altro

negozio giuridico viziato da violenza. Ma in contrario è stato

obbiettato, che la actio quod metus causa è relativa, deve essere

cioè esperimentata dal coartato o dal suo erede, che nella specie

sarebbe proprio colui che ha costretto o indotto l’ereditando a

fare testamento.

In base ai geniali studi del Lenel (2), premesso che il pretore

emanò l’editto «si quis aliquem testari prohibuerit vel coe-

gerit », bisogna ritenere che fosse negata la bonorum possessio

a chi avesse esercitata la violenza, e venisse accordata a coloro

che fossero stati chiamati alla successione, se non vi fosse stato

il testamento.

Adunque nellaspecie non si tratta nè di nullità nè di annul-

labilità del testamento, ma d’indegnità: il che è ben diverso.

Nonsoltanto infatti vengono annullate le sole clausole relative

all’indegno, ma si evita l'inconveniente di deferirgli l’eredità,

qualora fosse stato chiamato ad essa con un precedente testa-

mento.

Opportunamente quindi il Codice civile ha accolta la solu-

zione più accettabile, nella giurisprudenza romana, dell’inde-

gnità. Inoltre con giusto consiglio la ha limitata alla violenza,

perchè per il dolo vale il principio generale dell’annullabilità

della disposizione estorta con dolo.

1241. È anche indegno di succedere:

4) « chi la avesse (la persona della cui successionesi tratta}

impedita di fare testamento o di revocare il già fatto, 0 avesse

soppresso, celato od alterato il testamento posteriore ».

In rapporto a questo n. 4 bisogna fare alcune importanti.

considerazioni.

E innanzi tutto il primo caso, cioè l’impedimento di fare:

testamento deve consistere non nella esortazione, sia pure insi-

(1) Cfr. Vangerow, Pandette, vol. II, $ 431, osserv. 1, n. 2; WINDSCHEID,_.

Pendette, vol. III, $ 54S, nota 2, pag. 55 e seguenti.

(2) Nella Zeitschrtft der Savigny’s Stiftung, Parte romanistica, vol. X,

pag. T1. Cfr. anche ScHinmer, nello Archiv fiir die civ. Prazis, LXXIX,

pag. 232 e seguenti.
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stente e noiosa, nè nelle blandizie o nei rabbuffi, ma proprio

nell’impedimento fatto con violenza o con dolo (1).

Lo stesso si deve dire del caso nel quale si sia impedito al

testatore di revocare il testamento già fatto (2).

122. Diventa altresì indegno, chi abbia soppresso, celato od

alterato il testamento posteriore.

Al riguardo giova rilevare in primo luogo, che la formula

della legge è tanto ampia da comprendere tutti i mezzi — sia

materiali, come la lacerazione, la distruzione, e simili; sia giu-

ridici, come il falso (3) —, con i quali si può giungere a sosti-

tuire alla vera volontà del testatore, quella da lui espressa in un

testamento anteriore, o falsamente attribuitogli, ovvero la vo-

lontà della legge.

In secondo luogo è evidente l’imprecisione del Codice. Stando

infatti alla sua letterale dizione, si dovrebbe decidere, che se

si sia soppresso, celato od alterato l’urico testamento, non s’in-

corre nell’indegnità (4).

(1) Conforme al testo è la Cost. 3 Cod. 6, 34, che ha dato luogo a

gravi dissensi fra gli interpreti. Prescriveva infatti l’imperatore: « Ju

dicium uroris postrenuin in sc provocare mmaritali scrmone non est cri-

minosuni ». Di qui la disputa, se il maritale sermone consista nelle sem-

plici esortazioni ovvero anche nei rabbufi e nelle percosse. Naturalmente

la decisione varla secondo i tempi e le persone. Cfr. al riguardo GLicE,

Pandette, vol. XXXIII, pag. 133.

(2) Esso corrisponde al bel responso del glureconsulto Papimxnno (L. 15

Responsorunt), conservatoci nella L. 3 Dig. 29, 6: « Virum qui non per

vim nec dolum, quo minus uxor, contra eum mutata voluntate, codicillos

faceret, intercesserat, sed ut ficri solet, offensam negre mulieris ma-

ritale sermone placaverat, in crimen non incidisse respondi, nec ei quod

testamento fuerat datum auferendum ».

(3) Cfr. DemoLombe, op. cit., vol. XIII, n. 221; DEMANTE, Op. cit.,

vol. III, n. 85 bis, Y; Du Cauunoy, BoxxIer et RoustALx, op. cit., vol. II,

n. 423; Mancapé, sull’art. 7127; ViIGIÉ, Cours élémentaire de droit civil,

vol. II, n. 66.

Vedi però contra: BDaupry-LACANTINERIE e WAINIL, op. cit., vol. I, n. 242;

Le SELLibr, Commentaire historique ct pratique sur le titre des succes-

sions, vol. I, n. 116; LAURENT, Pritcipes, vol. I, n. 116.

(4) L’imperfezione della legge si spiega per avere riprodotto 1 corri-

spondenti articoli 709 e 922 del Codice sardo, che erano collocati tra le

disposizioni testamentarie. Era logico pertanto che quel leglslatore par-

lasse di testamento posteriore, in quanto partiva dal presupposto che



TS Capltolo II

E in quest’ultimo caso l’attore potrà provare anche con te-

stimoni l’esistenza del testamento e le disposizioni in esso con-

tenute, senza che gli si possa opporre che verrebbe a far rivivere

il testamento nuncupativo che, come vedremo, il Codice ha pro-

scritto, ad evitare i facili abusi cui esso si potrebbe prestare.

Qui infatti l’attore non sostiene giù che il testatore abbia di-

chiarato oralmente la sua ultima volontà, ma vuole dimostrare

che ebbe a consacrarla in scritto e che altri ha soppresso, celato

od alterato tale testamento, I poichènon gli è possibile di pro-

curarsi la prova scritta, è indubbiamente ammessibile la prova

testimoniale, a norma dell'art. 134S.

E quando tale prova sarà stata raggiunta, chi era stato no-

minato erede potrà non soltanto sperimentare la petitio here-

ditaria, ma chiedere il risarcimento dei danni contro colui che

ha soppresso, celato od alterato il testamento.

123. Si disputa se produca indegnità la soppressione di un

testamento nullo.

Alcuni sostengono la negativa, poichè partono dal concetto,

che nessuna efficacia avrebbe avuto il testamento, a causa della

nullità che lo inficiava.

Magiustamente altri (1) ritiene, che s’incorre nell’indegnità,

sia perchè la legge colpisce la prava intenzione più che l’ef-

fetto di essa, sia perchè gli eredi avrebbero potuto sanare la

nullità del testamento, a norma dell’art. 1311.

124. Ma quid juris se alcuno abbia impedito di revocare il

testamento nullo?

Secondo alcuni, l’avere impedito in tal caso il testatore di

l'eredità sl dovesse devolvere per testamento, e quindi si dovesse sop-

primere,celare o falsificare un testamento posteriore.

1) legislatore italiano invece ha collocato l'art. 725 — che riproduce

quasi letteralmente i citati articoli del Codice albertino — nel capo delle

successioni leglttime; e quindi non si è riferito ad un precedente testa-

mento in base al quale sì dovesse aprire la successione, ma è giustamente

partito dal principio, che l'indegnità s’Iincorre tanto se la successione Sl

apra per testamento quanto per legge, per efl'elto della soppressione,

celnmento o falsificazione del testamento. Senonchè sarebbe stato neces-

sarlo non parlare più di tcstamento posteriore, ma soltanto di testamento.

(1) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 59, nota 1.
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revocarlo non può produrre la indegnità, perchè il testamento

non può avere efficacia.

Altri invece (1), e a ragione, sostengono, che la legge ha

riguardo alla volontà dell'agente, non all’effetto che il suo atto

può o non produrre; e che d’altronde, se il testatore avesse.

potuto, come voleva, revocare il testamento nullo, non sareb-

bero sorte delle liti, che l’agente mirava a sfruttare nel suo

interesse, per indurre ad es. gli eredi a transazione.

125. Comesi è visto, il n. 4 dell’art. 725 parla di alterazione

del testamento, cioè della sua falsificazione parziale. Evidente-

mente incorre, a fortiori, nell’indegnità chi addirittura falsifica.

tutto il testamento(2).

126. È grave controversia se incorra nell’indegnità colui che,.

pure non essendo concorso alla falsificazione del testamento,.

ne abbia fatto uso, pur sapendo che era falso.

E stata autorevolmente sostenuta la negativa (3), ritenen-

dosi che applicare la sanzione d’incapacità a tale caso sarebbe

interpretare la legge per analogia, il che non è concesso di fare,

per trattarsi di disposizione che limita la capacità di testare.

Altri (4) invece, e a ragione, sostengono che s’incorre nel.

V’indegnità, perchè si tratta nou di applicazione analogica, ma

estensiva dell’art. 725, n. 4, in quanto anche nel caso in esame,

si attua l’attentato alla libertà testamentaria, che costituisce il

fondamento della norma legislativa.

127. Casi d’indegnità controversi nella dottrina.

Comesi è detto (3), i casi d’indegnità sono tassativi.

Senonchè, pure consentendo in tale principio, alcuni giuristi

(1) Cfr. CovikLLO, op. cit., pag. 39, nota 1.

(2) Cfr. per tutti CovieLLO, op. cit., pag. 59, nota 2; DEGNI, op. cit.,

pag. S5 e seg.; Cass. Regno, 27 luglio 1931 (Foro ital., 1932, I, 370).

(3) Cfr. Cass. del Regno, 19 ottobre 1929 (Giur. it., 1930, I, 1, 292);

BunIva, op. cit., n. 51; Lomoxaco, op. e vol. cit., pag. 53.

(4) Cfr. CaLnegani, Sull'indegnità a succedere di chi ha falsificato od

ha fatto uso sciente di testamento falso (Foro ital., 1928, 1, 228)); DEGNI,

op. cit., pag. $5; App. Torino, 27 luglio 1926 (Foro iîtal., 1927, I. 379);

20 aprile 1927 (Idid., 1927, I, 630); 12 novembre 1998 (Giur. itel., 1929, I,

2, 108).

(5) Vedi retro, n. 112, pag. 70,
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sostengono, che oltre i casi indicati nell'art, 725, lo stesso le-

gislatore ne abbia sanciti altri tre, dichiarando cioè indegni:

a) il coniuge separato giudizialmente per sua colpa;

d) la vedova che contrae matrimonio prima di dieci mesi

dalla morte del marito;

c) il condannato per alcuni delitti sessuali.

Esaminiamo se tale insegnamento sia esatto.

128. a) Secondo alcuni (1), il coniuge separato giudizial-

mente per sua colpa è indegno di succedere.

Matale dottrina non può essere accettata.

Invero non si contesta che il detto coniuge perda ogni di-

ritto sulla successione dell’altro coniuge, tanto legittima (arti-

colo 757), quanto testamentaria (art. S12), avendo così il legis-

latore voluto punire l’attentato gravissimo da lui commesso

contro l’intima unione familiare (2). Ma giustamente è stato

rilevato (3), che tale effetto può cessare sia con un’espressa di-

chiarazione, sia col fatto della coabitazione (art. 157), senza

bisogno di formale riabilitazione; e che inoltre il coniuge inno-

cente può senz’altro nominare suo erede il coniuse colpevole.

129. L) E nemmeno si può sostenere, che incorresse in .inde-

gnità la vedova la quale contraeva matrimonio prima dei dieci

mesi dalla morte del marito.

Vero è infatti che essa decadeva da ogui donazione, lucro

dotale e successione che provenivano dal primo marito (art. 128,

2° comma) (4). Ma si tratta di fatto avvenuto dopo la morte

del de cujus, e per il quale non si poteva parlare di indegnità,

tanto è vero che non era possibile riabilitazione. Pertanto, sia

per la natura della sanzione, sia per la dizione letterale dell’ar-

ticolo 128, bisogna conchiudere che ci trovavamo di fronte ad

una vera e propria decadenza (5).

130. c) E non si può ravvisare indegnità nemmeno nel caso

ipotizzato dall'art. 541 Cod. pen., secondo il quale « Za con-

 

(1) Cfr. DEGNI, op, clt., pag. 86 e 136 e seguente.

(2) Cfr. vol. V, n. 394, pag. 25S e seguente.

(3) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 60, nota I.

(4) Adopero l’Imperfetto, perchè l'articolo 4 della legge matrimoniale

27 maggio 1929, n. SAT, ha abrogato il 2° comma dell'art. 125.

(5) Cfr. CoviELLO, op. e loc. citati.
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danna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521,

-580, 531, 532, 538, 534, 595, 536 e 537 importa la perdita del

diritto agli alimenti e DEI DIRITTI SUCCESSORÌ VERSO LA PERSONA

‘OFFESA ).

Nemmeno infatti in questo caso è possibile riabilitazione da

parte dell’offeso. Ed inoltre, come nota acutamente il Co-

‘viello (1), « risulta dai lavori preparatorî del Codice penale

(vol. V, n. 604), che la privazione dei diritti successorî si rife-

risce non solo a quelli derivanti ex lege, ma “ ad ogni specie di

«successione, a qualunque titolo abbia luogo” ».

131. L’azione tendente a far dichiarare V’indegnità.

Nell’indegnità non s’incorre ipso jure, ma essa deve venire

«dichiarata dal giudice.

L’azione può essere proposta non soltanto dai coeredì e da

coloro che sucecederebbero in luogo dell’indegno, ma anche dai

creditori di costoro, interessati a sperimentare l’azione surro-

gatoria per fare entrare nel patrimonio dei loro debitori i beni

ereditari attribuiti all’indegno (art. 1234). Infine, qualora l’in-

degno sperimentasse l’azione di riduzione contro il donatario o

l'erede, costoro potrebbero eccepire contro di lui l’indegnità.

132. L’azione d’indegnità è divisibile in rapporto agli eredi

che la promuovono. Se sono cioè tutti gli eredi ad esercitarla,

l’indegno dovràrilasciare tutti i beni ereditati; se invece l’a-

zione è istituita soltanto da un erede, egli dovrà rilasciare solo

la quota che spetta a costui sull’eredità del de cujus.

133. L’azione per la dichiarazione d’indegnità può venire

promossa soltanto dopo l'apertura della successione, non in vita

«dell’offeso. Siccome infatti costui può riabilitare l’indegno e far

«cessare in tal modo l’indegnità, sarebbe intempestivo promuo-

vere l’azione, mentre l'olfeso vive ancora e può perdonare.

134. Si è dubitato se l’azione possa venire istituita contro

gli eredi dell’indegno, sopravvissuto bensì al de cujus, ma morto

dopo averne raccolti i beni.

Giustamente però il Coviello (2) sostiene l’allermativa, par-

tendo dall’esattissimo principio, che l’indegnità ha carattere

(1) Op.cit., pag. 60 e seg., nota 1.

(2) Op. cit., pag. 60.

6 — Stocer, VI.



82 Cupitolo 1

civile, non penale, poichè si tratta delle conseguenze patrimo-

niali della condotta dell’indegno, che si trasmettono ai suoi

eredi.

135. L’azione per fare dichiarare l’indegnità di alcuno si

può proporre contro di lui c i suoi eredi nel termine di tren-

tanni (art. 2135), computabili dal giorno dell'apertura della

successione, non da quello in cui si verificò il fatto che ha dato-

luogo all’indegnità. Invero, siccome questa s’incorre quando la

successione’ si apre, si applica il principio « actioni nondum

natac non praescribitur ».

E poichè non è stabilita alcuna prescrizione breve, vale

quella ordinaria trentennale.

136. Fino a che il giudice non abbia pronunziata l’iudegnità,

l’indegno è erede. Perciò può esercitare le azioni possessorie,

amministrare e godere i beni ereditari, ed agire nella qualità di

erede, che conserva fino a quando sia pronunziata la sua in-

degnità.

137. A questo punto si puòrisolvere la questione sulla na-

tura giuridica dell’indegnità.

Secondo alcuni (1), anche l'indegnità è analoga alla inca-

pacità per difetto di esistenza.

Siccome infatti l’indeguo è obbligato a restituire i frutti e i

proventi, dei quali avesse goduto dopo l'apertura della succes-

sione (art. 727), si deve considerare come se non fosse stato

nai chiamato all'eredità. Insomma non soltanto egli deve essere

trattato come un possessore di mala fede, ma si deve ritenere,

che egli non sia stato mai erede, epperò da una parte non si è-

verificata la confusione del suo patrimonio con quello dell’ere-

ditando, dall’altra egli conserva tutti i diritti che per avven-

tura gli competessero sopra,tale patrimonio.

Ma l’esposta dottrina è gravemente e giustamente oppugnata

da autorevoli giureconsulti (2), secondo i quali bisogna distin-

guere nettamente la incapacità dall’indegnità, nel senso che

(1) Cfr. DEGNI, op. cit., pag. S6; Launexr, Principii, vol. IX, n. 29; Lo-

SANA, Successioni legittime e testamentarie, n. 66; VenzI, Nola al PaCIFICI-

Mazzoni, vol. VI, pag. 69; VITALI, op. cit., vol. II, n. 116S e seguenti.

(2) Cfr. CovreLLo, op. cit., pag. 04 e seg.; FiLoxmusi-GUELHI, Diritto

ereditario, vol. I, $ 33; GranTunco, Successioni, Lezione IX; PoLaoco, Swuc-

cessioni, vol. I, pag. 54.
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l’indegno non sia incapace in modo assoluto a succedere, ma

possa soltanto venire escluso dall’eredità ad istanza degl’in-

teressati.

Invero il Pisanelli — seguendo l’insegnamento di Pothier —

ebbe a distinguere nettamente, nella sua Relazione al progetto

del Codice civile (1), i due istituti, scrivendo che « l’incapacità

generale impedisce che nascail diritto di succedere; quella de-

rivante dalla indegnità ha per effetto di impedirne la conserva.

zione ». E se impropriamente l’art. 725 parla di incapacità del-

l’indegno, gli art. 727 e 765 invece, uniformandosi al concetto

del Pisanelli, parlano correttamente di esclusione. Adunque

l’indegno compie l’acquisto dell’eredità, ma ne è poi escluso per

sentenza del giudice. E ciò appunto spiega perchè l'art. 727 ha

imposta la restituzione dei frutti e proveuti, la quale norma

sarebbe stata perfettamente inutile, se l’indegno fosse stato

incapace di succedere.

Insommal’indegnità differisce dalla incapacità — che, come

si è detto, è assoluta, è tale cioè di fronte atutti —, in quanto

l’indegnità è relativa alla persona, « causa ingratitudinis vel of-

feusionis ». Inoltre la incapacità opera ipso jure; l’indegnità,

officio judicis. Infine la incapacità sussiste sinchè alcuno non sia

concepito o non sia nato vivo o vitale; l’indegnità può cessare

con la riabilitazione.

138. Nell'antica pratica si disputò, se l’indegnità dovesse

colpire non soltanto l’indegno, ma anche i suoi figli; e general.

mente si sostenne che i figli dovessero scontare le colpe dei

padri, al fine di rendere più dolorosa la punizione di costoro.

Invece il Pothier sostenne recisamente l’opposto avviso.

Il Codice Napoleone tenne una via di mezzo tra le opposte

sentenze, ed ammise che i ligli dell’indegno potessero succedere

al de cujus per diritto proprio, quando non vi fossero succes-

sibili più prossimi, non per diritto di rappresentazione (arti.

colo 730). Senonchè mentre gli altri codici preesistiti segui-

rono tale sistema, le Leggi Civili del 1819 adottarono l’opinione

del Pothier. i

Il Codice civile italiano ha seguito quest’ultimo esempio.

Talchè i figli dell’indegno possono succedere al de cujus tanto

(1) N. 72, in GIanzana, op. clt., vol. I, pag. 77.
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per diritto proprio, quanto per diritto di rappresentazione, e

così nella successione legittima (art. 728, 1° comma), come nella

testamentaria (art. 890); epperò l’indegnità è stata parificata

alla premorienza. Siccome per altro è giusto che l’indegno non

tragga vantaggio dall’eredità, il 2° comma del citato art. 728

sancisce, che « il genitore non ha sulla parte di eredità devoluta

ai suoi figli i diritti di usufrutto e di amministrazione che la

legge accorda ai gerritori », nel caso cioè che i suoi figli siano

minori.

Qualora. però i figli dell’indegno, dopo avere raccolto l’ere-

dità, premuoiano al genitore indegno, questi succederà loro per

legge o per testamento e raccoglierà anche i beni provenienti

dall’eredità dalla quale egli fu escluso, perchè tali beni si sono

oramai incorporati nel patrimonio dei figli e nel diritto nostro

non si ha più riguardo all’origine deibeni.

139. Effetti dell’indegnità.

Per poterne trattare chiaramente, bisogna prima esaminarli

in rapporto agli eredi, e poi in confronto dei terzi.

140. Nei rapporti con gli eredi, l’indegnità produce. tutti

gli effetti della incapacità, epperò quando è dichiarata retro-

agisce all’apertura della successione (1). Inoltre l’indegno viene

trattato comeun possessore di mala fede, poichè, come diceva

Cujacio, egli « potest capere, non retinere ».

Da ciò deriva che:
a) chi fu escluso come indegno è obbligato a restituire

tutti i frutti o proventi, dei quali avesse goduto dopo aperta

la successione (art. 727). Adunque la legge contempla espressa-

mente i frutti percepiti — non i percipiendi — con gli interessi

dal giorno della domanda giudiziale (art. 1233), ma senza che

si possa invocare la prescrizione quinquennale, non intercedendo

tra indegno ed erede il rapporto tra debitore e creditore, al

quale si applica la prescrizione quinquennale dei frutti (arti-

colo 2144);

) l’indegno non godedello jus retentionis per le migliorie

che avesse apportate alle cose ereditarie, e l’erede può costrin-

(1) Cfr. CovieLLO, Op. cit., ‘vol. I, pag. 63 e seg.; FILOMUSI-GUELFI,

Dirlito ereditario, vol. I, $ 23; PoLacco, Successioni, vol. I, pag. 68 e

seguente.
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gere a toglierle, salvo che preferisca di conservarle, pagando

la minore somma tra lo speso e il migliorato.

141. Nei rapporti con i terzi, bisogna distinguere secondo

che essi abbiano contrattato con l’indegno prima o dopo che

sia stata pronunziata l’indegnità.

In questo secondo caso, i diritti dei terzi cadono senz’altro :

siccome cioè ognuno deve conoscere conditionem cjus cum quo

contralit, non può pretendere di avere acquistato diritti da chi

era già stato escluso dall’eredità.

Qualora invece il contratto sia stato conchiuso prima, si

ritiene generalmente (1), e a ragione (2), che si debba applicare

l’art. 933, a norma del quale restano salvi i diritti acquistati

medio tempore dai terzi in buona fede (3) a titolo oneroso, ma

cadono quelli acquistati da essi a titolo gratuito.

142. La riabilitazione.

Il Codice Napoleone, discostandosi anche in questo punto

dal Pothier, non ammette che il de cujus possa perdonare l’in-

degno ed ammetterlo così alla sua successione.

143. Ma anche in questo particolare le LL. CC. del 1819 ac-

colsero un sistema più umano (art. 650 e 651), ammettendo che

l’indegno potesse venire riabilitato «con atto autentico 0 con

testamento fatto con pica libertà » (4). E il legislatore italiano

(1) Invece, siccome il Codice francese non statuisce sulla sorte degli

atti compluti dall’erede apparente, quei giuristi disputano se la risolu-

zione dell’indegnità avvenga er tune o ex nunc, dal che segue, se gli attl

compluti dall'indegno si debbano annullare o non.

La prima opinione è seguita dal Deworoxme; altri sostengono invece

che gli atti suddetti debbano rimanere fermi; altri distinguono tra atti a

titolo oneroso e atti a tltolo gratuito, e sostengono che i primi si debbono

rispettare, perchè in essi il terzo certa! de damno vitando, e i secondi si

debbono annullare, perchè il terzo certat de lucro capitando.

(2) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 71 e seg.; FILOMUSI-GUELFI, op. cit.,

vol, I, $ 33; Poracco, op. clt., vol. I, pag. Gi; VenzI, Nole al Pacirici-

MazzonI, vol. VI, pag. 73.

(3) Per il preciso concetto della buona fede cfr. CovieLLO, op. e loc.

cit., in confutazione del SALIS, Indegnità a succedere e quota di riserva

(Studi sassaresi, 1900) : la conoscenza dell’indegnità basta a porre in mala

fede il terzo, a meno che egli ritenesse fondatamente che il de cujus

avesse riabilitato l’'indegno, o che gli eredi avessero rinunziato all’azione

d’Indegnità.

(4) Analogamente dispone il $ 772 del Codice civile austriaco.



86 Capitolo IT

ha accolto quest’ultimo sistema, sia perchè è precetto fonda-

mentale della morale cristiana e civile perdonare le offese; sia

perchè, ammesso che il Codice esclude l’indegno dalla succes-

sione non tanto per motivi di ordine pubblico o d’interesse so-

ciale quanto nell’interesse dell’offeso, ne deriva che l'esclusione

suddetta deve cessare, qualora l’offeso lo voglia (1).

144. L’art. 726 dispone, che « chi fosse incorso nella inde-

gnità, può essere ammesso a succedere, quando la persona della

cui successione si tratta, ve lo abbia espressamente abilitato

con atto autentico 0 con testamento ».

Pertanto occorre:

a) che l’offeso sia capace di procedere alla riabilitazione:

e poichè si tratta di atto connesso a testamento, basta che

abbia compiuto 18 anni;

d) che la riabilitazione sia espressa: non basterebbe quindi

che egli in un posteriore testamento lasciasse un legato al-

l’indegno;

c) che faccia la riabilitazione in un atto pubblico o in un

testamento, sia pure olografo: non basterebbe quindi una sem-

plice scrittura privata;

d) che la riabilitazione sia posteriore al fatto che dà luogo

all’indegnità (2).

(1) Questo sistema è così conforme alle idee moderne, che è stato

tiche adottato dal $ 2242 del Codice civile tedesco.

(2) Non soltanto infatti l'art. 726 parla di colui che fosse incorso nel-

l’indegnità, ma se fosse altrimenti], la riabilitazione sarebbe un incentivo

a commettere l’azione che produce l’indegnità.

Giustamente perciò il CovIeLLOo, op. cit., pag. 61, nota 1, censura il

GIanTURCO, Successioni, pag. 60, secondo il quale la riabilitazione potrebbe

nvvenire anche prima del fatto che dà luogo all'indegnità: come se alcune

riabilitasse Il suo erede che potesse ucelderlo in duello.
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TITOLO III.

La vocazione ereditaria.

SEZIONE I.

Nozioni generali.

145. I vari sistemi di vocazione ereditaria.

Le legislazioni antiche e moderne si sono dovute occupare e

preoccupare a che la libertà testamentaria sia rispettata e sia

frenato il desiderio di accapararsi le eredità o di regolarle &

proprio arbitrio. E secondo che si è data maggiore importanza

all’una piuttosto che all’altra esigenza, si sono avuti vari

‘sistemi.

Infatti alcune legislazioni, come l'italiana, hanno sancito

che vi sono due sole specie di vocazione ereditaria, la legale e la

testamentaria; altre legislazioni invece hanno ammesso anche

i patti successorî.

146. Adunque ncl diritto italiano vige il principio, che non

«sì può avere successione se non a causa di morte.

147. Perciò anche conla vendita dell’eredità, disciplinata dal.

l’art. 1545, 1° comma, si trasmette bensì l'eredità, come entità &
sè, non i singoli oggetti che la compongono, ma non la qualità

di erede (1). Questa rimane pur sempre presso l’erede (semel

heres, semper heres), e perciò egli, e non il compratore dell’ere-

dità, è tenuto al pagamento dei debiti ereditari.

148. E nemmeno la donazionedi tutti i beni presenti si può

concepire come successione a titolo universale.

Infatti la negativa è generalmente ammessa, perchè con tale

contratto si trasmettono le cose che in quel momento apparten-

gono al donante, non la sua personalità patrimoniale, tanto è

vero che egli può bene acquistare un nuovo patrimonio. In so-

(1) Cfr. AvexanIus, Der Erbschaftskauf im rom. Reohte, Leipzig 1977;

Derxnura, op. e vol. clt., $ 168, pag. 624 e seg.; nonchè quanto ho rilevato

al riguardo nel vol. IV, n. 371, pag..14S e seguente.
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stanza egli ha trasmesso il complesso dei beni che in quel mo-

mento aveva, immobili, mobili e crediti, in rapporto ad ognuno

dei quali si debbono rispettare le forme prescritte per la loro

trasmissione (1).

Conseguenza della natura giuridica di tale istituto è che il

donatario non è obbligato a pagare i debiti del donante (2). Per

altro si deve rilevare, che i creditori di costui non sono privi

del tutto della tutela della legge. Infatti possono intentare

l’azione pauliana per la reroca della donazione; e poichè si.

tratta di contratto a titolo gratuito, non hanno bisogno di di-

mostrare che il donatario sia stato partecipe della frode.

149. Ma, come si è già accennato, altre legislazioni cono-

scono una terza specie di vocazione ereditaria, e cioè la con-

trattuale o pattizia, per effetto della quale la successione di una.

persona si apre secondo l'ordine stabilito in un contratto stipu-

lato con l’ereditando o con un terzo.

Per potere quindi comprendere bene il sistema successorio-

italiano, è opportuno esaminare a somme linee anche i patti

successorî, perchè solo così si potrà capire la portata e l’esten-

sione del divieto che ne è stato fatto dal Codicecivile.

Sezione II.

I patti successori.

150. Le varie specie di patti successori (3).

Per potere trattare con brevità e chiarezza dei patti succes-

sori, bisogna innanzi tutto dire che sono di tre specie:

(1) Perciò sl deve eseguire la trascrizione per gli immobili e la notifi-

cazione al debitore per i credit].

(2) Cfr. vol. IV, n. 56, pag. 84.

(3) Cfr. BeseLEn, Die Lehre von den Erbvertrigen (8 voll., Guùttingen,

1834-1840); De Luca, Il dottor volgare, Lib. XI, parte ITI, cap. I, Harr-

MANN, Zur Lehre von den Erbdvertrigen und gemcinschaftlichen Testa-

menten, 1960; PentTLE, op. cit., vol. IV, pag. 117 e seg.; RE, Del patto:

successorio - Studi e documenti di storia e di diritto, VII, 1866, 171;

VIII, 18S7, 91); Rersonen, Ucber das Erbrecht der adclichen Tochter und

deren Verzichte (Zeitechrift fiir deut. Recht, VI, pag. 327 e seg.)
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A. Patti successori confermativi o di istituzione: uno dei

contraenti istituisce suo erede o legatario unadeterminata per-

sona e rinuncia al diritto di revocare la istituzione.

DB: Patti successorì rinunciativi: hanno per oggetto l’ere-

dità di un contraente o di un terzo;

C. Patti dispositivi: hanno per oggetto l'eredità di un

terzo.

151. / requisiti dei patti successori.

Terchè si abbia patto successorio occorre si verifichi il con-

corso dei due requisiti seguenti :

a) il contratto deve essere stipulato prima che si apra la

successione dell’ereditando;

b) l’oggetto di tale convenzione si deve trarre dall’eredità

medesima, a titolo di successione.

1452. a) Il primo requisito non ha bisogno di molti chiari.

menti. Ognuno intende infatti, che non può parlarsi di patto

sopra successioni non ancora aperte, quando la successione si è

già aperta. E se i contraenti iguorassero tale fondamentale

circostanza, il contratto si potrebbe annullare per vizio del

consenso, non perchè impinga nel divieto dei patti successorî.

153. 0) Oggetto della convenzione può essere tutto il patri.

monio dell’ereditando, o parte di esso, ovvero una cosa singola:

il divieto della legge è senerale e si applica tanto se il patto si

riferisca all’eredità, quanto se riguardi un legato.

Per incorrersi però mella nullità sanzionata dal Codice, l’ac-

quisto deve essere stipulato a titolo di successione causa mortis,

non ad altro titolo, se pure l’acquisto si debba verificare tem-

pore mortis.

Perciò non rientra uci patti successorî qualunque acquisto

a titolo oneroso, che, pattuito in vita dell’alienante, si debba

però verificare dopo la morte di lui: trattandosi di acquisto a

titolo oneroso — ad es. di vendita con riserva di usufrutto —,

la contraddizione non consente che gli si applichi il divieto

del patto successorio, che è essenzialmente a titolo gratuito.

Perciò si ritiene valida la donazione con riserva di usufrutto,

nonchè quella sottoposta alla condizione sospensiva della morte

del donante. Perciò autorevoli scrittori sostengono la validità

della donazione sottoposta alla condizione della premorienza
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del donante al donatario (1). Perciò Ia dottrina e lagiurispru-

denza francesi sono propense ad eccettuare dal divieto le cosìd-

dette clausole comummerciali, inserite nel contratto di matri-

monio (2), e, per analoghe ragioni, le clausole delle società di

persone che permettono agli associati sopravviventi, in caso di

morte di un socio, di continuare tra essi la società riscattando

la parte del defunto (3): poichè l'acquisto avviene « non a ti-

tolo successorio, ma in virtù di un contratto oneroso le cui

disposizioni, stipulate di comune accordo, rimangono semplice-

cemente sospese, fino alla realizzazione di un evento incerto ».

E per la stessa ragione è possibile differire al momento della

morte del donante l'esecuzione della donazione (4).

154. Natura giuridica del divieto dei patti successori.

Come risulterà chiaramente dall’esposizione che segue, i

patti successorî sono illeciti, avendo il legislatore voluto evitare

che si frustrassero i principî della libertà testamentaria e del-

l'eguaglianza tra i figli. Perciò la loro nullità è assoluta ed

insanabile (art. 1119) (5), nè essi possono venire ratificati.

155. A. Patti successori confermativi o di istituzione (6).

Comesi è già detto, sono quelìi nel quali uno dei contraenti istituisce

sua erede o legataria una determinata persona e rinuncia al diritto dl

revocare ln Istituzione.

 

(1) Ho esaminata la questione nel vol. IV, n. 104, pag. 54 e seguente.

(2) Cfr. SavatteR, Olronigue (Rev. de dr. civil, 1929, pag. 171 e 476);

ma contra, ed energicamente Carirant, Note conforme a Trib. della Senna,

24 dicembre 1928 (Dalloz, 1929, II, 105).

(3) Cfr. Geny, Note in La Semainc juridique, 7 giugno 1928, pag. 708;

Siîrey, 1930, II, 57 e 97; Nast, Répert., noteriat, 28 febbraio 1929, pag. 113;

SavatIen, Ibid., 15 aprile 1929, pag. 217; Rev. trim. de droit civil, 1930,

159 e seg.; App. Paris, 5 dicembre 192) (Gazz. Pal., 1930, I, 180, con le

conclusloni dell'avv. gen, DUMAS).

Vedi pure, in senso conforme, in Italla, CoviFLLO, op. cit., pag. S2:'

Mannoxe, La clausola relativa alla quota del socio defunto e il divieto dei

patti successori (Riv. dir. comm., 1921, I, 862); App. Napoli, 27 giugno

1928 est. Raja (/oro ital., 1928, I, 1250).

(4) Cfr. vol. IV, n. 53, pag. 31 e seguente.

(5) Cfr. vol. I, parte II, n. 1084 e seg., pag. 760 e seguenti.

(6) Cfr. BeseLER, Die Lehre von den Erbvertrigen, Gittingen 183440;

Bonfante, Successioni, pag. 169 e seg.; BoxxeT, Des dispositions par con-

tract de mariage ct des dispositions entre épour, Parls 1860; CrsmuaLi, Le
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156. Per potere cogliere bene la natura gluridica del patto succes-

sorio giova metterlo a raffronto con l'istituto affine delle donazioni mortis

causa (1).

Come ho spiegato a suo luogo(2), l'antico diritto le permettevn. Esse

venivano di solito stipulate nd occasione di un grave pericolo di vita

(ad es. malattia, chiamata alle armi per la guerra, viaggio pericoloso).

Come ha dimostrato il Brinz, erano analoghe alla trasmissione in pro-

‘prietà di oggetti per la dote, prima della conclusione del matrimonio. Le

«cose donate cioè passavano in proprietà del donutario, ma a condizione

«che sopravvivesse al donante, il quale però aveva anche il diritto di re

revoca, cui per altro poteva anche rinunziare. Se poi il donatario premo-

riva al donante, questi poteva o rivendicare la: cosa donata, ovvero spe

rimentare la condictio e domandare che il convenuto fosse obbligato a

‘*restargli l'arricchimento derivante dalla donazione.

La natura giuridica dell'istituto formò oggetto di vive dispute tra i

giureconsulti romani. Giustiniano decise che fosse analoga ai legati, per-

chè analoghi ne erano gli scopi e gli effetti, epperò gll fossero applicabili

molte regole rélative ai legati.

Slecome però le donazioni mortis causa contrastavano col principio,

che a donare c ritenere non vale » (art. 1053), st debbono ritenere vletate

dal legislatore italiano (3).

nuova fase del diritto civile, pag. 2ST e seg., Torino 1$S5; CovieLLo, op.

<it., pag. 75 c seg.; Enscimaca, Instilution contractuelle (Itev. de ldgisl.,

XI, 1840, 127); EusÈcE DE LaurIÈRE, Traité des institutions et de substi

tutions contractuclles, Paris 1715; HanrMaxy, Dic Lehre von den Erbver-

trigen und den gemeinen Testamenten, Braunschweig 1$60; LEBRUX,

Traité des successions, Lib. III, cap. II; Lomzio, Istituzione contrattuale

di crede (Dizionario pratico di diritto privato, vol. III, parte II; Mauri,

Etude historique sur Vinstitution contractuelle, Paris 1902.

(1) Cfr. su di esse Broxpr, Appunti sulla « donatio mortis causa », Pe

ruglo 1914: Boxraxte, Le dtx9ygxng ellenica e la «donatio mortis causa »

(Scritti giur., vol. I, pag. 4I7 e seg.); Bruck, Die Schenkung auf den To-

desfall in griechischen romischen Recht, Breslau 1909; Zur Geschichte

der Vergiigungen von Todesicegenin altgricchischen Recht, Breslau 1909;

Conrx, Schenkung von Todesicegen, Miinchen 1976; Brixnz, Pandekten,

pag. 1461 della 1° ediz.; Denxuuna, Dirifto dell'eredità, $ 117, pag. 441

e seg.; HaupoLp, Oprscule, vol. I, pag. 489: FEcx, Dic Lebensversicherung

cu Gunaten Dritten, cine Schenkung auf den T'odesfall, $ 4; MuLLer, Na-

iur der Schenkung auf den ‘l'odesfall, Giessen 1827; SavioNnY, Sistema

vol. IV, pag. 290 e seg.; Vaxcenow, PandeXkten, vol. II, $$ 561 e seguenti.

(2) Cfr. vol. IV, n. 47 e seg., pag. 2S e seguenti.

(3) Invece Il $ 956 del Codice austriaco le ammette. Esso infatti dis-

pone, che « una donazione, che debba aver il suo effetto solo dopo la morte
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157. Ciò premesso, importa - porre 2 raffronto le donazioni mortia

causa con i patti successori, tanto più che qualche scrittore le colloca

tra i patti successorî.

Invece i due Istitutl hanno un solo punto di contatto — poichè per

entrambi sì prende la cosn al momento della morte —, ma le seguenti

gravi differenze :

a) Nella donazione mortis causa la cosa donata trapassa in pro-

prietà del donatario fin dal momento del contratto, salvo a ritornare

nel patrimonio «del donante, se Il donatario gli premuoia. Invece nel patto

successorio occorre non soltanto che si tratti di successione futura, ma il

diritto che si concede deve formare parte del compendio ereditario.

b) Nella donazione mortis cause Il diritto esiste nl momento del con-

tratto, sebbene sotto condizione, sicchè il momento della morte rappre

senta, il termine nel quale la donazione deve venire eseguita. Invece nel

patto successorio l'acquisto segue cuusa mortis, per effetto della succes-

slone ereditaria.

Perciò i due istituti non possono essere confusi tra loro, e il divieto

del patti successorî non importerebbe anche quello delle donazioni a

causa di morte.

158.Il diritto romano, in omaggio al principio, che bisogna rispettare

la volontà testamentaria, la quale può mutare usque cdvitae supremune

critum (L, 4 Dig. 34, 4), proibl i patti successorî di istituzione.

159. L'antico diritto germanico ammise invece tali patti; e, sotto la

sua influenza, ll permise anche il diritto consuetudinario francese, ma

nel solo contratto di matrimonio, permettendo cioè che i genitori istituis-

sero loro eredi gìl sposi o i figliuoll che sarebbero nati dal matrimonio

di costoro.

Le dette istituzioni contrattuali, abbastanza frequeuti sotto l'impero

dI quelle legislazioni, erano, come argutamente osservava il TFurgole,

qualche cosa di anfiblo, poichè per la forma sl riducevano a una dona-

zione, per il risultato ad una liberalità di ultima volontà.

Esse sl distinguevano dal legati c dalle donazioni mortis causa, in

quanto erano irrevocabili, nel senso che il donante non poteva più dis-

porre a titolo gratuito delle cose comprese nella donazione, salvo che per

piccole somme, a titolo di ricompensa o altrimenti (donazioni rimunera-

tori), ma ne poteva disporre a titolo oneroso, perchè « pretium succedit

del donante, vale come legato quando sono state osservate le formalità

prescritte per cessa. Questa non sarà riguardata come contratto sc non ner

caso in cui, essendo stata accettata dal donatario, il donante abbia rinun-

ziato espressamente alla facoltà di revocarlo, e che venga consegnato al

donatario il relativo documento ».
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dn locumrei», c viceversa. Si distinguevano dalle donazioni ordinarie, in

quanto non sollanto potevano comprendere beni futuri, ma erano subor-

Ainate alla sopravvivenza del donatario.

160. Malgrado le giuste critiche cui erano state fatte segno, il Co-

dice francese (art. 1051 e seg.) ammise le istituzioni contrattuali, permet-

tendo a chicchess!a di disporre per contratto dl matrimonio di tutto o di

parte dei beni che egli lascerà alla sun morte, a favore degli sposi, come

«dei figll nascituri del loro matrimonio. Pertanto il donante perde Il dirltto

di disporre dci suoi beni a fitolo gratuito, sia per atto tra vivi sia per

testamento — salvo che per somme modiche o altrimenti (art. 1088) —,

ma ne può disporre soltanto a titolo oneroso. Senonchè la istituzione con-

trattuale diventa caduca (art. 1089), se il donante sopravvive allo sposo

«<donatario e alla di lul GIscendenza(1). >

161. Alcuni Codici degli Stati italiani preesistiti accolsero Il sistema

francese: e propriamente le Leggi civili del 1819 (art. 1038 a 1047); e i

«Codici albertino (art. 1176 a 1186); parmense (art. 1927, 192); l'estense

(art. 1916 e seg.) (2).

162. Il Codice elvile gencrale austriaco — che, come ho plù volte

notato, è aderente al diritto romano assai più del Codice francese, inqul.

nato dalle consuetudini germaniche — prescrisse nel $ 002, che «i patti

successori riguardanti tutta l’ercdità o una parte di essa determinatain

relazione al tutto si possono contrarre validamente soltanto fra coniugi.

Le disposizioni relative @ questa matcria si contengono nel capitolo dei

patti nuziali ». E appunto nel cap. XXVIII, consacrato ai patti nuziali,

sono regolati i patti successorî ($$ 1219 e seg.).

———_—T—___+-—-

(1) Cfr. PLaNIoL, Traité dlémentaire, vol. III, n. 3178.

(2) Sotto l'impero delle dette legislazioni sl è disputato sul senso da

‘attribuire alla parola « sa posterité » (Codice francese); « di lui discen-

denza » (Leggi civili): se abbiano cioè una portata generale, intendendo

«cioè non solo i discendenti provenienti dal matrimonio contemplato, ma

anche quelli derivauti da diverso matrimonio; o non debba piuttosto li-

mitarsi al primi. Qualche scrittore — PLANIOL, op. cit., vol. III, n.-3172,

pag. 763 — ha sostenuta ln portata generale dell’espresslone.

Invece la dottrina dominante — Aupnr et Rav, Cours, vol. VIII, $ 739,

pag. ST; DuranTox, op. clit., vol. IX, n. 722; Gnemien, Donations, n. 421;

MenLIn, Itépertoire, v. Institution contractuclle, $ 12, n. 9; TouLLim, op.

‘cit., vol. V, n. S12 e $61; ‘Trorroxa, op. cit., vol. IV, n. 2857 — ritlene

che ln caducità venga meno nel solo caso della sopravvlvenza dei figli

nati dal matrImonio contemplato.

D tale era anche l'opinione del MinigLia, Leggi civili, vol. II, pag. 180,

x della Corte Suprema di Napoli, 2 aprile 1853 (ALDISINNI, Giurisprudenza

civile, vol. II, pag. 39).
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163. Durante i lavori preparatorî del Codice civile italiano sl disputò,

se si dovessero 0 non conservare le istituzioni contrattuali; e prevalse

la negativa, a favore della quale vennero invocate essenzialmente le se-

guenti ragioni.

Parve infatti che ammettendo le istituzioni contrattuali, la proprietà

sarebbe rimasta incerta e precarla e il sistema ipotecario sarebbe stato

sconvolto (1); che esse avrebbero dato luogo al votuni capiandae mortis

(votum corvinum), nonchè a convenzioni lesive per l'erede presunto,

spinto a allenare a vile prezzo il dirltto che gli deriva dalla istituzione;

e che infine sarebbero state irrevocabili, mentre la legge assicura al testa-

tore di revocare le sue disposizioni di ultima volonti usque ad supremum

eritum vitae.

164. Per verità però questi motivi non sono del tutto convincenti.

Invero l’addotta Incertezza della proprietà sussiste’ anche per effetto

delle condizioni, e nessuno ha mai pensato a radiare dal sistema legisla-

tivo i negozi condizionali. E quanto alle ripercussioni sul credito immo-

biliare si sarebbero potute facilmente evitare, imponendo Ja trascrizione

delle istituzioni contrattuali. Inoltre il voftun corvinuni si potrebbe anche

avere nelle donazioni la cui esecuzione fosse dillerita alla morte del do-

nanfe (2), alle assicurazioni sulla vita (3): e tuttavia questi negozi giu-

ridici sono leciti. D'altra parte è vano preoccuparsi delle spensierate

alienazioni dell'erede presunto; nè della diminuito libertà testamentaria,.

che per altro trova il suo contrapposto nell’aumentata libertà contrattuale.

(1) Cir. lISANELLI, Relazione al III libro del Progetto di Codice civile

(Granzaxa, op. cit., vol. 1, n. 137, pag. S3); Vacca, ftelazione senatoria

(Ibid., n. 235, pag. 309 e seg.).

È opportuno riportare il suddetto passo della relazione senatoria:

«Una commendabile innovazione recata dal progetto nl Codice francese,

seguito da parecchi Codici italiani in cotale materia, si ravvisa nella eli--

minazione delle istituzioni contrattuali. Ignote alla puriti dei principî del

diritto romano, che altamente condannava i patti di futura successlone,

le istituzioni contrattuali vennero accolte in Francia dal diritto consue-

tudinurlo e trovarono di pol favore ed ospitalità nel Codice civile in

omagglo alla causa privilegiata del matrimonio. Ma chi ben guardi co-

desta deviazione dai principî del diritto comune, intenderà di leggieri

quali vizi intrinseci travaglIno le istituzioni contrattuali, e come la pro-

prietà ne rimango incerta e precaria, e come il credito immobiliare ne

sentirebbe offesa, e come infine tutto il sistema ipotecario ne andrebbe

turbato e sconvolto. I'u quindi ottimo divisamento nel progetto il respin-

gere e cancellare dal Codice la istituzione contrattuale, rendendo omaggio

siffattamente al buoni principî della materla ».

(2) Cfr. vol. IV, n. 53, pag. 31 e seguente.

(3) Cfr. vol. III, n. 885, pag. 195 e seguente.
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Perciò autorevoli giuristl (1) hanno invocato se non addiritiura l’ac-

coglimento delle istituzioni contrattuali, almeno la loro ammissibilltà nel

contratto di matrimonio.

165. Sia perchè le suesposte ragioni non sono persuasive; sia perchè

le tradizioni giuridiche del Paese erano contrarie, il Codice civile tedesco

ha ammesso le istituzioni contrattuali ($8 1941 e 2274 e seg.).

IE ne ha seguito l'esempio il Codice civile svizzero (art. 49% e seg.).

166. Malgrado l’autorevole esempio delle suddette legislazioni e la

scarsa attendibilità delle ragioni che si sogliono addurre a sostegno del

divieto dei patti successorî, il progetto italo-francese sulle obbligazioni e

i contratti lo ha mantenuto (art. 20 e 333).

Ma vi è da augurarsi che il gravissimo argomento sarà profondamente

discusso nella dottrina e nelle Camere legislative, prlma che il detto

disegno diventi legge dello Stato.

167. Il sistema legislativo italiano.

Lasciando da parte la risoluzione del problema de jure con-

dendo e ritornando al diritto costituito, si deve rilevare che il

Codice civile del 1865 ba vietato le istituzioni contrattuali,

benchè, si ripete, le ragioni addotte a giustificazione del divieto

non siano persuasive. E, ispirandosi allo stesso atteggiamento

psicologico, furono vietati anche altri negozi giuridici che pote-

vano mascherare un patto di futura successione. Infatti è stata

vietata la donazione di beni futuri (art. 1064) (2); si è vietato

altresì che si possa contrarre altra comunione universale tra i

coniugi, fuorchè quella degli utili (quoad sortem: art. 1433,

I° comma) (8); e si è vietato che nella società universale si pos-

sano comprendere i beni che le parti acquistassero per succes-

(1) Cfr. CIxpALI, op. cit.; CoviELLo, op. cit., pag. 79 e seg.; FILOMUSI-

GUELFI, op. cit., vol. I, pag. 19; Gori, Obbligazioni, vol. III, n. 332;

PLANIOL, Traité, vol. III, n. 3103.

Vedi però, per la conservazione del divieto dei patti successori, CaPi-

TANT, La prohibition de pactes sur les successions non ouvertes (Studi în

onore di Ascoli, pag. 274 e seg.); DEGNI, op. cit., pag. 10; GLANTURCO, Op.

cit., pag. 28 c seg.; Laurenm, Principi, vol. XVI, n. Sì, pag. 113 e seg.;

MaTtInOLO, l'ilosofia del diritto, n. 334, pag. 262; Nast, Étude sur la

proMibition des pactes sur succession future, Paris 1905.

(2) Soltanto la donna che va n nozze sì può costituire in dote benl

futurì.

(8) Cfr. vol. V, n. 615, pag. 400, ove ho riportato il passo della Rele-

zione PISANELLI.
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sione o donazione, salvo che per essere goduti in comunione (ar-

ticolo 1701, 2° comma) (1).

168. Esistono tuttavia due eccezioni al divieto dei patti suc-

cessorî d’istituzione :

a) la divisione di ascendente può avere luogo tanto per

testamento, quanto per donazione (art. 1044 e seg.) (2);

d) nel contratto di matrimonio gli sposi possono pattuire

un lucro sull’importare della dote in favore del coniuge soprav-

vivente (8) e (4).

169. B. Patti successori rinunziativi.

Sono quelli che contengono rinunzia all'eredità di un con-

traente o di un terzo, e si sono prestati alle più inumane so-

perchierie da parte di genitori orgogliosi e snaturati.

170. Il diritto romano li vietò, partendo dal principio che non il

contratto ma solo il testamento potesse derogare all'ordine legale delle

successioni (3).

Tuttavia, facendo aflidamento sull’affetto che il genitore deve avere

per tutti i figli indistintamente, maschi o femmine che siano, ammise per

eccezione i patti successorî, quando l’ereditando si accontentava anche

lui; ma di regola essi erano nulli (6).

171. Senonchè nel Medio Evo prevalsero principî diversi.

Infatti divenne man mano generale la tendenza a preferire il figlio

maschio alle femmine, costringendo queste ultime ad entrare nei chiostri

© n rinunziare al feudo, accontentandosi della dote di paraggio. E anche

{1 secondogenitl non ebbero diverso trattamento, poichè li si avviava o

alla carriera delle armi — e si dava loro la vita milizia, come corrispet-

tivo della rinunzia all'eredità paterna —, ovvero al chiostro — e in tal

caso sl dava un piccolo assegno, che s! concillava benissimo col voto di

povertì che prendeva per entrare nell'ordine religioso.

In tul modo |! patti successorî rinunciativi a favore del primo maschio

(1) Cfr. vol. IV, n, 120 e seg., pag. 568 e seguente.

(2) Vedi in seguito, n. $02 e seg., pag. 360 ce seguenti.

(3) Cfr. vol. V, n 50$ e seg., pug. 823 e seguente.

Appunto perciò i lucri dotali sono dl stretta interpretazione.

(4) La giurisprudenza francese ritiene valido anche la cosiddetta pro-

messu di uguaglianza, per effetto della quale il genitore si obbliga, nel

fogli nuziali di un suo figliuolo, dI non rompere l'uguaglianza tra lul e gli

altri fratelli: cfr. PLaxioL, Traifé, vol. III, n. 3188.

(5) Cfr. L. 16 Dig. 38, 16; Const. 3 Cod. G, 20.

(6) Cir. Cost. 6 Cod. 2, 3; Cost. 4 Cod. S, 20.
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«du parte delle femmine e degli ultrogeniti riuscivano a conservare in lul

le ricchezze e Il nome della famiglia, mentre gli altri entravano nei

«chiostr] 0 vivevano in celibuto (1).

172. Anche il diritto canonico ammise le rinunzie in esame, sio

perchè si praticavano all'atto della monacazione, sia in base ad altro

prInelpio giuridico.

Siccome cioè invalse l’uso di confermare tali rinunzie con giuramento,

il can. 2, VI, de pactis, I, 18, le dichiarò valide (2).

173. D lc leggi statutarie seguirono lo stesso sistema (3), talchè le ri-

nunzie delle donne all'atto del matrimonio o della monacazione, e dei

maschi all'ingresso in religione erano frequenti nelle classi ricche, che

volevano concentrare nelle mani del primo maschio Il patrimonio della

famiglia.

174. Ed anche il diritto consuetudinario francese disconosceva la

egunglianza tra i figli, perchè partiva dal principio, che il patrimonio

apparteneva alla famiglia, organizzazione permanente ed immortale, e

-doveva trapassare di generazione in generazione al maschio primogenlto,

«che era il rappresentante pro tempore della famiglia (4).

175. Eralio così radicate queste idee nella coscienza pubblica, che

finanche la legge 6 termidoro, anno V (24 luglio 1796) lasciò sussistere

le rinuncie fatte dalle donne maritate.

176. Invece il Codice Napolcone dichiarò nulla le rinunzie alle suc-

«cessioni future (art. 791 e 1150), volendo tagliare alla base i gravissimi

inconvenienti che da esse derivavano in rapporto all'uguaglianza deifigli.

(1) Cfr. vol. I, parte I, n. DIT e seg... pag. 317 e seguenti.

Ecco come S. Ambrogio, Ereemeron, Lib. V, cap. 19, Parisiis 1549,

-condannava tale sistema: « Quis reperit tam immitia patrum jura? Quis

inter naturae fraternac consortia fratres impares fecit? Unius divitis filii

diversa sorte eduntur. Alius totius palernae sortis adoptione inundatur;

alius opulentac lereditatis patriae deplorat exlaustam atque Inopem

portionem. Numquid nniura divisit merita filiorum? Dx pari omnibus

tribuit, quod ad nascendi, atque vivendi possint habere substantiam. Ista

vos docent non discernere patrimonio, quos titulo germinitatis aequastis ».

(2) Ecco quanto sanciva il detto canone:

a Bonifacius: Quamvis pactum, patri factum a filia, dum nuptui tra-

‘debatur, ut dote contenta, nullum ad bona paterna regressum haberet,

improbet lex clvilis: si tamen juramento praestito nec vi, nec dolo fir-

matum fuerit ab endem, ommino servari debebit, quum non vergat in

“eternne salutis dispendium, nec redundet in alterius detrimentum ».

(9) Cfr. le Costituzioni piemontesi, V, 15, dl Vittorlo Amedeo II; e le

«Costituzioni modenesi, II, 10. ,

(4) Cfr. COLIN, Le droit de succession dans le Code civil (Le Livre du

centenaire, vol. I, pag. 295 e seg.).

1 — Srotrt, VI.
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177. I Codicl degli Stat! italiani preesistiti seguirono generalmenteIT

sistema del Codice francese (1). Senonchè il Codice albertino ammise le-

rinunzie fatte da coloro che entravano in religione (art. 1009 e 1187).

178. D'altra parte il Codice civile austriaco ammise la rinunzia alle

successioni future. Infatti il $ 551 dispone, che « quegli che da sè stesso.

può disporre validamente del suo diritto di eredità, ha altresì il diritto

di rinunziarvi anticipatamente. Questa rinunzia produce il suo effetto

anche pei discendenti n.

179. A sua vota il Codice civile italiano ha seguito il si-

stema del Codice francese.

Infatti il 2° commadell'art. 1118 dispone, che « n0n si può:

rinumziare... ad una successione non ancora aperta... ».

E poichè di solito tali patti si stipulavano ad occasione di

matrimonio, l’art. 954 ha avuto cura di ripetere, che « non si

può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunziare all'eredità

di una persona vivente, nè alienare i diritti eventuali che st.

potrebbero avere a tale credità».

Infine, nell’intento di ristabilire eguaglianza tra primoge-

nito e secondogeniti nonchè tra maschi e femmine, Vart. 22

delle disp. trans. ha prescritto, che « Ze disposizioni del nuovo

Codice contenute nel titolo Delle successioni sono anche appli-

cabili alle femmine già dotate o maritate cd ai loro discendenti,

csaranno prive di effetto le rimumzie che abbiano fulte nell’atto

dotule od altrimenti in conformità delle leggi anteriori, tanto

se queste escludano le femmine dalla successione, quanto se le

ammettano coi maschi.

« Le dette disposizioni sono pure applicabili ai professi reli

giosi, non ostante le rinunzie fatte dai medesimi giusta le leggi

anteriori... » (2).

180. Un’eccezione al divieto dei patti successorî rinunciativi

si trova nell’art. 811, dettato a tutela dci legittimari.

Infatti, come spiegherò meglio a suo luogo, il detto articolo

ha introdotto vna presunzione di donazione nelle alienazioni a

fondo perduto che un padre abbia conchiuso con uno dei legit-

timari. Se egli cioè abbia conchiuso un contratto di rendita

(1) Cfr. gli art. 708 e 1084 delle LL. CC. del 1819; gli art. 896 e 1102,

del Codice parmense; gli art. 982 e 1179 del Codice estense.

(2) Cfr. vol. I, parte I, n. 916, pag. 670.
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vitalizia (art. 1778), o ceduta la proprietà di una cosa per avere

l’usufrutto di alta cosa del legittimario, si presume che si

tratti di una donazione, anche se di fatti sin un contratto one-

roso; epperò il legittimario deve imputare alla porzione dispo-

nibile il valore della proprietà alienatagli a capitale perduto

o con riserva di usufrutto.

Tale presunzione, fondata sullo id quod plerumque accidit,

non è illogica, come è sembrata a qualche autorevole giurista.

D'altronde il 2° commadel detto articolo offre il mezzo per

ovviarvi, statuendo che la imputazione e la collazione non pos-

sano essere domandate da quelli fra i legittimari che abbiano

dato il loro assenso all’alienazione. Se quindi effettivamente il

padre vuole conchiudere uno dei detti contratti a titolo oneroso

e togliergli la presunzione di liberalità che la legge gli attri-

buisce, non hache da ottenere l'assenso di tutti i legittimari.

Tale assenso pertanto importa rinunzia a fare valere il diritto

ad ottenere la collazione o l’imputazione, che deriverebbe dalla

donazione futura.

181. C. Patti sucesssori dispositivi.

Erano quelli con i quali si disponevadei beni compresi nella

futura successione di un terzo a favore di un estraneo, mediante

‘vendita, donazione e simili.

182. Il diritto romano li proibi, ritenendo che inerisse in essi il

voltun corvinuni (L. 4 Dig. 18, 4; L. 29, $ 2 e 30 Dig. 39, 5; Cost. 15, 19

e 30 Cod. 2, 3; Cost. 1 Cod. $, 38) (1).

183. Il Codice Napoleone (art. 11600) e i Codici degli Stati italiani

precsistiti adottarono lo stesxo divieto (2).

184. Anche il Codice civile italiano ha seguito lo stesso si.

stema. Infatti l’art. 1160 dispone, che « è nulla Za vendita dei

diritti di successione di una persona vivente, ancorchè questa

vi acconsente ».

(1) Il CovieLLo, op. e vol. cit., pag. #7, insegna che si faceva eccezione

al divieto, quando Il patto avesse per oggetto l’eredità di persona indeter-

mivata, oppure anche di persona determinata, se questa dava il suo

assenso.

(2) Cfr. il $ S79, n. 4, del Codice austriaco; l'art. 1415 delle LL. CC.

del 1819; l’art. 1607 del Codice albertino; l'art. 1410 del parmense; l’arti-

colo 1489 dell'estense.
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Come fondamento di tale nullità si adduce non soltanto il

votum captandae mortis, ma anche il carattere eminentemente

aleatorio di tale contratto, che indurrebbe a vendere i diritti

di successione non ancora aperta... per il biblico piatto di

lenticchie: il che non è utile nemmeno socialmente (1).

(1) Il IrErrana, Negozio illecito, n. 46, sostiene che si faccia eccezione

al divieto in caso di assenza; ma la più autorevole dottrina in diverso

avviso. Cfr. per tutti CoviELLO, op. e vol. cit., pag. S4.



 

CAPITOLO III.

L’acquisto dell’eredità.

TITOLO I.

Nozioni generali.

185. /l trapasso dell’eredità e del legato.

Una delle dispute più difficili nel diritto civile è costituita

dal modo di acquisto dell’eredità o del legato. E la difficoltà è

dovuta sopratutto al fatto, che vari sistemi si sono succeduti dal

diritto romano ai nostri giorni, e che il Codice non ha usata

una terminologia giuridica rigorosa e precisa, dando così modo

di sostenere disparate opinioni.

186. Il diritto romano distingueva la Rereditas (eredità civile) e la

bonorum possessio (eredità Dbretoria), nella quale ultima il successore,

cle non era erede, ma Reredis loco, otteneva dal Pretore il possesso dei

beni ereditari. Inoltre distingueva tra i varî eredl (1): i necessarii —

fossero o non sui — che acgquistavano la eredità immediatamente; gli

estranei o volontarii, che acquistarano la proprietà solo con l’accettazione

(adilio o pro hercede gestio), e il possesso solo coll'apprensione (L. 6

Dig. 29, 2). Il che si spiega con la considerazione, che, come la logica

prescriveva, si vollero rispettare i requisiti naturali richiesti per l’'ac-

quisto del possesso. Detta infatti la L. 23 Dig. fl, 2: « Quem Reredes

(1) Il DERNBURG, Op. e val. cit., pag. 598 c seg., ne fa una chlara espo-

sizione.

Cfr. anche, Braux1us, De possessione ipso jure in herendem trans-

eunte, Drlangae 1744; PERSONALI, Tractatus interdicti quorum bonorum,

Venetiis 1573; PescatoRE, Significato ed effetti dell'apertura della succes-

sione (Filosofia e persone giuridiche, vol. I); SoLazzi, I modi dell'ac-

cettazione dell’eredità in diritto romano (Studi dell'Istituto dì esercita-

- zioni giuridiche, Pavia 1919); TuéreT, De l’acquisition de Vhérédité en

drott romain, Paris 1888; UboELIODE, Weber possessorische Funkion des

a interdictum quorum bonorum » (Arch. f. die civ. Prarts, LXX, 1886, 42).
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Instituti sumus, adita hereditate omnia quidem jura ad nos transeunt,

possessio tamen, misi naturaliter comprehensa ad nos non pertinet » (1).

Dalle premesse nozioni deriva, che, prima dell’adizione, Je cose eredi-

tarle sl ritenevano nullius, e quindi era inconcepibile Il furto delle me-

desime. Siccome però era vivissimo il bisogno dl difendere l'eredità dalle

usurpazioni, si prescrisse che la depredazione della massa ereditaria co-

stitulsse una spectale figura dl reato, cloè il crimen erpilatac hereditatis,

e la sl gravò di pubblica pena, che venne confermata da una Oratio di

Marco Aurelio (L. 1 Dig. 47, 10) (2).

° 187. Il diritto germanico modificò profondamente il sistema romano.

Partendo dal principio, che il patrimonio spettava a tutta la famiglia,

e che il capo dl questa ne aveva soltanto l’amministrazione, ne derivava

che l'eredità trapassava negli eredì del sangue, fatti tali da Dio (solus

Deus facit heredes). E logicamente il trapasso avveniva ipso jure, senza

bisogno di accettazione, come di cosa che era già di proprietà degli eredi,

e della quale soltanto l’uso era presso un terzo. Mn perchè il figlio

potesse avere il possesso dell’eredità, bisognò da principio che si assi-

desse nel banchetto funebre alla sedia paterna, dopo avere bevuto alla

memori: del padre,

In seguito poi, quando la parola Gerrere (3) prese il significato di pos-

(1) Cfr. anche la L. 1, $$ 15 e 16, Dig. 47, 1, c LeonzanD, Der Erb-

schaftsbesitz, 1999. ‘

(2) Gfr. Poracco. op. e vol. cit., vol. IT, n. 8.

(3) Ricchissima è la letteratura giuridica su questo importante istituto

del diritto germanico e sul suoi rapporti con la saisine ereditaria.

MI limito a citare al riguardo: Auprr et Rau, Cours, vol. IN. $ 609,

pug. 533 e seg. (della 5° ediz.): BE\UME, Introduction è Vétude du droit

coutumier francais, pag. 101 e seg., Paris 1SS0: Bnissaun, Origines de la

saisine héréditaire (Rev. gen., X, 252); Manucl d'histoire du droit prive,

pag. 629, Paris 1908; CHAMPEAUX, Essai sur la saisine ou « vestitura » dans

l’ancien droit, D’aris 1898; De Filippis, Della « saisina juris » nel Codice

civile italiano (Il Filangieri, 1886): DELALANDE, De la saisine hérceditaire,

Bordeaux 1ST4; Dupors, La suisine lérediluire cn droit romain (Nout.

rev. Iist., IV): DUFoUnMANTELLE, La stisino héréditaire, Paris 18990;

Hexpy, Notes du droit retrospeciif (Rev. crit., 1904, 2-11); IltusLer, Die

Gewere, 1872; Muneaux, De lhéredite et de la saisine (Hev. critique,

1856, VIII e IX); Krimmata, Ende Rhistorigue sur la saisine (Rev. de

Iegislation, Il, 256: XXX, 55); Lkerenvne, L'ancien droit des successiuns,

vol. II, pag. 283 e seg.; Leront, Nouvelles recherches sur la saisine (Nouv.

rev. hist., 1877, 345); MaexpRUP, Die Cerceretheorien, Miiuster 1910; MER-

cien, De la saisine héréditaire, Paris 1858; DATTE, La saisine hereditaire,

T’arlg 1899; PLanIOL, La saisine heréditaire (Rev. crit., 1885, 397); Re

NauD, Die franzisische Rechtsregel «le mort soisit le vif » aus ilhrer germ.
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ssesso, sl ritenue che anche questo passasse senz'altro all'erede, come se

Il defunto gli avesse consegnati i beni nel momento della morte; e il prin-

-clpio si estese unche agli eredi testamentari. Così, attraverso questa lenta

«evoluzione, sì venne nd instaurare un principio completamente opposto

-2 quello del diritto romano: la qual cosa sl spiega, perchè l’erede acqul-

‘stava il patrimonio non per diritto ereditario, ma per ragioni di sangue.

188. Tale profonda modificazione passò nel diritto consuetudinario

‘francese, che la espresse con la nota formula: «Ze mort saisit le vif » (1).

E la trasformazione fu così profonda, che il Pothier (2) potette porre a

raffronto il diritto romano e il diritto consuetudinario francese, ed inse-

.gnnre che sotto l’impero del primo l'eredità sl acquistava con l’accetta-

zlone, sotto quello del secondo si trasmetteva all'erede non soltanto il

possesso ma anche li proprietà di (utte le cose ereditarie, nonchè i di-

ritti e le azioni, senza bisogno di alcuna formalità, ma per la semplice

‘applicazione del principio: «il morto impossessa ll vivo ».

189. Il suddetto principio passò nelle leggi italiane e in molti Statuti

«della Penisola.

Tra le prime, basta citare l’Editto di Emanuele Filiberto, del 2 aprile

- 1560 (3); tra i secondi, gli Statuti di Verona (4); di Vicenza (5): di Mo-

Grundlage (Zeitschrift fiir Rechisiciss. und Gesetzged., XIX, pag. 99,

2279, 375 e seg.i XX, pag. 55 c seg.); Ricci, Del possesso di diritto accor-

«dato all'ercede (Giornale delle leggi, 15878, 39): Ricatr, De fa saisine hé-

reditaire d’après le droit civil francais (Itevue Felice, IX, pag. 95, 777,

991): SimoNneT, IZistoire ct ihéorie de la saisine héréditaire, Paris 1851;

THIENCFLIN, De la saisine héréditaire dans l'ancicn droit francais (Itev.

“crit., XXXVII, pag. S0 e seg., e nouvelle série, I, 1872, #19); TInAqUELLUS,

Tractatus «le mort saisit lo vif », Francofurti 1597.

(1) Essa si trova glà nei testi legislativi dei secolo xmi (cfr. l'Usage

d'Orlenois, II, 4, riportato dal VioLcer, Etablissement de Saint-Lowis,

vol. II, pag. 397).

Tale formula è la traduzione della formula tedesca « Der Todt erbt

«den Lebendigen» e della latina «saisina defuneti descendit in vivum».

(2) Successioni, cap. III, sez. II.

(3) Esso esprime davvero scultoriamente il principio, nei seguenti ter-

mini: « Soudain apres la mort du défunt, la possession de tous les biens

«de son béritage sera iransféré et continué ipso jurc en la personne de son

héritier universel » (Dunorx. op. ciù., vol. IV, pag. 198).

Lo stesso principio venne poi riprodotto nelle /'egic Costituzioni di

re Vittorio Amedeo II. del 1725 (Dunorx, op. cit., vol. VI, pag. 212). in

rapporto alla successione al ‘lrono, per la quale si dice 1 ragione, tut-

torn: « È morto il re, viva il Re!». Ecco infatti quanto serlveva Vit-

torlo Amedeo IL: « Il re non è ercde de’ suoi antecessori, mentre quanto

possiede di Stati a lui pervenuti per la loro morte, gii spetta non per di-

ritto ereditario, ma per ragione di sangue c dirilto alla corona ».

(4) e (5) Ved. a pagina seguente.
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dena (1); di Lucca (2); di Siena (3); della Valtellina (4). D a sua volta,

nel’ 1508, la Sicilia chiedeva «che come lo dominio si trasmuta negli

eredi scritti et ab intestato succedenti, cussì ancora si agua a continuare

la possessione delo defondo in persona de dicto heredì, acciocchè 11 diet

eredi possano usare omni remedlo possessorlo et spogliatorio » (5).

(4) Lo Statuto del 1228, al cap. IV, sancisce: « Possessio bonorum de-

functl, quam habebat tempore mortis, coniunethn transent nd heredes de-

Jure, secundum ordinem successlonum, ipso jure, etiam si ab herede non

fuerit apprehensa».

Lo stesso Slatuto, riveduto nel 1150 (II, S1), riaffermò Il medesimo.

principio, aggiungendo che esso valeva tanto per gli eredi legittimi quanto

per i testanientari.
(5) Statuto del 1264, pag. 96: « Possesslo vel quasi posseslo bonorum

et jurium defuneti coniunctim et ipso jure franseat in heredem, tam.

suum quam extraneum, ita ut licitum sit heredl sua aucetoritate appre-

hendere possessionem ct quasi omnium bonorum predictorum, et hoc tam

ex testamento quam ab intestato ».

(1) Statuto del 1327 (III, 42): « ITilii et heredes etiam extranel, culus-

libet personae intelligantur ipso jure possidere bona defuncti, quae de-

functus tenebat tempore mortis, ac si, statim ex mortuo, corporalem heres-

apprensisset possessionem bonorum ».

E le Costituzioni modenesi (II, 34, 19 e 20) disponevano: « Il possesso

dei beni del defunto s'intende continuato ipso jwre nell'erede, dal mo-

mento della dì lui morte e prima ancora che sia seguita la adizione-

dell'eredità.

«Ln stessa continuazione avrà luogo quanto al diritto di proprietà

che competeva al defunto nei beni, il cui possesso si trovi presso altri a

titolo dl uso o dl usufrutto ».

(2) Lo Statuto del 1539 (II, 12 e 13), preseriveva che gli immobili pas-

savano nell’erede: «ac si tempore mortis ipsius defunctae personae bo-

norum immobilium corporalem possessionem accepisset ».

(3) Statuto (disp. 2, cap. 161): « Heres lnicus et iurvisdietioni Senarum:

sublectus intelligatur possedisse a die mortis delunctae personae omnia

bona immobilia, quae defuneta persona tenebat ct possidebat tempore-

mortis sune, ac sl tempore (mortis) ipslus defunetac personae immo-

billum bonorum corporalèem possessionem accepisset ».

(4) Statuto (I, 151): «Il possesso sl intende continuare senza ‘inter-

vallo nell’erede, quand’anche non sia stato pigliato dopo l'accettazione

dell'eredità ».

(5) Per altro 11 detto sistema Don vigeva in tutta la Penisola.

Infatti per la consuetudine si moriens, che era in vigore a Napoli e

nel suo distretto, 1 figli non potevano conseguire la quota determinata

dalla consuetudine suddetta, senza adire formalmente l'eredità. Cfr. al

riguardo i Commenti alla detta Consuetudine di CanLo Dl Rosa, del reg-

gente Da Ponte, di ANTONIO D’ALessanpno e del De Fitacxuirs, e sl noti

cha essa ebbe vigore' fino alla promulgazione delle Le gl civlli del 1819.
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190. Il detto sistema del diritto consuetudinario è stato accolto dal-

l’art. 724 Cod. Napoleone, il quale ha sancito: «Les héritiers sont

saisis de plein droit des biens, droits, et actions du défunt, sous l’obli-

gation d'acquitter toutes les charges de la succession... »

E quantunque l'interpretazione della norma abbia dato luogo a

qualche dissenso, oramai si ritiene generalmente, che gli eredi legittlmi

acquistano dl pieno diritto e senza bisogno dI accettazione non soltanto. IL

possesso, ma anche la proprietà del patrimonio ereditario (1), sicchè,

malgrado la inesatta formulazione dell'articolo, esso nvrebbe codificata la

dottrina del Pothier. .

Quanto poi agli credi irregolari (2), ess! debbono, alla stessa stregua

dei legatari, farsi immettere nel possesso e nella proprletà del patrimonlo

ereditario e delle cose loro trasmesse.

191. I Codici degli Stati itallani preesistiti (3) adottarono il sistema

francese, che cioè il morto impossessa il vivo.

192. Invece il Codlce nustrinco inquadrò anche l'acquisto del pos-

sesso dell’eredità nel generale sistema di pubblicità che aveva adot-

tato ($$ T97 e seg.) (4).

Esso infatti dispose, che l’acquisto dell'eredità avvlene con l’accetta-

zione, la quale sì può fure soltanto con una espressa dichiarazione gludi-

ziale ($ 799) (5). E inoltre l’immissione nel legale possesso deve essere

(1) Cfr. AunrY et Rau, Cours, vol. IX, $ 609; BaupDrY-LACANTINERIE è

W4aeEL, Successioni, vol. I, n. 138 e seg.; LauRENT, Principî, vol. IX, n. 21;

PranIoL, Traité, vol. III, n. 1908.

(2) Giova rilevare, che l’art. 724 prosegue: «Les enfants naturels,

l’épour survivant et l’État doivent se faire envoyer en possession par

justice dans les formes que seront détermindes ». Senonchè la legge del

25 marzo 1896 agli eredi legittimi che banno conservata lo saisine ha ag-

giunto quelli che essa chiama kérifiers naturels, cloè i figli naturali, il

padre e la madre naturali, che sono dIvenuti eredi legittimi, beneficiati

dalla seisine.

Pertanto nel vigente diritto francese sono rimasti eredi irregolari sol-

tanto Il coniuge superstite e lo Stato.

(3) Si legga l'art. (45 delle Leggi civili del 1819.

(1) Cfr. Knainz, System des st. allg. Privatrechts, vol. II, $ 386;

Uxemn, Erbrecht, $ 39.

(5) E bene tener presente, che nel Codice è prescritto « quanto far

debbasi dall’erede o da chi pretenda qualche altro diritto sull’asse ere-

ditarlo, onde acquistare il possesso di clò che gli compete », e che invece

nella Patente imperiale 9 agosto 1854 (DB. L. I., n. 208), e nel $ 105 e seg.

della Norma di giurisd. è determinato «se e quando il giudice dopo la

morte «li alcuno debba agire d'ufficio, quall cautele e termini debbano

osservarsi nella ventilazione d’un’eredità pendente» ($ 798).
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impetrato dal giudice ($ 797), nel cosiddetto giudizio di ventilazione eredi.

taria (1).

Tale giudizio ha il suo fondamento filosofico nel rispetto della vo-

lontà del defunto e della legge. Siccome cioè da una parte gli eredi sl

potrebbero mettere di accordo e distribuirsi l’eredità diversamente da

quanto il defunto dispose; non dare al legatari i beni ad ess! legati, ecc.;

e siccome d’altra parte potrebbero esservi clausole testamentarie vietate

dalla legge, Io Stato ha reputato suo interesse che la detta volontà e la

legge slano rispettate; e quindi ha disposto che i suoi giudici soprainten-

dessero alla trasmissione dei beni ed assegnassero agli eredì c ai legatari

ciò he il de cujus ha loro lasciato, senza possibilità di accordi contrari.

Perciò, pure serbato il princlpio, che l'eredità trapassa tamquamsagitta,

i beni che la costituiscono vengono aggiudicati a coloro ai quali il testa-

tore li volle lasclare, e con Ie modalità e le condizioni da lui stabilite (2).

(1) Anche di questo gludizio vi sono precedenti tanto in Francia

quanto nelle leggi patrie, poichè si riteneva che fosse pubblico officio,

esaminare e aggiudicare le eredità curando gli interessl dei chiamati e

dei creditori ereditari. ”

Fra le patrie Jeggi si possono citare gli Statuti veneti, i quali conob-

bro l’istituto che veniva denominato sentenza e legge. Cir. al riguardo

Boocasixi, La ventilazione ereditaria austriaca. di fronte alla unificazione

legislativa (Riv. it. per le sc. giur., I, Nuova serie, 77); PiverTA, Pratica

veneta, pug. 62 e seguenti.

Per la Irancia si può ricordare l’art. CXLVII della Coutume du

Chel-Lieu de Valenciennes.

(2) A questo punto mi si consenta di richiamare l’attenzione dello stu-

dioso sopra un argomento molto interessante, e che è sfuggito tanto al

legislatore austriaco quanto all'italinno, nelle nuove Provincie.

Specialmente nella parte italiana della vecchia Provincia del Tirolo

era abituale, ed in certe valli anzi normativo, che il capo di famiglie

nominasse eredi i propri figli (maschi e femmine; o solo maschi), e a fa-

vore della moglie disponesse l'usufrutto dell’intiera sostanza, « con diritto

di consumarla in caso di bisogno ».

Questa era la solita forma dei testamenti che venivano esibiti al Com-

missario per l'impianto dei libri fondiari, in occasione dell'impianto

stesso. Ma se fino allora, con JI sistema dell’archiviazione, le cose erano

andate avanti nel senso voluto dal testatore, con la compilazione dei libri

fondiari, non era più possibile dar quasi riconoscimento giuridico ad uno

stato di cose contrario al diritto: ed allora si ricorse ad un espediente,

che valesse a contemperare la legge con la volontà del testatore.

Invero per conservare al coniuge superstite la facoltà di alienare, In

caso di bisogno, parte della sostanza, si pensò di iscrivere nei libri Il

diritto di usufrutto, come diritto di proprietà con Il vincolo della costl-

tuzione fedecommissaria a favore di coloro che nel testamento erano stati
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Pd anche in pratica il giudizio suddetto si dimostra abbastanza ef-

cnce (1). Esso infatti riesce ad eliminare — e generalmente con soddisfa-

zione degll eredi — le questioni alle quali la successione dà luogo; per-

mette che siano di accordo ritenute come non serltte le clausole contrarie

‘alla legge, che fossero contenute nel testamento, senza bisogno di giudi-

ziale dibattito; che le transazioni e le modificazioni del testamento ven-

zano concordate sotto la vigilanza del giudice, il quale istruisce 1 cocredi

ella portata delle dette transazioni e modificazioni; che st proceda alla

«divisione del patrimonio ereditario con le minori spese possibili, e spesso

senza alcuna spesa, se i cocredì sono di accordo sull’attribuzione o sul

sorteggio delle quote e non vi è bisogno di delegare un notaio per ese-

guire tutte le operazioni necessarie alla divisione tra i coeredì.

Infine la tassa di successione viene liquidata sulla base del prospetto

di ventilazione, che, a ventilazione finita, si deve trasmettere dal giudice

all'Ufficio finanziario: il che vale a liberare gli eredi dalla presentazione

della denuncia di successione.

istituiti eredi per la nuda proprietà, con l'aggiunta che il coniuge erede

potesse alienare i beni ereditati solo in caso di bisogno.

In realtà neppure questo espediente era in piena conformità con le

disposizioni dei $$ 610 e seguenti Cod. civ. austriaco, che concernono la

sostituzione fedecommissaria, poichè questa presuppone che l'erede isti-

tuito abbia solo il divieto di disporre di quella sostanza per testamento e

non anche per atto tra vivi: ma la necessità di trovare una soluzione,

che tenesse conto e della legge e della volontà del testatore, giustificò

l'applicazione analogica di quelle leggi alla suddetta disposizione testa-

mentarla, che altrimenti non sarebbe stata intavolabile.

Con l'art. 22 del D. L. 4 novembre 1928, n. 2325, tutti i vincoli fede-

commissari furono dichiarati risolti. Senonchè non si è provvisto a dettare

disposizioni per la esecuzione delli rettitica del libro fondiario, la quale

perciò si fa un po' a caso.

(1) Ler verità tutto dipende dai giudici: se essi s’interessano alla

pratica con intelletto d'amore, si rendono davvero benemeriti, specie nei

confronto dei poveri, che generalmente non hanno nè cultura nè mezzi

per sbrigare le formalità dettate dalla legge. Se invece i giudici trattano

la pratica malvolentieri e non sono in grado di risolvere le questioni, tal-

volta complesse, che presenta la successione, allora la ventilazione eredi.

turla non produrrà i benefici. elfetti che sarebbe lecito attendersi da essa.

Cà del resto è la caratteristica comunedi tutti gl'istituti, anche dei mi-

gllori, quale ad es. è il libro tavolare: in mano a giudici scrupolosi e

saggi è utilissimo; in mano a giudici negligenti ed ignoranti può produrre:

gravissimi Inconvenienti. Ma il timore di questi ultimi — non connessi al

sistema, ma assolutamente eccezionali — non dovrebbe indurre il legis-

latore a non accogliere la riforma, la quale però presuppone una magi-

stratura degna dell'alta sua missione.
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Pertanto, se pure al giudizio di ventilazione è stata mossa la censura,

che invece di cercare l'erede vero trova l'erede verosimile, e che lascia

aperto l’adito alla petitio Rereditatis contro chi ha ottenuto l'assegnazione

dei beni, si può rispondere che anche il giudizlo possessorio non esclude

il petitorio, ma ciò non ostante ha grandissime importanza pratica e

non sarebbe prudente escluderlo dalle leggi civili (1).

La riforma qui propugnata mi sembra squisitamente fascista, nel

senso che risponde alla nuova concezione dello Stato, attuatasi in Italia.

Questo infatti non può permettere che vengano violate la volontà del

testatore e le leggi, come talvolta ora avviene; nè può permettere che 11

più debole sia sfruttato ed ingannato dal più forte. Esaminato quindi il

gludizlo di ventilazione sotto tale aspetto, potrà essere accolto nel futuro

Codice civile.

193. Purtroppo però il legislatore italiano si è messo in una

via diametralmente opposta. Infatti, nelle nuove Provincie, an-

zichè conservarsi il giudizio di ventilazione, lo si è soppresso (2),

ed è stato introdotto il cosiddetto certificato ereditario (3).

E valga il vero.

Cominciamo infatti dalla denuncia di successione.

Essa, sotto l’impero delle leggi austriache, veniva liquidata

sulla base del prospetto ereditario, che a ventilazione finita do-

(1) Si deve a ciò se il P'oracco, tanto nelle Successioni, vol. II, pag. TI

e seg., quanto nel discorso pronunziato al Senato il 23 novembre 1923, ha

proposto che fosse adottato presso di noi il gludizio di ventilazione ere

ditaria, che il PISANELLI, Melazione, n. 121 (Graxzaxa, op. cit., vol. I,

pag. $1) non introdusse nel Codice, sembrandogli repugnante che il figlio

dovesse chiedere al magistrato Il possesso dei beni che giù aveva.

Senonchè nè questa, nè l’altra ragione che si adduce — di sravarsi

l'eredità, specie le piccole, di noie e di spese — sono persuasive, perchè

Fî può disporre l'esenzione delle tasse di bollo, ed è evidente che l'esecu-

zione gratuita dl tutte le formalità giova sopratutto a chi ha ereditato

scarsi cespiti e non ha generalmente la cultura sufficiente per espletarle

da sè. }} poichè tante volte sl richiede la prova della qualità ereditaria

— ad es. per tramutamento del titoll del debito pubblico; riscossione delle

somme depositate su libretti delle casse di risparmio postali; del ratel

di penslone, ecc. — è evidente l'utilità, anche sotto questo riflesso, del-

l'invocata riforma.

Vedl però contra: CovieLLo, op. clt., pag. 90 e seg. (in nota).

(2) A dill'erenza di quanto è avvenuto con i librl tavolarl, che sono

stati conservati e che l'Italia provvede a impiantare nelle nuove Provincie.

(3) Cfr. Bneson, Le nuove leggi sul Ubri fondiari per la Venczia Giulia

e Tridentina, pag. 11 e seg., 100 e seg., Padova 1932-X.
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veva essere trasmessa all'ufficio finanziario del giudizio (1); e

dopo che erano pagate le tasse ereditarie, l’eredità veniva ag-

giudicata.

Invece il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 158, che estese le

tasse di registro ai territori annessi al Regno, dichiarò, nel

1° comma dell’art. 37, che « resta fermo il disposto del $ 46,

primo alinea della legge 9 febbraio 1850 B. L. I., n. 50, che fa

obbligo alle competenti autorità giudiziarie di notificare agli

uffici del Registro (uffici delle Imposte) le constatazioni di av-

venuto decesso nei casi di ventilazione ereditaria ». Ma d’altra

parte l’art. 89 sancì, che la denuncia di successione dovesse

venire presentata non all’Ufficio delle Successioni, ma al giu-

«dizio di ventilazione, che la rimettevapoi al predetto Ufficio,

munita della conferma di corrispondenza con gli atti.

D'altra parte gli art. 13 e seg. del R. decreto 28 marzo 1929,

n. 499, contenente le disposizioni sui libri fondiari dei territori

delle nuove provincie, hanno autorizzato i Pretori a rilasciare

un certificato (il cosiddetto certificato ereditario) — a seguito

«della valutazione delle prove offerte dal richiedente — dal quale

risultino la qualità di erede del richiedente e la quota eredi-

taria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione

concreta fatta dal testatore (2). Tale certificato differisce dal

giudizio di ventilazione ereditaria in due punti essenziali :

a) serve a documentare la qualità di erede, * non ad acqui-

<tare il possesso dei beni creditari (3) ;

(1) Tale prospetto ereditario equivale alla nostra denuncia di suc-

cessione.

(2) SI noti che, nelle vecchie Provincie, il detto certificato occorre per

siustificare le successioni riguardanti i depositi iscritti presso la Cassa

Deposit! e Prestlti. Allora esso deve consistere In un decreto, pronunciato

in Camera di consiglio, dal tribunale civile del luogo in cui sì è aperta

. la successione: art. $7 del regolamento approvato con decreto luogotenen-

ziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del ‘Testo unico delle leggi

sulla Cassa Depositi e I'restili. In tale caso infatti bisogna seguire le

norme dello statuto personale del detto istituto.

P lo stesso si può dire per il tramutamento del titoli del debito pub-

‘blico (art. 25 e 28, Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, della legge sul debito

pubblico; nrt. 29, 40 e 41 del relativo regolamento 19 febbraio 1911, n. 295.

(3) DvidentementeIl certificato ereditario non ha il valore di una sen-

enza passata In giudicato, ma solo costiluisce una presunzione juris tan-
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) è facoltativo e non obbligatorio. Se però esso manchi,

chi detiene i beni non può venire considerato erede apparente,

a norma dell'art. 933 Cod. civ.
4194. Non è il caso di discutere profondamente se la riforma

introdotta nelle nuove Provincie sia un progresso o un regresso

rispetto al diritto austriaco. Basta osservare che il certificato

ereditario presenta il vautaggio di potere documentare la qua-

lità di crede, quando ciò è richiesto, senza dovere ricorrere

all’atto notorio, che dì scarso affidamento sulla sua veridicità,

in quanto è beu noto che consacra le dichiarazioni di testimoni

che non sanno nulla, ma sono conformi a ciò che vuole il ri-

chiedente.

Perciò a me sembra che, se, nella futura riforma del Codice

civile, non sì vorrà ammettere la ventilazione ereditaria, biso-

gnerebbe almeno introdurre il certificato ereditario e disporre

che esso serva di titolo per i transferts e le mutazioni da ope-

rare nel Gran Libro del debito pubblico; nei registri tavolari

(qualora verranno introdotti); nei registri di commercio, ecc.,

e che solo colui al quale è stato rilasciato possa essere conside-

rato crede apparente.

195. Durante i lavori preparatori del Codice civile italiano

si disputò quale sistema si dovesse adottare.

Nella relazione Pisanelli alla Camera dei Deputati (1), sì

legge che « per il possesso dei beni ereditari ha stabilito il pro-

getto una norma unica: esso passa di diritto all’erede, tanto

nella successione intestata, quanto nella testamentaria ».

Ma il Ninchi criticò tale sistema (2), essendo il possesso una

cosa di fatto, che non si comprende come possa passare dal

morto al vivo. Gli rispose però il Pisanelli (3): « che oltre il

fatto del possesso, c’è il diritto del possesso, cioè il possesso

giuridico, il possesso civile ». E tanto è vero che il fatto del pos-

tum della qualità ereditaria, che può essere vinta dalla prova contraria,

e che non preclude l’adito alla petitio hereditutis.

Del resto anche i $$ 2362 e 2363 del Codice civile tedesco non ricono-

scono maggior valore all’analoga decisione emanata dal Tribunale della

successione.

(1) Cfr. Giaxzana, op. cit., vol. I, n. 52, pag. 40.

(2) Cfr. GianzANA, op. clt., vol. II, n. 97, pag. 73.

(3) Cfr. GIANZANA, Op. cit., vol. II, n. 140, pag. 120 e seguente.
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sesso non è e non può essere in contraddizione col diritto a pos-

sedere, che vi è l’istituzione dell'azione possessoria. Nella azione

possessoria non si parla nè di proprietà, nè di dominio (arti-

coli 694-695), si riconosce che il possesso di fatto sta nelle mani

di un terzo, e nondimeno viene un altro, che non ha il possesso

di fatto, a reclamare quel possesso giuridico, che dalle condi-

zioni che stabilisce la legge per constatare il diritto al possesso,

egli crede essergli dovuto ».

La questione si ripresentò in seno alla Commissione di coor-

dinamento, a proposito della proposta del Miraglia, che il Pre-

tore dovesse rilasciare ordinanza d’immissione in possesso al-

l'erede istituito con testamento olografo (1).

Per il rigetto della suddetta proposta, il Pisanelli osservò,

che essa presuppone « la sussistenza di un sistema diverso da

quello proclamato nel progetto di Codice in esame, secondo cui

il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona

dell’erede (sia esso legittimo sia testamentario, e qualunque

anche sia la forma del testamento), senza bisogno di materiale

apprensione (art. 925 del Codice).

« Con questo sistema potrebb’egli il giudice rifiutarsi di im-

mettere in possesso il portatore di un testamento olografo? No

certo: dunque la sua ordinanza si ridurrebbe a una semplice

formalità, se pur non vogliasi dire che, col richiedersi di una

simile ordinanza, si finirebbe col rinnegare il testamento olo-

grafo, il quale deve avere la stessa forza dei testamenti fatti

con forma solenne. Potrà talora nascere dubbio sulla verità

del testamento olografo, ma intanto, e finchè non abbia avuto

luogo un regolare giudizio, si deve supporlo vero » (2).

Insomma, nel pensiero dei redattori del Codice civile, l'arti-

colo 925 si riattacca non al Codice Napoleone, bensì all’Editto

di Emanuele Filiberto del 3 aprile 1560, che riproduce quasi

letteralmente. Tostochè l'erede ha accettata l’eredità, ne passa

in lui ancheil possesso legale, senza bisogno di materiale ap-

prensione, poichè solo in rapporto ad esso l’art. 925 fa conti-

muare nell’erede la personalità del defunto.

(1) Seduta antimeridiana del 13 maggio 1863, Verbale XXXI (GIANZANA,

op. cit., vol. III, n, 3, pag. 205 e seg.).

(2) A sostegno della proposta Miraglia parlò il Nlutta, distinguendo il

possesso dl fatto da quello di diritto, ma di ciò mi occuperò a suo luogo.
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196. Alcune innovazioni formali introdotte dal Codice civile

italiano in rapporto al Codice francese hanno riaccesa presso i

nostri civilisti la disputa sul sistema seguito dal legislatore ita-

liano circa l'acquisto della eredità.

E sono state manifestate al riguardo le seguenti opinioni:

Secondo alcuni (1), quantunque il Codice non abbia espressa-

mente sancito il trapasso ipso jure della proprietà, esso si veri-

fica, e si verifica a fortiori il trapasso del possesso, in base al

noto principio « le mort saisit le vif ».

Altri (2) sostengono, che il trapasso ipso jure si verifica per

il possesso, all’apertura della successione, ma la proprietà si

acquista con l’accettazione.

Altri (3) sostengono, che tanto l’acquisto della proprietà

quanto quello del possesso delle cose ereditarie avviene con l’ac-

cettazione, essendo del tutto estranea al diritto italiano la sai-

sine del diritto francese.

Infine altri (4) sostengono, che l’eredità si acquista sotto la

condizione sospensiva dell’accettazione.

(1) Cfr. Boxraxte, Addizione cit., pag. 761 e seg.: De RucGieRo, Isti-

tuzioni, vol, II, n. 120; Dusi, Istituzioni, vol. Il, pay. 237; FILOsMUSI-

GUELFI, Successione legittima, SS 14 e seg.; Successione (nel Digesto ita-

liano), n. 33; Lomonaco, Istituzioni, vol. IV, pag. 409 e seg.j MIRABELLI.

Del diritto dei terzi, vo). II, pag. 136; VENZI, Nota d al Pacirici-MAzZzosSI,

vol. VI, pag. 54S e seg.; VITALI, op. cit., n. 23, pag. 456; e, nella giuris-

prudenza, Cass. Torino, 6 maggio 1907 (Foro itel., 1907, I, 891); App. Na-

poli, 31 luglio 1908 (Corte d'Appello, 1909, G1).

(2) Cfr. Banassi, Zstituzioni, $ 137; Berti, Delation und Erwerb der

Erbschaft nach italienischen Recht (Archiv fiir Rechts- und Wirtschafts-

philosophie, XVI, 481); Bnucor, Istituzioni, n. 90 e seg.; Crinoni, Istitu-

zioni, vol. II, $ 442; Guernrena, L'acquisto dell'eredità (Riv. it. per le

sc. giur., 1929); PACIFICI-MAZZonI, Successioni, vol. VI; PoLicco, op. cit.,

vol. II, pag. S3 e seg.; Ricci, Corso, vol. IV, n. 5; VENZI, Manuale di

diritto civile, n. 034.

(3) Cfr. Gauna, Itetroattività delle leggi, vol. III, pag. 245 e seg.; In-

torno all'interpretazione dell'art. 943 Cod. civ. italiano (Nota alla sen-

tenza App. Napoli, 17 marzo 1909) (Giur. it., 1909, I, 2, 733); Losana, Dis-

posizioni comuni alle successioni testamentarie e ulle legittime, n. 48;

Iiflcssi stigli art. S62, S63, 925 e 968 Cod. civ. (Foro ital., 1916, I, 82);

TaoLI, Successione testamentaria, n. 215.

(4) Cfr. CovienLo, op, clt., pag. 104 e seg., alla cul dottrina hanno ade-

rito Saxtono-PassanELLI, op. cit., pag. 6; ZANZUCCHI, op. cit., pag. 13.
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197. a) I fautori della prima opinione adducono a sostegno

«di essa i seguenti argomenti.

Il trapasso della proprietà discende dall’avere il Codice ri-

prodotto la formula che nel diritto intermedio aveva tale si-

gnificato, nonchè dall'avere enunciato il principio, che l’erede

«continua la personalità giuridica del defunto: la qual cosa im-

porta, che in tutti i rapporti giuridici l’erede si collochi nella

posizione giuridica nella quale si trovava il defunto. IE ciò è

tanto vero, in quanto il Codice ha disposto finanche che l’erede

si debba considerare come continuatore del possesso del de-

funto, senza bisogno di materiale apprensione, la quale sarebbe

stata necessaria, visto che si tratta di un fatto, piuttosto che

-di un diritto (1).

198. Da tale dottrina derivano le seguenti conseguenze :

a) l'erede — sia legittimo, sia testamentario — si può im-

mettere da sè nel possesso delle cose ereditarie, senza doverlo

impetrare dal giudice (2);

e) se altri, che pretenda di avere diritto sopra i beni ere-

«ditari, ne prenda possesso, gli eredi si hauno per ispogliati di

fatto, e possono esercitare le azioni tutte che competono ai

possessori legittimi (art. 926);

y) Perede può anche sperimentare contro qualunque at-

tuale terzo possessore le azioni possessorie che competevano al

«defunto; .

3) se il coerede amuove cose mobili ereditarie, commette

‘furto (art. 627) (3).

(1) SI tenga però presente, che il possesso sl trasmette di diritto al

‘soli eredi, non al legatari, che lo debbono domandare a costoro (art. 863).

Ed anche i figli naturali, quando concorrono con figli legittlml, debbono

«domandarea costoro il possesso (art. 927): il che si splega, come vedremo,

per 1] diritto che hanno i Sgli legittimi di pagare la quota ereditaria degli

illegittimi in danaro ovvero in immobill ereditarl a giusta stima (art. 744).

(2) Quindi, comesl è giù visto, non è stato accolto 11 sistema austriaco,

per cui, ad ogni apertura dl eredità, il giudice accorda il possesso a chi

presenta un titolo prima fucie prevalente di crede.

(3) Ad evitare appunto i furti e i disperdimenti del mobill, delle carte

e di tutto clò che si può facilmente asportare è diretto il procedlmento

«speciale dell’apposizione dei suggelli, al quale sl ricorre sovratutto quando

l'erede sin assente o incapace per minore età o interdizione. Ad esso ac*

«enna l’art. 928 Cod, civ. ed è regolato dagli art. S47 a $65 Cod. proc. civ.

8 — StoLrr, VI
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199. Questa opinione non può essere accettata, non solo &

causa delle importanti modificazioni di forma apportate dal

Cedice civile al francese, negli art. 925 (corrispondente all’ar-

ticolo 721 Cod. civ. fr.), 945 (corr. art. 785), 939 (corr. art. 781),

ma anche per gravi ragioni sostanziali, messe in chiara luce dal

Coviello (1).

Infatti l’art. 951, nuovo nel Codice italiano, dispone che

gl'interessati — creditori e legatari — possono costringere l’e-

rede testamentario o legittimo a dichiarare se accetti o rinunzi

all’eredità; e se egli non fa la dichiarazione nel termine stabi-

lito dall’autorità giudiziaria, l'eredità si intende ripudiata.

Dal che si argomenta, che egli non era erede ipso jure, prima

dell’accettazione, dal momento che si richiede la dichiarazione,.

e che basta il suo silenzio per ritenersi ripudiata l'eredità.

E anche l’art. 913 fornisce altro grave argomento contro la

suddetta opinione. Poichè infatti statuisce, che la facoltà di

accettare si prescrive in trent'anni e che quindi, decorso tale

termine, l’eredità s'intende ripudiata, si deve dedurre che non

è seguito Pacquisto ipso jurce, perchè altrimenti non si verifiche-

rebbe la prescrizione estintiva del diritto di accettare, allo

stesso modo come la proprietà non si perde per non uso.

Infine a norma dell’art. 964, « durante i termini concessi per

fare Vinventario e per deliberare, colui che è chiamato alla suc-

cessione non è tenuto ad assumere la qualità di erede.

« Egli è però considerato curatore di diritto della eredità,

cd in tale qualità può essere chiamato in giudizio per rappre-

sentarla e rispondere alle istanze contro la medesimaproposte.

Ove non compaia, l’autorità giudiziaria nomincrà un curatore

all’eredità perchè la rappresenti in tale giudizio ».

 

 

Un erede che ha il diritto di non comparire e di nou rispon-

dere dei debiti ereditari, e che è definito dal Codice soltanto

curatore di diritto dell'eredità, non può dirsi che abbia acqui-

stata l'eredità, come avviene invece per l’accettazione.

200. b) La teorica, secondo laquale l’erede acquista imme-

diatamente il possesso, e la proprietà dopo l'accettazione, si

fonda sopratutto sulla lettera dell’art. 925, che è del seguente.

————_—_—__

(1) Op. clt., pag. 95 e seguente.
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tenore: « Il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella

persona dell’erede, senza bisogno di materiale apprensione ».

201. Ma in contrario è stato giustamenterilevato (1):

a) Avere la legge statuito, che passi il possesso senza mate-

riale apprensione non esclude che passi anche il diritto di pro-

prietà, almeno in maniera provvisoria, poichè evidentemente

l'articolo 925 contempla il possesso come uno dei diritti che

costituisce il patrimonio ereditario.

f) Se l'eredità si trasferisce solo con l’accettazione, si

avrebbe un altro caso di eredità giacente nell’intervallo tra

l'aperturadella successione e l'accettazione dell'eredità (arti.

coli 980 e 856 a S60); ma nella specie non vi è giacenza, sia

‘perchè l'eredità è stata trasmessa di diritto dal defunto all’e-

rede, sia perchè non è stata organizzata l’amministrazione auto-

noma del patrimonio ereditario, quale si sarebbe avuta nel caso

di eredità giacente.

202. c) Diametralmente opposta alla dottrina dell'acquisto

della eredità ipso jure è quella secondo la quale tanto la pro-

prietà quanto il possesso si acquistano con l’accettazione. E tale

dottrina si fonda sopra due essenziali considerazioni:

a) Non è possibile che un diritto venga acquistato, senza

che chi debba farne l’acquisto, ne abbia la volontà;

8) Laddove l'art. 721 del Codice francese dice che l’ac-

quisto segue immediatamente all'apertura della successione, tale

parola fu soppressa nel corrispondente articolo 925 del Codice

italiano.

203. Ma nemmeno la suesposta dottrina può essere accolta.

Infatti si è già riferito che il Pisanelli chiarì, in risposta

all’on. Ninchi, la vera portatadell'art. 925, osservando che esso

parlava non del fatto del possesso, ma del diritto del possesso,

cioè del possesso giuridico (2). Adunque è il possesso ideale o

fittizio che trapassa immediatamente all'erede, come del resto

risulta dal contrapposto, che si legge negli art. 952, 959 e 962,

tra esso e il possesso reale.

(1) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 101 e seguenti.

(2) Vedi sopra, n. 195, pag. 110 e seguenti.
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Infine il 1° comma dell’art. 693 sancisce, che « il possesso

CONTINUA di diritto nella persona del successore a titolo uni-

versale »: dal che discende logicamente, che non vi è alcuna

interruzione tra l’uno e l’altro, che vi sarebbe invece se il pos-

sesso passasse non con l’apertura della successione, ma con l’ac-

cettazione dell’eredità.

204. d) Infine si sostiene, e giustamente, che l’eredità si

acquista îpso jure, ma sotto la condizione sospensiva delia ac-

cettazione.

Tale teorica fornisce la spiegazione dei seguenti principî

giuridici:

a) il possesso trapassa di diritto nell’erede, senza bisogno

di materiale apprensione: infatti il proprietario sotto condi-

zione sospensiva ha lo animus possidendi;

8) trattandosi di un diritto patrimoniale, sebbene imper-

fetto, se anche l’erede sia morto senza accettare l'eredità, si

trasmette ai suoi eredi (art. 939);

y) © per la stessa ragione i suoi creditori possono impu-

gnare per frode la rinunzia che l’erede abbia fatto ad un’ere-

dità aperta in suo favore (art. 949) (1).

Data però l’imprecisa formulazione degli articoli del Codice

che riguardano la questione in esame, ogni opinione ne può in-

vocare per sè qualcuno, e quindi sarà molto difficile accordarsi

sopra una di esse.

205. Ma, pure facendosi il debito conto di tale rilievo, a mio

avviso per effetto della delazione ereditaria, si trasmettono al-

l’erede la proprietà e il possesso del patrimonio del de cujus.

E pertale ragionesi verifica la accessio possessionis vel tem-

poris, con tutte le conseguenze che ho già a suo luogo esami-

nate (2).

206. Infine bisogna rilevare, che non è erede chi non vuole (3).

Perchè dunque il trapasso della proprietà e del possesso diventi

definitivo, occorre un atto della volontàdell’erede, cioè la sua

accettazione dell’eredità, la quale gli conferisce la qualità di

(1) Lo stesso si deve dire del legatarlo.

(2) Cfr. vol. IV, n. S0S fp, pag. 365.
(3) Cfr. vol. II, parte I, n. 125 e seg., pag. 94 e seguenti.



L'acquisto dell’eredità 117

erede. E rientra nell'autonomia della sua volontà decidere se

accettare o rinunziare all’eredità: se la accetta, rende defini-

tivo ed irrevocabile il trapasso, che si era già verificato per legge;

se la rinunzia, respinge l’acquisto, che per ciò diventa vano,

come non si fosse mai verificato. Infatti tanto l’accettazione

quanto la rinunzia retroagiscono al giorno in cui si è aperta la

successione (art. 933, 1° comma; 945, 1° comma), perchè il tra-

passo dei beni era condizionato all’accettazione, e, per i prin-

cipî generali, la condizione sospensiva retroagisce (art. 1170).
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TITOLO II.

Dell’accettazione dell’eredità (1).

SEZIONE I

Nozioni generali.

207. Le due specie di accettazione dell'eredità.

Chiariti i punti fondamentali che regolano il trapasso del pa-

trimonio del defunto da quello dell’erede, veniamo a esaminare

le norme regolatrici dell’accettazione dell'eredità.

E in primo luogol’eredità può essere accettata o puramente

e semplicemente, ovvero con beneficio d’inventario (accettazione

benefciata) (art. 929).

Salvo a chiarire meglio in seguito le differenze tra le due

forme di accettazione, giova dichiarare per ora, che, con la

accettazione pura'e semplice, l’erede acquista la qualità di erede

e continua la personalità giuridica del defunto; laddove con

l'accettazione beneficiata l’erede assume la responsabilità dei

debiti del defunto non ultra vires hereditarias. Al di fuori però

di questa differenza, l'accettazione beneficiata è una forma: di

quella pura e semplice e ne segue le norme regolatrici. Di qui

la necessità di illustrare innanzitutto le norme suddette.

(1) Cfr. Cossox DE ImLanDE, De l’acceptation des successione, Paris

1878; CovieLLO, op. cit., pag. 112 e seg.; DexIUS, De hereditaite acquirenda
vel omittenda, Coloniae 1595; Dunaxte, Tractatus de hereditate acqui-

renda vel repudianda, Lugduni 1577; GIigounons DE Vinvon, De l’accepta-

tion pure et simple ct de la repudiation des hérédités, Paris 1870; JOLIET,

De l’acceplation pure ct simple cl de la répudiation des successions, Dijon

1872; Pain, De l'acceptation pure et simple des hérédités, Caen 1871; Pi-

cHanpus, De acquirenda vel omittenda hereditate, Soimantii 1621; Pov-

ZET, De l’acceptation des successione, Toulouse 1871; Sratonp, De l’ac-

ceptation ci de la, répudiations des successions, Parls 1966; TUNNING, De

acquirenda vel omittenda hereditate, Lugduni Batavorum 1597; VALEN-

TINI, Brevi considerazioni teorico-pratiche sull'accettazione pura e sem-

plice dell'eredità (Giornale dei notari, 1899, 97).
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208. I requisiti dell’accettazione dell’eredità.

In ordine ai requisiti dell’accettazione bisogna distinguere

quelli relativi all'esistenza e quelli che concernono la validità

dell'atto.

209. A. I requisiti per l’esistenza riguardano:

a) la volontà;

dD) l'oggetto; e, in duecasi speciali,

c) la forma.

210. B. I requisiti per la validità dell’accettazione riguar-

«dano :

a) la capacità dei contraenti;

) il consenso nonviziato (da violenza o dolo).

Esaminiamoli distintamente.

2411. A. Requisiti per l’esistenza dell’accettazione.

a) La volontà.

Perchè esista l’accettazione di un’eredità occorre che chi ha

compiuto tale atto ne abbia la volontà. Quindi, se egli è in-

<apace naturalmente di volere — per ubriachezza, ipnotismo

e simili — ha compiuto un atto inficiato di nullità assoluta e

addirittura inesistente. E lo stesso bisogna dire se egli abbia

accettato per ischerzo.

212. Si aggiunga che la volontà deve essere ampia ed illi-

mitata, non può cioè venire limitata da condizione o ‘da

termine.

Infatti già il diritto romano collocava espressamente la

hereditatis aditio tra gli actus legitimi, qui non recipiunt diem

vel conditionem (L. TT Dig. 50, 17); sicchè, qualora l’accetta-

zione fosse stata sottoposta a condizione o a termine, uno dei

detti elementi accessori mullius momenti facit actum.

Il Codicecivile non ha riprodotto espressamente tale norma.

Ma dall’essersi il riportato art. 929 limitato a distinguere tra

l'accettazione pura e semplice e quella beneficiata, si argomenta

‘generalmente, che, anche sotto l'impero del Codicecivile, l’ac-

cettazione dell'eredità deve essere l’effetto di una volontà com-

pleta, la quale non può venire limitata nè da condizione, nè da

termine, nè nel suo contenuto.

213. Gli scrittori sono generalmente di accordo, che l’accet-

tazione sottoposta a condizione —- come se alcuno dicesse: ac-
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cetto l’eredità, se non risulterà passiva — è nulla (1); e tale

insegnamento è corretto. Siccome infatti l’ercde assume delle-

obbligazioni verso i creditori dell’eredità, e la legge successoria

mira non solo all’interesse individuale dell'erede, ma anche, cd

anzi più, all'interesse generale, non si può ammettere una ac-

cettazione condizionata dell’eredità.

214. Relativamente però all’accettazione subordinata a ter-

mine, non è completo l'accordo.

‘Infatti alcuni (2) sostengono, che essa valga come accetta-

zione illimitata. Invece altri (8), e a ragione, ne sostengono la

nullità, in quanto non risponde alla illimitata volontà che il

Codice richiede per l'atto in esame.

215. Infine lastessa soluzione, e per lo stesso motivo, bi-

sogna adottare nel caso che alcuno, invece di tutta l'eredità

devolutagli, ne accetti soltanto una parte (i). La contraria

opinione — che tale accettazione valga come illimitata (5) —

non tiene conto che la soluzione suddetta si spiega nel diritto-

romano, favorevole a riconoscere un erede quante volte poteva,

ma non risponde alla retio juris, e quindi non può essere ac-

colta,

Insomma la successione interessa non soltanto l'erede, ma

la collettività, e verte non su singoli beni, ma sullo universum

jus del defunto, che bisogna regolare senza alcuna riserva e-

nella sua. totalità. .

216. L'accettazione dell'eredità può avvenire anche a mezzo-

di mandatario, poichè nel diritto civile (6) vale la regola, che

(1) Cfr. per tutti, Baupny-LACANTINERIE e WAHL, op. cit., n. 1415 e

1423; Zacnaniae, Cours cit., vol. II, $ G11.

Vedi però contra, GuEN£E, nella Revue critique de législation et juris-

prudence, XXI, 1892, pag. 471.

(2) Cfr. Lomoxaco, Istituzioni clt., pag. 410.

(9) Cfr. CovieLLO, op. clt., pag. 117 e seg.; Frroxusi-GUELFI, Parte

generale, n. 51.

(4) Cfr. Boxraxte, op. clit., pag. 196; CovieLLo, op. cit., png. 11S e

seguente.

(5) Cfr. Frrosusi-GueLeI, op. cit., n. 52; Loxmonaco, Istituzioni cit.,

pag. 110.

(6) Invece nel diritto romano è controverso se l'accettazione sl po-

tesse fare per mezzo dl rappresentante.

Cfr. al riguardo BerwuorT, nella Zeitschrift fiir vergleichende Rechts-
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tutti gli atti che sì possono compiere personalmente possono es-

sere compiuti anche a mezzo di mandatario, a meno che ciò non

sia vietato tassativamente dalla legge. Nè è richiesto mandato

speciale, pure potendo derivare da una data eredità, se gra-

vosa, la responsabilità «Ztra vires a carico dell'erede.

217. Malgrado qualche dissenso, si deve ritenere che anche

un gestore di negozio possa accettare un’eredità; ma siccomesi

trattadi atto di disposizione, deve venire ratificato dall’erede,

per essere produttivo di effetti giuridici (1).

218. d) L'oggetto.

L'accettazione — sia essa pura, sia beneficiata — può farsi

soltanto dopo che si è aperta la eredità, perchè altrimenti man-

cherebbe di oggetto.

219. Ma quid juris, se l'erede ignorasse che l'eredità era già

aperta?

Qualcuno sostiene che tale accettazione sia nulla, ritenen-

dola in contrasto col sopraenunciato principio, che la volontà

deve essere ampia e sicura. Ma giustamente altri (2) ritengono,

che l’avere ritenuto di fare cosa contraria alla legge, mentre ciò

non era, non produce la nullità dell’atto, la quale perciò non

sì può a priori ritenere, a meno che concorra la mancanza di

serietà dell’accettazione.

220. Si disputa altresì, se sia nulla l’accettazione di una ere-

dità sottoposta a condizione, seguita prima dell’avveramento

della condizione.

Generalmente (3) si ritiene la nullità, sia perchè tale solu-

zione era accolta dal diritto romano, sia perchè l'accettazione

sarebbe subordinataalla condizione che questa si avveri, il che

contrasta col principio già stabilito, che l'accettazione dell’ere-

dità è un atto legittimo.

221. c) La forma.

In merito a tale requisito, bisogna distinguere tra l’accet-

tazione pura e semplice e la beneficiata.

w:issenschaft, vol. III, pag. 143: Wixpscuem, Pandette, vol. III, $ 596,

nota 12.

(1) Cfr. CovIELLO, op. cit. pag. 120 e seguente.

(2) Cfr. COvIELIO, op. cit., pag. 122 e seguente.

(8) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 121 e seguente.
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222. L'accettazione pura e semplice, se anche espressa, non è

subordinata ad alcuna forma solenne, e quindi può risultare da

qualunque scritto, anche se diretto a diverso scopo. E non oc-

corre proprio l’atto pubblico, ma basta una qualsiasi scrittura

privata, anche se cioè non diretta unicamente e specialmente ad

accettare l'eredità (art. 934, 2° comma).

223. Invece l’accettazione beneficiata deve seguire nella can-

celleria della Pretura del mandamento in cui si è aperta la suc-

cessione; essere scritta nel registro destinato a ricevere gli atti

di rinunzia; trascritta, ed inserita per estratto nel giornale

degli annunzi giudiziari (art. 955).

224. Come ho detto a sua luogo(1), l'accettazione nulla per

difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, non si convalidaper

tratto di tempo, nè vi è bisogno di alcuna azione speciale per

farne dichiarare la nullità. Laonde, se un qualsiasi creditore

chiedesse dal preteso accettante il soddisfacimento delie sue ra-

gioni, egli potrebbe addurre la nullità dell’accettazione (2).

225. B. Requisiti per la validità dell’accettazione.

a) La capacità degli eredi.

Perchè si possa accettare validamente un’eredità, occorre

avere la capacità di obbligarsi, visto che con tale atto non sol-

tanto si acquistano diritti, ma si assumono obblighi.

226. Da tale principio discende, in ordine alle persone fisiche

incapaci, che:

a) il genitore accetta l’eredità devoluta ai figli minori e

interdetti, a nome di costoro, ma col beneficio dell'inventario,

e senza bisogno di autorizzazione del Tribunale (articolo 224,

‘2° comma, e art. 226). Invece il tutore dei minori e degl’inter-

detti, pure essendo tenuto ad accettare le eredità dovute a co-

storo col beneficio dell'inventario, deve essere autorizzato dal

Consiglio di famiglia (art. 296, 329, 930);

0) il minore emancipato e il maggiore inabilitato non pos-

sono accettare l'eredità loro devoluta, senza il consenso del

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 1034 e seg., pag. 700 e seguenti.

(2) Giustamente però il Covirt.o, op. cit., pag. 133, osserva che la

nullità potrebbe rlusclre praticamente inefficace, se l'erede avesse pagati

1 creditori ereditari. In tal caso, se egli sl facesse a chiedere la restitu-

zione delle somme pagate, costoro gii potrebbero eccepire che sutm

reccperunt. °
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curatore, e debbono farlo col beneficio d’inventario (art. 317,

319, 930 e 931) (1).

Qualora i detti incapaci accettino un’eredità, senza l’osser-

vanza delle forme abilitative prescritte dalla legge, si ritiene

l'accettazione non valida (arg. art. 1107); ma tale invalidità

non è assoluta, sibbene relativa, cioè può venire dedotta sol-

tanto dall’incapace, perchè è stata disposta in favore di lui,

per non fargli cioè accettare una eredità damnosa.

Invece la incapacità del condannato a titolo di pena (inter-

dizione legale) produce la nullità assoluta dell'atto (2).

227. Le persone giuridiche, non ostante il riconoscimento

che hadato loro il crisma della personalità, sono incapacidi ac-

cettare donazioni, senza l’autorizzazione del Governo (3). Ed

analogamente è prescritto, che le eredità devolute ai corpi morali

non possono essere accettate, sempre con beneficio d'inventario,

che con l'autorizzazione del Governo, da accordarsi colle forme

stabilite dalle leggi speciali (art. 932; leggi 5 novembre 1830,

n. 1057; 21 luglio 1896, n. 218; 27 maggio 1929, n. 848) (4).

Data limportanza della materia, è opportuno occuparsene

ex professo.

228. La citata legge piemontese del 1850 contiene due dispo-

sizioni fondamentali. In virtù della prima: « gli stabilimenti

€ corpi morali, siano ecclesiastici o laicali (5), non potranno

acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati per regio

decreto, previo il parcre del Consiglio di Stato ». Per la se-

conda: « le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie «

loro favore (cioè dei corpi morali), non avranno effetto sc essi

non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle ».

(1) Avendo la legge 17 luglio 1919, n. 1176, abolita l'autorizzazione mu-

ritale, la donna maritata è capace di accettare eredità, senza bisogno di

alcuna autorizzazione.

(2) Sulla ragionedi tale dilferenza cfr. vol. I, parte II, n. 260, pag. 229.

(3) Cfr. vol. IV, n. 156, pag. 76.

(4) Cfr. vol. T, parte II, n. -112 e seg., pag. 24 e seguenti.

(5) Tra i dettl enti si ritiene generalmente compreso anche lo Stato:

cir. vol. I, parte II, n. 427, n. 31.

Ed hanno blsogno dell’autorizzazione anche gli Stati esterl, chiamati

2d acquistare successioni che comprendano immobili situati in Italia:

efr. CovieLLOo, op. clt.. pag. 127 e seg., Losina, Disposizioni comuni, n. 32.
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La detta legge ha avuto di mira non solo di evitare la mano-

morta, ma anche l’interesse della famiglia, che cioè il testa-

tore non danneggi i suoi parenti con disposizioni immodiche ad

enti morali, per spirito di vanità o indottovi da lusinghe.

In seno al Parlamento subalpino non mancarono gli opposi-

tori alla legge. Tra essi merita anzi speciale menzione il sena-

tore Giulio, autorevole rappresentante della scuola classica (1) :

« Io credo — egli diceva —, che quel Governoil quale, con im-

provvide leggi impedirà che la volontà dei privati e i mezzi

loro direttamente suppliscano a questi bisogni (della benefi-

cenza), si troverà costretto dalla necessità di provvedervi egli

stesso. Pare a me dunque, che il volere con legge limitativa fre-

nare la generosità dei privati a favore delle Opere Pie, degli

istituti religiosi, degli istituti di istruzione, avrà per effetto

inevitabile di mettere a carico del Governo le opere pie, il

culto e gli istituti di istruzione ». Ma quantunqueil Giulio ag-

giungesse, che « la carità dei privati, non improvvidamente limi-

tata dalla legse ha potuto sopperire a quei tanti bisogni che,

rimasti non soccorsi altrove, hanno eccitato contro i Governi

quei clamori che hanno spaventato e spaventano tuttora tutta

l’Europa »; quantunque l’on. Di Collegno avesse aggiunto, che

la legge, autorizzando il Governo a negare o a limitare ai corpi

morali la facoltà di accettare lasciti o doni, avrebbe impedito

che i testatori adempissero con pie disposizioni degli obblighi

di coscienza, la legge venne approvata. Ed anzi il Conte Sic-

cardi, ministro proponente, ne chiarì il significato, dicendo che

essa « ha perfine di impedire il soverchio e progressivo concen-

tramento delle proprietà nelle manomorte e di ovviare al peri-

colo di quelle largizioni carpite ed inconsiderate da cui può

nascere la rovina della famiglia (2). Adunque il Governo del

Re, nel concedere la autorizzazione per accertare gli uni e gli

altri, può ridurre nella misura che crede, a beneficio degli eredì

(1) Cfr. Atti del Parlam. subalpino - Senato del Regno, 1850, pag. 400.

(2) A questi fini della legge si ispirarono le Istruzioni dIrette dal

Guardasigilli Pisanelli il 24 agosto 1863 a1 Procuratori generali del Re,

riportate dall’Aronte, Manuale per le amministrazioni delle opere pie,

pag. 127, Napoli 1868. Cfr. anche D’AxeELIO (SaLvatone), La beneficenza

nel diritto italiano, vol. I, pag. 117, Napoll 1909; Saneno, Il Governo del

Re e gli acquisti dei corpì morali (La Legge, 1682, 207).
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legittimi, l’asse donato o legato al corpo morale ». E l’art. 3

del Regolamento 3 giugno 1864, n. 1817, prescrisse che il Pro-

curatore Generale sentisse anzitutto i successibili per legge, e

diede anzi a costoro la facoltà di ricorrere in merito al Con-

siglio di Stato, in sede giurisdizionale, contro il Decreto reale

«di autorizzazione (1).

Ora, nei primi anni di applicazione della legge, il Consiglio

«li Stato le diede la detta interpretazione.

Esso infatti prendeva a criterio delle sue risoluzioni:

1) le condizioni della famiglia o dei parenti del testatore

«0 del donatore;

2) l'ingiustizia delle ragioni per le quali i parenti siano

stati frustrati a beneficio di un corpo morale:

8) le condizioni del corpo morale erede o donatario.

Ma dal 1875 la Sezione degl’Interni del Consiglio di Stato,

<che aveva quasi sempre ammessa la facoltà nel Governo di pren-

dere in considerazione, come autorità tutoria, i reclami degli

«eredi legittimi contro le largizioni immodiche e immorali fatte

«2 loro danno dal testatore (2), mutò avviso, sicchè i ricorsi dei

parenti del testatore, nonchè accolti, cominciarono a non essere

nemmeno esaminati. E quantunque il Saredo avesse scritto la

monografia citata per sostenere che la legge del 1850 aveva in

mente pon solo di impedire la accumulazione della manomorta,

ma anche di ovviare all’iniquità della preterizione dei parenti

«ed eredi, non si adoperò a fare mutare le direttive del supremo

Consesso Amministrativo, allorchè venne chiamato a dirigere

il Consiglio di Stato.

In seguito però si è ritornati al vero concetto della legge,

(1) Cfr. Cammbo, Dell'accettazione condizionata ad accettare lasciti

-e doni per parte di enti morali (Giur. it., 1925, III, 1); Consiglio di Stato,

-5 dicembre 1931 (1932, III, 52).

2) In un parere del 3 gennalo 1851 la detta Sezione aveva così di-

chlarato: « Motivo non ultimo della legge 5 giugno 1850 fu quello di ve-

nire In soccorso delle famiglie contro largizionl inconsiderate fatte a loro

«dletrimento In favore di corpi morali, largizioni che, sebbene non siano

impugnabili a rigor di termini, non tralasciano però talvolta per l'eccesso

delle medesime, in confronto dello stato e del bisogni delle famiglie stesse

«colle condizioni nelle quall sl trova Il corpo beneficato, di essere merlte-

voll di richiamnre tutta l’attenzione del Governo ».
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sicchè il Consiglio di Stato si fa oramai ad apprezzare le ragioni

di umanità e di equità, che possono indurre il Governo a con-

cedere ai parenti del de cujus qualche cosa dell’eredità, o addi-

rittura a negare l’autorizzazione dell’acquisto al Corpo mo-

rale. In tal modosi è data l’esatta interpretazione alla legge e

si è anche provveduto agli interessi della famiglia, della cui

salda costituzione il legislatore ebbe e deve avere il giusto ri-

guardo.

229. Nel 1896 apparve opportuno decentrare — allo scopo di

regolare più speditamente e con più diretta cognizione delle

cose — l’autorizzazione agli acquisti a titolo gratuito — cioè

per donazione e per successione — dei Comuni, delle Provincie,

e delle opere pie o istituzioni di beneficenza.

Infatti la legge 21 giugno 1896, n. 218, ha stabilito che î

detti enti di diritto pubblico non si dovessero più rivolgere al

Governo centrale, ma debbono ottenere l’autorizzazione all’ac-

quisto con decreto del Prefetto, previo parere della Giunta Pro-

vinciale Amministrativa. E seguendo lo stesso criterio adottato

dal regolamento del 1864, l'art. 3 del regolamento 26 luglio 1896,

n. 361, ha sancito che il Prefetto senta i successibili eg lege

prima di concedere l’autorizzazione,

Infine, poichè tanto l'autorizzazione governativa quanto la

prefettizia sono richieste non solo nell'interesse delle persone

giuridiche, ma anche in quello dei parenti poveri del testatore o

donante — il quale potrebbe per spirito di vanità spogliarli del

patrimonio avito, per donarlo ad enti morali — e nell’interesse

generale — che è favorito dalla circolazione dei beni ed osteg-

giato dalla manomorta —, qualora tali enti abbiano accettato

eredità o donazioni senza avere conseguito prima la necessaria

autorizzazione, l'acquisto è non annullabile, ma addirittura

nullo.

230. L'art. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, prescrive

che gl’istituti ecclesiastici e gli enti di culto non possono... ac-

cettare donazioni, eredità ce legati, se non sono autorizzati cou

decreto reale, che deve essere preceduto dal parere del Consiglio

di Stato, se l’obbietto sia di valore superiore alle 300 mila lire.

E seguendo lo stesso pensiero legislativo che per gli altri

enti morali, l’art. 10 della legge in argomento sancisce, che
«mancando Vautorizzazione di cui nell'articolo preccdente, gli
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acquisti e le accettazioni anche fatti per interposta persona

sono maulli. La dichiarazione di nullità può essere promossa in

ogni tempo dal Pubblico Ministero e da chiunque vi abbia

interesse ».

231. b) La libertà del consenso.

Anche per l’accettazione il consenso non deve essere viziato.

Senonchè, mentre il consenso nei contratti può essere viziato

da violenza, dolo ed errore, « l'accettazione della credità non

si può impugnare, salvo che sia stata la conseguenza della vio-

lenza o del dolo » (art. 942, 1° comma). Perciò l’errore-vizio (1)

non è causa di annullabilità del contratto (2), avendo il legis-

latore ritenuto che esso sia sempre imputabile all’erede, che ha

la facoltà di accertare con l’inventario lo stato effettivo del

patrimonio.

Invece sono causa di annullabilità dell’accettazione tanto la

violenza, quanto il dolo, e sia che partano da un interessato,

sia che provengano da un terzo. Siccome infatti l’accettazione

dell'eredità non è un contratto, nè un quasi-contratto, ma una

dichiarazione non ricettizia, non può essere applicata la norma

dell’art. 1115, relativa al dolo nei contratti, e che, come ho spie-

gato a suo luogo (3), è stata accolta nel Codice civile per tradi-

zione storica, pure essendo contra rationem juris.

232. L’azione di annullamento dell’accettazione, alla quale

manchi uno dei requisiti richiesti per la sua validità, è soggetta

a prescrizione.

233. Senonchè i giuristi non sono di accordo sul termine in

cui questa sì compie.

(1) Invece l’errore ostativo produce la inesistenza dell'atto, in quanto

la volontà non corrisponde alla dichiarazione, come se alcuno accettasse

l'eredità di una persona, mentre intendeva accettare l'eredità di un omo-

nimo. Cfr. al riguardo, vol. I, parte IT, n. S7$, pag. GS.

(2) Non è quindi preso in considerazione nè l’errore sull’ammontare

del patrimonio, nè quello sulla qualità della persona: come se l’erede ve-

nisse a scoprire, dopo l'accettazione, che il de cujus era un farabutto, del

quale non avrebbe mai accettata l’eredità, qualora avesse conosciuto

prima tale qualità.

(3) Cfr. vol. I, parte II, n. 922, png. 706 e seguente.
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Infatti alcuni (1) sostengono, che si debba applicare la pre-

scrizione quinquennale, sancita per le azioni di annullamento

dei contratti dall'art. 1300.

Invece altri (2), osservano, a ragione, che tale prescrizione è

speciale ai contratti; e poichè è una norma eccezionale, in rap-

porto alla prescrizione ordinaria che è la trentennale, non può

venire estesa per analogia. .

234. Effetti dell’annullamento dell’accettazione della

credità.

Qualora l’accettazione dell’eredità sia stata dichiarata nulla

o invalida, si ritiene che l’erede non abbia mai accettato, laonde

è messo in grado di deliberare come vuole su quanto gli con-

venga fare. Egli potrà quindi rinunziare all’eredità; ovvero

accettarla con beneficio d’inventario; ovvero accettarla nuova-

mente puramente e semplicemente; e qualora muoia nel frat-

tempo, i suoi eredi potranno accettare o rifiutare l'eredità.

Qualora poi l'erede rinunzî all'eredità, debbono venire ri-

messe le cose nel pristino stato. Perciò egli deve, in tal caso,

rendere conto all’erede di tutto quanto abbia percepito prima

delle cose ereditarie, e si ritiene come non mai verificata la con-

fusione (ra i debiti e i crediti verso l'eredità.

2395. « Quid' juris » della rescindibiltà dell’accettazione?

L'art. 783 del Codice Napoleone, pure avendo esclusa in linea

di principio la rescindibilità per lesione, la ammette per il caso

della lesione oltre la metà, derivante dalla scoperta di un testa-

mento, sconosciuto al tempo dell’accettazione. Ciò natural-

mente porta come conseguenza, che i creditori che sono stati

pagati debbono restituire le somme ricevute, affinchè avvenga

la restituzione in pristino.

Preoccupato sopratutto di tale grave inconveniente,il legis-

latore italiano (3) ha dichiarato nel 2° comma dell’art. 942, che

«non si può neppure impugnare la accettazione per causa di

lesione ».
 

(1) Cfr. Aurny et Rau, Cours, vol. IV, $ 359, nota 16; TILOMUSI-

GueLFriI, Successioni, Parte generale, n. 76; Gronor, Obbligazioni, vol. VIII,

n. 153; Pacirici-Mazzoni, Successioni, vol. V, n. 50.

(2) Vedi per tutti, CovrELLO, op. clt., pag. 133 e seguenti.

(3) Cfr. la Relazione PIsANnELLI, n, 1296 (GIanzana, op. cit., vol. I

pag. 81). :
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Tuttavia, poichè la scoperta di un testamento sconosciuto

‘al tempo dell’accettazione, pure istituendo erede lo stesso ac-

-cettante, potrebbe danneggiarlo enormemente con legati che su-

perassero l’asse ereditario, si è voluto venire in suo soccorso,

‘in quanto non gli si è riconosciuto il lucro che gli derivava

dell’eredità, ma almeno gli si è evitato il denno. Infatti il

3° comma dell’art. 942 dispone: « Tuttavia, se viene a scoprirsi

un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'ac-

-‘cettazione, Verede non è tenuto a soddisfare ai legati scritti in

esso oltre il valore dell’eredità, salva la porzione legittima che

gli sia dovuta ».

236. Natura giuridica dell’accettazione. dell’eredità.

Non sono mancati degli scrittori (1), che hanno assimilato

il testamento al contratto, del quale si avrebbe lo in idem pla-

«‘citum consensus con l’accettazione.

Ma mette appena conto di ricordare, che l’incontro delle

-due volontà deve avvenire in vita dei contraenti.

237. Più largamente diffusa è l’opinione (2), che l’accetta-

zione dell’eredità sin un quasi.contratto, perchè derivano da

“essi gli obblighi di pagare i debiti e di soddisfare i legati e gli

«altri pesi imposti all'erede dal de cujus.

* Ma a ragioneil Coviello (3) rigetta tale dottrina, perchè nel

«diritto moderno non vi è una categoria generale dei quasi-con-

tratti, e nulla autorizza ad aggiungere ai casi previsti dal

‘Codice anche l’accettazione dell'eredità, che non consiste in un

semplice fatto, ma in una dichiarazione espressa o tacita di

(1) Cfr. CImBbALI, Il testamento è un contratto? (IL Filangieri, 18$4,

I, 365); Le capacità di contrattare, Torino 1SS7; FILDERMANN, Nature ju-

ridique de la transmission par décés, pag. SS e seg., Paris 1909; MExo-

«CHIUS, Cons. sive responsa, Cons. 1099, n. 11.

(2) Cfr. Baupry-LACANTINERIE e WaAHL, Successioni, vol. II, n. 1095;

De Luca, Teoria del quasi-contratto, Catania 1929; DeMocue, De la clas-

.sification des sources des obligations (Scritti per Chironi, vol. I, pag. 111

e seg., Torino 1915); DeMmoLombe, Conrs, vol. XIV, n. 507; LAROMBIÈRE,

"vp. cit., sull’art. 1371, n. 6; Pormier, Trattato delle obbligazioni, vol. I,

pag. 166, Napoll 1809.

(3) Op. cit., pag. 113 e seguenti.

Cfr. pure Guenrena, IL quasi-contratto dell’accettazione dell’eredità.

Appunto critico a proposito dì un recente scritto (Rassegna bibl. delle

scienze giur., soc. e pol., 1931, 235).

9 — SroLri, VI.
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volontà. E se chi lo compie assume degli obblighi verso i credi-

tori dell'eredità e i legatari, ciò avviene perchè la legge impone

tali obblighi. Infine è tanto inesatta la combattuta dottrina,

che i suoi sostenitori sono divisi, perchè alcuni sostengono es-

sere l’accettazione dell'eredità un quasi-contratto tra l'erede

e i creditori dell’eredità ; altri tral’erede e i legatari; altri tra

l'erede e tutti costoro. °

238. Scartate così le due teoriche suddette, bisogna ricono-

scere che l'accettazione dell’eredità è un atto unilaterale di

volontà, che non ha nemmeno bisogno di venire notificato ad

alcuno — ad es.ai coeredì o ai creditori ereditari —, per essere

efficace (dichiarazione non ricettizia). È insomma la legge, che

dà all’accettazione la forza di rendere definitivo il trapasso dei

beni ereditari dal defunto all’erede, secondo li teorica alla

quale ho aderito.

239. Caratteri dell’accettazione dell'eredità.

Oltre che essere una dichiarazione non ricettizia, ed un actus

legitimvus, come ho già spiegato, l'accettazione dell’eredità è:

240. a) Indivisibile, nel senso che non si può accettare in

parte e ripudiare in parte l'eredità. Se per altro vi siano più

eredi, ognuno può accettare o rinunziare l'eredità, come meglio

gli aggrada; 6 solo se uno accetti col beneficio dell'inventario,

tutta l’eredità si intende accettata col detto beneficio (arti.

colo 958) (1).

241. b) Irrevocabile, per il principio « seme! heres, semper

heres », il quale — per quanto non sia più così rigido, come:

in diritto romano (2) — , risponde anche ad un'importante esi-

genza dei terzi, che la rappresentazione ereditaria non subisca

importanti mutamenti (3).

242. c) Assoluta, nel senso che l’accettazione spiega i suoi

effetti nei confronti di tutti (4).

(1) Cfr. Gufxfe, De l'indivisibilité de Vacceptation d’une héredite

(Rev. crit., 1592, 453).

(2) Cfr. App. Venezia, 2 settembre 1915 (/Poro ital., 1916, I, 185).

(3) Cfr. Lops, Des causes de rescission de l’acceptalion des successione,

Paris 1878.

(4) Per altro 1 cosiddetti giudicati di qualità — ad cs. la sentenza

che abbia gludicato sulla qualità di erede — non fa stato, se non tra le

parti che sono intervenute nel giudizio.

Questa infatti è l’oplnione comune — cfr. GranTURCO, Sistema, pn-
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243. d) Retroattiva, cioè risale al giorno nel quale si è aperta

la successione.

Pertanto, se l’eredità sia stata posseduta da un terzo, ca-

dono tutti i diritti che questi abbia concesso. Se egli però sia

un crede apparente, i diritti di coloro che hanno contratto con

lui sono regolati dall’art. 933, del quale mi occuperò in seguito

a suo luogo(1).

244. La revoca dell’uccettazione dell’ercdità compita in

frode dci creditori.

Ladottrina moderna è generalmente d’accordo, che qualora

l’erede abbia accettata puramente e semplicemente un’eredità

onerosa, i creditori potranno impugnare tale accettazione, come

in frode delle loro ragioni. In tal caso però l’accettazione è

annullata, non in favore dell'erede, ma soltanto a vantaggio

dei suoi creditori (art. 1235 c arg. art. 949).

Qualche dubbio sorge sul punto, se l'attore debba provare

soltanto lo eventus dammi e il consilium fraudis da parte del-

l'erede, o non debba uncbe provare che i creditori del defunto

— che profitterebbero dell’accettazione della eredità onerosa

fatta da chi ha un patrimonio vistoso, ma gravato da debiti —

fossero partecipi della frode.

Giustamente però il Coviello risolve la questione per la nega-

tiva, insegnando che non ci si deve porre dal punto di vista

dell’accettante, perchè in tal caso non sarebbe facile determinare

se ci troviamo di fronte a negozio giuridico a titolo oneroso —

gina 463; Pacirici-MazzonI, Istituzioni, vol. II, pag. 552, nota 1 —, che

riceve conferma dal non avere il Codice civile riprodotto l'art. S00 del

Codice francese e l'art. S9S del Codice sardo, i quali, codificando la dot-

trina del presidente Fabro, sanciscono che «quegli, contro di cui un

creditore della successione, ha ottenuta una sentenza contraddittoria,

passata in giudicato, che lo condanna come erede, è riputato coma accet-

tante l’eredità».

Malgrado però quest'ampia formula, gran parte della dottrina fran-

cese ritiene che l'art. $00 suddetto non deroga all'art. 1351, che ha codifi-

cato il tradizionale principio «res inter alios acta tertio neque prodest

neque nocet ».

Sull'interpretazione del detto art. S00, cfr. AUunrY et Rau, Cowrs,

vol. VI, $ 612, pag. 408 e seg., nota 23.

(1) Cfr. in seguito, n. 147 e seg., pag. 216 e seguenti.
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in quanto l'accettazione dovrebbe essere stata compiuta me-

diante corrispettivo —, o a titolo gratuito — in quanto l’erede

che accetta l’eredità non ha animus donandi nè si spoglia di

nulla, ma solo assume obbligazioni e pesi per virtù di legge.

Bisogna invece porsi dal punto di vista dei creditori del de-

funto, in rapporto ai quali l'accettazione è indubbiamente a ti-

tolo gratuito, non avendo sborsato alcun corrispettivo per in-

durre l’erede a compierla. E perchè essi certant de lucro cap-

tando, laddove i creditori dell'erede certanti de damno vitando,

costoro potranno impugnare l’accettazione dell’eredità in frode

delle loro ragioni, provando solo lo cventus dammi e il consilium

fraudis da parte dell’accettante.

245. Prescrizione della facoltà di accettare l'eredità.

I giureconsulti romani, partendo dal principio che la facoltà di accet-

tare l'eredità fosse un diritto personale, dedussero logicamente, che non

era soggetta a prescrizione, sicchè l'erede poteva accettare l’eredità se

e quando gli piacesse(1).

Nell’interesse però del creditori ereditari fu disposto che il Pretore

potesse fissare un termine all’erede per deliberare: se accettava l’ere-

dità, egli assumeva la qualità di crede, coule conseguenze di legge; in

caso contrario, si apriva la procedura di concorso sui beni dell'eredità

(L. 1 a 6 Dig. 11, 1). Eguale istanza di fissazione di un termine poteva

rivolgere l'erede per suo conto (L. 5 pr. Dig. 28, S} (2).

Tale sistema è razionale. Siccome la legge regolatrice della succes-

sione ha carattere d'interesse generale, bisognava accordare ai creditori

ereditari il diritto di conoscere contro chi possono intentare le loro ra-

gloni, e quindi mettere in mora l’erede di deliberare. Ciò fatto, se l’erede

non dichiarava di accettare l'eredità, era logico ritenere che fosse dive-

nuta definitiva ed trrevocabile la devoluzione legale.

246. Il Codice Napoleone non accolse tali principî, ma dispose nel-

l'art. 789, che «col decorso di 30 anni si prescrive la facolta di accettare

o di ripudiare ». Tale articolo, Impreciso e contraddittorio, ha dato luogo

n vivissime e gravi dispute tra gl'interpreti, in quanto, prescrivendosi la

facoltà di accettare, l’erede deve essere considerato rinunziante, e pre-

serlvendosi la facoltà di rlpudiare deve essere considerato accettante (3).

(1) A norma però della L. 72 Dig. 29, 2, il testatore poteva fissare al-

l'erede un termine per accettare, trascorso il quale gli veniva sostituito

un altro erede.

(2) Cfr. BoxFANTE, op. e vol. cit., pag. 199; CoviELLO. op. cit., pag. 148

e seguente.

(3) Cfr. per tutti, BauDrY-LaCANTINERIE @ WAHL, Op. cit., n. 2498 e 2492.
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Oramai però la giurisprudenza ritiene che si verifichi la prescrizione

estintiva del diritto di deliberare (1).

247. L’art. 943 del Codice italiano, evitando la contraddi-

zione rilevata nel corrispondente articolo del Codice francese,

ha sancito che « la facoltà di accettare un'eredità non si pre-

scrive che col decorso di trent’anni ».

Senonchè nemmeno la norma suddetta è stata interpretata

senza contrasto dalla dottrina ec dalla giurisprudenza patria,

alle quali è sembrato che la diversità delle teoriche relative al

trapasso della proprietà dei beni ereditari influisca sulla pre-

serizione della facoltà di accettare.

Invero — ritenendosi che il trapasso dei beni ereditari av-

venga ipso jurce e che l’accettazione ne sia la semplice convalida

— bisogna decidere che, col decorso di trent'anni, si prescrive la

facoltà di rinunziare l'eredità e diventa irrevocabile la proprietà

di questa nell’erede. Il quale perciò è nella condizione del pro-

prietario che non usa le cose sue, e ne resta domino fino a

quando altri compia su di esse la prescrizione acquisitiva (2).

Invece ritenendosi che il trapasso dei beni ereditari si veri.

fichi con l’accettazione — la quale non sarebbe un atto di con-

valida della già acquisita qualità di erede, ma una condizione

essenziale per l’acquisto di tale qualità —, si deve logicamente

decidere, che, qualorail successibile non abbia accettato l’ere-

dità per un trentennio, non può più adire l’eredità, e che la

eccezione di prescrizione della facoltà di accettare l’eredità gli

(1) Tale opinione è contrastata vivamente da alcuni autori, i quali

sostengono doversi ritenere l'imprescrittibilità relativa del diritto di ac-

cettare, che cioè l’erede conserva indefinitamente tale diritto, fino 2

quando non è messo in mora di esercitarlo.

(2) Cfr. al riguardo, Gagna, Intorno alla prescrizione del diritto di

accettare l'eredità (Questioni di diritto civile, vol. IT, pag. S0 e seg.);

VENZI, in PacIrici-MazzonI, Istituzioni, vol. VI, pag. 545, nota a.

SI noti altresì che il $ 1943 del Codice civile tedesco stabilisce che

l'erede acquista l'eredità mediante accettazione; ma col decorso del

tempo stabilito per la rinuunzia, senza che l’eredità sia stata rifiutata

a l'eredità sl considera ‘come accettata ».

Questa opinione trova anche sostegno nel principio gluridico, che le

rinunzie non gi presumono: il quale principio è stato riaffermato, in

rapporto alla rinunzia dell'eredità, dal 1° comma dell'art. 944, che di.

chiara che non sl presumono le rinunzie taclite,
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può essere opposta anche dal terzo possessore dei beni ereditari,

indipendentemente dal fatto di averne acquistato o meno la

proprietà per usucapione o peraltrotitolo (1).

IE questa mi sembra l'opinione preferibile.

248. Quantunque esista qualche dissenso in ordine al dies a

quo della prescrizione trentennale, si deve ritenere, con la mag-

gioranza degli scrittori, che esso coincida col giorno della dela-

zione ereditaria, perchè da tale giorno sorge il diritto ad ac-

cettare: e ciò anche nel caso di rinunzia del primo chiamato, d

di sostituzione volgare (2). Solo nel caso delta istituzione con-

dizionale, il termine decorre dal giorno dell’avveramento della

condizione (art. 2120, 3° comma).

249. La prescrizione estintiva trentennale non si applica

nel caso dell'art. 952, quando cioè i chiamati all’eredità si tro-

vano nel possesso reale dei beni ereditari. Allora essi perdono il

diritto di rinunziare all’eredità, decorsi tre mesi dall'apertura

della successione o dalla notizia della devoluta eredità, se non

si sono conformati alle disposizioni circa il benefizio dell’in-

ventario, e sono riputati eredi puri e semplici, ancorchè op-

pongano di possedere i beni ad altro titolo.

250. Infine, ad evitare che resti incerto per un trentennio se

il chiamato alla eredità la accetti o vi rinunzi, chi vi ha inte-

resse — e quindi i creditori o i successivi chiamati (8) — può

chiamarlo in giudizio per costringerlo a dichiarare, se accetti o

rinunzi l'eredità stessa. In tal caso, a norma dell’art. 9531,

l’autorità giudiziaria stabilirà un termine per tale dichiara-

zione; decorso questo termine senza che siasi fatta la dichiara-

zione, l'eredità si intende ripudiata.

(1) Cfr. Cass. ‘l'orlno, 28 febbraio 1913 (L'oro if, 1913, I, 496; Giur.

tor., 1913, 512); Cass. Regno, 18 marzo 1924 (Ibid., 1924, I, 197): 7 feb-

bralo 1927 (Ibid., 1927, I, 408).

(2) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 152 e seguente.

(3) Nessuno dubita che coloro i quall hanno undirltto attuale, il cul

esercizio dipende dall'accettazione o dalla rinunzia dell'eredità, possano

mettere in mora il chiamato a deliberare. VI è però qualche dissenso

rispetto ul chlamati successivi, che hanno un diritto condizionale, subor-

dinato cioè alla rinunzin del primo chiamato. Ma la più autorevole dot-

trina ritiene glustamente che anche a costoro spetti la facoltà in esame.

Cfr. Aunny et Rav, Cours, vol. VI, $ 610, 29; CovienLO, op. e loc. citati
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Sezione II.

Le due specie di accettazione dell’eredità.

251. Divisione della materia.

Come si è già detto, l'accettazione può essere pura e sem-

plice o col beneficio dell’inventario (beneficiata). La prima poi

può avere luogo in diversi modi, vale a dire può essere espressa,

tacita, presunta, per finzione di legge, ed infine comminata

dalla legge a titolo di pena.

Ciò premesso mi occuperò prima dell’accettazione pura e

semplice e poi della beneficiata.

252. I. Accettazione pura e semplice.

Esaminiamo, sia pure brevemente, le quattro specie di ac-

‘cettazione pura e semplice sopra indicate.

253. A. Accettazione espressa.

A norma del 2° comma, art. 934, l'accettazione « è espressa

quando si assume il titolo o la qualità di crede in un atto pub-

blico 0 in una scrittura privata ». Adunque non basta avere as-

sunto verbalmente tale qualità, perchè sono assai gravi gli ef-

fetti attaccati alla qualità di erede. Perciò, data l’importanza

di questa, sia in rapporto di chi fa la dichiarazione, sia nel

rapporto dei terzi, rettamente il Codice ha prescritto la forma

scritta, senza però pretendere apposito atto, diretto cioè unica-

mente ad assumere la qualità di erede.

254. Senonchè assai spesso non è scevro di dubbi, se una

data dichiarazione contenga l'assunzione del titolo o della qua-

lità di erede, o non piuttosto quella di parente prossimo del

defunto, di abile a succedergli, e simili (1). E sopratutto nelle

(1) Ecco come DeMOoLOMDE, 0p. cit., vol. VII, nn. 373, 3$1, 393, rilerava

la difficoltà accennata: « On ne saurait se dissimuler toutefols que cette

“acceptation, que l’on appelle aussi, dans ce cas, expresse, ne résulte pour-

tant que d'une presomption de volonté; l’héritier, en effet, n'a pas déclaré

«carrément qu'il acceptait; et c'est seulement du fait qu'il a pris la qua-

lité d'hérltier que l’on induiît, par vole de conséquence et de présomption,

‘sì volonté d'accepter. Il peut y avoir là, peut-étre, quelques dangers...

Le terme héritier peut-Ctre. suivant les cas, emplové dans deux acceptions



136 Capitolo III

lettere missive tale indagine è difficile, perchè sovente si leg-

gono in esse delle frasi che non corrispondono perfettamente

alla volontà di chi le scrive (1). °

Insomma spetta al giudice decidere, se le parole adoperate

contengano 0 non l’assunzione della qualità di erede. Così la

semplice riscossione del fitto di un fondoe il rilascio della rela-

tiva quietanza rappresentano meri atti di amministrazione, che

non inducono accettazione dell’eredità.

Se invece l’erede cita in giudizio il conduttore o firma la

quietanza, assumendo espressamente la qualità di erede, si deve

ritenere che abbia accettato espressamente l’eredità. E, dato il

rigore del Codice, bisogna nel dubbio propendere per la non

accettazione, dovendo questa risultare da atto unico ed inca-

villabile. Nemmeno l’antico adagio « filius ergo heres » può es-

sere invocato nel diritto vigente, il quale, come più volte si è

detto, non conosce eredi necessari.

Per altro non varrebbero a togliere efficacia all'accettazione

dell’eredità nè i vizi di forma dell’atto — ad cs. se essa fosse

inserita in una scrittura privata di donazione —, nè quelli di

sostanza — ad es. se alcuno vendesse dichiarandosi erede una

cosa altrui, come se facesse parte dell'eredità in soggetto.

Occorre infine rilevare, che non sono frequenti le dispute

giudiziarie sull’accettazione espressa, perchè raramente l’erede

très différentes: solt comme synonyme de successible, d'habile è succeder,

de parent le plus proche du défunt; soit comme synonyme de propriétaire,

de moître, c'est-a-dlre d'Adriticr définitif... On ne devra pas voir d'ac-

ceptatlon dans un ncete où l'habile il suecéder aurait pris le titre ou la

qualité d’héritier, si, en effet, d’après les termes, la nature et l'objet de

cet acte et de toutes les autres circonstances du falt, il est démontré

qu'il n'a agi qu’en sa qualité d'habile è succéder ».

(1) Osserva infatti giustamente il CovIELLO, op. cit., pag. 157, che « se

scrivo una lettera ad un amico in cui gli annunzio che un mlo parente

è morto € che lo ne sono l'erede, questa lettera non può valere come accet-

tazione espressa. Invece se serivo una lettera ad un creditore del de

cujue, dicendogìîl che come erede sono pronto a pagare il debito, senza

bisogno di azione gludiziaria, e solo prego cdi accordarmi una dilazione,

tale lettera importerà accettazione dell'eredità. Così pure se scrivo nd

un debitore dell'eredità per sollecitare 11 pagamento ».
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ricorre ad essa. Assai frequenti invece sono quelle sull’accetta-

zione tacita dell’eredità, se cioè un dato atto importa assun-

zione della qualità di erede.

255. B. Accettazione tacita (pro herede gestio) (1).

A norma del 3° commadell’art. 934, l’accettazione « è tacita

quando Verede 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 ». Perchè adunque l’eredità

si possa dire tacitamente accettata, occorre che ci troviamo di

fronte a facta concludentia, che non lascino dubbio sulla volontà

di accettare l’eredità, e che il solo erede aveva il diritto di

compiere. È lo stesso concetto espresso da Giustiniano nel $ 7

Inst. 2, 19: « Pro herede gerere... est pro domino gerere; ve-

teres enîm heredes.pro dominis appellabant » (2).

Spetta al giudice dichiarare, se un atto sia stato compiuto

per assumere la qualità di erede, ovvero per curare l’interesse

altrui. |

Tuttavia la legge ha ritenuto opportuno risolvere antiche

controversie e indicare alcuni criteri che forniranno al giudice

le direttive per risolvere le controversie che si potranno presen-

tare in pratica. E al riguardo bisogna distinguere:

a) gli atti che importano accettazione dell’eredità ;

») quelli che escludono tale accettazione;

c) gli atti dubbiî, nei quali la precisa volontà deve essere

desunta da tutte le circostanze del caso, secundum ca quae

praeponerentur.

256. a) Importano accettazione per l'erede che li compie i

seguenti atti:

a) la donazione, la vendita o la cessione che uno dei coeredì

faccia dei suoi diritti di successione ad un estraneo, o a tutti

i suoi eredi o a alcuno di essi (art. 936), perchè la conclusione

‘di tali negozi giuridici presuppone che egli sia divenuto erede;

(1) Cfr. De Crescenzio, Quali atti costituiscano la « gestio pro he-

rede» (Foro ital., 1878, I, 5); Groxovius, De gestione pro herede, Ratis-

bonne 1074.

(2) Anche ULplano, Liber singularis Regularum (Cod. Vat. ezempl.,

cur. ed. Bòcking, Lipsine 1875, tit. 22, $ 26), insegnava che « pro herede

gerit qui rebus heredltariis quasi dominus utltur.».
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©) la rinunzia fatta anche gratuitamente da uno dei coe-
redi a vantaggio di uno o di più dei suoi coeredì (art. 937,
1° parte); \

y) la rinunzia fatta da un coerede a profitto di tutti i

suoi coeredi indistintamente, quando per la rinunzia riceve un

prezzo, cioè un corrispettivo (art. 937, 2* parte) (1).

257. b) Esaminiamo ora la categoria degli atti che non im-

portano accettazione dell’eredità.

A tenore dell’art. 935, sono tali:

a) gli aiti semplicemente conservativi: ad esempio la

vendita di cose ereditarie soggette a deterioramento (art. 965);

l'esercizio di un’azione possessoria, per ricuperare i beni eredi-

tari sottratti ; la riparazione delle cose ereditarie; l'interruzione

di una prescrizione; la iscrizione o la rinnovazione di un'ipo-

teca; la trascrizione di un contratto di acquisto compiuto dal

defunto;

6) gli atti di vigilanza: ad esempio la domanda per l’ap-

posizione dei suggelli e quella perla formazione dell’inventario ;

y) gli atti di amministrazione temporanca: ad esempio

la raccolta dei frutti degl’immobili ereditari; la quietanzadei

fitti e delle pigioni, rilasciata ai conduttori degl’immobili ere-

ditari.

Vero è che l'art. 935 in esame aggiunge: « se con essi non

siasi assunto il titolo o lu qualità di erede ». Ma tale aggiunta.

è evidentementeinutile, perchè se nel compiere alcuno degli atti

suesposti si fosse assunta la qualità di erede, si avrebbe l’ac-

cettazione espressa dell’eredità (2).

(1) Sulle ragloni storiche e logiche In base alle quali il legislatore ha

ritenuto che gli atti indicati su 0 e “) importano accettazione dell’ere-

dità, cfr. CovieLLo, op. cit., pag. 160 e seguenti.

Vedl però in coutrario, DeMmoLoMn:, op. cit., vol. VIT, n. 436 e seg.,

pag. 391; Domar, Lois civiles, 2* porte, libro I, tit. I, sez. I, n. 1$; DIa-

NIOL, Note a Cass., 5 febbraio 1897 (Dalloz, 1897, L, GUI).

(2) Il Bennavite, Note illustrative cit., pag. 340, scrive che « quando

possa dubltarsi se l'atto importi accettazione di eredità, l'erede cauto

domanderà al giudice l'autorizzazione di procedervi con riserva della

facoltà dl accettare o di rinunziare l'eredità ».

A mlo uvviso però non soltanto tale cautela non è leglttIma, ma lascia

41 tempo che trova, perchè non gioverebbe ad eliminare la accettazione,
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3) Infine non induce accettazione di eredità, la rinunzia

fatta gratuitamente da un coerede a tutti quei coeredì legittimi

0 testamentari, ai quali si sarebbe devoluta la porzione del ri.

munziante in caso di sua mancanza (art. 938): e ciò perchè essa

implica la volontà di non acquistare quello che sì potrebbe con-

seguire (1).

258. c) Vi sono poi degli atti dubbi, dai quali non risulta la

decisa volontà di accettare l’eredità, salvo che concorranocir-

«costanze che la comprovino. Tali sono:

a) il pagamento delle spese funerarie fatte da un terzo.

Se esso è avvenuto pictatis cause, non se ne può indurre accet-

tazione dell’eredità; altrimenti, dimostra tale intenzione (2);

8) la denunzia di successione: non basta per se stessa a

indurre accettazione, potendo essere stata fatta allo scopo di

«evitare le multe che deriverebbero dal ritardo;

y) il pagamento della tassa di successione: si può dire lo

stesso che per la denunzia, : meno che si sia pagato con danaro

ereditario.

259. C. Accettazione presunta.

L’art. 952 presume l'accettazione, allorchè i chiamati all’e-

redità, che si trovano nel possesso reale (3) dei beni ereditari,

facciano decorrere tre mesi dall’apertura della successione 0

«dalla notizia deila devoluta eredità, senza conformarsi alle dis-

posizioni circa il beneficio dell’inventario. In tal caso non baste-

rebbe ad essi allegare di possedere i beni ereditari ad altro ti-

tolo, ad es. come conduttori, depositari o simili, perchè la legge

«qualora l'atto fosse uno di quelli che la legge dichiara indurre l'accet-

tazione tacita.

(1) Invece. come abbiamo visto, la donazione ai coeredì dei dIritti suc-

"«cessori Importa accettazione, perchè allora si rimane erede e sì è quindi

tenuti a soddisfare i pesi credilari.

(2) Conforme è l'insegnamento di ULriavo, nella L. 20, pr. e $ 1,

Dig. 29, 2. Ù
(3) Non basta quindi il possesso idcale, che, come sl è visto, passa al-

l’erede nel momento dell'apertura della successione, salvo però a diven-

tare definitivo con l'accettazione dell'eredità. E non basterebbe nemmeno

la scinplice ingerenza nell'eredità, salvo che essa sin compiuta con un

“atto che Importi accettazione tacita: vedl retro, n. 256 a), pag. 13 e

seguente.
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presume il possesso pro herede (1); ma bisogna che dimostrino

la reale sussistenza del diverso titolo (2).

260. Altro caso di accettazione presunta è data, a mio avviso,

dall’art. 988, per il quale la rinunzia statuita del coerede a fa-

vore dei coeredì legittimi o testamentari è efficace, anche se non

rivestita della forma solenne della donazione. Il suo effetto però

è limitato tra le parti (3).

261. D. Accettazione comminata dalla legge.

Infine la legge commina l’accettazione, a titolo di pena, nei

seguenti due casi:

@) quando gli eredi hanno sottratto o nascosto effetti spet-

tanti all’eredità (art. 953): ad es. titoli di credito, chirografari

attestanti il proprio debito verso il de cujus, oggetti di oro e

simili (4);

0) quando gli eredi abbiano scientemente e con mala fede

omesso di descrivere nell'inventario qualche effetto apparte-

nente all’eredità (art. 907).

262. Effetti dell’accettazione pura e seniplice.

Si è già detto, che l’accettazione pura e semplice produce

la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede.

(1) Cfr. Filomusi-GueLFI, Successione. Parte gencrale (Digesto ital.,

n. 40); MIRABELLI, Diritto dei terzi, vol. II, pag. 152.

(2) Il CovieLLO, op.cit., pag. 171 e seg., che sostiene tale opinione,

rileva che il corrispondente art. 1007 del Codice sardo diceva « ancorchè

dicliarassero di possedere ad altro titolo », laddove l'art, 952 del Codice

civile ba sostituita Îa parola opponessero,

Cfr. anche negli stessi sensi Losana, Disposizioni comuni, pag. 139

e seg.; VENZI, Note al Pacirici-Mazzosi, vol. VI, pag. 555.

(8) Cfr. anche FrLomusr-GuELFI, op. cli., n. 95.

(4) Il celamento e la sottrazione non debbono essere però avvenuti

mentre il defunto ero ancora vivo, perchè se finanche l'accettazione

espressa non avrebbe valore, a fortiori non può averlo questa comminata

dalla legge. Ed egualmente non potrebbero valere come accettazione, se

segulssero dopo la rinunzia dell’eredità, perchè in tal caso l'eredità è

passata ad altri: cfr. Cass. del Regno, 15 luglio 1929 (S'oro ital., 1929,

I, 1187).

Infine non occorre proprio che lo sottrazione, il celamento rivestano

la figura di reati puniti dal Codice penale, ma basta che l'erede abbla

compiuti in malafede degll atti diretti a conseguire un illecito lucro In

rapporto ai coeredi o ai credltori ipotecari.
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Da ciò derivano le seguenti rilevantissime conseguenze giu-

ridiche:

263. a) I diritti reali spettanti al defunto sui beni dell’erede

e aquesti sui beni del de cujus si estinguono per consolida-

zione (1).

264. b) I crediti del defunto verso l’erede e quelli di questo

verso il de cujus si estinguono per confusione (2). Che se più

siano i coeredi, la estinzione avviene per parte, secondo le norme

prescritte dall'art. 1030.

265. c) L’erede risponde personalmente con tutti i suoi beni

+— cioè con quelli che giù aveva e che si sono fusi col patrimonio

ereditario — verso i creditori del defunto e i legatari, anche

oltre l’attivo dell'eredità: ultra vires hereditarias, come dice-

vano i giureconsulti romani (arg. a contrario art. 869) (3). Che

se gli eredi accettanti siano più persone, ciascuno di essi ri-

sponde proporzionalmente alla sua quota di eredità (art. 1029).

Perciò i creditori del defuuto diventano creditori dell’erede,

«@ concorrono con i creditori particolari dell’erede sul patri-

monio ormai fuso: a meno che abbiano domandato nel tempo

«stabilito dalla legge la separazione del patrimonio del defunto

«Ga quello dell’erede (4).

266. d) Infine l’erede legittimario o riservatario che ba ac-

cettata l’eredità puramente e semplicemente, perde il diritto

(1) JCfr. vol, II, parte II, n. 1S4 e sceg., pag. 78 e seg., n. 661, pag. 212.

(2) Cfr. voi. III, n. 1098, pag. 465 e seguente.

(8) Cfr. BETTI, Itesponsabilità ereditaria e responsabilità dell'erede in

mome proprio o quale avente causa (Rendiconti del R. Ist. Lombardo,

1916, 230), nonchè la celebre Note dell'Avv. Gen, Nicras-GarLHano (Dalloz,

1952, II, 451); e Le Livre du centenaire, vol, II, 199.

(4) Indubblamente il principio che l'erede debba rispondere dei debit!

«ereditarì, e il legatario sin esente da essi si traduce talvolta in una grave

«disparità dl trattamento, contraria alla stessa volontà del testatore, che

si deve ritenere abbia voluto beneficare più l'erede che il legatario. Esso

però è un principio di logica giuridica, in quanto | debiti si debbono nd-

dossare n chi continua la personalità giuridica del defunto. Ciò non

“esclude per altro che il principio possa essere modificato nelln futura

riforma del Codice clvile, come sostiene vigorosamente il Luzzatto, Ere-

ulità e legato nel diritto vigente e nella riforma del Codice (IV Foro ligure

- Temi genovese, 1930, 1 e 159).
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di fare ridurre le donazioni o i legati fatti ad estranei, nom

quelli fatti ai suoi coeredi (arg. art. 972).

267. II. Accettazione con beneficio d'inventario (1).

Nozione dell’istituto.

Si chiama accettazione con beneticio d’inventario il diritto,

che la l'erede di impedire, mediante l'adempimento delle for-

malità sancite dalla legge, che il patrimonio del defunto si con-

fonda col suo patrimonio particolare. Essa ha lo scopo di limi-

tare la sua responsabilitàrispetto all’asse ereditario, e cioè di

soddisfare i debiti e pesi ereditari con i soli beni costituenti il

patrimonio del defunto, non ultra vires hereditarias,

Intanto, affinchè egli si possa decidere quale partito gli con-

venga prendere — e cioè accettare l’eredità puramente e sempli-

cemente, ovvero con beneficio d’inventario; ovvero rinunziare

addirittura ad essa — può procedere in primo luogo alla confe-

zione dell'inventario. Compiuto questo, se egli rinunzia all’ere-

(1) Cfr. Becinsanx, Die Haftung der Beneficiarerben fiir die Schulden

der Erbschaft nach ròm. und gemeinem Recht, Erlangen 1899: BiLHanp,

Traité du benéfice d’inventaire et de l’acceptation des suecessions, Parìs

1838; Broges, De herede ultra vires hereditarias lege naturali non obli-

gato, Ultrai 1737; Bucner, Du bdéneéfice d’inventaire, Dijon 1871; CaLca-

enni, Il beneficio d'inventario, Bologna 18S; Ecx, Die Stellung des

Erben, dessen Itechte und Verpflichtungen, Berlin 1890: Casso, Die Haf-

tung des Bencficiarerben, Berlin 1990; CovieLLo, op. cit., pag. 175 e seg.;

Cunxnanr, De inventario heredis, Bas. 1062; DupanLe, Du bénéfice d’in-

ventaire, Taris 1872; CansagnoL, Du Ddeénéfice d’inventaire, Dijon 1865;

Focani, De remediis contra pericula dammnosarum hereditatum, Ultrat

1772; IFneoreni, De inventari confectione, Tubing. 1626: Froc, Droits des

eréanciers de la succession bénéficiaire, Paris 1S$5; HanxIus, De bene-

ficio inventarii heredis, Helmstadii 1061; HoLLexscner, Das beneficium

inveniarii, Wirzburg 1898; LauTERBAcIT, De inventario hercditatis, Tubing.

1690; Lenoux, De créanciers héreditaires, Paris 1852; Lorenzi, Del benc-

ficio d'inventario e specialmente dei suoi effetti nei rapporti tra Verede

bencficiato, i creditori dell'eredità e i legatari, Voscia 1SS0; MARCHESINI,

Della vendita dei beni immobili nelle eredità beneficiate (Rivista giuri-

dica di Bologna, 1877, pag. 129 e seg.); Maunr, Du dencsice d'inventaire,

Paris 1872; MoxntIcuLUS, De inventario heredis, Francofurtl 1572; PLA-

NIOL, Du béncfice d'inventaire, Paris 1979; Sconti, Riflessioni sulla intel-

Migenza letterale e giuridica dell'art. II del Codice civile (Gazz. del pro-

curatore, anno XXV, n. 25, 1992); Tanrurani, La divisibilità del beneficio

d'inventario e 41 suoi effetti nel caso di concorso di più eredi (Foro it.,

1892, I, pug. 944 e sceg.); VEnoIÈRE, Du Veénceflice d’inventaire, Paris 1866.
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dità, diventa estraneo ad essa, e quindi può ritenere le dona-

zioni avute dal de cujus, senza obbligo di collazione, e doman-

dare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della porzione

disponibile (art. 1003).

Può invece avvenire, che l’erede accetti senz’altro l’eredità

con beneficio d’inventario, sia prima sia dopo la confezione di

inventario. In tal caso egli è erede beneficiato, ma erede; ep-

però deve conferire le donazioni che abbia avute dal de cujus

(art. 1014).

Infine può accettare l’eredità puramente e semplicemente, e

allora si producono gli effetti che ho già esaminati.

268. Origine dell’istituto.

Il beneficio dell'inventario venne introdotto dall’imperatore Giustl-

niano (1), ad evitare che si producessero i gravi inconvenienti che derì-

vano dall’accettazione pura e semplice dell'eredità.

Siccome il termine per deliberare presentava il pericolo di sottrazioni

da parte del chiamato, l’imperatore suddetto prescrisse, che se questi

accettava, era obbligato a pagarei debiti ereditari anche ultra vires here-

ditarias, ed anche se avesse completato l'inventario (2). Se invece il

chiamato non avesse richiesto un termine per deliberare od avesse com-

pilato nel tempo e con le forme prescritte l'inventario del patrimonio

delde cujus, rispondeva verso i creditori dell'eredità soltanto nei limiti

dell'asse ereditario (3).

269. Le ragloni che hanno irdotto il legislatore antico e moderno ad

accordare il beneficio in esame sono assai gravi e trascendono la stessa

persona del chiamato alla successione; ma forse si è tenuto conto più

dell'interesse di costui che di quello dei creditori dell'eredità (4).

(1) Cfr. Cost. 22 Cod. 6, 30, dell'anno 531.

(2) Cfr. DepERIND, Das Deliberationsrecht des Erben und die Interro-

gationes in jure, 1870; DemELIUS, Die «confessio » in rimischem Civil.

prozess, 1880; DerxBURG, Op. e vol. cit.. pag. Gll e seguenti.

(3) Cfr. Cost. 22 Cod. 6, 30; $ 6, Inst. 2. 19: Nov, 1, cap. 2.

Prima di Giustiniano l'erede che trovava nell'eredità debiti non preve-

dibili, poteva ottenere la restitutio in integrum, per errore scusabile.

L'Imperatore Gordiano concesse senz'altro tale rimedio ai soldati, poichè,

come disse Giustinlano, nella citata Costituzione, «arma magis quam

jura scire milites sacratissimus legislator cwistimavit ».

Fu però Giustiniano ad accordare in linea generale il beneficio in

esame,

(4) Ciò può essere avvenuto per le considerazioni, che ditlicilmente

sl ricorre al beneficio d’inventario, quando si tratta dl prossimi parenti
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Infattl, specialmente quando non s! tratta di prossimi conglunti, nes-

suno accetta un'eredità devolutagli, quando non sia convinto che l'attivo

super! il passlvo: il che per altro non è semprefacile stabilire, tanto se

vi slano crediti chîrografarii o cambiarii, o se l'attivo e il passivo quasl

sl equivalgano. Se quindi il legislatore non uvesse concesso il beneficlo

in esame, Il chiamato all'eredità, rimarrebbe assai perplesso se accettarla

© no, e quindi non si saprebbe nel frattempo a chi l'eredità spetti, la

quaì cosa nuocerebbe al creditori dell'eredità e ali legatarî. Infine sl asse-

risce che la detta incertezza muocerebbe anche alla buona amministra-

zione e conservazione dei beni ereditari, che verrebbero indubbiamente

trascurate da chi non si è ancora deciso ad accettare o non l'erediti.

Insomma l’Interesse dei creditori e dei legatari, nonchè le esigenze

sociali conjurent amice con l’interesse dell'erede n giustificare il bene-

ficio in esame.

Ma si può rilevare, che il Codice non ha garentito efieacemente che

11 patrimonio del defunto sla davvero destinato ai creditori ereditari, ln

quanto l'erede beneficlato conserva il diritto dl amministrazione e ri-

sponde soltanto delle colpe gravi; può pagare i creditori senza rispettare

i principî generali del concorso tra loro; e infine può anche rinunziare

11 benelicio dell'inventario.

Perciò, come ho già avvertito più sopra (1), occorrerebbe una riforma

sostanziale del sistema successorio in generale e dell’accettazione con

beneficio d'inventario in particolare, nflinchè quest'ultimo istituto ri-

sponda non soltanto alle suscettibilità dell'erede, ma anche agl’interessì

del creditori ereditari(2).

— perchè, specie nelle provinele meridlonali, sembra che questo costi-

tuisea Ingiuria al de cujus —, e che il beneficio compete perlegge ni ml-

norl, agl’interdetti e agli enti morali. La legge quindi ba voluto tutelare

con gelosa cura | loro interessi.

(1) Vedl retro n. 81, pag. 49 e seguenti.

(2) Occorrerebbe applicare all’amministrazione e alla liquldazione delle

successioni che vengono reputate passive 1 principî del fallimento, e cioè

verllcare 1 crediti e distribuire l'attivo, secondo i principî regolatori del

concorso fallimentare.

A torto quindi s! è disconosciuto tale sistema, che esisteva in alcuni

paesl, anche prima delle codlficazioni moderne.

Infatti l'art. 30 dell'Editto perpetuo degli Arciduchl Alberto e Isabella

disponeva che coloro 1 quall ottenevano le lettere patenti che accordavano

loro il beneficio d'inventario «obtlendront du juge auquel compete la

cognolssance lettres d'adjournement avec clause d'autlorisation au res-

pect de ceux qui ne serolent résidens soubs sa jurisdiction ou ressort,

en vertu duquel, publié à la bretsque de Iicu de le demeure ordinalre du
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270. Regolamento giuridico dell'istituto.

Sotto l'impero del diritto comune si disputava, se il testa-

‘tore potesse vietare all’erede di accettare l'eredità col beneficio

-dell’inventario,

Alcuni, tra cui il sommo Cujacio (1), sostenevano l’afferma-

tiva, ritenendo che potesse il testatore scegliere l'erede che fa-

cesse più onore alla sua memoria, e che l’erede non poteva

‘acquistare beni, che gli sono stati lasciati soltanto a tale con-

dizione. Altri invece (2) sostenevano il contrario, perchè nemo

potest hercdi auferre beneficium quod non ab homine habet sed

«a lege.

Il Codice Napoleone non decise espressamente la contro-

‘versia. La decisero invece nel senso patrocinato dal Presidente

Fabro, il Codice austriaco e l’albertino, dai quali la norma è

passata nell’art. 956 del Codice italiano, che infatti sancisce

« l'erede può valcisi del beneficio dell'inventario, nonostante

«qualunque divicto del testatore ».

E a ragione, poichè, comesi è rilevato, la legge ha accordato

il beneficio in esame per gravi motivi, che interessano non sol-

tanto l’interesse dell'erede, ma anche quello dei creditori e dei

legatari, nonchè l’interesse sociale alla buona amministrazione

‘e conservazione dei beni. E al postutto la suddetta condizione,

«che è contra legen, si deve considerare pro non scripta nel te-

.stamento (art. 849) (3).

trespassé et par aflixion de billets ès lieux publics, seront appeléz tous

«ceux qui voudroient prétendre quelque debit et action contre ladicte

malson mortuaire, pour la venir proposer et vérifier pardevant le juge,

dont aussi notification se fera aux personnes cogniies et présentes, du

molns i leur domicile, lc tout avec cluuse pénale que tous ceux qui de-

meureront défaillans de ce faire, si comme ceux résidens ès Pays et

Estats de pardeca, en dedans les six mois prochains, et ceux résidens

nors lesdlets pays en dedans l'an dw jour de la dicte publication, seront

‘et demceureront privez de leurs debtes et pritensions sur lesdicts biens

vendus et prisez, et sur les deniers en provenus répartis eutre les crédi-

teurs; blen pourront-ils venir sur le surcroît d'iceux deniers, si nucun y a ».

(1) Opera omnia, vol. IX, pag. 1183, Prato 1839. Tra 1 moderni poi

«fr. Dunaxtox, op. cit., vol. IV, n. 15.

(2) Cfr. Fanno, Codez, lib. VI, tit. 2, Def. 31 e 43.

(3) Cfr. CovieLLo, op. cit., pag. 176; Lonexzi, op. cit., pag. 12 e seg.

10 — Srotri, VI.
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271. Chi può e chi deve appigliarsi a tale beneficio.

Come si è già dimostrato, rientra nell'autonomia della vo-

lontà di ogni erede accettare l’eredità puramente e semplice-

mente, ovvero col beneficio dell’inventario. La legge non ha

voluto limitare in nessuna guisa il beneficio suddetto, nè im-

porre in alcun caso, nemmeno per gli eredi necessari, l’accetta-

zione pura e semplice, che impegna la responsabilità illimitata

degli eredi.

272. Nell’interesse di coloro che non sono forniti della piena

capacità giuridica e degli enti morali, la legge a voluto evitare

che essi ricevano danno daeredità passive. Epperò ha disposto

che debbano accettare l’eredità col beneficio dell’inventario.

Art. 930. « Le eredità devolute ai minori e agli interdetti non

si possono validamente accettare, che con le formalità stabilite

nei titoli VIII e IX del libro I di questo codice c col beneficio

dell'inventario ».

Art. 931. « ] maggiori inabilitati non possono accettare se

non col consenso del curatore e col beneficio dell'inventario ».

Art. 932. « Le eredità devolute ai corpi morali non possono

essere accettate che con l'autorizzazione del Governo, da uccor-

darsi nelle forme stabilite da leggi speciali.

« Esse non possono essere accettate sce non col beneficio del-

Vinventario, secondo le forme stabilite dai rispettivi regola-

menti » (1).

273. Ma quid juris nel caso di più eredi?

Poichè la condizione di colui che accetta col beneficio del-

l’inventario è più vantaggiosa di quella di coloro che laaccet-

tano puramente e semplicemente, l’art. 958 ha sancito, che

«se tra più eredi taluno vuole accettare Vercdità col beneficio

dell'inventario ed altri senza, Veredità deve essere accettata col

detto Vencficio ».
« In questo caso basta che uno solo faccia la dichiarazione ».

La norma in esame significa, che la dichiarazione da parte

di un solo coerede basta perchè tutti gli altri si giovino del

detto beneficio. Non significa però, che tutti sieno obbligati a

(1) Cfr. RossELLo, Le istituzioni pubbliche di beneficenza e le accetta»

zioni di eredità con beneficio d’inventario (Studi in onore del prof. Pe-

perc, Napoli 1900).
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giovarsene, qualora non lo vogliano, e quindi può bene uno degli

eredi dichiarare di accettare l’eredità puramente e semplice-

mente. Nè il precetto della legge esclude il caso, che chi ha resa

la dichiarazione decada dal beneficio (1).

Quando in una eredità i cocredi godono tutti del beneficio

dell’inventario, ognuno sarà tenuto al pagamento dei debiti per

la propria quota, e limitatamente all'ammontare di essa. Se in-

vece concorrano eredi puri e semplici ed eredi bencficiati,

ognuno sirà tenuto ai debiti per la propria quota, ma i primi

illimitatamente, e cioè anche con i loro beni: i secondi, fino al-

l’ammontare di quauto hanno percepito dall’eredità.

274. Le formalità essenziali per accettazione col beneficio

d'inventario.

La legge, a garentia dei creditori dell’eredità e dei legatari,

ha imposto duc formalità essenziali per l’accettazione col bene-

ticio d’inventario, c cioè:

a) la dichiarazione dell'erede di volere assumere tale qua-

lità col beneficio d’inventario; ”

3) laconfezione dell'inventario, che deve seguire nel ter-

mine di tre mesi o in quello legalmente prorogato.

275. a) Innanzi tutto Perede deve dichiarare che egli non in-

tende di assumere tale qualità, se non col beneficio d’inventario

(art. 955).

Tale dichiarazione deve essere fatta nella Cancelleria della

pretura del Mandamento in cui sì è aperta la successione; ma

può anchefarsi con atto notarile (art. 1, capov., n. 3, L. 16 feb-

braio 1913, n. $9). In quest’ultimo caso però la dichiarazione

avrà effetto solo dopo che sarà riportata nei registri del Cancel-

liere. Il quale poi dere curare, entro un mese successivo, che la

dichiarazione in esame sia trascritta all’ufficio delle ipoteche

del luogo in cui si è aperta la successione, e inserita per estratto

nel giornale degli annunzi giudiziari (art. 955, 2° comma).

Queste forme di pubblicità costituiscono una forma speciale

(1) Ormai tutti gll scrittori sono di accordo, che possono coesistere

eredi puri e semplici e eredi beneficiati: il che si desume non solo dalle

considerazioni esposte nel testo, ma anche dall'art. 972.

Cfr. per tutti Losana, Disposizioni comuni, n. 291.
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di pubblicità-notizia, diretta a far conoscere ai terzi, creditori

o legatari, la vera situazione dell’accettante in rapporto alla

eredità (1), nonchè a conseguire gli effetti di cui agli art. 976,

2° comma, Cod. civ., e SS1 Cod. proc. civ. La mancanza di esse

— oltre la multa inflitta al Cancelliere dall'art. 21 della legge

30 dicembre 1928, n. 3272, sulle tasse ipotecarie —, non importa

che l’erede possa essere considerato puro e semplice (2).

276. 0) Comesi è giàrilevato, l'art. 957 sancisce, che la di-

chiarazione di cui all’art. 955 non produce effetto, se non è pre-

ceduta o susseguita dall’inventario dei beni dell’eredità; e ciò

allo scopo di constatare legalmente e di conservare intatto il

patrimonio ereditario. Di qui la grande importanzadell’inven-

tario, che costituisce la fondamentale sarenzia dei creditori e

dei legatari. Esso deve contenere la descrizione e la stima dei

mobili; e la indicazione degl’immobili, con la specificazione

della loro natura, del luogo dove si trovano, dei confini e dei

numeri catastali.

Anche nel caso che l’eredità non comprenda nulla, si deve

redigere l’inventario, affinchè ciò consti dal verbale del pubblico

ufficiale che ha proceduto alla sua confezione.

277. Al fine di determinare in quale termine bisogna pro-

cedere all’esecuzione delle formalità che sì richiedono per l’ac-

cettazione beneficiata, bisogna distinguere i seguenti casi:

a) l’erede si trova nel possesso reale dell’eredità,;

») l'erede non si trova nel possesso reale dell’eredità, non

ha compiuto alcun atto di erede, nè è stato chiamato in giudizio

da alcuno affinchè si decida;

c) erede — che non si trova nel possesso reale dell’ere-

dità, nè ha compiuto alcun atto di erede — è stato invitato dal

giudice a decidersi entro un certo termine.

Esaminiamo i tre casi suddetti,

(1) Cfr. vol. II, parte I, n. 949, pag. 551; Cass. del Regno (Sezioni

Unite), 21 gennaio 1932 (Ciur. i2., 1932, I, 1, 288).

(2) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 178 e seg.; Losana, Disposizioni co-

muni, n. 307, pag. 210.

Vedi però contra, ma inesattamente, PoLacco, Successioni, vol. II,

pag. 105.
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278. 4) Se l'erede si trova nel possesso reale (1) dell’eredità,

deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’aperta suc-

cessione o della notizia della devoluta eredità. Ove entro questo

termine lo abbia cominciato, ma non possa compierlo, può ri-

correre al pretore del luogo dell’aperta successione, ed ottenere

una proroga che non ecceda però altri tre mesi, salvo che si

rendesse necessario un termine maggiore per particolari gravi

circostanze (art. 959).

279. b) Qualora invece l'erede non si trova nel possesso reale

dell’eredità, nè si sia in essa ingerito, nè siano state proposte

istanze contro di lui, conserva il diritto di fare la dichiarazione

e l'inventario, finchè siano decorsi trent'anni dall'apertura della

successione e si sia quindi prescritta la facoltà dell’accettazione

(art. 962).

280. c) Infine se l’erede non si trova nel possesso reale del-

l’eredità, nè si sia in essa ingerito, ma siano state proposte

istanze contro di lui, egli dovrà redigere l’inventario entro tre

mesi dal giorno fissato dall’autorità giudiziaria.

281. In tutti e tre i casi sopra esaminati, ove l’erede non

abbia nei tre mesi cominciato l'inventario, o non lo abbia com-

piuto nel termine medesimo o in quello pel quale avesse otte-

nuto la proroga, si intende che abbia accettata puramente e

semplicemente l’eredità.

282. Compiuto l'inventario, l’erede che non abbia ancora

fatta dichiarazione a normadell'art. 955, ha un termine di

quaranta giorni (spatium deliberandi) da quello del compimento

dell’inventario medesimo per deliberare sull’accettazione o ri-

nunzia dell’eredità, trascorsi i quali senza che abbia deliberato,

si considera erede puro e semplice (art. 961), se si trovanel pos-

sesso reale dell’eredità. Nel caso contrario invece egli si avrà. per

rinunciante (art. 951); e se avrà fatta la regolare rinunzia entro

i termini stabiliti, le spese sostenute legalmente dall’erede fino

alla rinunzia cedono a carico dell’eredità (art. 966) (2).

(1) Non occorre insistere a spiegare, che la legge richiede il possesso

reale, cioè effettivo, in contrapposto al possesso legale, che, come sì è

detto, passa di diritto all’erede (art. 925).

(2) La dichiarazione di accettazione dell'eredità col beneficio dell’in-

ventarlo, che s! facesse fuori dei termini sanciti dol Codice civile, produce



150 Capitolo III

283. Nel caso che gli credi siano più, l'inventario fatto redi-

gere da uno solo di essi, giova anche agli altri.

284. Sempre nell’interesse dei minori, degli interdetti, degli

inabilitati, ma ad evitare che costoro decadano dal beneficio in

esame per il mancato adempimento delle suindicate formalità,

Part. 963 ha stabilito, che « è minori, gli interdetti c gli inabi-

litati non si intendono decaduti dal beneficio dell'inventario,

se non al compimento dell’anno successivo alla loro maggiore

ciù, od alla cessazione dell’interdizione o dell’inabilitazione,

qualora entro tal termine non si siano conformati alle disposi-

zioni del presente paragrafo ».

285. Le persone giuridiche poi possono accettare l'eredità

col beneficio dell’inventario fino a quando nonsi sarà prescritto

il loro diritto, cioè col compimento della prescrizione. E si ri-

tiene unanimemente(1), che nei confronti di esse si possa sol-

tanto chiedere al magistrato Ja fissazione del termine per accet-

tare o rinunziare, ma non si possa invocare la decadenza di cui

agli art. 959 e 961 sopraillustrati, in quanto la legge vuole che

la loro accettazione avvenga sempre col beneficio dell'inventario.

286. Condizione giuridica dell'erede durante i detti ter-

mini.

Bisognadistinguere, secondo che l’erede abbia o non resa la

dichiarazione di cui all’art. 953.

287. a) Nell’affermativa, egli acquista subilo, cioè anche

prima di procedere alla confezione dell'inventario, la qualità di

erede beneficiato, e con essa la rappresentanza dell'eredità.

288. 2) Se invece egli non ha fatta la detta dichiarazione,

non acquista la qualità di erede durante i termini concessi per

fare l’inventario e per deliberare.

ln grave conseguenza di diritto tributario, che i moblli e i gioielli siano

determinati rispettivamente nel 5% (art. 2 del D. I.. Lt. 27 agosto 1916,

n. 1058, e 8 della L. 24 settembre 1920, n. 1300, modificatlvi delle disposi-

zioni contenute nell'art. 52, 1° comma del T. U. della legge di registro,

20 maggio 1897, n. 217); e nel 2% (art. 3, L. 21 settembre 11920, n. 1300),

del valore totale degli altri benl immobili e mobili dell'eredità, anzichè

nel valore che risulta dall'inventario.

Cfr. al riguardo, Cass. Roma, 10 dicembre 1908 (Gir. it., 1909, I, 1,

135); BoxertI, Leggi sulle tasse di registro, vol. II, pag. 215; CLEMENTINI,

Leggi sulle tasse di registro, sull’art. 79, vol. II, pag. 107 e seguenti.

(1) Cfr. per tutti, CovieLIo, op. cit., pag. 184.
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Siccome per altro vi potrebbe essere urgenza di definire al.

cune questioni ereditarie, il 2° commadell’art. 964 del Codice

.italiano — non seguendo in questo punto il Napoleonico, se-

condo il quale non si può nei detti termini ottenere condanna

contro l'erede — ha disposto che il successibile « è considerato

ouratore di diritto dell'eredità, cd in tale qualità può essere

chiamato in giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze

contro la medesima proposte. Qve non compaia, Vautorità giu-

diziaria nominerà un curatore all’eredità perchè la rappresenti

in tale giudizio ».

Inoltre l’art. 965 dispone, che « se si trovano nell’eredità o0g-

getti, che non si possono conservare, o la cui conservazione im-

portagrave dispendio, l’erede può durante i detti termini, farsi

autorizzare a venderli nel modo che l'Autorità giudizioria stima

più convenienti, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia

accettata lercdità ».

289. Decadenza dal beneficio del’inventario (1).

Nell’antico diritto, quando si era accettata l'eredità con

beneficio dell'inventario, non si perdeva tale beneficio, qualunque

fosse stata la condotta dell’erede, ma questi era obbligato a

risarcire i danni che da tale condotta fossero derivati ai cre-

ditori e ai legatari.

‘290. Gli art. 9$S e 999 del Codice di procedura civile fran-

cese introdussero per la primavolta l’istituto della decadenza,

«come sanzione di un dato comportamento illecito da parte del-

l’erede beneficiato.

291. La riforma fu accolta dal Codice civile italiano, in

«quanto realizzava il rilevante interesse pratico, di evitare gravi

«contestazioni sul risarcimento del danno e di sostituire ad esso

la responsabilità illimitata dell'erede dal giorno dell’apertura

della successione, avendo la decadenza effetto retroattivo.

292. Siccome l’art. 967 parla di decadenza, si deve decidere

che si tratta di una penacivile, la quale perciò non si estende

a tutti gli eredi beneficiati, ma colpisce soltanto colui che ha

commesso l’atto illecito. E appunto in considerazione di tale

carattere, le norme legislative che regolano l’istituto non si

(1) Cfr. CovieLLo, op. cit., pag. 184 e seguenti.
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possono applicare per analogia, ma sono passibili di interpre-

tazione estensiva (art. 4, disp. prel.).

293. Incorre nella decadenza dal beneficio dell’inventario

l'erede che:

c) abbia scientemente e con mala fede omesso di descri-

vere nell’inventario qualche effetto appartenente all’eredità

(art. 967);

v) abbia sottratto o nascosti effetti spettanti all’eredità.

(art. 953);

c) abbia venduto beni immobili o mobili, senza le autoriz-

zazioni e le formalità prescritte dagli art. 973 e 974 sopra il-

lustrati,

Poichè concorre la cadem ratio legis, decade dal beneficio

dell’inventario chi abbia donato, dato in pagamento, costituito

servitù su beni ereditari, rimessi debiti ereditari, ed anche, se-

condo l’opinione più accettabile, venduta l’intera eredità (1)..

Malgrado però questa sanzione, gli atti di alienazione com-

piuti dall’erede sono validi in confronto degli acquirenti, per-

chè l’erede è proprietario dei detti beni e può sempre rinunziare

al beneficio d'inventario.

294. Le dette cause di decadenza non vigono per coloro — i

minori, gl’interdetti e gl’inabilitati, gli enti morali —, che deb-

bono accettare l’eredità col beneficio d'inventario. Gli atti da

essi compiuti — e che normalmente importano decadenza —

sono validi; ma da essi deriva soltanto il risarcimento dei danni

a carico di chi li abbia illegalmente compiuti.

295. L’erede beneficiato che decade dal beneficio dell’inven-

tario diventa erede puro e semplice, retroattivamente dal giorno

dell'apertura della successione. Perciò si verifica la confusione

del patrimonio del defunto col suo, e i creditori del defunto di-

ventano suoi eredi particolari. ,

296. La rinunzia al bencficio dell'inventario.

L'erede beneficiato può anche rinunziare non all'eredità,

(1) Cfr. CovieLLo, op. cit., pag. 186 e seg., nota 3; CovieLio L., 0es-

sione di credità e decadenza dal beneficio d'inventario (Foro ital., 1922,

I, 399). Vedi però contra, Cass. del Regno, 27 luglio 1031 (Ibid., 1931.

I, 1166, con Nota del ButeRA a pag. 1320).
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sibbene al beneficio dell'inventario, quando gli parrà opportuno.

Solo, agli effetti delle spese legalmente sostenute, bisogna di-

stinguere, come si è già visto (1), secondo che la rinunzia av-

venga prima o dopo i terministabiliti.

297. Nel caso che l’erede rinunzî al beneficio dell’inventario

rimane erede puro e semplice, e quindi risponde, nei rapporti

dei creditori e dei legatari, anche ultra vires hereditarias.

 

(1) Vedi retro, n. 282, pag. 149.
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TITOLO III.

I vari modi di succedere.

298. Quali sono.

La trasmissione del diritto ereditario può avvenire nei se-

guenti tre modi:

A. jure proprio, per diritto proprio, 0 per ragione

propria;

i B. jure transmissionis, per diritto di trasmissione;

C. jure repraesentationis, per diritto di rappresentazione.

Dei detti tre modi bisogna distintamente occuparsi.

299. A. Successione per diritto proprio.

Si dice che la successione ha luogo jure proprio, allorchè il

chiamato è il più prossimo parente, ed appunto per ciò succede

all’ereditando, avendo la legge stabilita nella prossimità della

parentela il principio regolatore della successione.

43 ereditando

Ì
I Î 1
B Cc D

] I I
E r

Nel caso indicato nel grafico, succedono ad 4, per diritto

proprio, i figli B, C, D; e se costoro abbiano tutti rinunziato

all’eredità paterna, succedono anche per diritto proprio i ni-

poti dell’ereditando A, e cioè E, FP, G.

900. Successione per diritto di trasmissione (1).

Nell’antlco diritto romano valeva la regola: « hereditas nondum adita

non transmilttitur ad heredes n. Se cioè Il chiamato morlva prima di

avere accettuta l'eredità, non trasmetteva agli eredl suol il diritto di

(1) Cir. GunIino, Dic sogenannten Transmissionsfillen in réòmischen

Erbrecht (Jahrb. filr die Dogmatik, XV, n. 3); MAzEnoLL, Zur Lehre con

den sogenannten Transmissionsfillen (Zettechrift fiir Civilrecht und Pro-

zess, vol, II, n. 3).
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adire l'eredità, perchè si riteneva che questo fosse un diritto non patri

moniale, ma strettamente personale dell'erede, epperò assolutamente in-

trasmissiblle. E, dato il coucetto che con la successione passava la sovra

nità sul gruppo famlliare, c, solo come conseguenzadi essa, il patrimonio,

ne derivava logicamente la intrasmissibilità della successione.

301. Il sistema suddetto aveva indubbiamente il vantaggio d'indurre

l’erede n decidersi presto, se accettare o non l'eredilà, per il penslero

«che, veneudo egli a morire, cssa non passasse ani suoi eredi. Ma questo

appunto costituiva un grave inconveniente, perchè l'erede poteva morire

prìma dl essers! deciso ad accettare l'eredità, e talvolta prima ancora di

averne notizia.

302. A correggere tale gravissimo difetto del sistema si provvlde

col solito metodo, cioè senza riformarlo, ma escogitando varil casì di tras-

missione, che finirono per rendere effettivamente trasmissibile l'eredità,

9303. a) Si cominciò infatti ad introdurre la transmissio ce jure o

«er capite suifatis: l'erede di un heres suus ei necessarius acquistava l'ere-

dità che il paterfamilias aveva a lui trasmessa.

304. d) In seguito la giurisprudenza romana introdusse la transmissio

ez capite restitutionis in integrum. Quando cioè l’istituito avesse per-

duto Il diritto di adire l'eredità, per una delle cause che danno fonda-

mento alla restitufio in integriun, — ad es. Vassenza a cagione di ser-

vizio militare, 0 di pubblico ufficio, reipudlicae cause; il dolo, la vio-

lenza —, e fosse morto prima di avere ottenuta la detta restitulio, la

trasmetteva agli eredi, che potevano adire l'eredità invece del loro autore.

305. 0) Una costituzione degl’imperatori Teodosio II e Valenti.

niano III, dell'anno 450 (Cost. unica Cod.6, 52) (detta perciò transmissio

Thcodosiana o er jure sanguinis, ammise che i discendenti Istitulti, se

anche morti prima dell'apertura del testamento — selenti o non di essere

istituiti — trasmettevanoil diritto dì acquisto al loro discendenti (1).

306. d) Gli stessi imperatori, con altra Costituzione (Const. 1$

Cod. 6, 30), stubilirono la transmissio er capite infantiae.

Se fosse stata cioè deferita un'eredità ad un infante minore di selte

unni, e che morisse prima di avere acquistata l'eredità, il padre la poteva

acquistare invece del figlio.

307. c) Ma il passo decisivo verso la generale trasmisslone dell'ere-

dità fu compiuto dall’imperatore Giustiniano, il quale, con la Const. 19

Cod. 6, 30, ammise la coslddetta transmissio Iustinianea o ee jure deli-

(1) Cfr. NIieMEvEn, De transmissione Theodosiana, 1912; Srerrens, Die

transmissio hereditatis nach dem ròm. Recht, 1931; WeBLER, Zur Lehre

von der sogennanten «transnissio Theodosiana », Erlagen 1891; e, sulle

dispute alle quali ha dato luogo la detta Costituzione, cfr. DenxuuRr6,

©p. e vol. clt., pag. 619 e seguente.
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berandi, assnì plù Inorga della precedente, perchè riguardava non 1 solE

discendenti, ma qualunque erede(1).

Per essa quando un erede moriva durante lo spatium deliberandi,

senza avere accettata o ripudiata l'eredità, trasmetteva lo jus delidbe-

randi ai suoli eredi, per il tempo che rimaneva di avanzo, se l'istitulto

moriva prima che fosse scorso un anno dalla notizia della delatio here-

ditatis.

808. Il Codice civile, facendo tesoro delle conquiste compiute

dal diritto romano, ha ammesso senz'altro il principio gene-

rale della trasmissibilità del diritto all’eredità, il quale per-

tanto non è considerato come un diritto personale, ma è rite-

nuto vero e proprio diritto patrimoniale.

Infatti l’art. 939 statuisce, che « quello a cui favore si &

aperta una successione, se muore senza averla accettata cspres-

samente o tacitamente, trasmette ai suoi credi il diritto di

accettarla ». E in rapporto ai legati l’art. 862 sanziona lo stesso

principio, disponendo, che « qualunque legato puro e semplice

attribuisce dal giorno della morte del testatore il diritto al

legatario trasmissibile ai suoi eredi, di conseguire la cosa

legata ».

309. Adunque, se l'erede o il legatario non sopravvivono ai

testatore, succedono quelli che sono suoi eredi legittimi o testa-

mentari al tempo della morte dell’ereditando. Ma se l'erede

istituito o il legatario, pure sopravvivendo al testatore, non ne

abbiano accettata l’eredità, trasmettono ai loro eredi il diritto

di accettare o di rinunziare all’eredità o al legato. Sicchè, per

aversi trasmissione della facoltà di accettare, si deve verificare

il concorso dei seguenti requisiti:

e) la delazione dell’eredità o del legato a favore di una

data persona;

) la morte di costei, senza avere prima accettata l'eredità.

0 il legato;

c) l'accettazione dei suoi eredi della sua eredità.

3410. Prima di esaminare le dette condizioni, occorre met-

tere in rilievo l'enorme vantaggio che dalla trasmissione della

facoltà di accettare deriva agli eredi dell’istituito.

Basta infatti considerare, che essi vengono spesso a racco-

(1) Cfr. Vangrnow, Die « transmissio Justinianea » (Archiv filr die

civ. Prazia, XXIV, 1941, 153); WiepINc, Dic Tranamissio Justinians, 1859.
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gliere un'eredità, che altrimenti sfuggirebbe loro, come risulta

dal seguente esempio:

A + do cujus B (fratello del de cujus)

I
0

D (figlio naturale riconosciuto o dichiarato di 0).

Se A muore lasciando il figlio C e il fratello B, succede in-

dubbiamente C, e se questi venga a morire dopo di A, il figlio

suo naturale può raccogliere l'eredità, quantunque egli non

possa succedere al nonno nemmeno per diritto di rappresenta-

‘zione. Perciò se € morisse prima del padre A, l'eredità di

questi andrebbe al fratello B e non a D,figlio naturale ricono-

sciuto di C.

311. a) Comesi è detto, il primo requisito perchè si tras-

metta la facoltà di accettare un’eredità, è che vi sia delazione

a favore di una determinata persona. Ciò viene in considera-

zione, sopratutto nei casì di rinunzia del primo chiamato e di

chiamata sottoposta a condizione sospensiva.

342. Posto infatti che chi prima era chiamato dal testamento

‘0 dalla legge, rinunzii all'eredità dopo che sia morto. l’altro

erede che raccoglierebbe la stessa eredità — come nell'esempio

seguente:

4 + de cujus
il 10 febbraio 1930 B (fratello)

| |.t il 1° giugno 1930
O (figlio) I Î

rinunzia all’eredità del D E

padro il 10 luglio 1930.

si disputa se D ed /, figli di B, abbianoil diritto di accettare

l'eredità di A.

È preferibile l'opinione affermativa (1), perchè chi rinunzia

si considera come se non fosse stato mai chiamato all’eredità

(art. 945). Perciò, pure essendo B morto prima della rinunzia,

si deve ritenere che la delazione dell'eredità in suo favore sia

avvenuta al tempo della morte di A, e quindi trasmette ai suoi

«eredi il diritto di accettarla.

(1) Cfr. CovierLo, op. cit., pag. 140 e seguente.
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343. Come ho avvertito a suo luogo (1), per la chiamata del

trasmittente sottoposta a condizione sospensiva — per tradi-

zione storica, più che per ragione logica convincente — vale una

regola diversa da quella accolta per gli atti tra vivi, compresa

tra essi la donazione.

Nel suddetto caso infatti bisogna distinguere secondo che la

condizione sospensiva si verifichi o non durante la vita dell’e-

rede o del legatario, poichè il momento della delazione si protrae

fino all’avveramento della condizione (art. 853).

Perciò, se la condizione si verifica durante la vita dell’e-

rede o del legatario, avviene la trasmissione (art. 854). Se in-

vece non si verifica durante la loro vita, non possono trasmet-

tere alcun diritto al loro erede, ritenendosi come mancata la

condizione (2).

314. b) Il secondo requisito perchè si avveri la trasmissione

della facoltà di accettare è la morte del chiamato avvenuta

prima di avere accettata l'eredità (3).

Nel caso poi che egli avesse rinunziato all’evedità, l'art. 950

dispone, che « sino a che il diritto di accettare un’eredità non

sia prescritto contro gli credi che vi hanno rinunziato (tren-

t'anni), questi possono ancora accettarla quando non sia già

stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ra-

gioni acquistate da terzi sopra i beni della credità tanto in forza

della prescrizione, quanto di atti validamente fatti col curatore

dell'eredità giacente ». ‘Egli perciò, nei suddetti casi eccezio-

nali, potrebbe accettare l'eredità, e se muoia prima che st

estingua il suo diritto, lo trasmette ai suoi credi.

(1) Cfr. vol, I, parte II, n. 976 €) e nota 2, pag. 737.

(2) Quanto alle. condizioni il cui avveramento coincida colla morte

dell'erede o del legatario, s1 ritengono generalmente adoemplute all'ultimo

istante di vita, in applicazione al principlo « momentum mortis vitae trl-

bultur ». Talvolta però tale principio non sl può applicare, essendo la con-

dizione dI tale natura, da doversi riferire i) suo adempimento a un mo-

mento posteriore alla morte dell'erede o del legatario.

Cfr. al riguardo Poracco, Sulla massima « Momentum mortis vitae

tribuitur» (Scritti in onore di Biagio Brugi, pag. 711, Palermo 1918).

(3) Se egli infatti la avesse accettata, la trasmetterebbe senz’altro al

guoi eredi.
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315. c) Il terzo requisito perchè si trasmetta la facoltà di

necettare un’eredità è che gli eredi abbiano accettata l'eredità

del trasmittente nel cui compendio esisteva la facoltà in esame.

Invero l’art. 941 — che evidentemente sanziona una norma

pienamente conforme alla logica giuridica — sancisce, che « gli

credi che hanno accettata lercdità propria del trasmittente

possono (accettare 0) rinunciare all’eredità al medesimo devo-

luta, ma non ancora da Ini accettata; all'opposto la rinunzia

dell'eredità propria del trasmittente include quella dell'eredità

al medesimo devoluta ».

E a ragione. Infatti nel primo caso essi si mettono al posto

dell’erede, essendo la trasmissione non una nuova chiamata,

ma la conservazione e il trasferimento di quella già avvenuta.

Perciò, come il primo chiamato poteva accettare o rifiutare (1)

l'eredità, così Io possono fare essi. Quando invece essi hanno

rinunziato all’eredità propria del trasmittente, hanno implici-

tamente rinunziato al diritto di adire l'eredità, che era nel suo

patrimonio.

316. Ma quid juris nel caso che gli eredi del trasmittente non

siano di accordo, se accettare o non l'eredità devoluta al tras-

mittente?

L’art. 782 del Codice Napoleonestabilisce, che tutti debbano

accettarla, ma col beneficio dell’inventario.

Più logicamente invece l’art. 940 del Codice italiano san-

cisce, che « se questi credi non sono fra loro di accordo per

accettare o per rinunziare allercdità, quello che accetta ac-

quista solo tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi della eredità,

rimanendovi estraneo il rinunziante ».

317. C. Successione per diritto di rappresentazione (2).

(1) Si tenga ben presente, che gli credi possono accettare l'eredità del

trasmittente e rifiutare quella a lui trasmessa e che egli non aveva ancora

accettata.

(2) Cfr. BrancitI, Il diritto di rappresentazione e di accrescimento stu-

diato nelle fonti romana ed italiane, Napoll 1897; DoLes, De jure reprae-

sentationis in successione descendentium, Lipsiae 1778; GRaELIN, Disser-

tatio cohibens historiam repracsentationis jure civili Romanorum, Tu-

bingae 1787; GuenTER, De jure repraesentationis in linea collaterali,

Lipslae 1786; Guine, Traité de la representation, Paris 1727; KOHLER,

Repraesentationsrecht (Abhandlungen, pag. SG): MeLvocI, Studio sul
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Se si dovesse applicare in tutto il suo rigore la regola, che

i più prossimi eredi escludono i più remoti, non soltanto si

sanzionerebbe una grave ingiustizia e si aggraverebbe la condi-

zione di alcune persone care al testatore e colpite dalla sven-

tura di perdere il padre o la madre loro, ma si violerebbe la

stessa presunta volontà del testatore.

Prendiamo infatti il seguente esempio:

4 t

B { promorto o D

at
E Ir G H

A aveva tre figli B, C e D, ma B è morto prima dilui, la-

sciando 4 figliuoli, E, 1, G, H. Se costoro dovessero venire

esclusi dagli zii C e D, solo perchè il loro padre è premorto

ad A, si verificherebbero gl'inconvenienti sopra esposti. A_cor-

reggere i quali la legge, ispirandosi all’equità, ha stabilito, che

essi succedono all’avo per il cosidetto diritto di rappresenta-

zione, cioè mettendosi al posto del padre 8 e raccogliendo la

quota che a lui sarebbe spettata, cioè il terzo dell’eredità ed

ognuno il dodicesimo della stessa (1).

348. Prima di addentrarmi nell’esposizione dell’istituto, mi

si consentano duc avvertenze preliminari:

a) È improprio parlare di rappresentazione. Infatti l’e-

rede chiamato al posto di chi avrebbe raccolta l’eredità se fosse

stato in vita o non fosse asseute o indegno non esercita già i

diritti di costui, ma un diritto proprio: in parentis locumsue-

cedit. Meglio quindi sarebbe parlare di sostituzione; ma il Co-

dice parla di rappresentazione, perchè chi o coloro che succe-

diritto di rappresentazione secondo ‘il Codice civile italiano, Melli 1892;

Micxowx, Traité de la représentation, Paris 1777; Nonmanx, Dissertatio

de jure repracsentationis, Fafnlac 1826; Ricano, Traité de la représen-

tation, Paris 1754; SoxMEenr, De repracsentatione, Lugduni 1676; Toparno,

Studi sul diritto di rappresentazione (Liv. it. per le sc. giur., XXXVIII,

127).
(1) Essl cloè succedono per stirpi, non per capi, come avverrebbe qua-

lora ognuno dl essi raccogliesse la stessa quota degli zli (un sesto per

ciascuno). Se così fosse, gli zil sarebbero danneggiati dalla morte del

fratello B, ll che nemmeno sarebbe glusto.
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«dono prendono la porzione che sarebbe spettata a colui che

“avrebbe raccolta l’eredità.

Fornito quindi tale chiarimento, possiamo adoperare la ter-

«minologia legale, che del resto è consacrata dall’uso secolare.

0) Erroneamente alcuni sostengono che questo modo di

successione rientra jin quella jwre proprio, in quanto chi ia

esercita lo fa per diritto conferitogli dalla legge, sulla base

-dell’equità.

Senonchè i due modi di trasmissione differiscono profonda.

mente tra loro. In quello infatti si tiene conto della prossimità

«della parentela; in questo invece si fa assumere il grado più

vicino a chi ne era lontano, salvo che costui abbia rinunziato

«all'eredità (1). Perciò è opportuno distinguere i due modi di

trasmissione anche nella terminologia.

319. Pertanto la rappresentazione si può definire, il beneficio

«che la legge concede ai discendenti di quei parenti più pros-

simi del defunto, che non gli succedono a causa di premorienza,

d’indegnità o di assenza, di entrare nella successione, nel

luogo, nel grado e nei diritti che sarebbero spettati ai detti

parenti, se fossero succeduti all’ereditando (art. 729, 734).
920. Storia dell’istituto.

La successione per diritto di ruppresentazione era ignota al diritto

Tomano antico. I nipoti cr filio succedevano in qualità’ di sui; in quanto

«che, con lo morte del padre loro, cadevano sotto la patria potestas del loro

“volo (2).

Invece 1 discendenti delle figlie non succedevano nè tra i sw, nè tra

«gli agnati, perchè appartenevano ad un'altra famiglia ed erano quindi

nella categoria dei cognati.

921. Spetta agli Imperatori Teodosio II e Valentiniano III il merito

«di avere, con una Costituzione dell’anno 426 (3), ammesso i nipoti a suc-

cedere all'avo materno, con diminuzione dl un terzo, se succedevano in

concorso con i sui, e di un quarto, se succedevano in concorso con gli

-‘agnati.

Giustiniano quindi regolò l'istituto con umanità e giustizia. Infatti

 

(1) In questo caso Infatti non si può succedere per rappresentazione,

ma solo jure proprio, se non vi sono parenti più'prossimi.

(2) SI dubita anche sce succedessero per capl o per stirpl, come nella

-bonorum possessio unde liberi.

(3) È riportata nella Cost ..4 e 5 Cod, Theod. De legitimis heredita-

Albus, LI. V.

11 — Strotri, VI.
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con le sue Novelle ammise il diritto di rappresentazione anche per l'figli

di fratelli o sorelle. Nella Novella 118 lo concesse ai figli di fratelli ©

sorelle, solo quando il loro parens fosse pracmiortiuus(1). °

Indi la Novella 127 ‘concesseil diritto di rappresentazione al fratelli

© sorelle, anche quando ci fossero ascendenti.»

Infine la pratica Jo ammise anclie quando concorressero nIpoti e ascen-

denti!(2).

322. L'antico diritto germanico non ammise la successione per rajr

presentazione, poichè stabili in tutto #1 suo rigore il principio « der néel-

ste am Blut ist der nichste am Gut»: il più vicino al sangue è Ul più

vicino ai beni.

323. Delle leggi barbariche alcune seguirono il sistema romano, altre

il germanico.

Infatti, come Grimoaldo (3), così Childeberto (4) sancirono il diritto-

di rappresentazioneper ifigli dell’ereditando in concorso con i loro zii (5).

324. Adunquela controversia era tra le più disputate.

(1) € interessante constatare fin da ora la graduale conquista dei di-

ritto d! rappresentazione.

Nell'antico diritto si rappresentava solo il premorto. Il Codice Na-

poleone ha aggiunto anche l'assente. Il Codice italiano ha aggiunto anche

l’indegno. La più autorevole dottriva sostiene che si debba aggiungere

anche il rinunziante.

(2) L'antica pratica estendeva tale caso generale anche agli altri in

cui manchiil loro parens, e cioè quando egli era assente.

Cfr. però in varlo senso, BicueL, Controversiac, pag. 171; VANGEROW,.

Pandette, vol. II, $ 416, pag. 55.

(3) GurmoaLpo, H: « ‘Palem partem percipiat (ncpos) de substantia avl

«sui, una cum patri suis, qualem pater eorum (i. eius) inter fratribus.

suis percepturus erat sl vivus fuisset ». .

(4) Editto dell'anno 595, art. 1 (vol. I, Capitularium, col. 17): « Ita.

Deo propitiante, Antonaco, kalendas martias, anno vicesimo regni nostri,

-convenlt ut nepotes ex filio vel ex filia ad avinailcas res, cum avunculos

vel amitas sie venlrent ad hereditatem tamquam, si pater aut mater vivi

fuissent. De illos tamen nepotes istud piacult observari, qui de filio vel

filla nascuntur, non qui de fratre ».

(5) Per altro l'Ordinanza di Childeberto non fu osservata nè nei paesi

del reame che si governavano colle leggi romane c nei quali si cominciò

ad introdurre il cosiddetto rappel. è succession (cfr. il cap. XXII delle

Formulae Sirmondicae); nè nel pacsi di diritto consuctudinarlo (cfr. il

cap. 10 del libro II delleformuluc di Marculfo). Del resto anche nel

diritto pubblico nou aveva luogo 1l diritto di rappresentazione (cir. Léer

Salica, tit. LXII, n. 0). Infatti Bernardo, Re d’Italla, figlio di Pipino,

primogenito di Carlo Magno, fu eseluso dalla successione alla corona di

Francia da Luig! il Buono, suo zio, secondogenito di Carlo Magno.
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Perclò l’imperatore Ottone I, in un anno imprecisato (1), decise di

risolverlo nel modo che in quei tempi sl riteneva più glusto e slcuro,

cloè rimettendone il giudizio a Dio, col farla decidere per 11 duello giu-

diziale. .
Così scesero sol campo, da una parte il campione che sosteneva la

causa degli zii, escludendo dalla successione i figli del fratelli, e perciò

il diritto di rappresentazione, dall'altra il campione di costoro. Siccome

quest’ultimo vinse il: camplone degli zli, fu ammesso generalmente il

diritto di rappresentazione in Germania.

925. Anche in Francla, quantunque le prime Consuetudini non ammet-

tessero In successione per rappresentazione (2), la vennero man mano ac-

cogliendo sia a seguito del detto giudizio di Dio, sia perchè si fece mon

mano sentire nei paesi di diritto consuetudinario l'influenza del diritto

romano(3).

Inoltre Il rappel a succession, che nel detti paesì avveniva: per volontà

di parte, cominciò a essere introdotto per legge (4).

(1) Wirricianp, Histoire de Sare, liv: II, tit. I, così racconta tale fatto ©

« De legum quoque varictate facta est contentio fuerantque qui dicerent

quod filii fliorum non deberent computari inter filios, hereditatemque le-

gitime cum filiis sortiri, si sorte patres eorum obiissent avis superstitibus.

Unde exiit edictum a rege, ut universalis convocatio fieret apud villam

quae dicitur Stella (Stcil). Factumque est ut causa inter arbitros iudi-

caretur debere examinari, Rex autem, meliori consilio usus, noluit viros

nobiles ac seus populi inloneste tractari: sed magis rem inter giadintores

.discorni iussit. Vicit igitur pars quae filios filiorum computabat inter

fillos: et firmatum est ut aequaliter cum patruis hereditatem dividerent

pacto sempiterno ».

Mentre però gli storici ascrivono tale fatto all'anno 93$ o al 941,

SicEBERT Della sua Cronaca lo riporta all'anno 913.

(2) Invero Maître Jeix DES Manes, che era avvocato al Parlamentodi

Parlgl sotto Carlo VI. disse che: « Représentation n'a point lieu en suc-

cesslon de ligne collatérale ne directe, si ce n’étoit au cas que, au traité

de maringe, que aucun feroit de sn fille, cu de son fils è autre, fust ex-

pressement dit et accordé que ès enfans d’'iceux fils ou filles issans

d'icelul marlage, eust lieu représentation en la succession de leur ayeule,

père ou mère de leurs père ou mère » (Décis: 238).

(3) Cfr. Jarrianp, Histoire de la Novelle 188 dans les pays de drott

éorit, Paris 1859. 0

(4) La importanza del principio fu rilevata magistralmente dal Bar-

toLo, nel commento alla legge 93 Dig. 29, 2: « quod filius succedat in locum

patris seu motris, quantum ad successionem avi, non habet n patre, sed

‘ex dispositione legis ».

Ed anche Poxrano, commentando l'art. 140 della coutume di Blois,
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Infatti le couftumes di Orléans (1509) e di Parigi (1510) lo ammisero,

nella loro prima redazione, per la sola linea diretta, e nella seconda loro

redazione (1585, 1590) anche per la linea collaterale. La coutume di Senlis

lo ammise solo per la diretta; altre (Tours, Maine, Anjou), anche per la

collaterale e all'infinito.

326. Alla fine del secolo xvrIr erano, in Francia, in conflitto i due

sistemi, e solo in linea molto generale si può dire che ll latino aveva

vinto nel paesi di dirltto scritto; il germanico. in quelli di diritto con-

suetudInario.

327. La rivoluzione francese sl orientò decisamente verso il sistema

latino.

Invero la legge 17 nevoso, anno II (7 gennaio 1794) (1), per favorire

il frazionamento della proprietà (idea rivoluzionaria), ammise la rappre

. sentazione anche per la Jinea collaterale e in tutti i gradi.

Inoltre, per ingraziarsi le giovani generazioni che presumeva più favo-

revoli nile nuove Idee, sancì che i collaterali avessero In preferenza sugli

ascendenti, e precedessero anche quelll da cui essi discendevano: così al

fratello defunto succedevano non il padre e In madre, ma i fratelli e

sorelle e i loro discendenti; e gli avi e le ave erano esclusi dagli zii e

dalle zie dell'ereditando.

928. Il Codice civile non accolse gli eccessi della suddetta legge rivo-

luzionaria, poichè s! volle informare ad una linea di ponderazione e di

concillazione (2).

Secondo il Codice francese la rappresentazione è una finzione della

legge (art. 739), per effetto della quale il rappresentante entra nel posto.

nel grado e nel dirittl del rappresentato. Contro tale definizione giusta-

mente il Toullier (3), obblettò, che il legislatore non ha bisogno di stabl-

llre una finzione, come faceva il Pretore romano, il quale, non potendo

modificare il diritto clvile, lo piegava con l'aiuto delle finzioni, suppo-

nendo realizzate delle condizioni che non erano adempiute. Oggidì basta

scrisse: «suo prorsus et proprio jure, nec ex patris beneficio, nec ob

illtus personae repraesentationem ».

(1) Cfr. al riguardo Anox, Eludes sur les lois successorales de la Ré-

volutton (Nouv. rev. hist. de dr., XXVI, 1902, 444, 595; XXVII, 1903, 673):

MeEyxIaL, Du role jouc par la doctrine et la jurisprudence dans l'euvre

d'unification du droit en France, depuis la rédaction des contumes jusqu'a

la Iévolutton, en particulier dans la succession aux propres (Actes du

Congrès de droit comparé, vol. I, pag. 269 e seg., Paris 1900).

(2) Cfr. l'esposizione del Mfotivi di TrerLiraro, in Locrè, op. cit.

(3) Droit civil francais, vol. IV, pag. 188.

Egli cita anche Cuanor, Traité des successione, vol. I, pag. 250 e

pag. 12, della seconda edizione.
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che ll legislatore voglia concedere ai figll il diritto, senza bisogno di ricor-

rere n finzioni(1).

Premesso tale opportuno rilievo, bisogna aggiungere che la rappre-

sentazione è fondata sulla legge, interprete dei vincoli di famiglia ed è

un istituto co se, non una specie di sostituzione tacita, come vogliono 1

romanisti.

Il sistema tenuto dal Codice francese è diverso da quello accolto

dall'italiano.

Perchè la rappresentazione si verifichi, secondo il Codice Napoleone,

si richiede il concorso delle seguenti quattro condizioni:

1) cheil rappresentato sia premorto;

2) che in vita abbia avuto la capacità dl succedere;

3) che il rappresentante sia suo discendente legittlmo;

4) che il rappresentante abbia una vocazione personale alla succes-

slone del de cujus.

Esaminiamole brevemente, ma distintamente.

1. Predecesso del rappresentato. Non si possono rappresentare le

persone viventi (art. 744, al. 1°): perciò non sl può rappresentare l’in-

degno (art. 730) (2) e il rinunziante (art. 787).

Ciò si giustifica:

a) perchè non è vacante il posto del rappresentato, che altri possa

venirlo ad occupare;

b) che si possono esercitare soltanto i dirltti del rappresentato, e

questi con la rinunzia e con l’indegnità non ne ho più. Nè sl obbietti che

egli non ne ba più nemmeno con la morte, perchè in tal caso l'equità re-

clama ed impone il beneficio della legge. Per altro si ammette la rappre-

sentazione dell’assente, perchè due ipotesi sono possibili : o egli è morto,

e la rappresentazione allora è legale; o è ancora vivo e si deve supporre

che egli sia successo e che i suoi beni vadano ai discendenti.

2. Capacità del vappresentato, È necessaria, perchè il rappresen-

tante consegue soltanto i diritti del rappresentato. Ciò spiega perchè ll

Codice ha statuito, che non si può succedere al rinunzlante e all’indegno.

3. Legame di parentela tra il rappresentante e il rappresentato.

(1) Giova avvertire fin da ora, che cedettero alle idee dei redattori

del Codice Napoleone anche i compilatori del Codice itallano, i quali In-

fatti parlarono di finzione legale, nella Relazione senatoria, n. 216 (Gian-

ZANA, Op.cit., vol. I, pag. 295 e seg.). Senonchè di tale terminologia non si

trova traccia nel testo legislativo perchè, come si è glà rilevato, non vi è

proprio bisogno di ricorrere ad una finzione, che darebbe prova dell'im.

potenza del legislatore.

(2) Come meglio splegherò in seguito, a questa riforma si è potuto

pervenire solo nel Codice italiano.
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Essendo la rappresentazione fondata sul vincoli di famiglia, occorre

che 1l rappresentante sla discendente legittimo del rappresentato.

4. Attitudine personale del rappresentante.

Pgli deve nvere la capacità di succedere al defunto, e quindi deve

essere concepito, e non indegno. Perciò i figli naturall dei rappresentato

non possono succedere, non avendo alcuna vocazione alla succerslone

dello zio o dell'avo.

Possono essere rappresentati:

1) 1 figll legittimi, legittimati e adottivi del defunto ;.

2) I suol fratelli e sorelle;

3) i figli naturall.

In linea retta discendentale la rappresentazione è ammessa in tutti I

casi, all'infinito; e così anche per gli altri casi(1).

La rappresentazione non è concessa:

1) agli ascendenti, per il principio che l'affetto discende, e non sale;

1l prossImo esclude il remoto (art. 731);

2) ni discendenti dei collaterali di terzo ed ulteriore grado (se un

cugino è superstite, esclude i discendenti dell'altro cugino);

2) al figli adottIvi del rappresentato, che non hanno alcun rapporto

con la famiglia di questi.

329. La rappresentazione nel Codice civile italiano.

Allorchè i redattori deì Codice civile dovettero regolare le

successioni, decisero di ammettere largamente la rappresenta-

zione, e cioè anche nel caso dell’indegnità, esclusa dal Codice

Napoleone.

Inoltreessi la ammisero a beneficio dei discendenti dell'erede

istituito e del legatario, nei casi in cui costoro sarebbero am-

messi alla successione devoluta «Db intestato.

Pertanto è opportuno occuparsi dell’istituto in esame nella

parte generale delle successioni, per conferirgli migliore chia-

rezza e comprensione, anzichè dividerlo tra la successione legit-

tima e la testamentaria, come generalmente usano i trattatisti.

Ma appunto perchè 'non accadano confusioni, parlerò del di-

ritto di rappresentazione prima nella successione legittima e

poi nella testamentaria.

(1) L'antico dirltto francese però non era uniforme. Alcune consue

tudini }imitavano il diritto di rappresentazione ai figli dei fratelli e

sorelle; altre consuetudini riconoscevano la rappresentazione nella }inea
collaterale all'infinito.
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330. I. Il diritto di rappresentazione nella successione le-

gittima.

Quantunque nella relazione senatoria sì dica che la rappre-

sentazione è una finzione della legge, l'art. 729 del Codice civile

non ha ripetuto l’errore del corrispondente articolo del Codice

Napoleone, e ha dichiarato che « la rappresentazione ha per

effetto di fare entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado e

nei diritti del rappresentato ».

“Adunque è un beneficio che deriva dalla legge, indipenden-

temente dalla volontà dell’ereditando, il quale non potrebbe to-

.glierlo a chi ne ba diritto. l’erciò l'istituto non può essere raffi-

.gurato quale una sostituzione tacita, come è piaciuto a qualche

romanista, che ha addotto essere stato tale concetto invocato

«dai redattori del Codice, a proposito della rappresentazione

testamentaria, ma deve ritenersi un istituto ez se, che, quan-

tunque fondato sulla presunta volontà dell’ereditando, è creato

tuttavia dalla legge.

3341. A norma dell’art. 729 il rappresentante succede :

a) nel luogo del rappresentato : il che significa, che il rap-

presentante o i rappresentanti, cioè tutti i discendenti del-

l'ascendente premorto, commorto (1), assente o indegno, qua.

lunquesia il loro numero, si mettono al posto del rappresentato

e contano per una sola persona; sicchè la divisione sì fa prima

per stirpi e poi per cupi nella medesima stirpe;

b) nel grado del rappresentato: il che significa, che av-

viene, per adoperare la terminologiadegli antichi pratici, la

prozimitar ficta, e cioè i rappresentanti, che sono gradu remo-

tiores, ascendono al grado di successione del rappresentato, che

‘è più prossimo al defunto;

c) nei diritti del rappresentato: il che significa, che i rap-

presentanti subentrano non solo nel diritto di percepire ia

quota che sarebbe spettata al rappresentante, se non fosse pre-

morto, assente o indegno; ma che possono sperimentare tutte

(1) Cfr. Cass. del Regno, 2 aprile 1924 (Moro ital., 1924, I, 430); Ba-

massi, Successioni testamentarie, pag. 308 e seg.; CovieLLO, op. cit., vol. II,

pag. SS9 e seg.; DEGNI, op. e vol. cit., pag. 161; SCIALOJA (VITTORIO), Com-

morienza: questioni successorie (Foro ital., 1924, I, 29).
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le azioni che a lui sarebbero spettate: ad es. domandare la

collazione, la riduzione delle donazioni che ledono la legittima,

e simili.

332. I rappresentanti però succedono direttamente al de

cujus, e non al rappresentato. Perciò egli deve essere capace di

succedere al de cujus, e quindi succede per rappresentazione,

anche se fosse indegno in rapporto al rappresentato, o avesse

rinunziato all’eredità di lui (art. 735).

333. Esaminiamo quindi l'istituto incominciando dalla :

a) Rappresentazione nella linca discendente.

L’art. 730 sancisce, che «la rappresentazione nella linca:

retta discendente ha luogo in infinito e în tutti i casi, sia che i

figli del defunto concorrano coi discendenti di altro figlio pre-

morto, sia che tutti i figli del defunto essendo mancati di vita

prima di lui, i discendenti di detti figli si trovino fra loro in

gradi uguali od incquali, e quantunque in parità dì grado vi

sia disuguaglianza di numero in alcuna stirpe di essi ».

334. L’articolo in esame contempla quindi le seguenti ipotesi:.

IL.

At
I

I .
B G } (premorto)

Ì l
D E

Ad A succedono perla metà B; D ed E per rappresentazione

al posto del padre premorto, e quindi per un quarto per cia-

scuno, e complessivamente per l’altra metà(1). Se invece B,

(1) Nel caso che l’ereditando avesse un solo figlio, il quale gli fosse

premorto, lasciando dei figli, costoro succedono al nonno per ragloni

proprie, non per dirlito dl rappresentazione.

Cfr. al riguardo l’oLaoco, L’unicità di stirpe in rapporto al diritto di

rapprescutazione (Studi in onore di Schupfer, vol. XII, pag. 401 e seg.,

Torino 18698); ma vedi contra: Losana, Successioni legittime (in Digesto

italiano, n. 75); Unicità di stirpe in rapporto del diritto di rappresenta

zione (Itolundino, 1898, 289).

Cfr. altresì MeLUOcI, Se la successione ereditaria per diritto di rap-

presentazione possa e debba ever Tuogo anche nel caso dell’unicità di

stirpe dei discendenti del « de cujus» (Riv. prat. di dot. e di giur., Il,

n. 2).
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vivente e capace di succedere, rinunziasse all'eredità del padre

A, essa si devolverebbe tutta a D ed E. Ed essi la raccoglie

rebbero, se anche avessero rinunziato all’eredità del loro

padre C.

II.

In questo caso B succede nella metà; D nel quarto; N e G,

în un ottavo per ciascuno, e complessivamente nell’altro quarto

che sarebbe spettato ad E.

II.

+

i
4 + (pr.)

E

[
+ (pr) D f (pr)

G-
o
-
l
k
h

In questo caso sono premorti ad 4 tutti i figli, i quali hanno

lasciato alla loro volta un figlio per ciascuno. Siccome si ha pa-

rità di grado e parità di numero, ognuno di essi. prende, per

diritto di rappresentazione, il terzo dell’eredità che sarebbe

spettato al padre.

IV.

A i

I I I.

B + (pr.) e t (pr.) Dip)

Pr {1
G H

In questo caso i figli sono premorti e i discendenti dei figli

sono in grado uguale, ma in disuguaglianza di numero. Perciò

E e F prendono un terzo dell’eredità per ciascuno; G e H un

sesto dell'eredità, e complessivamente il terzo che sarebbe spet-

tato a D.
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V. di

T—
B t (pr) 0.4 (pr.) D + (pr.)

E r G4 (pr)

H

In questo caso i figli sono premorti ed i discendentideifigli

sono in grado disuguale, ma in numero uguale: E, F ed H

prendono un'terzo dell’eredità per ciascuno.

  

VI.

47
I

È + (pr) Ct (pr) D t (pr.)
. I Ì

D 5 1 (pr.) P + (pr)

I Ì I I
G H I z (pr.)

I I Ì I
M N 0 P

In questo caso i figli del defunto sono premorti e i loro

discendenti sono in grado e numero disuguali. D prenderà il

terzo dell'eredità; G e H un sesto per ciascuno; e l’altro terzo

spetterà per un sesto a 7 e per un ventiquattresimo per ciascuno

aM,N,0eP.

Come si vede, dagli esempi sopra riferiti, la rappresenta-

zione ha luogo nella linea retta all’infinito, sicchè 17 per es.

succede a 4, rappresentando L, Y e D. Occorre però che non

incontri ostacolo per risalire ad A nei vari gradi, poichè nel

diritto vigente vale ancora il principio « non dalur repracscn-

tatio per saltum, omisso medio ». Quindi nel caso che uno dei

rappresentati L, Il e D avesse rinunziato all’eredità, 2 non po-

trebbe succedere ad A per rappresentazione (art. 947).

335. ) Ma può avvenire che uno stipite abbia prodotto più

rami, come nel seguente esempio:
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41

m A
B 1 (pr.) , o + (pr.) D + (pr)

ò Î I__0
F G Hy(pr.) I L t (pr.)

L' i
i Î Î I I
M N o P Q

In proposito dispone l’art. 733 che « în tutti i casi nei quali

la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpî ».

« Se uno stipite ha prodottopiù rami, la suddivisione si fa

per stirpi anche în ciascun ramo, e fra i membri del medesimo

ramo la divisione si fa per capi ».

Quindi, nell’esempio suddetto, E succede in un terzo; F e GF

in un sesto per ciascuno, e complessivamente in un terzo; il

terzo di D si divide in tre parti: l’una (1/9) spetta ad /; l’altro

nono si divide tra M e N, che hanno perciò 1/18 per ciascuno;

il terzo nonosi divide tra 0, P e Q, che hanno 1/27 dell’ere-

dità per ciascuno.

336. Si disputa se sia ammessoildiritto di rappresentazione

nella successione del padre adottante a favore della linea discen-

dente del figlio adottivo.

Secondo alcuni (1), sì deve ritenere la negativa, poichè la

legge parla soltanto di adottato e di adottante, non di padre e

figlio adottivi.
Altri (2) vanno in opposto avviso: siccome adoptio imitatur

naturam, si deve decidere che operi in casu fineto siout in casu

vero ».

Altri (3) infine distinguono trai figli nati prima e quelli

(1) Cfr. Aunrv et Rau, Cours, $ 500, pag. 650, nota 6.

(2) Cfr. Ducounnor, BoxNIER et RUSTAIN, op. cit., vol. I, n. 521; Mar-

café, op. cit., vol. II, sull'art. 350, n. 4; Massé et VERGÉ SUC ZACHARIAE,

op. cit., vol. I, $ 1S0, pag. 854, nota 15; Pacrrici-MazzonI, Successioni,

vol. III, n. 50.

(3) Cfr. DEMANTE, op. cit., vol. II, n. S2 bls e S5 ble; DEMOLOMBE, OD.

cit., vol. III, n. 139, pag. 270; MERLIN, Questionsde droit, in Adoption,

vol. VII, n.7; VITALI, Se secondo il nostro Codice patrio sia ammesso il

diritto di rappresentazione nelle successioni del padre adottante a favore

della Unea discendentale del figlio adottato (La Legye, 1909, 2169).
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nati dopo l’adozione, e ritengono che i primi non possono go-

dere del diritto di rappresentazione, perchè non sono parenti

‘civili dell’adottante, come si deduce dall’art. 212; e i secondi

invece lo possono fare valere, perchè nel sistema della legge i

figli adottivi debbono essere equiparati ai legittimi.

337. c) Anche nella linea collaterale ha luogo la rappre-

sentazione (1).

Al riguardo però è pregio ricordare, che fin dal tempo dei

glossatori, si disputava se la divisione tra nipoti di amboi sessi

del defunto, figli di diversi fratelli e sorelle, che concorressero-
con gli zii, si dovesse eseguire per capi o per stirpi (2).

La differenza tra i duesistemi risulta dal seguente prospetto 2

Lt
|
 

D° I I I
4 (de cujus) B o t (pr.) D + (pr.)

I Ì
E PG H I

Se la divisione si fa per stirpi, B ottiene 1/8 dell'eredità,

E ed F un sesto per ciascuno e complessivamente un terzo;

G, H e I un nonoperciascuno e complessivamente un terzo.

Se invece la divisione si fa per capi, tutti ottengono un sesto.

per ciascuno.

Accursio sostenevala divisione per stirpi, che indubbiamente

è la più logica e giusta. Azone invece sosteneva la divisione per

capi, sembrandogli che i figli dei fratelli dovessero succedere

non per rappresentazione, ma per diritto proprio (8).

(1) Cfr. al riguardo, Connena, Deferita la credità intestata ai cugini,.

il prossimo esclude il remoto, senza darsi luogo al diritto di rappre-

sentazione (Dir. e giur., I, 1895-1886, 280); MInabELLI, Una pagina di storia:

forense napoletana, ossia il diritto di rappresentazione nella Unea colla-

terale (Idid., IX, 1893-04,145 e 181); Scaramanpré, Circa le questione Tegit-

Uma dei collaterali aviti (Gazz. Proc., XXVI); STRYKIUS, De successione

fratruum ab intestato, Francofurti 1714.

(2) Sulla questione se i discendenti del fratello succedano in infinituni,

cfr. per l'affermativa: Cass. Roma (Sez. Unito), 26 giugno 1911 (Giur. it.,

1011, I, 1, 790); App. Venezia, 31 dicembre 1910 (Giurit., I, 2, 724).

(3) Ecco come il Naronano — in DE Rosa, Consuetudines neapolitanac

cum glossa Napodani, tit. I, della Cons. Si quis vel si qua, Neapoli 1775
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Siccome i dissensi erano aspri e irreconciliabili, Carlo V sot-

topose la questione alla Dieta imperiale di Spira del 1529, e

poichè l’opinionedi Azove guadraginta trium Doctorum autho-

ritate fuit firmata, egli Ja uccolse nella Pramatica del 23 aprile

del 1529 (1).

Senonchè il Cudice Napoleone adottò l'opinione di Accursio,
‘e così anche il Codice civile italiano, il cui art. 732 dispone.

infatti:

« Nella linea collatcrale la rappresentazione è ammessa in

favore dei figli e discendenti dei fratelli e delle sorelle del de-

funto, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii e zie,

sia che essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto,

da successione sia devoluta ai loro discendenti in gradi uguali

«od ineguali ».

339. La rappresentazione spetta non soltanto ai nepoti, cioè

«ai figli e discendenti di fratello e sorella del de cujus, ma anche

ai pronipoti, poichè l’art. 732, uniformemente al disposto del

«Codice francese, parla di figli e discendenti (2).

339. Dalle cose discorse risultano evidenti le differenze tra

i vari modi di successione.

Infatti succede per diritto proprio chi succede in virtù del

proprio grado; succede per diritto di rappresentazione chi in

virtù della legge è messo al posto del rappresentato. Perchè

mentre chi succede per diritto proprio prende la quota che ri-

sulta dal concorso di coloro che si trovano nel suo stesso grado ;

— esponeva le ragioni addotte da Azoxe: « Ratio quare filii fratruum

veniunt in stirpem cum cvo, illa videtur esse, quia cum frater defuncti

st in secundo gradu, et filii fratris sunt in tertio gradu, diceret: Caris-

simi nepotes mei, ego existens in secundo gradu gravor in uno, quia con-

-curro voblscum qul estis in tertio gradu, unde debeo rationaliter in uno

.Q1o relevari, ut vos non plus habeatis, quam pater vester, in cujus

locum et gradum subiutratis; quae ratio non est inter fillos praemor-

tuorum fratrum non existente cyo ».

(1) Sul $ 31 della Deliberazione della Dieta Imperiale di Spira, che

accolse l'opinione di Azone, cfr. STIxTZING, Geschichte der deutschen

Itechtswissenschaft, vol. I, pag. 161.

(2) Cfr. negli stessi sensi, Bonsari, vol. III, parte I, pag. 108; CHI-

051, Istituzioni, vol. II, $ 440; Furci, op. cit., parte I, pag. 44, Por-

IRINI, Op. cit.

Vedi contra: Cass. Firenze, 14 dicembre 1908 (Foro ttal., 1909, I, 591).
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se invece sono più i rappresentanti, prendono tutti insieme la

quota che sarebbe spettata al loro rappresentato.

340. Ed anche dalla trasmissione dell’eredità differisce la

rappresentazione. .

Infatti è presupposto di questa, che il rappresentato sia pre-

morto al defunto, o sia indegno od assente; invece la trasmis-

sione ha luogo solo quando il trasmittente capace di succedere

e vivente al momento dell'apertura della successione, sia morto

prima di accettarla (art. 939).

Da tale differenza segue: che il rappresentante succede di-

rettamente all’ereditando, e quindi gli succede, anche se abbia

rinunziato alla successione del rappresentando (art. 728 e 735).

Invece nella trasmissione si succede a chi è morto senza fare

l'accettazione: epperò non si può succedere all’ereditando, qua-

lora si sia rinunziato all'eredità del trasmittente (art. 941).

Infine la successione profitta soltanto ai discendenti dei figli

a dei fratelli del de cujus; la trasmissione a tutti gli eredi del

trasmittente. i

341. II. Il diritto di rappresentazione nelle successioni

testamentarie (1).

Il Codice Napoleone ammette il diritto di rappresentazione

soltanto nelle successioni legittime. Lo stesso sistema tenevano

(1) Cfr. al riguardo Basice, La rappresentazione nelle successioni te-

stamentarie (Arch. gitr., 1901, 101 e 226): Bozzo, /ntcrpretazione del ca-

poverso dell’art. 890 Codice civile (IL Filangieri, 190S, 241); Buntva, /n-

terpretazione dell’art. 890, Torino 1873; CnisarurLI-l'epescuI, IT diritto di

rappresentazione mnell’art. SM (Circ. giur., 1S$4, 279); DE CRESCENZIO,

Considerazioni sul capoverso dell'art. S90 Codice civile italiano (Attù

della Reale Accademia di Napoli, XXIII, 1899); Diexa, Studi sull’art. S90

(Arch. giur., XVII, 1876); Gnossi, Osservazioni sugli art. 728, 720, S90

e 879 (Arch. giur., XIV, 540); MeLuccI, L’antinomia degli art. 765 c 7%

col capoverso dell'art. 890 Codice civile italiano (Studi giuridici in onore

di Fadda, vol. III, 1); Pennone-Pauaprsi, Sull’intelligenza dell'art. S00

(Temi Zanelea, anno I, parte II, pag. $2); LPEscatone, Sull'art. $90 (Filo.

softa e dottrine giuridiche, vol. I, pag. 195); Ponrixi, Il diritto di rap-

presentazione testamentaria in linca collaterale (Foro ital., 1919, I, 091);

Porno, Le disposizioni testamentarie a favore del premorto od incapace,

Torino 1884; SciaLosa (ANTONIO), La devoluzione legittima dell'eredità in

caso di caducità del testamento (Studi per Fadda, vol. III, 107); VENZI,

Nota al Pacirici-Mazzosi, vol. VI, pag. 471.
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i Codici degli Stati italiani preesistiti (1), ad eccezione del Co-

dice austriaco, che ammette il diritto di rappresentazione anche

nelle successioni testamentarie.

342. I compilatori del Codice civile italiano si trovarono di

fronte ai due sistemi, a favore dei quali si adducevano opposte

ragioni.

Per _il sistema del Codice Napoleone si invocava non sol-

tanto là tradizione storica, ma anche il rispetto alla volontà

del testatore, la quale ha chiamato alla sua successione il solo

istituito, non i discendentidi lui.

A. favore invece del sistema austriaco si invocavano le inique

conseguenze che si verificherebbero, qualora non si ammettesse

il diritto di rappresentazione. Nel caso infatti che un padre

chiamasse alla sua successione i suoi quattro figli, lasciando la

disponibile a uno di essi, se questi morisse, i suoi figli consegui-

rebbero la sola legittima, e la disponibile andrebbe ai suoi ‘fra-

telli, frustrando così davvero la volontà del testatore. Perciò

in seno alla Commissione di coordinamento, il Bonacci poterte

dire che il Voet ed altri reputati interpreti ammettevanoildi-

rittoin esame sotto l'impero delle leggi romane, e il ‘Pollieri

dimostrò che un alto interesse di moralità, di giustizia e di

equità consigliava di adottare quest’ultimo sistema.

E così esso passò nel Codice civile, èon nove voti contro

due (2). E a buondiritto, perchè se nn testatore dispone a fa-

vore di un proprio figlio o di un proprio fratello, si può ragio-

nevolmente ritenere, che egli volle anche, nel caso morissero,

che la porzione lasciata a costoro fosse devoluta, per stirpi, ai

loro figli e discendenti, che sono i naturali continuatori delle

loro persone.

(1) Durante i lavori preparatori del Codice sardo il Senato di Pie-

monte propose di introdurre il diritto di rappresentazione anche nelle

successloni testamentarie, sotto forma di una sostituzione legale. Ma tale

voto fu respinto. Cir. i Motivi dei Codici per gli Stati sardi, vol. II,

pag. 142 e 156 e seguente.

(2) Cfr. la Relazione Mipisteriale, n. 117 (GIANZANA, op. clt., vol. I,

pag. 78 eseg.); la Relazione senatoria, n. 216 (GIANZANA, op. e vol. cit.,

pag. 296 e ség.); il verbale XXX, n, 7, della Commissione di coordina-

mento (Granzana, op. cit., vol. III, pag. 260 e seguente).
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343. ln attuazione del deliberato della Commissione di coor-

dinamento, l’art. 890 ha sancito:

«Qualunque disposizione testamentaria è senza effetto, se

quegli, in favore del quale è stata fatta, non è sopravvissuto al

testatore 0 è incapace ».

«I discendenti però dell'erede o del legatario premorto o in-

capace sottentrano nell’eredità 0 nel legato, nei casi in cui sa-

rebbe a loro favore ammessa la rappresentazione se si trattasse

di successione intestata, eccettochè il testatore abbia altrimenti

disposto, ovvero si tratti di legato di usufrutto 0 di altro diritto

di sua natura personale ».

Il secondo comma di questo articolo ha dato luogo a pro-

fondi dissensi dottrinali, che ha esposto da par suo il Porro (1),

al quale basta rimandare lo studioso.

A mio avviso, perchè si verifichi la rappresentazione nelle

successioni testamentarie, occorre il concorso delle seguenti con-

dizioni:

e) che l'erede istituito sia assente (art. 43) (2), premorto,

commorto o incapace, cioè indegno (3) c (4);

6) che erede o legatario sia un figlio o un fratello del

testatore (5);

c) che il testatore non abbia diversamente disposto (6);

d) che nonsitratti di legato di usufrutto o di altro diritto

di sua natura personale.

(1) Cfr. Ponno, Le disposizioni testamentarie a favore del premorto e

dell’ncapace. Studio sull’art. SW del Codice civile italiano (Giur. ital.,

1885, IV, 307). Cfr. pure PoLioco, Successioni, vol. I, pag. 371 e seguenti.

(2) Vedi contra SIMmoNoELLI, Istituzioni, pag. 639.

(8) Cfr. su questa interpretazione dell’incapacità indicata nell'art. S90,

2° comma, la citata monografia del MELUCCI.

(4) Non sl fa luogo alla rappresentazione a favore del figli e discen-

denti dell'erede o legatarlo rinunziante (art. $91).

(5) Glustamente il DE ChEScENZIO, op. cit., pag. 55, scriveva: « Lo jus

sanguinig è 11 fondamento di tale diritto: la presunzione che Il testatore

abbia ripetuto l'istituzione o la largizione del legato in favore del discen-

denti del figlio o del frutello premorto ne è il mezzo; e conseguente

mente la sostituzione, la forma giuridica. Il leglslatore italiano ha voluto

regolare questo diritto di famiglia in modo uguale come era stabilito

nell'Intestata o legittima.

(6) Non basta la semplice chiamata congiuntiva per escludere la rap-

presentazione del figli e discendenti dell'istituto (arg. art. 849).
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344. A proposito del diritto di rappresentazione nelle suc-

cessioni testamentarie, si è disputato se il nipote ez filio pre-

mortuo, chiamato per rappresentazione alla successione del-

l’avo debba conferire agli zii le donazioni ricevute personal.

mente dall’avo.

Generalmente (1) si ritiene l’affermativa, perchè il rappre-

«sentante è un successore nei diritti e negli obblighi del rappre-

sentato, e quindi non deve avere oneri maggiori.

Non manbca però chi sostiene l'opinione contraria (2), la

«quale sembra la più accettabile, non tanto per le ragioni che

ordinariamente si adducono a suo sostegno, quanto per quella

«esposta dal Longo, nella recensione alla citata Nota del Ga-

gliardi. Ad avviso del chiaro giureconsulto « il rispetto della

volontà del donante defunto elimina tutte le considerazioni

poste avanti per dimostrare che la mancata collazione danneg-

gerebbe i discendenti immediati. L’art. 1001 subordina l’obbligo

«della collazione alla volontà contraria del donante, e l’art. 1004

prince. presume questa volontà. nelle donazioni fatte al discen-

«dente dell’erede (presuntivo, si intende) : che questo discendente,

venendo all’eredità per rappresentazione, cumuli le qualità di

erede e di donatario non contraddice dunque per me all’arti-

«colo 1001, perchè non contraddice alla sua ultima parte, in cui

è fatta riservaalla volontà del donante ».

(1) Cfr. Auger et Rau, op. e vol. cit., $ 631; Baupry-LacanTINEME et

VaEL, op. cit., n. 2714 e 3523; DaLLoz, Supplément au Répertoire, v. Suc

«‘cession, n. 751; DEMOLOMBE, op. cit., vol. XVI, n. 196; DurantToN, op. cit.,

vol. VII, n. 23; GaGLIARDI, Il diritto di rappresentazione e il conferimento

.nella successione dell'ascendente delle donazioni fatte al rappresentante

(Giur. it., 1915, I, 2, 411): Launent, Principii, vol. X, n. 502; PLANIOL,

-op. e vol. cit., n. 2225.

(2) Cfr. DucaUuRrRor, BoxxIen et Rustaln, op. cit.; Loxgo, In Riv. dir.

-civ., 1914, 245 e seg.; Manrcapé, op. cit., sull'articolo S4$; App. Torino,

17 maggio 1855 (Giur. ît., 18560, II, 595); 10 febbraio 1913 (Ibid., 1913,

I, 2, 411).

L — Str, VI.



 

CAPITOLO IV.

La rinunzia all’eredità (1).

345. Rimmzia traslativa cd abdicativa.

Comesì è già accennato (2), vi sono due specie di rinunzie

a) la traslativa, o in favorem, la quale, per disposto degli

art. 936 e 937, importa accettazione dell’eredità,;

3) la abdicativa o personale, fatta puramente e semplice-

mente, non in favore di alcuno.

Dopo avere nel capitolo precedente studiata l’accettazione

dell’eredità, dobbiamo ora occuparci della rinunzia ad essa, cioè

di quella che nella scuola viene denominata abdicativa e per-

sonale.

346. Definizione dell'istituto.

La rinunzia all'eredità può essere definita, come l’atto unila-

terale, con cui il chiamato ad una eredità dichiara di rinunziare

ad essa.

Perchè quindi sia operativa di effetti giuridici non occorre

che venga notificata ad alcuno, ma basta che sia stata fatia

nelle forme prescritte dalla legge.

347. Regolamento giuridico della vinunzia all'eredità.

Per maggiore chiarezza di esposizione, seguirò nelle sue linee

generali il sistema che ho tenuto trattando dell’accettazione del-

l'eredità.

348. I requisiti ‘della rimunzia all'eredità.

In ordine ai requisiti della rinunzi bisogna distinguere
quelli relativi all'esistenza e quelli che riguardano che validità

dell’atto.

(1) Oltre le opere citate sull'accettazione dell'eredità, cfr. ATZERI-

Vaoca, Delle rinunzie secondo il Codice civile italiano, pag. 50 c seg.

Torino, Utet, 1915; CoviELLO, op. cit., pag. 196 e seguenti; WEFINREICI,

De repudiatione hereditatis, Marburgi 1695.

(2) Vedi retro, n. 256 a), pag. 137 e seguente.
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349. A. I requisiti per Vesistenza riguardano:

a) lavolontà;

b) l’oggetto;

c) la forma.

350. B. / requisiti per la validità della rinunzia riguar.

dano:

a) la capacità dei contraenti;

D) il consenso non viziato.

Esaminiamoli distintamente.

351. A. Requisiti per Vesistenza della rimumzia.

a) La volontà.

Perchè possa aversi rinunzia dell'eredità occorre che chi ha

compiuto tale atto ne abbia avuta la volontà. Quindi,se egli era

incapace naturalmente di volere — per ubriachezza, ipnotismo,

e simili — ha compiuto un atto inficiato di nullità assoluta o

addirittura inesistente. E lo stesso bisogna dire, se egli abbia ri-

nunziato per ischerzo.

352. Inoltre la volontà deve essere ampia ed illimitata; la

rinunzia cioè deve essere pura, vale a dire non assoggettata a

condizione o a termine.

353. b) L'oggetto.

Come l’accettazione, anche la rinunzia si può fare soltanto

dopo che l'eredità si è aperta, perchè altrimenti mancherebbe

di oggetto.

Perciò si è già rilevato (1), il divieto dei patti successorî

anche nel contratto di matrimonio, e si è visto (2) che le dispo-

sizioni transitorie hanno dato efficacia retroattiva alla nullità

delle rinunzie a successioni future, con l'obbligo per altro di

conferire in collazione quanto i rinunzianti avessero avuto in

occasione delle loro riuunzie.

354. Inoltre la rinunzia è assoluta, cioè deve essere fatta nei

confronti di tutti.

355. Infine ja rinunzia è indivisibile, sia nel senso che l'erede

non può in parte accettare, in parte rinunziare l'eredità; sia

(1) Vedi retro, n. 150 e scg., pag. SS e seguenti.

(2) Cfr. vol. I, parte I, n. 916, pag. 670.
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nel senso che l’erede legittimario non può ripudiare l’eredità

deferitagli per testamento ed accettare quella che gli spetta

per legge (art. 1003) (1).

356. c) La forma.

Perdiritto romano la rinunzia alla successione poteva essere

anche tacita ($ 7 Inst. 2, 19; L. 95 Dig. 29, 2), ma non poteva

essere fatta da procuratori.

Siccome però interessa ai creditori e agli eredi susseguenti

o sostituiti avere cognizione della rinunzia, il diritto consuetu-

dinario francese adottò la forma solenne per l’esistenza di tale

atto (2).

E uniformemente a tale sistema — che era stato adottato

anche dal Codice Napoleone — l’art. 944 ha sancito:

«La rinunzia ad una eredità non si presume.

« Essa non. può farsi che con una dichiarazione presso la

concelleria della Pretura del mandamento, in cui si è aperta la

successione, sopra un registro temuto all'uopo (3).

357. È opinione comune (4), che la rinunzia possa essere

fatta anche da mandatario munito di mandato speciale. In tal

caso si fa espressa menzione del detto mandato nel registro in

cui si annota la dichiarazione di rinunzia.

358. Qualora uno dei coeredì avesse stipulato un atto con-

trattuale con i suoi coeredi, implicante rinunzia, ma senza che

questa sin stata fatta con la forma prescritta solemnitatis causa,

la rinunzia avrebbe effetto soltanto tra i contraenti, ma non in

rapporto ai terzi, cioè ai creditori e ai legatari.

359. B. Itequisiti per la validità.

a) La capacità richiesta per la rinunzia.

Soltanto chi è capace di alienare può rinunziare validamente

ad un’eredità.

(1) A clò non contrasta Îl 2° commadell'art. 945, il quale dichiara,

che « la rinunzia però non lo esclude (il rinunziante) dal poter chiedere

4 legati a lul fatti», perchè sl tratta di due diverse cause di trasmisslone,

(2) Cfr. Dormin, Successione, cap. III, sez. IV, $ 3.

(3) È Inutile immorare a dimostrare quanto questa forma di pubbli-

cità slo Inadegunta allo scopo. Cfr. del resto su tale importantissimo

punto, CovreLLo, op. clt., pag. 199.

(4) Cfr. ATZERI-Vacca, op. cit., pag. 407; BELLAVITE, Note cit., pag. 342;

Borsari, op. cit., n. 2042.
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Di qui segue che:

a) Il genitore csercente la patria potestà può rinunziare

all’eredità devoluta al figlio minorenne; ma gli è necessaria

l’autorizzazione del Tribunale (art. 224, 2° comma);

8) Il tutore può rinunziare all’eredità devoluta al pupillo

o all’interdetto; ma gli sono necessarie l’autorizzazione del

Consiglio di famiglia e l’omologazione del Tribunale (art. 296,

1° comma; 301 e 329, 2° comma);

x) Il minore emancipato può rinunziare all’eredità devolu.

tagli, con l’assistenza del curatore e con l'autorizzazione del

Consiglio di famiglia (art. 319);

3) Il maggiore inabilitato può rinunziare all’eredità con la

sola assistenza del curatore (art. 339), senza bisogno cioè del-

l'autorizzazione del Consiglio di famiglia, richiesta per l’eman-

cipato (1).

360. Tanto li legge piemontese 5 novembre 1850, n. 1057,

quanto la legge 21 luglio 1896, n. 218, si occupano della sola

accettazione dell’eredità, ec non della rinunzia, da parte delle

persone giuridiche. Queste perciò non hanno bisogno dell’auto-

rizzazione governativa per rinunziare ad un’eredità. Siccome

però nella specie si tratta di atto di disposizione, occorrerà

l'autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa (ar-

ticolo 36, lett. c, L. 17 luglio 1890, n. 6972). Invece gli enti

ecclesiastici hanno bisogno dell’autorizzazione governativa, a

norma dell’art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. S4S.

361. 5) Volontà non viziata.

La rinunzia all’eredità deve essere effetto di volontà esente

da vizi, e cioè non soltanto da violenza 0 da dolo, ma anche da

errore (2), che verta sull’esistenza o meno di beni ereditari, o

anche sui motivi, come se il rinunziante abbia creduto che i beni

fossero provenuli al defunto da azioni delittuose o contratie

all’onore, Non varrebbe invece addurre l’errore sul valore dei

beni, perchè in tal caso l’erede avrebbe potuto accettare con

beneficio dell’inventario (3).

(1) Di questa diversità di trattnmento non vl è sufficiente ragione.

Bene perciò l’art. 481 del Progetto di riforma del Codice civile ha pro-

posto di eliminarla.

(2) Seguo l'insegnamento del CovieLLO, op. clt., pag. 202 e seguente.

(3) Cfr. CovieLLO, op. e loc. citati
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362. Caratteri della rinunzia.

La rinunzia all'eredità ha alcuni caratteri comuni con l’ac-

cettazione. Si è già visto infatti che essa è:

a) pura:

db) assoluta;

c) indivisibile.

Inoltre è anche

d) retroattiva ul giorno dell’apertura della successione:

dal che deriva, che la trasmissione della proprietà e del pos-

sesso avvenuta in virtù di legge, nell’erede, perde valore, e che

il rivunziante si ritiene come se non fosse stato mai chiamato

alleredità (art. 943, 1° comma).

363. Invece la rinunzia differisce dall’accettazione dell’ere-

dità sotto i seguenti due particolari riflessi :

a) non è irrevocabile: lo stesso rinunziante — e i suoi

creditori, con l’azione surrogatoria, utendo juribus ejus (1) —

la può revocare (2), quando però si verifichi il concorso delle

due seguenti condizioni: che il suo diritto di accettare l'eredità

non sia prescritto, cioè non sinno decorsi trent'anni dal giorno

(1) Cfr. Baubry-LacaxtInerRIE et War, op. cit.. vol. II. n. 995; Co-

VIELLO, Op. cit., pag. 209 e seg.; DEMOLOMbE, Cours, vol .XV. n. 76; Pacr-

FICI-Mazzoxi, Successioni, vol. V, n. S0.

Vedi però contre, ma inesaftamente. Losana, Disposizioni comuni,

mo 250,

(2) Interessantissima è la storia della revocabilità della rinuncia, che

fu sancita dal Codice Napoleone, solo perchè i suoi redattori accolsero

la dottrina di Leeuuyn e di Domar, che il L’orumn, Des successione,

cap. III, sez. IST, art. 1, $ III vol. VIII, pag. 123, aveva giustamente

combattuto.

Cfr. al riguardo, CaronaLi, Della facoltà accordata all'erede di re-

rocare la sua rinunzia (Studi scnesi, VI, 1885, 200): ViLLequez, De la fa-

culté accordéc a Uhéritier de revenir sur sa renonciation (Nouv. revue

hist. de dr. frane. et étranger, sett. 18$4).

Ora mette appena conto di rilevare, che non vi è alcuna raglone glu-

stificatrice di tale differenza Lra l'accettazione e la rinunzia, e che anzi

questa dovrebbe « fortiori essere irrevocabile.

Infatti la rinuncia è solenne, mentre l'accettazione può essere anehe

tacita. Inollre mentre questa può produrre la rovina dell'erede, la ri-

muncla può soltanto importare il suo tuancato arricchimento.
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in cui poteva accettare l'eredità; che l'eredità o la quota del

rinunziante non siano state accettate da altri eredi (1).

Allorchè l’erede rinunziante si decide a revocare la rinunzia,

‘in sostanza non fa che accettare l’eredità. Però l’art. 950 sta-

bilisce espressamente, che la detta revoca non pregiudica le

ragioni acquistate dai terzi sopra i beni dell'eredità, tanto in

forza della prescrizione, quanto di atti validamente fatti col

‘curatore dell'eredità giacente;

d) può essere impugnata anche per errore, laddove l’accet-

tazione dell’eredità. può essere impugnata soltanto per violenza

e per dolo.

364. La rinuncia presunta,

Si è già rilevato che l'art, 951 prevede un caso di rinunzia

presunta: quando cioè chi ha interesse verso l’eredità — ad es.

un creditore del defunto o un legatario — chiama in giudizio

l'erede testamentario 0 legittimo, per costringerlo a dichiarare,

se accetti o rinunci l'eredità. Allora l'autorità giudiziaria sta-

bilivà un termine, perchè il chiamato all'eredità renda la di-

chiarazione: decorso tale termine, senza che sia stata resa la

«dichiarazione, l'eredità si intende ripudiata.

365. Effetti della rinunzia.

Per poterne trattare con chiarezza, bisogna esaminare distin-

tamente gli effetti della rinunzia, primain rapporto al rinun-

ziante e quindi in confronto degli altri interessati.

366. A. Sffctti in rapporto al rinunziante.

La rinunzia all'eredità produce l’ell'etto, che il rinunziante è

‘considerato come se nou fosse stato mai chiamato all'eredità,

avendo la rinunzia, come si è detto, effetto retroattivo.

Perciò perde efficacia il trapasso del possesso dei beni ere-

ditari.

(1) Secondo la Cassazione del IRegno, 00 gennaio 1930 (Foro ital.,

1930, I, 567), la revoca della rimuncia è valida, anche se avvenuta dopo

el’accettazione degli altri cocredi, se venga fatta di accordo con i coeredì

melesimi.

Giustamente però tale massima è stata qualificata erronea dall'ASCOLI,

‘in Riv. dir. civ., 1930, 291: CovweLLo, op. cit., pag. 209, nota 1; SALIS,

Sulla revoca della rinuncia all'eredità (Foro ital., 1930, I, 924).
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A. proposito di questo però s’insegna generalmente che st

perde, e che, se anche il rinunziante lo conservasse, esso sarebbe

precario. Nè in contrario si adduca che il rinunziante potrebbe

possedere animo domini; poichè a favore di tale tesi — accen-

nata ma non dimostrata da alcuno — basta rilevare non solo-

che tale possesso sarebbe equivoco, ma sopratutto che per effetto

della rinunzia e della saisine ereditaria esso passa ad altri:

sicchè si avrebbe un compossesso sulla stessa cosa, il che è

inammissibile.

Dal suesposto principio, che il rinunziante si ritiene come

non mai chiamato, procedono le seguenti importanti conseguenze

giuridiche.

367. a) Il rinunziante non può ritenere o conseguire nulla a

titolo di legittima (art. 1003), essendo questa quota di eredità.

A contrario, la rinunzia non esclude il rinunziante dal chiedere.

i legati a luifatti (art. 945).

368. V) Per la stessa ragione che il rinunziante non è erede,.

può ritenere la donazione fattagli dal testatore (art. 1033, prima

parte), e solo gliene può essere domandata la riduzione, se ec-

ceda la quota disponibile.

369. B. Effetti in rapporto agli altri interessati.

Come si è già rilevato a suo luogo, non è ammessibile, a.

norma del diritto vigente, l’esercizio del diritto di rappresen-

tazione quando l’erede abbia rinunziato all’eredità. Insomma

nessuno — fossero anchei figli del rinunziante — succede rap-

presentando un erede che abbia rinunziato, ma succede per

diritto proprio (art. 847). Ciò significa, che gli eredi che sotten-

trano al rinunziante si considerano tali fin dal giorno dell’aper-

tura della successione.

Ciò premesso, esaminiamo gli effetti della rinunzia prima.

nella successione icgittima, poi nella testamentaria, e infine

nei legati.

363. «) Nelle successioni legittime l’eredità o la quota di essa.

che sarebbe devoluta al rinunziante, si accresce ai coceredì.

accettanti, c che avevano diritto di concorrere con i rinun-
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zianti (1); in mancanza, agli eredi del grado successivo (arti.

colo 946) (2).

371. è) Nelle successioni testamentarie, l'eredità o la quota

di essa che sarebbe dovuta al rinunziante, si devolve all’erede

sostituito; in mancanza di lui, si accresce agli eredi chiamati

congiuntamente re et verdis; e, se anche costoro mancano, si

devolve agli eredi legittimi (art. 948).

372. c) Nei legati, si fa luogo al diritto di accrescimento,

quando ricorrono le condizioni di legge (art. $S4); altrimenti la

porzione del rinunziante rimane a profitto dell'erede o del lega-

tario personalmente gravato, o di tutti gli eredi ed in propor-

zione delle loro quote ereditarie, quando ne sia gravata l’ere-

dità (art. SSG) (3).

(1) Giustamente il CovIELLO, op. cit., pag. 205, rileva l’imprecisione

dell'art. %6, aggiungendo le parole sottolineate nel testo. Egli infatti

adduce il caso seguente:

At
I

I I
B C (premorto)

Ì
[ Ì I
D E F (rinunziante).

D, E ed I succedono perdiritto di rappresentazione insieme con lo

zio B; ma poichè il loro fratello F/ ha rinunziato, la quota di costui si

aceresce a D e ad L, e non a D, come sembrerebbe dalla dizione letterale

dell’art. 946.

(2) Anche a questo proposito il CovieLLO, op. cit., pag. 206, nota la

imprecisione del linguaggio legislativo, in quanto l’art. 946 avrebbe do-

vuto dire che «la successione si devolve a quelli cui spetterebbe in sua

mancanza ».

(3) Durante la guerra venne emanato il Decreto-legge 21 aprile 1918,

». 629, il cui art. 7 aveva lo scopo di evitare, che, mediante fittizie ri-

nunzie di eredità o di legati, fosse corrisposta una tassa minore di quella

che altrimenti avrebbe fatto carico al rinunziante. E poichè occorreva

soddisfare alle gravissime esigenze dei bilancio dello Stato, come ebbe a

dichiarare Il Ministro delle Finanze, nel Corriere d’Italia, del 28 marzo

1920, 11 detto art. 7, in deroga ai principî espostl nel testo, stabiliva che

«trascorso l'anno dall’apertura della successione, se i coeredl, o alcuno

di essi, non avrà accettato il legato, la quota, o le quote rinunziate,

queste saranno devolute allo Stato, il quale concorrerà alla dlvIsione del-

l'eredità cogli stessi diritti e doveri del rinupziante » .

Evidentemente la disposizione disconosceva così il principio che il le-

gato sl accresce at collegatari, nonchè l’altro prInciplo, che essendo esso
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373. Annullamento della rinunzia in favore dei creditori

del rinunziante (1).

Può avvenire che la rinunzia ad un’eredità pregiudichi i

creditori dell’erede o del legatario rinunziante. In tal caso essi

possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettare eredità

o il legato in nome e luogo del loro debitore. Nella specie essi

non esercitano un’azione surrogatoria, mancando Vinerzia del

debitore, ma una specie di azione pauliana (2), per la quale

basta dimostrino soltanto la eventus damuni, e non anche il con-

siliumfraudis, che sarebbe necessario provare, se ci trovassimo

di fronte a una vera e propria azione pauliana.

Per altro tale annullamento non opera riguardo all’evede o

al legatario che ha rinunziato, ma solamente a vantaggio dei

creditori e fino alla concorrenza dei loro crediti (art. 949). Ciò

importa, che i detti creditori, per ottenere quanto ad essi

spetta, possono fare procedere alla vendita dei beni ereditari,

e quello che supera va a profitto di coloro ai quali è devoluta

l'eredità in mancanzadei rinunziante.

un deblto dell’eredità, quesia non è liberata, per il fatto che il legatario

vl rivunzi (art. SS6). Inoltre rappresentava una vera iusidia il termine

di un anno, e per giunto dall'apertura della successione, imposto al-

l'erede per accettare la rinunzia al legato, Clò spiega l'avverso giudizio

al detto decreto dato da L. CovieLLo, Le insidie fiscali e la successione

dello Stato nella quota del rinunziante, secondo il decreto-legge 21 aprile

1018 (Riv. dir. civ., 1919, 163); Ancora delle insidie fiscali e la suecessione

dello Stato nella quota del rinunciante giusta il D. L. 21 aprile 191S,

n. 629 (Ibid., 1920, 1H).

Senonchè le previsioni del Ministro delle Finanze si mostrarono fal-

lacl, tanto più che, contrariamente alle inteazioni del legislatore, poteva

accadere che la tassa di liberalità tra vivi, in ragione del grado dl pa-

rentela tra il rinunziante e colui al quale profittava la rinunzia fosse

minore della tassa successoria, che si sarebbe pagata a termine dell’ar-

ticolo 7 della legge 23 gennaio 1902, n. 20. Epperò l'art. 9 del Decreto-

legge 20 agosto 1923, n. 1221 — fuso nell'art. 15 della Legge tributaria

delle successioni, 39 dicembre 1923, n. 2270, la abrogato il tanto criti-

cato art. 7 della legge 21 aprile 1918.

(1) Cfr. Deuxs, De repudiatione hereditatis a debitore in frauden

creditorum facta, Harder. 1763; HùnLen, De marito nereditalem usoris an

Sraudem oreditorum repudiante, Helmstadii 1729; KUnnxmoco, De repu-

diatione hereditatis, a debitore, moto concursu creditorum, facta, Lipsiae

172A.

(2) Cfr. vol. III, n. S0$ fi pag. 365.

 



 

CAPITOLO V.

L'eredità giacente.

374. Storia dell'istituto (1).

Nel diritto romano, poichè soltanto gli Heredes sui acquistavano ipso

jure l'eredltà, senza bisogno di adizione, quando essa era devoluta ad

eredi estranei, si diceva gincente l'eredità tra il momento della morte

dell’ereditando e quello della sua adizione. Essa era considerata senza

padrone, e perciò esente da diritti, il che importava, che non era conce-

piblle reato di furto sulle cose ereditarie, e che era ammessibile la usu-

capio pro herede (2).

A tali inique conseguenze cercarono di ovviare i sapientissimi giure-

consulti romani. E infatti Giuliano sostenne — e la sua idea s'impose

per l'autorità di lui —, che l'eredità reca in sè la persona del defunto

ed ha ancora in lui il suo padrone (2).

(1) Cfr. BranpINI, Del subbietto della eredità giacente nel diritto ita-

diano storico e vigente, Catania 1992; CovreLLo, op. cit., pag. ZI7 e seg.;

Di Marzo, Sulla dottrina romana dell'eredità giacente (Studi in onore

di V. Scialoja, vol. II, pag. 53 e seg.); Dusr, Lu eredità giacente nel di-

ritto romano e moderno, Torino iS91; Dworzack, Zur Lehre von der ju-

ristichen Personlichkeit der ruhcnden Erbschaft, Wien 1863; Fappa, Con-

cetti fondamentali, vol. II, pag. 1 e seg.; FMESE, De cura hereditatis ja-

centis, Jenae 1717 ; Jmemxc, Dic Lehre von der « hereditas jacens » (Ab-

handiungen aus rom. itecht, n. 3); Kirrkx, Lelrbuch, pag. 44 e seg.;

Miten, De jure heredilatis jacentis, Brfurti 1695: NCADUTO {GIOACCHINO),

Contributo escgetico alla dottrina romana della credità giacente (Annali

del Seminario giuridico della R. Università di Palermo, VIII, 1921);

Scueunt, Beitrige, vol. T, n. 1; SreinLecuxen, Das schicebende Erbrecht

und die Unmittelbarkeit der Erbfolge, parte 11, pag. 1 e seg., Innsbruck

1893; Stnauss, Disputatio de jure hercditatis jaccentis, Vitebergiae 1682;

VassaLLI, Dies vel condicio cit., n. 15: VERGENIUS, Dissertalio de here-

ditate jucenti, Basilene 1665; Wixbxeneip, l’andelte, vol. cit., pag. 11 e

seguenti.

(2) Cfr. BoxraxTE. op. cit., pag. 201.

(3) Infatti la L. 33, $ 1, Dig. At, 1, tratta dal Lib. IV delle Dispute

«ll Urriano sancisce: «Nam et condictio, quotiens servus hereditarlus
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Poichè dunque è la stessa eredità che rappresenta la persona del

defunto, sì trassero da tale concezione — che il Dernburg qualifica giu-

stamente spirltualistica, sebbene alquanto fantastica — duc logiche con-

seguenze nettamente opposte alla precedente concezione realistica, e cloè

che la usucapio pro herede era inefficace di fronte all'erede (1); e che la

depredazione delle cose ereditarie era gravata da pubblica pena (2).

375. Comesi è già rilevato, il diritto civile ha disposto, che

il trapasso del possesso del patrimonio ereditario avviene ipso

jure dal defunto all’erede, salvo a divenire definitivo con l’ac-

cettazione di costui (3). Perciò si può dire scomparsa la forma

dell’eredità giacente di diritto romano, in quanto l’erede ha il

possesso e l’amministrazione dei beni, anche primadi accettare

l’eredità.

Pertanto il concetto dell'eredità giacente si è trasformato

nel diritto moderno, secondo il quale non sì può parlare di

eredità giacente, quando l’erede è noto. Se ne può parlare in-

vece allorchè non vi è l'erede, ma si spera l'erede, secondo la

celebre definizione del presidente Fabro (4). Essa quindi si può

verificare tanto nei due casi indicati nell’art. 980 (5) — e cioè

quando:

a) l'erede è ignoto;

b) gli eredi legittimi o testamentari abbiano rinunziato —;

quanto in altri casi previsti in altre norme, e dei quali tratterò

in seguito (6).

a

stipulatur vel per traditlonem accipit, ex persona defuncti vires assumit,

ut Juliano placet cuius et valuit sententia testautis personam spectandam

esse opinantis ».

(1) Dal $ 57, L. II delle Istituzioni di Garo si apprende, che un Sena-

toconsulto emanato sotto Adrlano confermò tale conseguenza.

(2) Una oratio di Marco Aurello — ricordata da Marciano (L. 1

Dig. 47, 19) — confermò quest'altra conseguenza.

(3) Vedi retro, n. 185 e seg., pag. 101 c seguenti.

(4) Cfr. Codlce Fabrianus, tit. 12, De repud vel abstin ger. Defin. 15,

nota 2: « Jacens dieltur hereditas, quae hercedem non habet, sed habere

sperat: vacans quae heredem nec habet nec habere sperat».

(5) Art. 9$0: « Quando Verede non sia noto. o gli eredi testamentari,

o legittimi abbiano riminziato, l'eredità si reputa giacente e si provvede

all'amministrazione e conservazione dei beni creditari per mezzo di un

curatore ».

(6) Cfr. n. 384 e seg., pag. 191 e seguente.
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376. Natura giuridica dell'eredità giacente.

Come è stato dimostrato dai romanisti moderni (1), i giu-

reconsulti romani ebbero concetti diversi sull’eredità giacente,

ma poi finirono per concepirla come un ente per se stante, una

specie di fondazione.

377. Nella dottrina del diritto comune e in quella anteriore

al Codice civile, in ossequio alla tradizione romanistica, si

sosteneva che l’eredità giacente fosse una persona giuridica (2).

8378. Ma, come ho già dimostrato (3), l'eredità giacente non

può venire considerata come un ente morale, tant’è vero che

l'erede deriva il suo diritto non da una persona giuridica inter-

media, ma dal testatore. Si tratta invece di un patrimonio, il

cui soggetto è, per il momento, indeterminato, e che è tenuto

fermo, solo perchè esso si è conservato all'erede o al nuovo erede

e nei limiti di tale conservazione (ad conservandum, non ad im-

pediendum).

Insommal'eredità giacente non è persona giuridica, perchè

nè acquista dal defunto, nè trasmette i beni all’erede destina-

tario, ma è un patrimonio che funziona provvisoriamente nel

mondo del diritto, in attesa del successore.

379. I vari casi di eredità giacente.

Per potere identificare i varî casi di eredità giacente, bisogna

fissare bene il principio, che è inutile ricorrere ad essa, fino a

quando vi è un erede noto e che non abbia rinunziato all’ere-

dità. Infatti, siccome il possesso del patrimonio ereditario tra-

passa di diritto nell’erede, cgli ne è ipso jure l'amministratore,

e quindi non è il caso di ricorrere all’istituto in esame, per otte-

nere la nomina di un curatore che possa e debba provvedere

all’amministrazione dell’eredità.

Ciò premesso, esaminiamo i varî casi di eredità giacente.

 

(1) Cfr. BoxranTe, Successioni, pag. 207; DI Manzo, Mfon. citata.

(2) Ad es. NicoLa Rocco, Dell’uso e dell’autorità delle leggi nel Regno

delle Due Sicilie, vol. II, 30, scriveva: « Tanto il fallimento quanto la

successione, in fino a che quello è amministrato dalle persone a ciò

addette, e questa non partita fra i coeredì, rappresentano una persona

morale, capace di certi diritti e di certe obbligazioni».

Cfr. anche DeLAmanne et La Porrorn, Droit commercial, pag. 69.

(8) Cfr. vol. I, parte IT, n. 800, pag. 297 e seguente.
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880. A. Erede ignoto. -

Per dichiarare se l’erede sian ignoto bisogna distinguere tra

le successioni legittime e le testamentarie.

3841. a) In rapporto alle prime, è ignoto l’erede, quando non

si conosce se esistaalcuno chiamato dalla legge 4 raccogliere

la successione, cioè un parente del defunto entro il sesto

grado (1). Deve però trattarsi genericamente della categoria

degli credi, poichè se l’unico erede del sangue fosse assente, nel

senso legale che si ignora «bi sit ct «n sit, non si avrebbe ere-

dità giacente, ma, in applicazione dell'art. 43, si devolverebbe

l'eredità a favore di coloro coi quali tale persona avrebbe avuto

diritto di concorrere, od a quelli cui spetterebbe in sua man-

cauza, salvo il diritto di rappresentazione.

382. b) Nella successione testamentaria è difficile che si veri-

fichi l'eredità giacente, poichè l’erede risulta normalmente dal

testamento (2). Senonchè può il testatore avere fatto unachia-

mata generica — ad es. i parenti dal lato paterno, o dal lato

materno; i suoi congiunti entro il quarto grado, e simili —, e

in tale caso l’erede può essere ignoto.

383. B. Erede rinunziante.

Altro caso di eredità gincente si verilica quando abbiano ri-

nunziato tanto i primi chiamati alla successione, quanto gli

eredi che sono sostituiti a costoro, e che per la rinunzia di

questi, succedono recto tramite al de cujus, al momento della

delazione (3). Non occorre invece la rinunzia dell’ultimo succes-

(1) Nè si dica che vi è sempre lo Stato, ultimo successore delle per-

sone fisiche, perchè nell'art. 9S0 il Codice, parlando dl erede, si riferisce

Indubbiamente agli eredi del sangue.

(2) Se il testamento è olografo, l'erede può essere conoscluto soclal-

mente prima che si compiano le formalità indicate negli art. 912 e seg.,

mai è noto definitivamente e legalmente solo dopo l’adempimento delle

dette formalità.

Se Invece si tratta di testamento pubblico, l'erede è quello che risulta

dal detto testamento (art. 915). °

(3) Per verità nella giurisprudenza vi è un'accentuata corrente per

ritenere che vi sia eredità giacente quando hanno rinunziato gli eredi

del primo grado, nell'ordine che era chiamato, anche se esistano, in
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sore, cioè dello Stato, poichè allora non si avrebbe l'eredità

giacente, ma l'eredità vacante.

Al fine di evitare poi gli inconvenienti che si verificano per

la lunga attesa, quando gli eredi non si sono ancora decisi ad

accettare o a rinunziare all'eredità, l’art. 951, già illustrato (1),

lia introdotto la cosiddetta azione interrogatoria :

« Se però un crede testamentario o legittimo è chiamato in

giudizio da chi ha interesse verso l'eredità per costringerlo a

dichiarare se accctti 0 rinunzi Vercdità stessa, Vautorità giudi-

riaria stabilirà un termine per tale dichiarazione; decorso

questo termine senza che siasi fatta la dichiarazione, Veredità

si intende ripudiata ».

Oltre i suddetti casi, stabiliti nella sedes materiae, ve ne

sono nel Codicei seguenti altri:

384. C. Erede istituito sotto condizione sospensiva,

Si ha anche eredità giacente, quando l'erede è stato istituito

sotto condizione sospensiva (art. S5T a SCI) (2).

385. D. Nascituro concepito.

Si ha anche eredità giacente, quando è stato istituito un

nascituro già concepito.

386. E. Nascituri non concepiti.

Secondo l’opinione più accettabile (3), si ha anche eredità

questo o in un ordine più lontano, altri parenti divenuti eredi per la

ripuncia dei primi e che non hanno ancora rinunziato.

Cfr. DEMOLOMBE, Cours, vol. VITI, pag. 135 e seg.: Tury, op. cit.,

vol, II, . 154; ma vedi contra, Aumy et Rau, Cours, vol. VI, $ 611, nota 3;

Baupm-LacaxTINERIE et WaHL, op. cit., vol. II, n. 1932.

La dottrina itallana è quasi unanime nel senso del testo: cfr. per

tutti CoviELLO, op. cil., pag. 222 e seg., e autori ivi citati.

(1) Esso non trova corrispondenza nel Codice Napoleone, ed è stato

introdotto dal legislatore italiano, proprio per eliminare gli inconvenienti

Indicati nel testo.

(2) Cfr. CovieLLo, op. cit., pag. 223 e sceg.; FiromusI-GUELFI, op. cit.,

n. 150.

(3) La questione è trattata esaurientemente pel capitolo II della Mo-

nografia di Giuserre STOLFI, La successione dei non concepiti (Riv.

dir. civ., 1926, 417).

Egli infatti respinge l'opinione, che vi sla un'istituzione condizionale,

perchè non sl può dedurre in condizione un elemento essenziale di negozio

giuridico, quale è l'esistenza di uno di sogegtti. Respinge anche l'opì-
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giacente pel caso di successione di non concepiti, purchè figli

immediati di una determinata persona vivente (art. 860).

387. I. Ente morale non ancora riconosciuto.

Infine si ha eredità giacente nel caso della istituzione di una

persona giuridica non ancora esistente (1).

3898. Amministrazione dell’eredità giacente.

Nell’intento di conservare ed amministrare il patrimonio

ereditario viene nominato un curatore (art. 980 e seg.), sia

sopra istanza di un interessato — creditore o legatario —; sia

di ufficio; sia infine ad istanza del Pubblico Ministero, poichè,

come ho rilevato più volte, la legge delle successioni non inte-

ressa soltanto ì singoli, ma anche la collettivà, alla quale nella

specie piacciono e giovano la conservazione e la buona ammini-

strazione dei patrimonî ereditarî.

389. L’autorità che procede alla nomina del curatore è di

versa secondo i varî casi dell’eredità giacente.

e) Infatti per i primi due casi — erede ignoto ed erede

rinunziante — l’art. 981 dispone, che « il curatore è nominato

dal Pretore del Mandamento in cui si è aperta la successione,

sull’istanza delle persone interessate o anche di ufficio ».

Datainfatti l'urgenza connessa ai due casi suddetti, logica-

mente la legge ha derogato alle normali regole di competenza,

delegando tale nomina al pretore.

è) Invece negli altri casi di eredità giacente sopra enun-

ciati, non vi è ragione alcuna per derogare alle ordinarie norme

di competenza. Poichè quindisi tratta di oggetto di valore inde-

terminato (art. 81 Cod. proc. civ.), è opinione accettabile, che

alla nomina del curatore provveda il Tribunale, in Camera di

Consiglio (2).

nione, che vi sla un'istituzione pura e semplice, perchè un diritto reale

costituito a fuvore di una persona che non è in rerum natura, è assurdo,

Sostiene quindi col Coviello e col Filomusl-Guelfi, che, fino alla nascita

del primo erede, l'eredità è glacente.

(1) Cfr. al riguardo vol. I, parte II, n. 385 e seg., pag. 310 e seguenti.

(2) Cfr. Cass. del Regno, 6 agosto 1925 (Giur. it., 1925, I, 1, 988); Co-

VIELLO, op. cit., pag. 233, nota 1; Fioxmosi-GUELFI, Successioni, Parte ge-

nerole, n. 158.

Purtroppo però la Cass. del Regno, 15 gennaio 1926 (Giur. #t., 1926, I,

1, 270), ha cambiato avviso.
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390. Ed anche in rapporto alla persona del curatore bisogna

distinguere i varî casi di eredità. giacente.

a) Nei primi due casi — erede ignoto ed erede rinun-

ziante —, il Pretore ha la libera scelta, e quindi può nominare

«chiunque ritenga degno della nomina. E se anche il de cujus

avesse designata persona a lui accetta per il caso di eredità

giacente, il Pretore non sarebbe vincolato a seguire tale desi.

.gnazione.

d) Nel caso dell’erede istituito sotto condizione sospensiva,

il Codice ba designato colui che ha il più alto interesse alla

«conservazione dei beni, stabilendo due ipotesi:

a) se con l'erede condizionale è stato istituito altro

erede senza condizione e se tra costoro può avere luogoil diritto

di accrescimento, viene nominato curatore l'erede istituito senza

condizione (art. S58);

8) se non vi siano coeredì istituiti senza condizione 0

non sia luogo a diritto di accrescimento, viene nominato cura-

tore il presunto erede legittimo (art. 859). Il magistrato però

può provvedere diversamente, quando concorrano giusti motivi.

c) Nel caso del nascituro concepito, l’amministrazione del-

l’eredità giacente spetta al padre o in mancanza alla madre

(art. 860, 2° comma) (1).

d) Nel caso di nascituro non concepito, la rappresentanza

non spetta al loro futuro genitore, ma all’amministratore no-

minato dall’autorità giudiziaria, a normadell'art. 860, e ciò

anche se il genitore stesso sia usufruttuario dei beni lasciati al

nascituro (2).

e) Nel caso di ente morale non ancora riconosciuto, bi-

sogna distinguere tra:

(1) SI discute se in tal caso il de cijus possa nominare un curatore di-

verso dol genitore: e generalmente si propende per l'affermativa, argo-

mentando dall'art. 227.

Vedi CovieLLO, op. cit., pag. 236 e seg.; FILOMUSI-GUELFI, Parte ge-

nerale cit., n. 157; e contra, Cico, Nomina testamentaria di amministra-

torce di beni ereditari (Foro ital., 1910, I, 262).

(2) Cfr. Cass. del Regno, 25 gennaio 1930 (Foro ital., 1930, I, 572;

Giur. tt., 1920, I, 1, 296); 22 maggio 1931 (Ibi@., 1981, I, 1, 901); CovIELLO

(Lrow.), A chi spetti la legale rappresentanza dell'eredità lasciata ai

nascituri non concepiti (Giur. it., 1922, I, 1, SS1).

13 — Srorri, VI.
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a) euti di beneficenza: l’amministrazione ne spetta alla

Congregazione di carità (art. 84, L. 17 luglio 1890, n. 6972;

art. 93, relativo regolamento, 5 febbraio 1891, n. 99);

6) enti ecclesiastici: l’amministrazione spetta all’ufficio

per gli affari di culto (art. 18 e 21, reg. 2 dic. 1929, n. 2262).

391. Il decreto di nomina del curatore è un atto solenne,

data la sua manifesta importanza.

Infatti il 2° comma dell’art. 981 sancisce, che il decreto col

quale si nomina il curatore, sarà pubblicato per estratto a cura.

del cancelliere nel giornale degli annunzi giudiziari (1).

392. Per quanto sia contestata la natura giuridica del cura.

tore dell’eredità giacente (2), sembra accettabile la teorica, che

ne fa il rappresentante legale di questa.

E per meglio accentuare tale carattere, l’art. 897 Cod. proc.

civile prescrive, che il curatore, prima di assumere l’ammini-

strazione, deve prestare giuramento davanti al Pretore di custo-

dire fedelmentei beni dell’eredità, di renderne conto sempre che

ne sia richiesto, e di amministrare da buon padre di famiglia.

Poichè dunque si tratta di rappresentante e non di manda-

tario, gli si applicano le regole relative al rappresentante; e

perciò il suo ufficio non è gratuito, come quello del mandatario.

393. Obbligazioni del curatore.

Dopo che il curatore haprestato il giuramento è tenuto &

fare procedere all’inventario della eredità(art. 982), secondo le

disposizioni del $ III della II Sezione (art. 983) (3).

394. Nei trenta giorni dalla formazione dell’inventario, il

curatore deve promuovere la vendita dei mobili, secondo le pre-

serizioni della vendita degli oggetti pegnorati (art. 623 e segg.,

(1) Bisogna tenere presente anche l'art. $96 Cod. proc. civ., che è

del seguente tenore:

«La pubblicazione del decreto di nomina del curatore all'eredità gia-

cente, di cui nell'art. 981 del Codice civile, deve fursi nel termine stabi

Hto nello stesso deoreto.

« Copia del decreto deve, a cura del cancelliere, notificarsi personal-

mente al curatore nominato, e afiggersi alla porta esterna della pretura

nel termine atabilito nel decreto medesimo ».

(2) Cfr. CoviELLO, op. cit., pag. 237; MessiNeo, Contributo alla dottrina

dell'esecuzione testumentaria, n. 75 e seg., Romo 1922.

(3) Nessuna norma legislatlva impone al curatore di prestare cauzione,
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898 Cod. proc. civ.); se deve vendere immobili, censi o rendite,

segue le norme dettate per l'erede con beneficio d'inventario

(art. 898 Cod. proc. civ.), cioè deve esservi previamente auto-

rizzato dal magistrato, ed osservare per quanto sono applicabili

le normerelative prescritte per gli incanti nei giudizi di espro-

priazione (art. 662 e seg. Cod. proc. civ.).

395. Il curatore esercita e promuove le ragioni dell’eredità;

e risponde alle istanze proposte contro Ja medesima (art. 982).

Pertanto le sentenze che vengono pronunziate nel di lui contrad-

dittorio fanno stato anche contro l'erede, per quanto si riferi-

scono all’amministrazione e alla conservazione del suo pa-

trimonio.

Per altro, come avviene per l’erede beneficiato (art, 979), se

sostiene delle liti senza plausibile fondamento, deve essere con-

dannato in proprio alle spese.

396. Il curatore compie gli atti di ordinaria amministra

zione, e deve versare nella cassa dei depositi giudiziari il denaro

che si trova nell’eredità, le rendite che man mano maturanoe il

denaro che si ricava dalla vendita dei mobili o degli immobili

(art. 982). Gli atti che egli compie nelle forme di legge valgono

nei rapporti dell’erede e dci creditori, ai quali per altro spet-

tano le azioni surrogatoriae revocatoria, quando si verifichino

le condizioni prescritte dalla legge.

397. Si disputa se il curatore possa compiere atti eccedenti

la conservazione del patrimonio ereditario. Secondo alcuni, egli

non può farlo nemmeno con l’autorizzazione giudiziale. Quindi

egli non potrebbe impiegare i capitali e le rendite nell’acquisto

di fondi, in mutui ipotecari e simili (1). °

Solo, per espressa disposizione della legge, compiuto l’inven-

tario e decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di

nomina, il curatore può transigere. A questa transazione è ap-

plicabile il disposto dell’art. SSI Cod. proc. civ. (art. $99 stesso

Codice): che cioè l’autorità giudiziaria competente per valore,

prima di approvare la transazione, può richiedere il parere di

(1) Se dovesse invece riparare un edificlo che minaccia rovina, po-

trebbe contrarre un mutuo ipotecario, ma con autorizzazione giudiziale:

cfr. FILOMUSI-GUELFI, Successioni (nel Digesto italiano, n. 164).
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uno o più giureconsulti da essa nominati, e ordinare le altre

cautele che creda convenienti.

Altri invece (1), giustamente sostengono, che la norma rela-

tiva alle alienazioni e alle transazioni non sia principio eccezio-

nale, ma possa assurgere alla dignità di un principio generale

del diritto. E quindi il curatore può compiere qualsiasi atto

eccedente l’ordinaria amministrazione, purchè però vi sia auto-

rizzato dal giudice (2).

398. Il curatore può anche procedere a divisioni amichevoli,

nell’interesse dell'eredità giacente, e altresì promuoverle giu-

dizialmente, con l'autorizzazione del Tribunale (art. 296 e 301).

399. Si disputa, se il curatore dell’eredità giacente possa

accettare o rinunziare eredità già deferite al defunto.

Aleuni (3) sostengono la negativa, trattandosi di una facoltà.

di natura eminentemente personale, e che perciò può venire

esercitata soltanto dall’erede.

Appare accettabile l’opinione affermativa(4), che viene fon-

data sul principio implicitamente stabilito dall’art. 296, che

ammette la rappresentanzalegale in tema di accettazione o ri-

nunzia di eredità, D'altronde la contraria dottrina potrebbe

fare verificare la prescrizione dell’accettazione dell’eredità, con

grave pregiudizio dell’erede istituito.

400. Il curatore è responsabile della diligenza del buon padre

di famiglia, nell’esercizio del suo ministero. Siccome infatti egli

è amministratore e non proprietario, non può applicarsi a lui

il migliore trattamento concesso all’erede con beneficio d’inven-

tario, che risponde solo della colpa grave (art. 970).

404. Il curatore dell’eredità giacente la diritto a compenso

per l’amministrazione delle cose ereditarie; sc anche non gli sia

stato espressamente riconosciuto dalla sentenza di nomina.

Infatti si è già detto che egli è rappresentante e non manda-

(1) Cfr. per tutll CorieLLo, op. clt., pag. 240.

(2) Opportunamente a dirimere ognl controversia il Zundreoht prus-

slano, nel $ 475, del Lib. I, tit. 9, disponeva che il curatore non può

intraprendere nuovi affari.

‘49 ®© Dusi, L'eredità glucente, n. 92.

(4) Cfr. CoviELLO, op. cit., pag. Mi e seg.; FILOMUSI-GUELFI, Sticces-

sioni, Parte generale cit., n. 160; Losana, Disposizioni comuni, n. 409.
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tario, sicchè non-gli si può applicare la presunzione relativa al

mandato civile, che è gratuito (art. 1739). Del resto tale presun-

zione si spiega, perchè si ritiene che il mandatario vuole rendere

un servigio al mandante: la quale ragione non ricorre nella

specie, in cui l’erede è ignoto, o comunque indeterminato. E

nemmeno vale addurre, che l'art. 983 assimila il modo di ammi-

vistrazione del curatore a quello dell'erede beneficiato, perchè

questi amministra le cose proprie, laddove invece il curatore

dell’eredità giacente amministra le cose altrui, nell’interesse

esclusivo dei creditori e dei legatari.

402. Infine il curatore deve rendere il conto della sua ge-

stione o al nuovo curatore nominato in sua vece; o all’erede

che entra in possesso dci beni (1), ai creditori e ai legatari

(art. 969, 992 e 983). Se successore dell’eredità è lo Stato, bi-

sogna rendere conto al Ministro del Tesoro.

Se il curatore risulta debitore o creditore, si applicano le

norme del mandato (art. 1750, 1753 a 1756). E per i crediti gode

dei privilegi di cui agli art. 1956, n. 1, e 195S, n. 7.

403. Cessazione della cura.

La cura dell’eredità giacente cessa :

@) per cessazione della giacenza dell'eredità;

b) per morte del cuvatore (arg. art. 1763);

c) per rinunzia che egli faccia dell’incarico, e la quale

deve essere notificata al Pretore (art. 1761);

d) per revoca da parte del Pretore:

e) per interdizione, inabilitazione e fallimento del cura-

tore (arg. art. 1757).

404. Ma quid jwris degli atti compiuti dal curatore illegale,

ad esempio da uno che sia stato nominato per un’eredità non

giacente? °
Si ritiene generalmente che tali atti siano validi: vuoi (2)

(1) Solo il padre, sul fondamento dell'art. 22S, non deve rendere

conto dello sua amministrazione per l'eredità devoluta al figlio conce-

pito, se nasce vivo e vitale. Se invece non nasce vivo e vitale, deve ren-

dere conto n colui che succede In luogo del figlio.

(2) Cfr. Cnss. del Regno, 31 ‘marzo 1926 (Giur. it., 1926, I, L 559);

2 magglo 1926 (/bid., 1926, I, 1, 969); 13 glugno 1928 (Ibid., 19%, I, 1,

1003); 22 magglo 1931 (Zbid., 1951, I, 1, WI).
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per estensione della norma dell’art. 933, relativa agli atti com.

piuti dall’erede apparente; vuoi, e più giustamente (1), perchè
gli atti compiuti da chi è stato nominato curatore dal giudice

sono validi rispetto ai terzi di buona fede (arg. art. 1762).

405. In -diverso avviso, e cioè bisogna ritenere la nullità
degli atti compiuti da chi curatore non era: ad es. dal padre,
che si è arrogato la cura dell’eredità giacente di un suo figliuolo
non concepito (2).

(1) Cfr. CovreLLO, op. cit., pag. 244 e seguenti.
(2) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 247 e seguente.



 

CAPITOLO VI.

Gli effetti dell’acquisto dell’eredità.

TITOLO I.

Nozioni generali.

406. La condizione giuridica del’erede.

Come si è già detto (1), l’erede subentra nella medesima

condizione giuridica nella quale si trovava il defunto, e sot-

tentra in tutti i rapporti patrimoniali, cioè ne acquista i di.

ritti e ne assumegli obblighi.

407. In forza del suesposto principio avviene la confusione

«del patrimonio del defuuto con quello dell'erede (2), perchè di-

viene un soloil titolare di entrambi, °
Di qui deriva:

a) il patrimonio del defunto si confonde con quello del-

l’erede, sicchè egli assume iutti i crediti clre spettano al defunto:

b) il possesso delle cose ereditarie trapassa ipso jure ‘nel-

Ferede. Perciò da una parte egli acquista i frutti e i prodotti

di esse, dal giorno dell'apertura della successione; dall’altra

egli è considerato come possessore legittimo delle cose ereditarie
contro chiunque vanti una pretesa su di esse;

c) l’erede ha tutte le azioni possessorie, petitorie e per-

sonali che spettavano al defunto, ed ha l’azione di petizione di

(1) Vedl retro, n. 23 e scg., pag. 17 e seguenti.

(2) Giustamente però non si può eseguire contro di lui l'arresto per

«debiti (art. 2097, n. 3; art. 2, L. 6 dicembre 1877).

Per la stessa ragione ln procedura esecutiva cominciata contro l'eredi-

tando prosegue contro l’erede (art. 569 Cod. proc. civ.).

Nel caso però che essa nou fosse ancora cominciata, sia per evitare

possibili sorprese, sia per dar modo all’erede di pagare e di evitare l'ese-

cuzione, l'art. 560 ha sancito, che «i titoli esecutivi contro il defunto

sono esecutivi contro gli credi, ma non si può proccdere all'esecuzione, se

mon cinque giorni dopo che siano stati loro notificati ».
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eredità, per fare riconoscere in giudizio la sua qualità di erede

e -per rivendicare le cose ereditarie, che per avventura fossero

possedute da terzi.

408. D'altra parte l’erede:

a) assume tutti gli obblighi e debiti dell’eredità (ad ecce-

zione di quelli per loro natura intrasmissibili); i debiti che

sono sorti con la morte del defunto; ad es. le spese funerarie;

e quelli che il de cujus gli ha espressamente addossati, ad es. i

legati. E poichè avviene la confusione del patrimonio del de-

funto con quello dell’erede, questi deve rispettare le dichiara-

zioni di volontà che il de cujus ebbe per avventura a prendere

sui beni di lui, come se per es. avesse venduto qualche immobile

dell’erede (1);

») si possono sperimentare contro l'erede le stesse proce.

dure che si potevano contro il defunto (2), e valgono contro

di lui le stesse forme e gli stessi privilegi (3);

c) i creditori del defunto si possono soddisfare delle loro

ragioni anche su quello che erail patrimonio particolare del-

l'erede; e d’altra parte i creditori di costui si possono soddis-

fare su quello che era il patrimonio ereditario. Inoltre l’erede

risponde ultra vires hereditarias non soltanto dei debiti eredi-

tari, ma anche dei legati e degli altri oneri imposti dal testa-

tore, il quale può pertanto non solo assorbire tutto l’attivo con

pesi imposti nel testamento, ma anche superarlo. Per evitare

tale conseguenza (4), l'erede non ha altro mezzo che accettare

l'eredità con beneficio d’inventario (art. 965, 2° comma).

(1) Siccome infatti l'erede, come successore del defunto, sarebbe ob-

Lligato alla garanzia, non può impugnare la vendita inficiata di nullità

relativa (art. 1459, 2° comma): e clò in applicazione del principlo dI ra-

gione giuridica e naturale: «quod de ceviclione tenet actio, cundem

agentem vepellit crccptio ».

(2) Sulla responsabilità per ingiurie in un testamento, cfr. Cass. del

Regno, 14 dicembre 1932 (Poro itel., 1933, I, 85); App. Genova, 15 gen-

nalo 1932 (Ibid., 1933, I, 1783; Riv. di dir. civ., 1983, SG, con Note del

LUZZATTO).

(3) Ad es. 1 privilegifiscali si possono sperimentare così verso 1 debi-

tori delle tasse come verso | loro eredi.

(4) Autorevoli gluristl francesi disconoscono tale principio In rapporto

ai legati, e seguono l'insegnamento del Pormen, secondo il quale il testa-
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409. Senonchè, malgrado la confusione che si verifica tra il

patrimonio del defunto e quello dell’erede, l'erede a cui è do-

vuta la legittima, quantunque non abbia accettato col beneficio

dell’inventario, non è tenuto a rispettare, ma può far ridurre le

donazioni ed i legati fatti ai suoi coeredì (art. 972) (1).

rore non può col testamento eccedere l’attlvo ereditario: cfr. ZACAARIAE,

Manuale, vol. IV, $ 627, n. 3 e 4.

DI fronte alle precise disposizioni del Codice Italiano, la detta opinione

non può essere accolta. °

(1) La formula dell’art. 972 ha fatto ritenere e contrario, che, a causa

della confuslone che. sl verifica tra il patrimonio del defunto e quello

dell'erede, finanche l'erede legittimario può vedere lesa la sua legittima

per le donazioni c i legati fatti a ‘terzi esiranci, se non accetti l'eredità

col bencficio dell'inventario.

Cfr. al riguardo Cass. Torino, 9 dicembre 1905 (Foro iîtel., 1906, I,

2%): Cass. Firenze, 25 novembre 1912 (/bid., 1913, I, 93); Cass. Regno,

11 febbraio 1928 (/bid., 1928, I, 528): App. Firenze, 10 giugno 1911 (/bid.,

1911, XXI, 1198).

Tale conseguenza non si verifica, per lc donazioni e i legati a favore

del coeredi, in rapporto ai quali la legge presume nota la consistenza

dell’osse ereditario e quindi inutile l'accettazione con beneficio d’in-

ventario.

Per altro, come ha ben dimostrato L. CovieLLo, Beneficio di inventario

e azione di riduzione (Scritti per Simoncclii, pag. 125 e seg.), l'art. 972

è nndato anche di là dalla sua ragione logica, e cioè quella di accertare

la consistenza del patrimonio ereditario, per il che bastava la semplice

confezione dell'inventario. Solo questa era richiesta dall’art. 722 delle

Leggi civili del 1619 e dall'art. 1026 del Codice albertino, e sl deve indub-

biamente ad errore di coordinamento, se l'art. 972 ba richiesta l’accetta-

zione con beneficio d'inventario.

E dal suesposto rilicvo si è anche derlvato, che l’erede legittimario,

se nbbla accettata l'eredità col beneficio d'inventario e abbia regolar-

mente eseguito l’inventarlo, non perde il diritto di riduzione delie dona-

zioni e del legati eccedenti la quota disponibile, se sia decaduto dal bene-

ficlo dell'inventario per inosservanza delle disposizioni degli art. 973 e 974.

Cfr. ol riguardo SciaLoza (VITTORIO), Una questione sull'art. N72 Cod.

civ. (Scritti giuridici per Chironi, vol. I, pag. 529); Cass. Napoli, 4 marzo

1913 (Foro ital., 1914, I, 693; La Corte di Appello, 1914, 113 con Note cri-

tica del Sansoxe); Cass. Torino, 21 giugno 1919 (Giur. tor., 1913, 1508;

Mon. Trib., 1913, 945); Cass. del Regno, 31 luglio 1926 (Giu». it., 1920, I,

1, 1118); App. Napoli, 4-20 marzo 1914 (in grado dl rinvio dalla Cassa-

zione Napoli); App. Casale, 2 maggio 1917 (Giur. it., I, 2, 356).

Senonchè L. CoviELLO, op. cit., ha pcerspicuamente dimostrato l’erro-

neltà di tale opinione.
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410. Azioni a difesa del diritto creditario.

Si ègià detto, che spettano all’erede tutte le azioni posses-

sorie e petitorie che spettavano al defunto. Per rimanere però

nel campo ereditario, bisogna che il convenuto eccepisca di pos-

sedere a titolo di erede (pro herede), o a nessun titolo (pro pos-

sessore); che cioè sia o erede apparente ovvero usurpatore

(pracdo delle cose ereditarie).

Se egli invece eccepisse di possedere ad altro titolo, ad es.

come conduttore, depositario, ecc., si uscirebbe dal campo del

diritto ereditario.

Ciò premesso, esaminiamo le azioni possessorie e la petitoria

(petizione di eredità), che competono all’erede.

411. I. Le azioni possessorie.

Comesi è già detto, il possesso delle cose ereditarie trapassa

ipo jure all’erede al momento della delazione ereditaria. Egli

perciò ne è considerato possessore legittimo, e quindi può eser-

citare l’azione di spoglio e quella di manutenzione, secondo i

principî che ho a suo luogo esaminati(1).

Mette appena conto di ricordare, che diversa è la posizione

dell’erede, secondo che il convenuto sia usurpatore oppure erede

apparente. Contro il primo basta presentare un testamento va-

lido nella forma, ovvero dimostrare la parentela col defunto, nei

limiti della successione legittima. Contro il secondo invece bi-

sogna addurre un titolo che prima facie si appalesi poziore : ad

esempio un testamento di data posteriore e che revochi quello

in forza del quale l'erede apparente si è immesso nel possesso

dell'eredità; ovvero d'altra parte la parentela più prossima (2).

L’erede può difendere il suo possesso di tutti i beni eredi-

tari, siano immobili o mobili; ed anzi in rapporto a questi ul-

timi il possessore non può invocare la protezione dell’arti-

colo 707 (8). °
L’azione deve essere esercitata entro l’anno dalla turbativa

o dallo spoglio, perchè altrimenti il possessore acquista il pos-

sesso legittimo, che è manutenibile anche sul complesso dei mo-

bili eroditari (art. 694).

(1) Cfr. vol. II, parte I, n. 139, e seg., pag. 102 e seguenti.

(2) Potrebbe anche avvenire che i titoli fossero uguall, e in tal caso

il possesso spetterebbe come coeredi nd entrambi i contendenti.

(3) Cfr. vol. II, parte I, n. 270, pag. 196 e seguenti.
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412. II. Le azioni petitorie.

L’erede, quale continuatore della personalità giuridica del

defunto, può intentare tutte le azioni petitorie che spettavano

al defunto, e cioè la rei vindicatio, le azioni date a tutela delle

servitù, le azioni relative ai diritti di credito.

413. La petizione dell’eredità (1).

Oltre le sopradette azioni, spetta all’erede di sperimentare

la generale azione di petizione dell’eredità, che il diritto ro-

mano disciplinava compiutamente (2), e alla quale il Codice

civile fa solo alcuni accenni (3). Occorre perciò occuparsene eg

professo, per darne compiuta notizia allo studioso.

(1) Cfr. AnnDrs, Wesen und Umfang der « hereditatis petitio » (Bei-

3rige, pag. Sl; Civilistische Schriften, vol. II, n. .47); Brinz, Pandekten,

vol. II, png. 214; CovieLLo, op. cit., pag. 299 e seg.; DenwBuRG, Veber

das Verhaltniss der « hereditas petitio » zu den erbschafilichen Singu-

larklagen. 1852; Pandette, vol. cit., pag. 642 e seg.; FRANKE, Eregetisch-

dogmatischer Kommentar ucber den Pandektentitel « de lereditatis pe-

itione », 1864; Laxmreroma, Zur Geschichte der Erbschaftsklage, 1SST;

LEINWEDER, Die « hereditatis petitio », 1899; PrenscHe, Die Erbschaftsklage

(Privatrechiliche Avhandlungen, pag. 214, 1SS6); RuzSsTRAT, Veber die

Rechtsverhaltnisse der Erbschafitsbesitzer (Archiv fiir die civ. Praris,

LXYVII, n. 10); Sfrésra, De la petition d’hérédité en droit moderne,

Paris 1S75.

(2) Anche il Codice civile tedesco, nei $$ 2018 n 2021, e il Codice civile

svizzero, negli art. 59S a 601, disciplinano tale azione.

(8) Il SénrésL, op. cit., mn. 26, scrive: « Le Code ne contient que des

indications tout è fait insuflisantes au sujet de la pétition d’hérédité.

Dans l’art. 137, il l'accorde ù l’absent pour réclamer les biens qui sont

échus i ses cohéritiers cn verlu de l'art. 156; il ajoule qu'elle peut se

prescrire, sans dire toutefois par quel laps de temps; et dans l'art. 138,

ìl déelare qu'elle n'emporte pas la restitulion des fruits quand la défen-

deur les a percus de bonne foi. Mais quelle est la nature de celte action?

Quels sont ses ellets è Veégard du défendeur, solt de bonne foi, soit de

mauvaisc foi, tant pour les biens qui existent en nature que pour ceux

qui ont:été consommes cu aliénés. Quel est le sort des actes faits par le

défendeur? A ces questions et à tant d'autres qui surgissent de toutes

parts, le texte ne répond pas ».

A sua volta il CoviELLO, op. cit., pag. 299 c seg., in rapporto al nostro

Codice osserva, che esso « si limita a farne (della petizione dell’eredità)

una semplice menzione nell'art. 44, parlando della successione a favore

Adell'assente, e nell’art. 94 Cod. proc. clv. al fin! della competenza ratione

coi. Non essendovi altro nelle nostre leggi, bisogna utillzzare gli insegna-

menti del diritto romano, in quanto sono conforml ai principî generali

«del vigente Codice civile ».
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414. E cominciando dalla definizione, la hereditatis petitio’

è l’azione per mezzo della quale chi pretende diessere chiamato

ad un’eredità, reclama il riconoscimento della sua qualità di

erede. Come conseguenza di tale riconoscimento, l’attore chiede

il rilascio di tutti i beni che formano l’umiversum jus, cioè il

compendio ereditario, o anche di parti o di uno solo dei detti

beni (1).

415. Insomma l’azione in argomento non tende tanto al ri-

lascio delle singole cose — immobili, mobili, crediti —, quanto

al riconoscimento della qualità di erede, allo scopo di ricupe-

rare in tutto o in parte ciò che costituisce il patrimonio ere-

ditario. Epperò si può dire, che la hereditatis petitio è una ri-

vindica del diritto ereditario dell’atto, la quale produce come

conseguenza la revindica dell’asse ereditario.

416. Natura giuridica della petizione dell'eredità.

Per comprendere bene la natura giuridica della hereditatis

petitio è opportuno distinguerla da altre azioni con le quali è

talvolta confusa, e cioè dalla revindica e dall’azione di divisione

dei beni creditari.

417. Dalla stessa definizione e dal concetto che sì sono dati

dell’azione in esame risulta che essa dillerisce dalla rci vindi-

catio di qualche bene ereditario.

Infatti è ben vero che la hereditatis petitio può mirare al ri-

cupero di una sola cosa, come la rei vindicatio. Ma è ben di-

verso il fondamento delle due azioni, e diversa è la linea difen-

siva che svolge il convenuto. Nel caso in esame infatti egli

pretende di detenere la cosa a titolo di erede (pro kerede) o a

nessun titolo (pro possessore), e l'attore guadagnerà la causa

dimostrando di essere lui il vero crede. Invece nella rei vindi.

catio il convenuto pretende di avere acquistata la cosa dall’ere-

ditando — e allora l'erede dovrà. dimostrare, che l’atto è

nullo —; o da un terzo — e allora l'erede dovrà dimostrare che

Pacquisto è avvenuto a non domino, e che proprietario della

cosa era il de cujus. Pertanto la prova dell’azione è più facile

(1) Il Pormien, Petition d’hérédità, n. 365, parlando dell'oggetto del-

l'azione in esame, insegnava giustamente: « La question qui est è juger

est de sivolr sl le demandeur o bien établi sa qualité d’héritler, ct sl,

en conséquence, lo succession lui appartlent ».
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nella Rkereditatis petitio (1), anzichè nella ordinaria azione di

rivendica.

418. Ed egualmente la petizione dell'eredità deve essere te-
nuta distinta dall’azione di divisione di eredità.

In questa infatti non si contesta la qualità di erede dell’at-

tore e nemmeno quale parte gli spetta dell'eredità. Invece nella

hereditatis petitio l'attore deve dimostrare di essere erede e la

parte astratta di eredità che gli spetta, salvo a farla rendere

concreta con l’azione di divisione.

419. Le nozioni premesse chiariscono la natura giuridica

della petizione dell'eredità.

Invero nessuno dubita che la detta azione sia universale.

E a ragione, se si considera nel senso che l’azione suddetta non

tende al ricupero delle singole cose che costituiscono il patri-

monio ereditario, ma a fare riconoscere la qualità ereditaria, e

a fare ricuperare quindi lo universunmjus defuneti, cioè tutte

le cose e i diritti che giù appartenevano all’ereditando.

420. Viceversa la petizione di eredità non è universale nel

senso, che la sentenza emanata su di essa sia opponibile erga

omnes, quasi fosse un giudicato di stato. A tale stregua infatti

essa può essere considerata sotto l’impero dei codici francese

(art. 800), sardo (art. 986), ed estense (art. 963), che, codifi-

cando la dottrina del presidente Fabro, sanciscono doversi ripu-

tare avere accettata l’eredità colui contro il quale un creditore

della successione ba ottenuto una sentenza contraddittoria, pas-

sata in giudicato, che lo condanna come erede. E di qui si

(1) Specle nel diritto austriaco, dove, come sl è detto, vige l'istituto

della ventilazione ereditaria, ln prova della qualità di erede è abbastanza

facile, mentre, come è noto, la prova della proprietà è stata detta dia-

dolica, per le quasi insormontabili diflicoltà che presenta.

Ord!inarlamente la prova della qualità ereditaria si fa presso di noi

col testamento o con i documenti che dimostrano il vincolo familiare del-

VY'erede col defunto, a cui si aggiunge un alto notorio, redatto davanti al

Tretore, nel quale alcuni testimoni — spesso racimolati nell’anticamera

del giudice (!) — attestano che il de cuius è morto nel tale giorno e ha

Jasciato unlco e solo erede per testamento o per legge il richiedente. E in

base a queste prove — formalmente ineccepibili, ma spesso poco convin-

centi nella sostanza — si trasmettono intere cospicue fortune, specie va-

lorl mobillari: il che dimostra l’importanza della riforma patrocinata

cal n, 192 e scg., pag. 105 e seguenti.
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traeva anche l’altra conseguenza, che la controversia relativa

alla qualità di erede si doveva ritenere di valore indetermi-

nato(1).
Per quanto tale deduzione sia accettabile, non si può, peril

diritto italiano, ritenere che il giudicato formatosi sulla peti-

zione di eredità nei confronti di uno valga verso tutti, perchè,

come si è altrove rilevato (2), non è possibile dare ai giudicati

di qualità la stessa efficacia dei giudicati di stato.

4241. Nel diritto romano si disputava anche se la Rereditatis

petitio fosse azione reale, personale o mista.

Chi, con concetto molto largo, riteneva in rem ogni azione

che non deriva da obbligazione, qualificava tale l’azione in

esame. Ma Ulpiano nella L. 25, $ 18, Dig. 5, 3 insegnò: « Petitio

hcreditatis, etsi in rem actio sit, habet tamen praestationes

quasdam personales, ut puta corum, quac a debitoribus sunt

eracta; item practiorum». Giustiniano, nella Cost. 7 Cod.3, 31,

la pose tra le azioni miste, in quanto da una parte mirava al

riconoscimento della qualità di erede; dall’altra al ricupero di

cose ereditarie. E, seguendo appunto tale insegnamento, la dot-

trina del diritto comune collocò l’azione in esame tra quelle

che mirtam causam obtinere videntur tam in rem quam in

personam(3).

Il diritto moderno non conosce le azioni miste (4). Perciò

alcuni distinguono secondo gli oggetti che l’erede si fa a riven-

dicare, e qualificano reale l’azione, se tende ad ottenere la pro-

prietà di oggetti ereditari; personale, se l’eredità è costituita

da soli crediti.

Altri invece qualificano reale l’azione, sia perchè si può

esperire contro ogni terzo possessore, sia perchè ha per oggetto

la revindica dei beni ereditari, sia pure come conseguenza della

qualità di erede.

E questa per verità mi sembra la dottrina più accettabile.

(1) Cîr. SciaLosa, MaxciNI @ PISANELLI, Commentario sul Codice di

procedura surdo, vol. I, parte IT, pag. 725.

(2) Cfr. vol. V, n. 685, pag. 429 e seg., nota 5.

(3) Cfr. Costa, Profilo storico del processo civile romano, pag. 52,

nota 3, Itoma 1918.

(4) Cfr. per tutti Cmovenpa, Principii di dir. processuale civ., png. 88,
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422. Legittimazione attiva della « hereditatis petitio ».

Lapetizione di eredità spetta all’erede, testamentario o le-

gittimo: per l’intero, se unico; per parti, se è chiamato alla

successione insieme con altri.

423. È vivamente controverso se, in caso d’inazione del pa-

rente più prossimo, possa intentare la petizione dell’eredità il

parente più lontino, al quale spetterebbe l'eredità se il primo vi

rinunziasse.

L’affermativa è autorevolmente sostenuta (1): siccome tutti i

successibili hanno un diritto eventuale, possono intentare l’a-

zione, allo scopo di metterlo al sicuro dalla prescrizione e di

proteggerlo contro i detentori dei beni ereditarî.

Invece altri (2) sostengono energicamente, che contro il pa-

rente più lontano compete l’eccezione prorimioris heredis,

perchè può accettare la successione soltanto colui al quale essa

spetta. D’altronde gli eredi più lontani non sono senza difesa,

potendosi avvalere del diritto loro conferito dall’art. 951, d’in-
terpellare cioè il chiamato se accetta o non l'eredità.

E questa mi sembra per verità l'opinione preferibile.

424. Lapetizione di eredità può essere intentata anche dagli

aventi causa dell’erede, ad es. dai cessionari del suo diritto.

425. Infine, nel caso che l'erede non agisca, i suoi creditori

possono esercitare in suo luogo e vece lapetizione dell'eredità,

surrogandosi a lui (art. 1234).

426. Legittimazione passiva dell’azione.

La hereditatis petitio può venire sperimentata contro colui,

che possiede tutto o parte del patrimonio ereditario o pro he-

rede, cioè pretendendo di essere lui l’erede, o pro possessore,

cioè come usurpatore, senza allegare alcun titolo giuridico di

natura ereditaria (3). Nel primocaso, il convenuto è erede appa-

(1) Cfr. Cass. di Francia, 20 giugno 1993 (Dalloz, 1899, I, 441).

(2) Cfr. Baupry-LacanTINERIE et WwEL, op. cit., vol. I, n, 1166 e 1405;

Laument, Principî, vol. IX, n. 280 e 3504; Pormen, Des successions,

cap. III, sez. III, art. 1, $ III; Sfrésia, op. cit., n. 49: App. Gand,

21 giugno 1899 (Pasicresie, 1900, II, 1$).

(3) Se invece egli allegasse un altro titolo, l'erede dovrebbe, come si

è già rilevato, sperImentare contro di lui la ordinaria azione di revindica.

Cfr. al riguardo Denxnuro, Ucber das Verhaltniss' citata; Pundette,

vol. cit., pag. G46 e seg., nota 10.
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rente (1), che può essere in buona o in mala fede, secondo che

possegga un titolo di natura creditoria del quale conosca or-

vero ignori i vizi. Nel secondo caso, invece, si ha un usurpatore,

contro il quale è opportuno concedere la Rcreditatis petitio, an-

zichè la rei vindicatio, non fosse altro per esimere l'attore dal-

l’obbligo di fornire la prova del dominio: il che lo metterebbe

in condizione peggiore, quaudo agisce contro l’usurpatore, di

quella nella quale si trova quando agisce contro l'erede ap.

parente.

427. Il convenuto deve avere il possesso delle cose eredi.

tarie, nel momento in cui si sperimenta l’azione.

428. Ma quid juris, nel caso che egli abbia dotosamente ab-

bandonato il possesso prima dell’inizio della lite, per rendere

frustranea l’azione?

Il diritto romanolo considerava come fictus possessor (2). T

tale era anche l'opinione di Pothier(3).

Ma già nella dottrina francese il detto insegnamento non è

accolto senza contrasto (4). Senonchè anche coloro che lo ri-

* (1) Cfr. BoxraxTE, La dottrina dell'erede apparente e la buona fede

del terzo nelle alienazioni dei beni ereditari (Foro ital., 1995, 1, 258;

Scritti giuridici, vol. I, 531; Addizione a Baupri-LAcAxTINERIE, Succes-

sioni, vol. I); BRUNETTI, L’erede apparente (Arch. giur., IV, 1995, 116;

Scritti giuridici vari, vol. II, pag. 213 e seg., Torino 1915): CoxTrI, L’e-

rede apparente di buona fede, Firenze 1902; Cnémirr, De la validité des

actes accomplis par l’héritier apparent (Rev. trim. de dr. civil, 1910, 39);

De Axcr11s, L'erede apparente (Il Filangieri, 190%, -11); DE BenanpiNIs,

La condizione giuridica dell’erede apparente nel Codice civile italiano

(Arch. giurid., LXXIL, 1904, 217); Jaxnxuzzi (Ricco), Della condizione

giuridica dell'erede apparente e degli atti dallo stesso compiuti (Appen-

dice a Launent, vol. IN); Masemsi, Studi sull'art. 9%} Cod. civ. italiano

(La Legge, 1872); Mipini, L’erede upparente c i diritti dei terzi con lui

contrastanti (Liv. dir. civ., 1930, 819); Porrarxe, De l’effel des actes

passcs par l'critier apparent, Paris 1893; SaLvioLI, Studio sull’art. 933

Cod. civile (Lu Legge, 1990, I, 19); Tarpivo, L’crede apparente, Pa-

dova 1922-X.

(2) Cfr. sopratulto la L. 13, $ 14, Dig. 5, 3, di ULrIANO.

(3) Op. cit., n. 3760.

(4) Mentre Infatti Muneaux, Y'reité des successione, vol. III, n. 93

e seg. accede alla teorica del Pormien, Il Sfnésia, op. cit., n. 52, scrive:

«Les mots pétition d’hérédité indiquent que ce qui caractérise cette

action, c'est que son objet est une Wéredite reciamée -comme telle... Il
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«gettano, notano che contro il convenuto che abbia dolosamente

Abbandonato il possesso delle cose ereditarie prima dell’inizio

della lite, si avrebbe pur sempre un’azione di danni fondata

sul pregiudizio prodotto dalla sua malafede, e in sostanza si

avrebbe una situazione analoga a quella prodotta dalla peti-

zione di eredità.

Però, qualunque cosa si pensi al riguardo, per il diritto

italiano bisogna accogliere l'opinione negativa, perchè l'art. 439,

in tema di revindica, ha eliminato il possesso fittizio, statuendo

‘che gui dolo desiit possidere è tenuto a ricuperare la cosa per

l’attore, e, non potendo, a risarcirgliene il valore, senza che

l’attore sia pregiudicato nel diritto di proporre invece la sua

azione contro il nuovo possessore o detentore (1).

Le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad acco-

gliere tale principio per l’azione di revindica valgono per in-

durre l’interprete ad adottare la medesima soluzione nella Rere-

-ditatis petitio (2).

429. Come è noto, vi è un altro caso di possesso fittizio:

quello cioè di colui qui liti se obtulit, di colui cioè che, pure

non essendo possessore, si faccia passare per tale ed assuma

‘sopra di sè il peso dellalite (3).

Anche in tal caso egli non è legittimo contradittore in giu-

dizio di petizione di eredità, mabisogna applicare i principî

dell’art. 1151, che regola le obbligazioni risultanti da atto il-

lecito (4).

430. Competenza.

Dal rilievo fatto, che scopo dell’azione è il riconoscimento

«della qualità di crede, consegue che si è di fronte a contro-

faut donc... que le défendeur détienne un objet ou exerce un droit dépen-

«dant du patrimoine héréditaire ».

(1) Cfr. vol. II, parte I, n. 1055, pag. 602.

(2) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 205 e seguenti.

(3) Cfr. vol. II, parte I, n. 1057, pag. 602 e seguente.

(4) Ecco quanto insegnava l’acutissimo CELSO, nella L. 45 (48) Dig. 5, 3:

a Qui se liti obtullt, quum rem non possideret, condempatur, nisl si

evidentissimis probatlonibus possit ostendere, actorem ab initio ]ltis sclre,

cum non possidere; qulppe isto modo mon est deceptus. Et qui se here-

«iItatis petitloni obtullt, ex doli clausola tenetur; aestimari scilicet opor-

tebit, quanti elus Interfult non decipi».

14 — StoLFI, VI.
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versia di valore indeterminato, alla cui decisione è perciò com

petente il Tribunale (1).

431. Prescrizione dell’azione di petizione dell’ercdità.

La non facile controversia deve venire esaminata sotto un

duplice punto di vista: dell’usucapione dell’eredità e della pre-

scrizione estintiva.

432. a) In ordine al primo punto,si ritiene gencralmente (2),

che l’azione in esame si prescrive in trent'anni, i quali decorre.

rebbero, secondo alcuni, dal giorno dell'apertura della succes-

sione; secondo altri, dal giorno nel quale erede apparente si

è immesso nel possesso dei beni ereditari.

Giustamente però altri (3) sostengono essere impossibile usu-

capire la qualità di erede, che è incapace di possesso legittimo,

solo perchè si è posseduto qualche bene ereditario.

E da ciò deriva logicamente, che chi ha posseduto singoli

beni ereditari non possa acquistare per usucapione la qualità

di erede e rivendicare quindi dai terzi gli altri beni, pure fa-

cienti parte del compendio ereditario, e che egli non possedesse.

E deriva altresì, che, qualora si abbia a verificare diritto di

accrescimento, esso profitta al vero erede, non al possessore di

(1) Non entrano quindi in considerazione i beni mobili, immobili e le

cose immateriali che formano il compendio ereditarlo, e che dovranno

venire restitulle all'erede, come conseguenza del riconoscimento della sua

qualità ereditarla. Si legge infatti nella L. 18, $ 2, Dig. 5, 3: « Placuit

unlversas res hereditarlas in hoc judicium venire, sive Jura, sive corpora

sint ».

Cfr. in tall sensi, Cuiovenpa, Principî, $ 27, IV. pag. 511; CoviELLO,

op. cit., pag. 307; Mortana, Commentario, vol. II, n. 02. Vedi però contra,

mua Inesattamente, MatTIROLO, Diritto miutiziario civile, vol. I, n. 302.

(2) Cfr. Aveny et RAu, Cours, vol. IX, $ 610, nota 8: vol. X, $ 616,

nota 25; DusI, op. e vol. cit., pag. 346; Launentr, Principi, vol. IX, n. 514;

Pacirici-MazzonI, Istituzioni, vol. VI, pag. 5S1; PugLIESE, Prescrizione

csatintica, n. 190, pag. SI e seg.; Zacimaniae, Manuale, vol. IV, pag. 124;

Cass. Roma, 17 luglio 19SS (Ze Legge, 1889, I, 109); 12 marzo 1900 (IDid.,.

1900, II, 75); 20 agosto 1900 (/Did., 1900, II, 76); Cass. Torino, $ febbraio.

1919 (Poro ital., 1919, I, 436; Giur. tor., 1919, 512).

S'Intende però che l'usucapione non possa venire opposta dn chi abbia

riconosciuti! i diritti ereditari dell'attore.

Cfr. Cass. Regno, 2) maggio 1928 (Foro ital., 1928, I, 529),

(3) Cfr. CovieLLO, op. clt., pag. 308 e seguenti.
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singoli beni. Infine non costui, ma il vero erede assume verso i

terzi gli obblighi derivanti dalla qualità di crede.

433. b) Ed anche in ordine alla prescrizione estintiva della

hercditatis petitio non sono di accordo i giuristi. Infatti al.

cuni (1) sostengono, che la detta azione si prescrive in tren-

tanvi, sia argomentando dall’art. 943, secondo il quale « la

facoltà di accettare un'eredità non si prescrive che col decorso

di trent'anni»; sia perchè il convenuto oppone la prescrizione

estensiva non già per escludere nua proprietà, che non è mai

esistita, ma per escludere il diritto di acquistarla.

In contrario però, e giustamente, si sostiene (2), che, essendo

la petitio hereditatis analoga alla rei vindicatio, essa non si

estingue con la semplice inerzia del titolare durata trent'anni,

con la quale si estingue la sola facoltà di accettare. Perciò, se

l'erede abbia accettata l’eredità nel trentennio, potrà sperimen-

tare la Rereditatis petitio fino a quando altri non abbia pre-

scritte le singole cose ereditarie; e in qualunque tempo, se sì

tratta di cose incapaci di possesso e conseguentemente di usu-

capione, quali i diritti di credito.

434. Effetti della petizione dell'eredità nei rapporti tra

Verede vero e l’erede apparente.

Per potere trattare compiutamente tale materia, bisogna in.

nanzi tutto distinguere tra l’erede apparente di buona fede e

quello di mala fede, il che ba dato luogo a vive dispute nella

dottrina e nella giurisprudenza.

Secondo alcuni, è erede apparente di buona fede chi si è

immesso nel possesso dei beni ereditari, che creda in buona fede

di appartenergli: sia in forza di un testamento che era stato

revocato, sia perchè riteneva non vi fossero parenti più pros-

simi. Sarebbe invece erede apparente di mala fede o praedo,

colui che si è immesso in possesso dei beni di nua successione

che egli sapeva che non gli apparteneva(3).

(1) Cfr. Cass, del Regno, 9 giugno 1920 (Giur. iît., 1926, I, 1, 876).

(2) Cfr. CoviELLO, op. cit., pag. 311 e seg.; DE RucciERO, Istituzioni,

vol. II, $ 129; Gurrrena, Imprescrittibilità dell’azione di petizione eredi-

taria (Giur. it., 1929, IV, 101); PoLacco, op. cit., vol. H, pag. 211.

(3) Questa dottrina, che si accontenta della coscienza subbiettiva del-

l'erede, risale al Porn, op. cit., pag. 39%, e, come osserva il CoviELLO,
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È opinione più corretta, almeno sotto l’impero del Codice

civile italiano (1), ritenere erede apparente di buona fede sol-

tanto chi si è immesso nel possesso dei beni ereditari in base ad

un titolo reale — e non semplicemente putativo —, del quale

ignorava i vizi. Tale è perciò P’erede testamentario che si è im-

messo nel possesso dell’eredità, ignorando che il testamento era

annullabile, sia perchè il de cujus era in istato d’interdizione, o

minore dei 18 anni; sia perchè la sua volontà, nel redigere il

testamento, era viziata da dolo, violenza, ecc. E tale è anche

l’erede legittimo, che sia immesso nel possesso dell’eredità, perchè

un parente più vicino al testatore era assente e poi ritorni. Tutti

gli altri eredi apparenti — e cioè così il preedo, l'usurpatore,

come chi può invocare un titolo meramente putativo — sono

credi apparenti in mala fede.

Ciò premesso, esaminiamoi vari diritti ed obbligazioni tra i

contendenti.

435. Obbligazioni dell'erede apparente.

Nelle more del giudizio, il convenuto ha l’obbligo di con-

servare le cose ereditarie, che sono dei veri e propri beni litigiosi.

Quando però in giudizio sarà stato riconosciuto che l’attore

è l'erede vero, il convenuto, che risulta erede apparente, gli

deve restituire le cose che detiene e che formavano parte del

patrimonio del defunto: come insegnava Ulpiano, nella L. 18

(20), 8 2, Dig. 5, 3: « wniversas res hereditatis in hoc judicium

venire, sive jura, sive corpora sint ».

436. Però, all'effetto di tale restituzione, occorre distinguere

tra l'erede apparente di buona fede e quello di mala fede:

a) Il primo è tenuto a restituire la cosa nello stato in

cui si trova al tempo della domanda giudiziale (arg. art. 1148

e 1149). E se anche la avesse distrutta, non sarebbe responsabile

del perimento, perchè ciò fece ritenendola propria, e nulli que-

relae subiecius esi qui rem quasi suam meglezit (L. 81, $ 3,

Dig. 5, 3). E se avesse alienato la cosa è obbligato a restituire

 

op clt., pag. 316, è fondata per il Codice francese, che tratta separata-

mente del possesso di buona fede ai {ni dell'acquisto dei frutti (art. 619)

e al fini della ‘prescrizione acquisitiva (art. 2207).

Cfr. tra noi, PacIirici-Mazzoni, Successioni, vol. V, n. 121.

(1) Cfr. per tulti, CovreLro, op. cit., pag. 313 e seguenti.
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il solo prezzo ricevuto o a cedere l’azione per conseguirlo; e se

le avesse donate, non sarebbe obbligato a restituire nulla.

v) Invece l'erede apparente di mala fede è responsabile del

perimentoe del deterioramento delle cose ereditarie, essendo im.

plicitamente in mora e in colpa. E ne risponde, se anche il peri.

mento e il deterioramento sono avvenuti per caso fortuito, a
meno che questo avrebbe egualmente colpite le cose, anche se

fossero state presso l’erede vero, ad es. il fulmine, il terremoto.

E in caso di alienazione, compresa la donazione, è tenuto a

restituire non il prezzo della cosa, ma il valore che essa aveva.

437. L’erede apparente deve restituire tutte le cose, in qua-

lunque modo il defunto le avesse acquistate o le detenesse:

quindi se anche le detenesse in mala fede; ed anche se gli siano

state date in pegno, in comodato, in deposito. Siccome infatti

l’erede risponde di queste ultime cose verso il debitore pignora-

tizio, il comodante, il depositante, è giusto che gli siano re.

stituite (1).

438. Inoltre il convenuto deve restituire gli ampliamenti e le

accessioni del patrimonio ereditario.

Siccome infatti egli non è proprietario, gli ampliamenti e le

accessioni debbono profittare al vero erede.

439. L’erede apparente deve anche restituire le somme ri-

scosse in pagamento dei crediti ereditari che sono state ben

riscosse, avendo egli il possesso del credito (art. 1242) (2).

440. Infine l’erede apparente deve restituire in genere tutto

ciò che è entrato nel suo patrimonio in dipendenza di atti di

amministrazione o di disposizione dell’eredità, e quindi il

prezzo delle cose vendute (3), e le cose acquistate(4).

 

(1) Tale era l'insegnamento di PaoLo, nella L. 19 (21) pr. Dig. 5, 3:

«et non tantum hereditaria corpora, sed et quae nou sunt hereditaria,

quorum tamen periculum ad heredem pertinet, ut res pignori datae de-

«funeto vel commodatae depositataeve ».

(2) Tale pagamento è liberatorio per i debitori, i quali perciò non

possono essere costretti a ripeterlo all'erede vero. Egli perciò potrà sol-

tanto rivolgersì contro l’erede apparente, per avere la restituzione delle.

somme riscosse.

(3) Egll deve restituire il prezzo, anche se le cose vendute siano pe-
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4441. In rapporto ai frutti, il diritto romano aveva dapprima

accolta la regola sancita nella L. 20, $ 8, Dig. 5, 3: « fructus

augent hereditatem », epperò la L. 28 Dis. 5, 3 sanciva: « Post

Scnatusconsultum enim omne lucrum auferendum esse tam

bonac fidei possessori, quam pracdoni, dicendum est ». Ma il

senatoconsulto Giovenziano dispose che l’erede apparente di

buona fede doveva restituire soltanto lo id in quod locupletior

factus est, mentre quello in mala fede doveva restituire tutti

i frutti (1).

Proseguendo tale pensiero legislativo, ed anzi accentuan-

dolo, il Codice Napoleone, con gli art. 198, 3549 c 550, ha assi-

milato la petizione dell’eredità alla rei vindicatio, per ciò che

ha tratto alla restituzione dei frutti. E lo stesso sistema è stato

accolto dal Codice italiano, il cui art. 933, 3° comma dispone,

che « l’erede apparente di buona fede non è tenuto alla restitu-

zione dei frutti, se non dal giorno della domanda giudiziale ».

Tale norma trova il suo fondamento nella presunzione, che chi

ha avuto giusti motivi per credere che ciò che detiene sia suo,

ha consumato i frutti che ne haritirati, impiegandoli, come le

sue altre rendite, nelle sue spese giornaliere : perciò sarebbe in-

rite per caso fortuito presso il compratore, dopo la vendita e prima che

fosse proposta la Ncredifatis petitio.

Come Infatti Insegnava' il giureconsulto, nella L. 20, $ 17, Dig. 5, 3:

«Ait Squatus: Placere, a quibus petita hereditas fuisscet, si adversus cos

fudicatum cssct, pretia quae ad cos reruni er hereditate venditarum per-

tvenissent, cisi ante aditan hercditalem deperiissent, deminutacve essent,

restituere debere ».

() Cfr. al riguardo, Scnmen, Lrklirung des Saizes: «res succedit in

locum pretii, pretium in locum rei », GUttingen 1590.

(1) La distinzione fra erede apparente di buona e di mala fede, che

bn Importanza grandissima In rapporto alla restituzione, venne formulata

per lu prima volta in maniera netta e precisa dal citato Senatoconsulto

Giovenziano, detto così perchè — provocato da una Oretio di Adriano —,

fu emanato ll 14 marzo 129, essendo console PP. Iuvenzio Celso.

Sull’età e sul contenuto dl tale Senatoconsulto sono state emesse varie

opinioni, che hanno scarsa Importanza per il civilista. Tuitavia chi vo-

lesse approfondire le questioni può consultare utilmente ArrLEToN, Le

vrai et le fuur Sénatus-consulte Juventien (Itcv. hist., 1930, I); BESELER,

‘ Beitrige zur EKritile der romischen Iechisquellen, 1V Left, pag. 5 e

#0g., Tibingen 1920; Dfxorez, Le Sénatus-consulte Juventien, Nancy 1920;

Tunimux, Le Sénatus-consulte Juventien (Rev. hist., 1920, 110).
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giusto, quandoil vero erede istituisce tardivamente la petizione

di eredità, obbligare il possessore di buona fede a restituire dei

frutti, che si deve ritenere non avere conservati(1).

Invece così l’erede apparente in mala fede come l'usurpatore

debbono tutti i frutti, anche i consumati e i percipiendi (arti-

‘colo 725).

442. B. Diritti dell’erede apparente.

E anche in rapporto alle spese e ai miglioramenti eseguiti

sulle cose ereditarie, è diversa la condizione del convenuto, se-

condo che sia erede apparente di buona o di mala fede.

E poichè di tale differenza mi sono già occupato (2), non è il

caso di discorrerne lungamente.

Basta infatti ricordare:

a) che tanto l'erede apparente di buona fede quanto quello

«di mala fede hanno diritto di essere rimborsati delle spese ne-

cessarie e delle utili, fatte per le cose ereditarie (art. 705 e

1150 Cod. civ.);

3) che il solo erede apparente di buona fede gode dello

jus retentionis per il rimborso di quanto gli spetta, a condizione

che ne abbia fatta domanda nel corso del giudizio di petizione

dell’eredità, ed abbia fornita qualche prova della sussistenza in

genere dei miglioramenti (art. 706);

c) tanto l’erede apparente di buona fede quanto quello di

mala fede non hannodiritto ad alcun compenso in rapporto alle

spese voluttuarie, ma possono solranto esercitare lo jus tollendi,

‘a condizione che si possa esplicare a loro profitto e senza dauno

per la proprietà (art. 450).

443. AI. Diritti dell'erede vero.

A contrario di quautosi è detto dell'erede apparente, l'erede

vero, al quale sia stata riconosciuta la sua qualità, ha il diritto

.di riavere tutte le cose costituenti il patrimonio ereditario,

con gli ampliamenti e le accessioni.

444. Tra i diritti più importanti che competono all’erede

vero durante le more del giudizio merita particolare menzione

«quello di ottenere dal giudice l’autorizzazione ad eseguire tutte

(1) Cfr. Cass. belga, 17 giugno 1952 (Pasicrisie, 1853, I, 485).

(2) Cfr. val I, parte II, n. 528 e seg., pag. 415 e seguenti,
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le misure conservative che si palesano opportune per salvaguar-

dare le cose ereditarie (1).

445. B1, Obbligazioni dell'erede vero.

Tra esse bisogna ricordare:

@) l'obbligo d’indennizzare l'erede apparente delle spese

necessarie ed utili fatte sulle cose ereditarie;

) l'obbligo di tenere conto all’erede apparente dei paga-

menti fatti di obbligazioni ereditarie.

446. Come principio regolatore delle suddette obbligazioni

vale anche nel diritto moderno — con le attenuazioni che ab-

biamo visto e quelle che vedremo — la norma enunciata da

Ulpiano, nella L. 23 (28), $ 11, Dig. 5, 3: « Consuluit Senatus

bonace fidei possessoribus ne in totum dammno afficiatur, sed in

id duntazat tcneantur, in quo locupletiores facti sunt ».

447. Effetti della petizione dell'eredità nei confronti dei

terzi.

Per potere trattare chiaramente di tali effetti, bisogna distin-

guere quelli relativi ai creditori dell'eredità, da quelli relativi ai

terzi che hanno contrattato con l’erede apparente.

448. È stato oggetto di vive dispute la legittimazione pas-

siva dei creditori ereditari, quando è stato instaurato il giudizio.

di petizione di eredità, se essi cioè si debbono rivolgere, per il

pagamento del loro credito, all’erede apparente o all’erede-

vero, che abbia accettata puramente e semplicemente l’eredità.

Secondo le fonti romane, i creditori si potevano rivolgere-

indifferentemente all'uno o all’altro: all’erede apparente, per-

chè è nel possesso dei beni ereditari; all’erede vero, che con-

tinua la personalità giuridica del defunto.

(1) SI ricordi che «melius intacta jura servari, quam post causam.

deterioratam remedium quacrere ».

È inutlle rilevare, che l'erede apparente potrebbe pregiudicare grave-

mente l'interesse dell'erede vero, qualora non adempisse l'obbligazione

di conservare la cosa, e a fortiori, qualora la sfruttasse intensamente,

per ricavarne tutto 11 profitto possibile. In tale caso l'erede vero avrebbe

bensl11 diritto di chiedere al convenuto il risarcimento dei danni, ma pur-

troppo egli consegulrebbe soltanto, nella maggioranza del casi, un sem-

Dplice titolo, senza possibilità di essere indennizzato del dannl: titulus

sine re, come dicevano i canonisti,
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Il Pothier approvava tale decisione, ma ne temperavail ri-

gore, ispirandosi all’equità. Egli infatti scriveva: « Je pense

qu’on doit subvenir davantage au demandeur en petition d’hé-

rédité, et que, sur la demande donnée contre lui par le créancier,

il doit Ctre recu è la dénoncer au possesseur qui lui dispute la

succession, et è. conclure contre lui à ce qu'il soit tenu d’y en-

tendre, et d’acquitter la créance après que le eréancier l'aura

établi; sauf è se faire allouer en dépense le paiement qu'il en

aura fait, dans le compte qu'il aura à rendre au demandeur,si

le demandeur obtient gain de cause sur sa demande en pétition

d’hérédité ».

Questo temperamento cquitativo è stato giustamente criti-

cato (1). Infatti, se il creditore chiama in giudizio l’erede vero,

costui non può respingere l’azione, perchè risponde anche ultra

vires, e non ha azione contro l’crede apparente, per costringerlo

a pagare il debito, ma può soltanto chiedere dei provvedimenti

cautelari.

449. Ma quid juris nel caso che l’erede apparente abbia fatto

dei pagamenti per obbligazioni inesistenti?

Generalmente si ritiene (2), che l’erede apparente di buona

fede possa mettere in conto quanto ha pagato, salvo a cedere la

condictio indebiti contro chi ha ricevuto il pagamento.

Ma per verità non esistono convincenti ragioni per addos-

sare all’erede vero il danno di un errore commesso dall’erede

apparente. Il quale perciò dovràrendere conto di tutti i denari

ereditari, salvo 2a sperimentare per suo conto la condictio inde-

diti contro lo accipiens.

450. Alienazioni fatte dall’erede apparente.

Alle più gravi questioni ha dato luogo la sorte delle alie-

nazioni e degli altri diritti, consentiti da chi detiene i beni

ereditari.

Il diritto romano seguì un’importante evoluzione.

Da principio venne applicato rigorosamente il principio, che

nessuno può trasferire ad altri dei diritti che non ha (L. 16,

$ 7, Dig. 5,3).

Però il Scnatoconsulto Giovenziano prescrisse che l’erede

(1) Cfr. Sfnésra, op. cit., n. 130.

(2) Cfr. per tutti Sénésra, op. cit., n, 201.
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apparente di buona fede, il quale avesse alienate le cuse eredi-

tarie, doveva restituire col prezzo solo lo id quod locupletior

factus esset: e siccome tale norma poteva perdere efficacia, in

quanto i terzi compratori di buona fede avrebbero potuto, in

seguito alla subìta evizione, rivolgersi contro l’erede, Giusti-

Diano sancì che l’azione di revindica si potesse sperimentare,

solo se i compratori non avessero azione di garenzia contro

l’erede apparente (L. 25, $ 17, Dig. 5, 3).

451. L'antica giurisprudenza francese non seguì un sistema univooc

e preciso; e purtroppo il Codice Napoleone non risolse espressamente la

questione.

Perciò, In mancanza di una espressa norma legislativa, due opinioni

tengono il campo, in Francia.

Secondo alcuni(1), tutti i diritti acquistati dai terzi si debbono risol-

vere, sla perchè « resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis », sin

perchè non bisogna sacrificare i diritti dell'erede vero.

Ma le esigenze del commercio giuridico banno indotto la dottrina e

la glurisprudenza (2) a temperare tale dottrina, e a riconoscere la vali-

dità delle allenazioni a favore dei terzi in buona fede, sia per la tutela

che costoro meritano, sia in npplicazione del principio giuridico « error

communis facit jus ».

452. Ad eliminare tale questione fu inserito nel Codice civile

italiano Part. 933 (3). Il quale ha stabilito, che sono salvi i

diritti — e cioè non solo il dominio, ma anche i diritti reali di

godimento o di garenzia — acquistati dai terzi, per effetto di

(1) Cfr. Ilve, op. cit., vol. I, n. 492.

(2) Cfr. Aucky ct ltau, Conrs, vol. X, $ 616; Baupny-LAcANTINERIE et

WAEL, op. clt., vol. I, n. 1230 e seg.; Cnemiku, dfon. cit.: DEMOLOMBE,

op. cit., vol. II, n. 269; PLaxioL, Tratté éiém., vol. INT, n. 2060; Cass. di

Francla, 26 febbraio 1807 (Dallo, 1807, I, T5: Sircy, 18967, I, 1601);

© lugllo 1677 (Dalloz, 1877, T, 429; Sirey, 1978. I, ©$); 13 maggio 1S79

(Dalloz, 1979, I, HT: Sirey, 1880, I, 26); 4 agosto 1SS5 (Dallor, 1886, I,

10; Strey, 1856, I, 120).

(3) Ecco quanto scrisse su di esso l'on. PISAXELLI, nella Relazione se

natorla, n, 124 (Granzava, op. cit., vol. I, pag. SI): « Nel progetto fu

rlsoluta una questione importante, che tiene pur sempre divisa la dot-

trina e la giurisprudenza. Si dichiararono salvi i diritti acquistati dal

terzi per elfcito di convenzioni a titolo oneroso fatte dì buona fede col.

l'erede apparente. Clò era richiesto per In certezza delle trasmissioni

della proprietà, e per rialzare il credito immobiliare in rapporto al nuove

sistema ipotecario di cui sarà discorso In appresso ».
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convenzioni onerose fatte in buona fede coll’erede apparente.

Naturalmente però l’erede vero avrà in tale caso l’azione perso-

male contro l'erede apparente, per avere, se fu in buona fede,

il prezzo riscosso o l’azione contro il compratore che non lo

avesse ancora pagato: se fu ib mala fede, il valore dei beni o

dei diritti alienati e il risarcimento dei danni. Qualora invece

i diritti ereditari fossero stati alienati a titolo gratuito, si

risolvono, perchè l’erede vero, il quale certat de damno vitando,

deve essere preferito al terzo, che certat de lucro captando (1).

Ognuno intende, che l'art. 933 in esame è una norma di

diritto singolare, giustificata dalle gravissime difficoltà in cui

sì troverebbero i terzi, di determinare se contrattano con l'erede

«vero o con l’ervede apparente. Perciò la detta norma deve essere

conservata fino a quando non solo non si sarà accolto il sistema

dei libri tavolari, ma anche nou si sarà prescritto che non si

potrà alienare alcun bene ereditario fino a quando non sarà

stato iscritto il passaggio a causa di morte (2).

(1) Alle opere giù citate si aggiunga Pernoxe-Caraxo, La buona fede

del terzo nei contratti coll'erede apparente (La Corte di App., 1910, 179).

Ma sull’art. 983 si studî sopratutto la magistrale, insuperabile tratta-

zione che ne ba fatto il CovieLLO, op. cit., vol. I, pag. 334 e seguenti.

(2) In tal caso il contratto si potrebbe risolvere soltanto se il terzo

fosse in mala fede, conoscesse cioè che il certificato ereditario non fosse

conforme alla realtà.
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TITOLO II.

Rapporti tra l’erede e i terzi,

Seziona I.

Il passaggio dei debiti e dei pesi ereditari.

453. Trasmissione dei crediti e pagamento dei debiti (1).

Risale alle XII Tavole il principio « Nomina et debita here-

ditaria inter heredes pro portionibus ipso jure dividuntur n.

Esso è stato accolto nell’art. 1029, sicchè di regola i crediti e

debiti del defunto si dividono ipso jiwe tra i coeredi, in propor-

zione delle loro quote.

454. Il principio in esame vale così nei rapporti interni tra

i coeredi, quanto nei rapporti esterni con i creditori e i debi-

tori dell’eredità. Quindi ogni erede è obbligato a pagare sol-

tanto la sua quotadi debiti ereditari, e non può esigere se non

la sua quota di crediti (art. 1204 e 1207). E se uno degli eredì

paghi tutto il debito, potrà rivolgersi ai coeredi per ottenere le

rispettive quote. Infine, se per avventura uno di essi sia insol-

vente, l’insolvenza sarà sopportata dal creditore e non dagli

altri coeredi, responsabili del debito in proporzione delle rispet-

tive quote (2).

455. Poichè, comesi è detto già, i legatari non succedono in

universum jus, non sono obbligati al pagamento dei debiti ere-

ditari (art. 1033, in principio).

(1) Cfr. per tulll CovieLLo, 0p. cit., pag. 318 e seg., DoLacco, op. cit.,

vol. II, pag. 276 e seguenti.

(2) Nel Codicl a ilpo tedesco la divisione del debito tra gll eredi av-

vlene soltanto nel rapporti Interni. Invece In rapporto ai creditorl tut

gli eredi sono obbligati In solido, e l’Insolvenza di uno di ess! non ricade

a danno del creditore, ma nuoce agli altrl cocredi, essendosi ritenuto e a

tnglone, che la morte del debitore non debba rendere più onerosa la posl-

zione del debitore, Cfr. Infatti il $ 820 del Codice austriaco; 11 $ 2058

del Codice civile tedesco; gli art. 603 e 039 del Codice svizzero.
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Se però sul fondo legato fosse iscritta un’ipoteca, da una

parte l’erede sarebbe obbligato personalmente al pagamento del

debito, dall'altra il legatario vi sarebbe obbligato realmente,

come qualunque terzo possessore. E qualora egli venisse co-

stretto a pagare, sottentrercebbe nelle ragioni che spettavano al

creditore contro l'erede (art. 1033, in fine).

456. Eccezioni al principio della divisibilità dei debiti.

Il principio generale sopra enunciato, della divisibilità dei

debiti tra gli eredi, subisce eccezione nei seguenti casi:

A. se il debito è indivisibile;

B. se è garentito da ipoteca;

C. se esiste un debito o un credito di un cocrede verso

l'eredità.

457. A. Se il debito sia indivisibile per natura o per legge,

valgono i principî che abbiamo a suo luogo esaminati (1).

458. B. Se il debito è garentito da ipoteca sopra un fondo

che viene assegnato ad un solo coerede, e questi lo paga coattiva.

mente per intero, per il vincolo reale cui il fondo è obnozio.

può agire per il rimborso delle quote dei singoli coeredì. E a

differenza di quanto avviene nel caso di pagamento volontario

— nel quale l’eventuale insolvenza di uno dei coeredì rimar-

rebbe a suo carico (art. 1252, n, 1) —, nel detto caso di paga-

mento coatto, la eveniuale insolvenza va a carico di tutti i

cocredìi (art. 1030, 1081) (2).

459. L'art. 1028 regola il caso in cui uno o più immobili

ereditari sono gravati da ipoteca a garanzia di una rendita

redimibile, perchè si sono voluti evitare i gravi inconvenienti

pratici che deriverebbero dall'esercizio dell’azione di regresso

contro i cocredi, ad ogni pagamento di una rata di rendita.

Infatti il detto art. 1028 suncisce: « Ciascun coerede, quando

i beni immobili di una eredità sono gravati con ipoteca da una

prestazione di rendita redimibile, può esigere che gl’immobili

ne siano affrancati c resi liberi prima che si proceda alla forma-

zione delle quote ereditarie; se i coeredi dividono Veredità nello

stato in cui si trova, il fondo gravato deve stimarsi colle mede-

(1) Cfr. vol. III, n. 74 c seg., pag. 44 e seg., nonchè CoviELLO, Op. cit.,

pag. 333 e seguenti,

(2) Cfr. BeLLAvITE, op. cit., pag. 361.
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sime norme, con cui si stimano gli altri beni immobili, detratte

dal valore del fondo il capitale corrispondente alla presta-

gione ».

« Il solo crede nella cui parte cade questo fondo è incaricato

della prestazione medesima, coll’obbligo di garentire i cocredì ».

460. C. Qualora vi sia un solo erede, sì estinguono per con-

fusione i crediti e i debiti che egli aveva verso leredità (arti-

colo 1296). Quando invece sono piùi coeredi, la confusione opera

soltanto in proporzione della quota ereditaria che spetta al

cocrede debitore o creditore.

Ne deriva, che il coerede, creditore del defunto, ha il di-

ritto di chiedere ai suoi coeredì la parte di debito corrispon-

dente alle loro quote (art. 1030, 2° comma). Se ad esempio, il

credito è di lire 30 mila e gli credi sono cinque, tutti chiamati

iu parti uguali, si estinguono per confusione lire 6000, corri-

spondenti alla quota del coerede creditore, il quale potrà chie-

dere ai suoi coeredi lire (4x6 mila) 24 mila.

Se viceversa il coerede fosse debitore del defunto, deve porre

in collazione il debito, detratta la porzione corrispondente alla

sua quota ereditaria (art. 991 in fine) (1).

Così nel caso di un asse ereditario di lire 180.000 e di 5 eredi

chiamati in parti uguali, se uno di essi fosse debitore dell’ere-

dità di lire 30.000 deve versare alla massa lire 21.000 — poichè

il suo debito si estingue per lire 6000 — sicchè mentre la sua

quota sarà di lire (30 — 24.000) 6 mila, quella degli altri sarà

di (30+6000) 36.000 per ciascuno.

461. Trasmissione dei pesi ereditari ed in ispecie dei legati.

A differenza dei debiti ereditari, che sorsero cioè in capo al

defunto, si dicono pesi ereditari, quelli che sorgono al tempo

della morte del testatore, ad ces. i legati, le spese funebri, la

tassa di successione, e simili.

Per trattare chiaramente l’importante argomento bisogna te-

nere distinti i varî pesi ereditari.

462. A. I legati.
Il Codice civile ha conferito al testatore la facoltà di dis-

 

(1) Vedi in seguito, n. 635, pag. 204 e seguente.
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porre che alcuni soltanto degli eredi (1) debbano soddisfare il

legato. Nel caso che egli non abbia fatto tale designazione, ogni

erede è tenuto a soddisfare il legato in proporzione della propria

quota (art. 868).

463. E antica la disputa, se l'erede puro e semplice debba

soddisfare il legato, anche u/tre vires hereditarias.

Nel diritto romano l'erede non rispondeva illimitatamente

peri legati (L. 1, $ 12, Dig. 35, 3): e giustamente, perchè i lega-

tari possonocontare soltanto sui beni lasciati dal testatore, e

nei loro riguardi non csiste la ragione della tutela del credito,

che costituisce il fondamento della responsabilità illimitata del-

l'erede versi i creditori ereditari. Però l’imperatore Giusti-

niano, nella Nov. 1, cap. 2, $ 2, introdusse la responsabilità illi-

mitata degli eredi anche in rapporto ai legatari.

Nel diritto civile l’erede puro e semplice è obbligato anche

ultra vires a soddisfare i legati, e solo l'erede beneficiario ha il

vantaggio di non essere « tenuto al pagamento di.... legati oltre

il valore dei beni a luni pervenuti, e può liberarsi col cedere tutti

i beni dell’eredità.... ai legatari » (art. 968).

465. B. La tassa di successione.

Peressa non è possibile la questione della responsabilità illi-

mitata, in quanto la tassa di successione non può superare il

valore dell’eredità, poichè si calcola sull’ammontare netto dalle

passività (art. 1, L. 30 novembre 1923, n. 3270, sulle successioni).

Però gli eredi sono solidalmente obbligati verso il Fisco a pa-

gare l’intera tassa, salvo regresso verso i coeredì e i legatari.

1 quali ultimi sono solidalmente obbligati a pagare le tasse

relative ai beni a ciascuno diessi devoluti (art. 65, legge citata).

465. C. Altri pesi.

In rapporto agli altri pesi ereditari, quali le spese fune-

rarie, si applicano le regole relative ai beni ereditari.

(1) La maggiore potestà del testatore in questa materia in confronto

a quanto avviene per i debiti ereditari deriva dalla considerazione, che

1 legati sono voluti e creatl dal testatore, il quale perciò può designare

anche l'erede che ll deve soddisfare.
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Sezione IL

La responsabilità dell’erede beneficiato.

466. Bencficio d'inventario e separazione di patrimonio.

Si è già detto, che il patrimonio del defunto si confonde con

quello dell’erede, sicchè questi diventa creditore dei debitori del

defunto e debitore dei creditori del defunto, subentrando piena-

mente nella posizione patrimoniale di costui. Ciò avviene

quando egli accetta l'eredità puramente e semplicemente.

Deriva pertanto dalla detta confusione :

a) che se l'eredità è oberata di debiti, essendo l’erede ob-

bligato a pagarli, anche col patrimonio -proprio, i creditori

dell’eredità possono ritrarre vantaggio, qualora l’erede abbia

patrimonio proprio, capace di soddisfare i debiti ereditari, lad-

dovei creditori dell'erede possono ricevere danno pereffetto dei

nuovi creditori che si vengono ad aggiungere ad essi;

db) se per converso l’eredità è lucrosa e l’erede è per conto

suo oberato di debiti, i suoi creditori si avvantaggeranno dal-

l'eredità conseguita da lui, laddove i creditori del de cujus pos-

sono ricevere danno dai nuovi creditori che si sono aggiunti

ad essi.

467. Ad ovviare ai gravi inconvenienti che derivano dalla

confusione ereditaria, la legge ha accordato all’erede la facoltà

di accettarla col beneficio dell’inventario. In tal caso egli non

risponde dei debiti ultra vires hereditarias, ma soltanto nei li-

miti del patrimono ereditario.

468. D'altra parte, ad evitare il gravissimo inconveniente

che dalla confusione ereditaria può derivare ai creditori del-

l’eredità e ai legatari, costoro possono chiedere la separazione

del patrimonio del defunto da quello dell’erede (1).

(1) Nessun rimedio ha concesso la legge al creditori dell'erede, per

impedire che egli accetti un'eredità gravata da debiti e pregludichi così

le loro ragioni.

Il principio individualistico imperante nel Codice del 1865 non per-

mise che potessero in tal caso | creditori dell'erede Imporgli di accettare

l'eredità con beneficio d'inventario, anzichè puramente e semplicemente.
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Dei detti due importantissimi rimedi, bisogna qui cecuparsi.

469. Effetti dell’accettazione col beneficio dell’inventario.

Anche l’erede beneficiato è erede. Epperò, come l’erede puro

“ semplice, egli acquista la proprietà e il possesso delle cose

ereditarie; può intentare le azioni possessorie e la petizione

-dell’eredità ; può agire in riduzione, se è legittimario; può esi-

gere ed essere soggetto alla collazione, se è coerede discendente.

Dal beneficio dell’inventario deriva l’effetto generale, che il

patrimonio del defunto non si confonde con quello dell'erede

(art. 968). Da tale effetto promanano tutte le conseguenze che

verrò man manoesplicando.

470. E in primo luogo non si estinguono per confusione le

ragioni e i diritti dell’erede verso l'eredità e di questa verso

l'erede (art. 968).

Di qui deriva, che l'erede beneficiario può sperimentare i

suoi diritti verso l'eredità, come qualsiasi altro creditore: ad

es. esercitare le azioni di nullità o di rescissione dei contratti

che avesse stipulati con l’ereditando; pagare i creditori dell’ere-

dità o i legatari con denaro proprio, e surrogarsi nelle ragioni

«di costoro verso l’eredità (art. 1253, n. 4) (1).

A contrario, ma per la medesima ragione, anche l'eredità

può opporre all’erede i crediti che il defunto aveva verso di lui,

ed ottenerne il pagamento come verso qualsiasi estraneo.

Infine è espressamente stabilito, che tra erede beneficiato ed

eredità non corre la prescrizione (art. 2119).

474. Quanto poi ai rapporti tra l’erede beneficiato e i cre-

ditori dell'eredità e i legatari, il beneficio dell’inventario pro-

duce due effetti:

472. 1) L’erede beneficiario non è tenuto al pagamento dei

debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti (art. 968,

2 comma), secondo le regole già esaminate. Egli insomma ri.

sponde pro viribus c anche cinviribus hereditatis (2).

(1) Pertanto l’erede beneficiato potrà conservare i beni ereditari,

«quando si sarà liberato dal vincolo verso i creditori e i legatari.

(2) l’er verità non tulti i giuristi riconoscono che l'erede beneficiario

sla obbligato n pagare i debiti ereditari con i beni a lui pervenuti, ma

alcuni sostengono che i creditori del defunto potrebbero agire esecutiva-

mente anche sul beni dell'erede beneficiario, pur esseudo la responsabi-

lità dl costui limitata al valore dei beni ereditari. Senonchè quest'ultima

15 — SroLri, VI.



226 Capitolo VI

473. 2) Ad evitare le cure e le responsabilità dell’ammini-

strazione nonchè del pagamento dei debiti ereditari l’erede be-

neficiato si può liberare cedendo a tutti i creditori ed a tutti

i legatari tutti i beni ereditari (art. 968, 2° comma). Deve

adunque trattarsi di una cessione generale tanto subbiettiva-

mente — dal lato passivo: a tutti i creditori e a tutti i lega-

tari —, quanto obbdiettivamente, che deve cioè comprendere tutti

i beni ereditari, perchè l’erede si possa liberare dalla sua re-

sponsabilità. Il che è logico, avuto riguardo alla considerazione,

che tutti i beni ereditari nel loro complesso e nonsingolar-

mente costituiscono l’esclusiva garenzia dei creditori del de-

funto. Non è indispensabile invece, nel concorso di più eredi,

che la cessione sia fatta da tutti insieme, potendo bene uno di

essi farla e l’altro non.

Compiuta la cessione, i creditori e i legatari ammibistre-

ranno e liquideranno il patrimonio ereditario secondo le norme

imposte all’erede beneficiario.

474. La matura giuridica e gli effetti di tale cessione sono.

vivamente disputati tra gli interpreti (1).

Alcuni (2) ritengono, che l’erede con la cessione suddetta

non soltanto non rinunzi alla sua qualità di erede, ma nem-

meno alla proprietà dei beni ereditari. L’art. 96S parla infatti

dottrina non si può accettare, perchè solo in duc casi il Codice civile am-

mette che l'erede beneficiarlo possa essere costretto a pagare coi propri

beni, e cioè a guando sia stato posto in mora a presentare il conto; c

quando non abbia ancora soddisfatto @ questa obbligazione » (art. 909,

2° comma).

AI di fuorl invece di questi cusl speciali e in linea generale, i credl-

torl ereditari sl debbono soddisfare sui soli beni ereditari, e l'erede bene-

ficlato ha in rapporto a tall beni una obligatio propter rem, tant'è che,

esauriti i detti beni, cessa la sua responsabilità.

Cfr. al riguardo, gli scrittori indicati nel vol. I, parte II, pag. 139,

nota 1, nonchè BaxrIaLIo, Le obbligazioni reali nel diritto positivo,

Roma 1922.

(1) Cfr. CovieLLo, op. cit., pag. 368 e seg.; Venca, La cessione del beni

ereditari da parte dell’erede beneficiato (Riv. dir. civ., 1922, 521).

(2) Cfr. ATzEU e Vacca, Rinunzio cit., n. 317, pag. 395 e seg.; Dexto-

LOMBE, op. cit., vol. XV, n. 208; LAURENT, Principî, vol. X, pag. 103 e seg.;

Pacreici-Mazzoni, Successioni, vol. V, n. 167; Ricci, Corso, vol. IV, n. 60;

VeRoA, op. citata.
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di un vantaggio per lui, cpperò questa non si può tradurre in

un suo danno. Egli pertanto non fa che liberarsi con essa del

carico di amministrare i beni ereditari e di pagare i pesi e i

debiti ereditari. Epperò nonsoltanto avrà diritto all'eventuale

residuo e a tutte le utilità che derivano dalla proprietà che ri-

mane presso di lui; ma potrà, fino a che si sarà verificata la

vendita dei detti beni, ripigliarli pagando i creditori e i le-

gatari.

Ma in contrario si è giustamente obbiettato da altri (1), che

con la detta teorica nonsi raggiunge lo scopo che il legislatore

si è proposto, di liberare l’erede dei debiti ereditari. Epperò si

sostiene, che la cessione implica abbandono e trasmissione dei

beni ereditari. A differenza del Codice Napoleone, che parla di

abbandono, il Codice italiano parla più energicamente di ces-

sione di beni. E come con la cessione volontaria dei beni non

si perde la qualità di crede, così non sì può perdere tale qualità

con questa cessione di beni autorizzata dalla legge. Essa per-

tanto sarebbe una dazione in pagamento necessaria: l’erede sa-

rebbe con essa liberato, e passerebbero ai creditori e ai legatari

la proprietà e il possesso dei beni ereditari — donde la neces-

sità della trascrizione della cessione —, e se per avventura

dalla liquidazione dei beni suddetti rimanesse un supero, esso

spetterebbe ai creditori e ai legatari, ma non agli eredi.

E dall’accolta teoria deriva, che, per potere addivenire alla

cessione dei beni ereditari occorre la capacità di disporre e non

la sola capacità di amministrare; e che se la cessione comprende

anche immobili deve venire redatta in iscritto a pena di nullità

(art. 1314, n. 1), e deve essere trascritta, perchè abbia effetto nei

confronti con i terzi (art. 1932, n. 1).

475. Obblighi dell’erede beneficiato.

L’erede col beneficio dell’inventario ha l’obbligo di ammi-

nistrare i beni ereditari e di rendere conto della sua ammini.

strazione ai creditori e ai legatari (art. 969, 1° comma).

(1) Cfr. CovieLLo N., Trascrizione, vol. II, n. 334, pag. 350 e seg.;

Successioni, pag. 36S e seg.; DE Rucoieno, Istituzioni, vol. II, pag. 780 e

seg.; Losana, Disposizioni comuni, n. 318; Montana, Alcune questioni di

diritto e procedura civile, pag. 1 e seg., Mantova 1884; VenzI, Note al

Paorrio:-Mazzoni, vol. VI, pag. 627.
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Siccome egli amministra beni che sono suoi, e dei quali gli

spetta quanto rimarrà dopo avere soddisfatto i creditori eredi-

tari e i legatari; siccome egli cioè « amministra beni propri nel

l'interesse altrui », l'erede con beneficio dell’inventario non è

obbligato che per le colpe gravi commesse nell’amministrazione

di cui è incaricato (art. 970).

D'altra parte, poichè l’erede beneficiato non può essere con.

siderato come mandatario dei creditori e dei legatari, l’art. 975

dispone, che « se lo richiedono î creditori od altri aventi inte-

resse (1), l'erede deve dare idonee cauicle pel valore dei beni

mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per

il prezzo dei medesimi, che potesse sopravanzare al pagamento

dei creditori ipotecari (2); quando non le dia, Vautorità giudi.

ziaria provvederà per la sicurezza degli interessati ».

476. Atti permessi all’erede beneficiato.

Quale amministratore, l'erede beneficiato può ed anzi dere

compiere tutti gli atti intesi all’amministrazione e alla conser-

vazione della eredità.

Quindi egli può fittare i beni urbani e rustici fino a nove

anni; tagliare i boschi cedui e quelli di alto fusto in tagli rego-

lari; raccogliere i frutti, esigere i crediti e i relativi interessi;

proporre le azioni dirette al ricupero dei beni ereditari; pren-

dere e rinnovare le iscrizioni ipotecarie; interrompere le pre-

scrizioni che si stanno per compiere, e simili. Inoltre egli rap-

presenta l’eredità, epperò la può difeudere contro le pretese

accampate dai terzi, e può agire in giudizio a difesa delle ra-

gioni di essa. Qualora però sostenesse delle liti senza plausibile

ragione, deve essere condannato in proprio nelle spese giudiziali.

Quanto poi agli atti di disposizione, sono in contrasto due

fatti: da una parte l’erede beneficiato è proprietario dei beni

ereditari: dall'altra i detti beni sono destinati a pagare i cre-

ditori ereditari e i legatari. Perciò la legge vieta all’erede bene

ficiato di compiere atti di disposizione, sotto pena di decadenza.

(1) Lo forma latissima della norma lascia ritenere che basti l'istanza

anche di un solo creditore.

(2) Adunque l'istanza deve riguardare soltanto i suddettl oggetti, e

non altri. Non basterebbe per esempio addurre la responsabilità per le

colpe commesse nell'amministrazione del beni ereditari.



GI! effetti dell'acquisto dell'eredità 229

Affinchè possa vendere gli immobili, deve ottenere l’autorizza-

zione giudiziale ed osservare le forme stabilite dal Codice di

procedura civile (art. 972 Cod. civ.; art. S76 a 879 Cod. proc.

civile) (1). Affinchè possa vendere i beni mobili dell’eredità —

tanto corporali, quanto incorporali — deve pure ottenere l’au-

torizzazione giudiziale ed osservare le forme stabilite dal Codice

di procedura civile, se non siano decorsi cinque anni dalla di-

chiarazione dell’accettazione col beneficio dell’inventario: dopo

questio termine può vendere i beni mobili senza alcuna forma-

lità (art. 974 Cod. civ.; art. 975 Cod. proc. civ.).

In merito poi alle transazioni, l’art. 881 Cod. proc. civ.,

dispone, che « compiuto l’inventario, e decorsi giorni trenta

dalla trascrizione ed iscrizione prescritta dall’art. 955 del C'o-

dice civile, Verede può fare transazioni. Queste non hanno ef-

fetto senza l’approvazione del pretore, sc l'oggetto della transa-

zione non ccceda il valore di lire millecinquecento, o del tribu-

nale civile, sentito il ministero pubblico, se ecceda il detto

valore.

« L’autorità giudiziaria, prima di approvare la transazione,

può richiedere il parere di uno o più giureconsulti da essa no-

minati, c ordinare le altre cautele che creda convenienti ».

477. Pagamento dei crediti ereditari c dei legati.

Bisogna premettere, che il patrio legislatore ha voluto porre

in pari condizioni tutti i creditori, così come erano al tempo

della morte del de cujus. Perciò, come si è visto a suo luogo(2),

l’art. 1971 dispone, che le sentenze di condanna non producono

ipoteca giudiziale sui beni di un’eredità accettata col beneficio

d’inventario.

L’erede beneficiato deve aspettare un mese dalla trascrizione

e pubblicazione della dichiarazione; o se questa sia stata ante-

riore, dal compimento dell’inventario, affinchè i creditori ipo-

tecari siano informati che l’credità è beneficiata. Trascorso il

detto termine si possono verificare due ipotesi :

1) o i creditori o altri interessati gli notificano delle oppo-

(1) Cfr. MarcgeSsINI, Delle vendita dei beni immobili nelle eredità bene-

ficiate (Riv. giur. di Bologna, 1877, 129).

(2) Cfr. vol. II, parte III, n. GS4 a), pag. 252.
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sizioni (1); ed allora egli non potrà pagare se non secondo l’or-

dine e il modo determinato dall’autorità giudiziaria (art. 976,

1° comma);

2) ovvero i creditori e legatari non gli notificano alcuna

opposizione; ed allora l’erede beneficiato li paga a misura che

si presentano, salvi però i loro diritti di poziorità (art. 976,

2° comma). E poichè non si apre alcuna procedura concorsuale,

come avviene nel fallimento (2), si applica il principio di ra-

gione giuridica e naturale: « vigilantibus non dormientibus

jura succurrunt ». Da esso risulta: che ciascun creditore o

legatario può agire, volendo, in via esecutiva sui beni eredi-

tari (3); e che: «i creditori non opponenti i quali si presentano

dopo esausto Vasse creditario nel soddisfacimento degli altri

creditori e dei legatari, hanno soltanto regresso contro i lega-

tari (4).

«Questa azione si estingue col decorso di tre anni da com-

putarsi dal giorno dell’ultimo pagamento » (art. 977).

(1) Impropriamente la legge ha parlato di opposizione, poichè basta

un qualunque atto che faccia conoscere all'evede la esistenza di un cre-

dito. Cfr. Cass. di Irancia, 13 marzo 1866 (Dalloz, 1866, I, 257); App.

Bologna, 17 aprile 1870 (Annali di giur., 1S70, II, 57); Trib. Milano,

24 gennaio 1972 (La Legge, 1872, I, 3%).

(2) Erroneamente, in seno alla Commissione legislativa per la riforma

del Codice di procedura civile (Verbale XXIV), un commissario disse che

l'eredità beneficlata sl liquida come un patrimonio che sia in stato di

fallimento. Tale inesatta dichiarazione non può equivalere a norma legls-

lativa, quando questa manca. Ciò non toglie però che sarebbe consiglia-

bile introdurre tale riforma nelle leggi vigenti: cfr. Pencerou, La ligni-

dation du passif héréditaire en droit francais ct en droit comparé (Rev.

trim. de drott civil, 1005, 535 e 811).

(9) Cfr. al riguardo CovieLLOo (LeoxnanDo), ! diritti dei creditori rispetto

all’'erede beneficiato in istato di fallimento (Riv. dir. comm., 1903, II, 395);

DeMOLOMBE, op. elt., vol. XV, n. 228; DunanToN, op. cit., vol. VII, n. 9$;

Laurent, Principti, vol. X, n. 135; Losana, Successione legittima e testa-

mentaria, n. 828 e seg.; PaciricIi-MazzonIi, Istituzioni, vol. IV, pag. 308;

ScraLosa (Exuco), Nota critica a Trib. Roma, 12 dicembre 1S76 (L'oro tt.,

1877, I, 110).

(4) Quantunque la formula legislativa sla ampia e generale, sl deve

ritenere che il regresso sl possa sperimentare contro 1 soli legatari di

quantità, .

Invece, come vedremo, per potere agire contro 1 legatari di specle,

bisogna chiedere la separazione del patrimonio.
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478. Rendiconto.

Come ogni amministratore, l’erede beneficiato ha l'obbligo

di rendere conto della sua amministrazione ai creditori dell’ere-

dità e ai legatari (art. 969, 1° comma).

Egli potrà comprendere nel passivo le spese dell’apposizione

dei sigilli, dell’inventario e del conto, che sono a carico del-

l'eredità (art. 978), e che hanno la preferenza sugli altri crediti.

Qualora l’erede beneficiato non renda il conto, i creditori

e i legatari gli possono fare assegnare un termine (art. 971).

Inoltre, dopo che sarà stato posto in mora a presentare il conto,

e quando non abbia ancora soddisfatto a questa obbligazione,

può essere costretto al pagamento coi propri beni (art. 969,

2° comma). Ma dopola liquidazione del conto non può essere

costretto al pagamento coi propri beni, che fino alla concorrenza

delle sommedi cui sia debitore (art. 969, 3° comma), o per non

avere impiegati tutti i beni ereditari nel pagamento dei debiti,

© per le responsabilità in cuni sia incorso.

Sezione III.

La separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede (1).

479. Nozione e fondamento dell'istituto.

Sì è già rilevato, che la separazione del patrimonio del de-

funto da quello dell’erede opera analogamente al beneficio d’in-

(1) Cfr. Baviena, Storia e teoria della « separatio bonorum » nel diritto

romano (Studi e documenti di storia e diritto, XX, 1999, I, pag. 1 e seg.);

Il acommodum scparationis » nel diritto moderno, Bologna 1901; BLox-

LEeAU, Traité de la séparation des patrimoines considérées spéecialement

d l'égard des immeubles, Paris 1840; BorreLLe, De la séparation des pa-

frimoines, Douni 1875; BoxeLLI, Il fallimento e la separazione del pa-

trimonio del defunto (Riv. dir. comm., 1904, I, 1); Bonrante, Della sepa-

razione del patrimonio del defunto da quello dell'erede nel diritto ro-

mano e nel diritto civile (Studi giuridici, vol. I, pag. 569); Bounpow, De

la scéparation. des patrimoines, Paris 1569; Corte-Exna, L’aanimus no-

tandi» e l'art, 2066 del Cod. civ. (Riv. dir. civ., 1912, S0S); Cuzzeri, Degli

effetti dell'iscrizione per scparazione del patrimonio del defunto da quello

«dell'erede (Gazz. legale, 1879, 393; Temi ven., 1880, 45; Gazz. Trib., 1881,

558); Duvnesxe, Traité de la scparation des patrimoines, Orléans 1542;

Dusi, La scpurazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede;
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ventario, cioè impedisce la fusione dei due patrimoni; ma an-

zichè essere diretto a favorire l’ercde, tende a fare preferire i

creditori dell'eredità e i legatari ai creditori dell’erede. Adun-

Addizione alle Successioni di BaUuDRYI-LACANTINERIE et WAHL, vol. III;

Eurer, Die Lchre von « dbencficium  separationis bonorun », Erlangen

1590; Fappa, Concctli fondamentali cit., vol. II, pag. 353 e seg.; FERRINI,

Appunti sulla «scparalio bonorum» (Arch. giur., LXIII, 1999, 544);

Grxm, De la nature légale de la séparation des patrimoines (Revue cri-

tique de législation, 1856, vol. III); GuiLLoNnET, De la séparation des

palrimoines, Rennes 1873; GALDI, Della separazione del patrimonio del de-

finto da quello dell'erede, Napoli 1911; GATTI, Sc i creditori del defunto

1 quali domandano la separazione del patrimonio del defunto abbiano un

diritto di prelazione su quelli da cuè non fu chiesta (Liv. un., 1912, 132);

L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario in correlazione colla

scparazione del patrimonio del defunto con quello dell'erede (Ibid., 1906,

149); GinIonr, Effetti della separazione del patrimonio del defunto da quello

dell'erede (La Legge, 1901, I ,253); Levi, Della separazione del patrimonio

del defunto da quello dell'erede, specialmente nei rapporti che ne risul-

tano tra i creditori del defunto e quelli dell'erede, Prato 1875; Lorson,

De la séparation des patrimoines, Paris 1S$1; Losana, Studi sulla separa-

zione dei patrimoni (Temi veneta, 1886, 95); Alcuno riflessioni in tema di

separazione di patrimoni (Rolandino, 1899, 305); La separazione dei pa-

trimoni ec l'accettazione dell'eredità - beneficiata (Ibid., 1890, 191); Le

separazione dei patrimoni: nuovi riflessi ed appunti (Giur. it., 1892, IV,

109); La separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede

(1° edlz., 1$9$; ® ediz., 1914); Za separazione dci patrimoni e la giuris-

prudenza: appunti critici (Foro it., 1904, I, 362); Un recente solenne re-

sponso in tema di scparazione di patrimonio (Itolandino, 19504, 337); L'ac-

cettazione dell'eredità con Vencficio d'inventario c gli effetti della scepa-

razione dci patrimoni nei rapporti tra L creditori creditari (Foro ital.,

1909, I, 1236); MELUCCI, Trattato della separazione del patrimonio der

defunto da quello dell'erede, Torino, Utet, 1878; Sulla proccaura della sc-

parazione dei patrimoni (Foro it., 1978, I, 1197); MicukL, De Ja seépa-

ration des patrimoines, I'arls 1870; MmaneLLI, La separazione del patri-

monto dcl defunto da quello dell'erede (Dir. e giur., ISSS, 169; IL diritto

det terzi, pag. 653); MONxDELLI, /L beneficio della separazione del patri.

monto del defunto da quello dell'erede non si estende a quello dei credi-

tori che non l'hanno domandato (Massimario, 1893, 25); Moirrana (tie.

dir. comm., 1904, II, 1); Nomner, De la séparation des patrimoines, Parls

1975; OLIvieni, La separazione dei patrimoni: effetti nei rapporti tra cerc-

ditori scparatisti ec non scparatisti (Foro ital., 1904, I, 1221); £a scpara-

zione del patrimonio del defunto e il fallimento « post mortem » (itiv.

dir. comm., 19M, I, 227; 1906, I, 73); Orumbanx, Las « bencficium scpa-

rattonis o im riimischen und hcutigen Recht (Zeitschritf fiv das Prival-

und 6/f. Recht der Gegenicari, 18%, 257); Scparation und Absonderung
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que il beneficio d’inventario si adotta dall’erede, che riceve

un'eredità passiva; la separazione si adotta dai creditori del-

eredità e dai legatari, quando l'ereditàè attiva, ma l’erede è

oberato di debiti, al fine di impedire che su di essa si soddisfino

i creditori dell'erede prima che siano soddisfatti i creditori

dell’eredità e i legatari. Entrambi i benefici insomma mirano a

temperare l'ingiustizia della suecessio in jus, 0, come si suol

dire, in wniversum jus, che finisce per sottrarre il patrimonio

del defunto ai creditori del defunto, e il patrimonio dell’erede

a quelli dell'erede. Invece, con i rimedi suddetti, quantunque

imperfettamente (1), tale ingiustizia viene sostanzialmente eli-

(Jalirb. fiir die Dogm., 1995, ST); Parasoeni, La sepurazione del patri-

anonio del defunto da quello dell'erede è causa di prelazione (La Legge,

1910, 1901); PassaMoNTI, Sc l'ipoteca di un creditore iscritta dopo la morte

del debitore possa essere vinta dalla separazione dei patrimoni iscritta

posteriormente da un altro creditore (La Legge. 1906, 1470); Rannexo, La

separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede (Gazz. trib.

Milano, 1571, 121); RromINI, Le separazione del patrimonio del defunto da

quello dell'erede, Milano 1869: Rorans, De Za séparation des patrimoines,

Caen 1874; Sarsa, Degli effetti della separazione del patrimonio ucl caso

che l'eredità sia divisa fra più credi (Il Filangieri, 1878, 548); SOLAZZI,

IL diritto dei creditori separalisti sul patrimonio dell'erede (Bull. ist.

dir. rom., XI, 24S: XIII, 1901, 247): STELLA. Sc concorrendo la scpara-

zione del patrimonio col beneficio d'inventario spetli ai creditori scpa-

ratisti preferenza sui non scparatisti, ovvero se il fatto dell’accettazione

beneficiata ingeneri fra tutti i creditori del defunto nuova condizione

anche quando alcuni soltanto di cessi abbiano ottenuta la separazione

(Antol, giur., 1995, 483); Tanrurari, La separazione del patrimonio del

defunto da quella dell'erede (Arch. gittr., XVI, 1876, 113); Terrasia, Il

creditore chirografario del defunto che abbia ottenuta la separazione dei

patrimoni non ha diritto di ottenere V’integralc pagamento del suo ore-

dito assorbendo in tutto od in parte quella somma che nella procedura

del contributo sarebbe spettata agli altri creditori chirografarii dell’ere-

dità (Mfon. pretori, 1991, 693); TieroLo, Della nuova fase del diritto suc-

cessorio e dei suoi rapporti colla separazione del patrimonio del defunto

da quello dell'erede (Mon. trib., 1885, 712); TUMEDEI, La separazione dei

beni ereditari, Bologna 1917; VexzIi, Nota al Pactrici-Mazzoni, Istitu-

zioni, vol. VI, png. 023 e seg.; Yenaa, La separazione del patrimonio del

defunto da quello dell'erede (Riv. dir. civ., 1926, 100); WELTER, De la sé-

paration des patrimoines, Paris 19592.

(1) Dico imperfettamente, perchè, per es., se anche l'erede abbia nc-

cettata l'eredità col beneficio dell'inventario, i suoi creditori possono

concorrere sul patrimonio creditarlo, insieme coi creditori dell'eredità,
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minata e il patrimonio del debitore continua a costituire la

garenzia dei propri creditori (art. 1949).

480. Che la separazione del patrinnonio del defunto risponda

a giustizia nessuno può dubitare. Infatti i creditori del de cujus

ebbero fede in lui, e non debbono venire defraudati delle loro

ragioni, per un fatto che non previdero e che non potevano pre-

vedere, perchè cioè egli lasciava il suo patrimonio a persona.

oberata di debiti. D'altra parte contrasta con la giustizia, che

i creditori dell'erede, e sopratutto se fecero credito all’erede

in vista della morte dell’ereditando, si avvantaggino dell’ere-

dità che questi consegue, a danno dei creditori di questa e prima

che siano soddisfatti i pesi dei legati.

484. Secondo alcuni (1), il fondamento dell’istituto si trova

nel noto principio: « bona non intelliguntur nisi deducto aere

alieno » il patrimonio ereditario entra in quello dell’erede,

sotto deduzione dei debiti e dei pesi che lo gravano.

Main contrario si può rilevare, che, secondo il sistema del

diritto vigente in Italia, la devoluzione dell’eredità produce

la confusione tra i due patrimoni, la quale viene confermata

dall’accettazione pura e semplice dell'erede, e per effetto di

essa i debiti e i crediti del defunto diventano debiti e crediti

dell’erede.

482. Adunque bisogna ritenere, che ci troviamo di fronte ad

un beneficio concesso dalla legge, in obbedienza ad una vera e

propria necessità economica, costituita dalla tutela del credito.

Che i creditori infatti abbiano seguito la fede del loro debi-

tore, non si può negare. Ciò importa soltanto, che essi possano

contare sul di lui patrimonio e debbano rispettare gli atti non

fraudolenti da lui compiuti; ma non importa affatto che si deb.

bano rassegnare a che egli lasci il suo patrimonio — che costi-

tuisce la loro garanzia — ad un erede oberato di debiti, talchè

esso debba sfuggire loro e servire a soddisfare i creditori del.

V’erede. Insommala legge ha voluto evitare — analogamente a

quanto si è detto a proposito del beneficio dell'inventario —,

poichè il detto beneficlo è individuale, a vantaggio cioè dell'erede, non

degli altri,

(1) Cfr. DescoLoMbe, Cours, vol. VIII, n. 99, pag. 483; Pormien, op. cit.,

cup. V, art. IV, vol. VIII, pag. 219.
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che avvenga la confusione del patrimonio del defunto con quello

degli eredi, a danno dei creditori dell’eredità e dei legatari (1).

E ciò è tanto vero, in quanto affinchè costoro possano otte-

nere che sia mutata la condizione giuridica che si creerebbe a

norma del diritto comune, nel diritto romano vi era bisogno di

una formale istanza al Pretore; nel diritto vigente occorre

adempiere ad alcune formalità, specialmente indicate dalla

legge.

483. Svolgimento storico della separazione del patrimonio.

La palese ingiustizia che produce la successio in jus indusse

il legislatore romano ad accordare il rimedio in esame — deno-

minato seperatio bonorum, ed anche beneficium separationis, 0

commodum scparationis —, al fine di staccare il patrimonio del

defunto da quello dell’erede, considerandoli come due entità

autonome e distinte.

Tale rimedio era regolato in due titoli speciali, del Digesto

(42, 6), e del Codice (7, 72); ed, almeno secondo l’opinione più

probabile, autorizzava i creditori del defunto ad invocare dal

Pretore l’autorizzazione a procedere alla bonorum venditio, se-

parata dei beni del defunto e di quelli dell’erede, al fine di esclu-

dere dal patrimonio del defunto i creditori dell’erede, e dal

patrimonio dell'erede i creditori del defunto (2).

484. Nella dottrina francese anteriore alla formazione del

Codice Napoleone, e sopratutto in Pothier (8), il beneficio in

esame cambiò carattere: da completa separazione divenne di-

ritto di preferenza. Perciò i creditori del defunto non soltanto

poterono apprendere il patrimonio del defunto a preferenza dei

creditori dell'erede, ma poterono concorrere anche sui beni del-

l'erede.

(1) Qualche giurista sostiene, che il fondamento suesposto si attagli

più ai creditori del defunto che ai legatari, in quanto si deve ritenere che

Il de cujtts conoscesse la posizione economica dell'erede e quindi la pos-

sibilità che i legatari non potessero ricevere quanto era stato loro la-

sclato, a causa dei dcbiti dell'erede. Ma anche in rapporto a costoro, non

vl è convincente ragione per escludere che i legatl disposti dal testatore

abbiano piena cfficacla, e per ammettere che i legatori non abbiano alcun

mezzo per essere preferiti ai creditori dell'erede.

(2) Cfr. per tutti, BonFanTE, Successioni, vol. I, pag. 369 e seguenti.

(3) Op. cit., cap. V, art. IV citato.
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485. Il Codice francese ha accolto la dottrina del Pothier,

dando quindi all’istituto in esame un carattere completamente

diverso da quello che aveva nel diritto romano. Senonchè, invece

di regolare in manieraunitaria l'istituto, ha deciso alcune que-

stioni alle quali esso aveva dato luogo nella pratica sua applica-

zione, dividendole ‘in due titoli distinti. Così troviamo quattro

articoli nel titolo delle successioni (art. 878.4 881), e tre in quello

dei privilegi e delle ipoteche (art. 2111 a 2115). E per verità

nemmenosonostate decise tutte e correttamente le controversie;

sicchè non pochi sono i dubbi della dottrina. Basti dire, che,

nel sistema di quel Codice, la separazione può essere domandata

da un solo creditore del defunto o da un solo legatario contro

un solo creditore o un solo coerede, ed è facile intendere quante

complicazioni e difficoltà derivino dalla coesistenza di un re-

gime di separazione per una parte e di confusione per il resto.

486. Il Codice civile generale austriaco contemplò l’istituto

nel solo $ $12 (1), conservandogli il carattere che aveva nel di-

ritto romano. E per verità, malgrado la brevità del dettato,

esso seppe dare le direttive precise e sicure per la risoluzione

delle controversie, meglio che le decisioni di specie accolte nel

Codice civile francese.

487. Il Codice italiano ha cercato di evitare gli inconvenienti

del Codice francese e di dare all’istituto un regolamento giuri-

dico unitario e completo.

Da una parte infatti ha stabilito, che la domanda tendente

alla separazione si deve rivolgere non contro il creditore, ma

contro l’erede (art. 900 Cod. proc. civ.); dall’altro ha trattato

tutto l’istituto a seguito dei privilegi e delle ipoteche, partendo

dal principio, enunciato dal Pisanelli (2), che « sia o non sia

(1) $ 812: « Se qualche creditore verso l'eredità, o legatario, o erede

.necessario tema che Il suo diritto sin esposto a perlcolo per la confusione

dell'eredità colla sostanza propria dell'erede, può esigere prima dell'ag-

giudicazione dell'eredità che sia questa separata dalla sostanza dell'erede,

custodita dal giudice o amministrata da un curatore, che sopra di essa

sla prenotato 11 suo diritto, e che sla soddisfatto. In questo caso l'erede,

ancorchè siasl dichlarato erede puramente, non è più verso il creditore

obbligato colla propria sostanza ».

(2) Cfr. Verbale XI, della Commissione di coordinamento (GIANZANA,

op. cit., vol. XII, pag. 369).
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essi sepurazione annoverati fra le cause di prelazione, produrrà

pur sempre l’effetto che le è proprio ».

Però il regolamento giuridico dell’istituto non è riuscito ad

climinare tutte le questioni che fervevano nella dottrina e nella

giurisprudenza.

Tralasciando per ora più minuti particolari, l’art. 2055 san-

cisce, che scopo della separazione è il soddisfacimento col pa-

trimonio del defunto dei creditori di lui e dei legatari che

l’hanno domandata, preferibilmente ai creditori dell'erede.

Adunque, con la separazione, il patrimonio del defunto ri-

mane distinto da quello dell'erede, e vincolato al soddisfaci-

mento dei creditori dell’eredità e dei legatari che l’hanno do-

mandata. E affinchè essa sì attui con equità e con pratica uti.

lità, non soltanto sono nulle le alienazioni posteriori fatte dal-

l'erede, ma la legge saucisce che, sperimentata la separazione

nei tre mesi dall’apertura della successione, ha effetto retroat-

tiro, cioè porta all'annullamento delle alienazioni fatte ante-

riormente ad essa (art. 2057, 2062).

488. A sua volta il Codice civile tedesco non ha accolto la

separazione dei patrimoni. Quaudo però esiste pericolo d’insol-

venza, il $ 1981 concede ui creditori il diritto di chiedere, entro

due anni, che sia ordinata l’amministrazione del patrimonio ere-

ditario. L'amministratore dovrà pagare i debiti con i beni

ereditari, e restituirà all’erede quanto rimarrà dopo che sarà

stato liquidato e pagato tutto il passivo ($$ 1983 e 1986).

489. Ed infine il Codice civile svizzero, seguendo il sistema

tedesco, autorizza non soltanto l'erede, ma anche i creditori del

defunto a domandare laliquidazione di ufficio del patrimonio

ereditario.

490. Natura giuridica della separazione del patrimonio del

defunto da quello dell’erede (1).

Nel diritto civile italiano si contendono il campo le se-

guenti dottrine: che cioè la separazione

(1) Cfr. GexTuY, De la nature légale de la séparation des patrimoines

(Itevue critique, vol. VIII, 1856, pag. 341); Tossi, La separazione del pa-

trimonio del defunto da quello dell'erede: quale sia il carattere di questo

datituto giuridico (Arch. giur., XLI, 1SS$, 150).
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a) attua la vera separazione del patrimonio del defunto

da quello dell’erede;

V) stabilisce la preferenza dei creditori dell'eredità e dei

legatari sui beni ereditari, e secondo alcuni, anche la prefe-

renza dei creditori dell'erede sul patrimonio dell’erede;

c) stabilisce un diritto reale di garenzia, che produce di

fronte ai terzi gli effetti del pegno sui mobili e dell’ipoteca sugli

immobili;

d) è un’ipoteca sugli immobili, un privilegio sui mobili.

Esaminiamo distintamente le suaccennate dottrine.

4941. a) Comesi è detto, alcuni (1) sostengono, che ci tro-

viamo di fronte ad una vera e propria separazione dei due pa-

trimoni, del defunto e dell'erede. Ed adducono, che tale con-

cetto risponde a quello che dell’istituto ebbero Ulpiano e Paolo;

al nome che esso ha assunto nel Codicecivile; alla norma che la

domanda di separazione si dirige non contro i creditori del-

l’erede ma contro i legittimi rappresentanti dell’eredità.

Ma in contrario si può obbiettare, che il Codice civile non

ha riprodotto fedelmente l’istituto, così come era nel diritto

romano, poichè la separazione si opera non sull’intero patri-

monio ma sui singoli beni, nè è, come nel Codice austriaco,

esclusa completamente la successio în jus. Se infatti i creditori

del defunto non sono riusciti a soddisfarsi sul patrimonio di

questi e l’erede non ha accettata l’eredità col beneficio d’in-

ventario, i creditori dell'eredità ed i legatari potranno rivol-

gersi contro l’erede, per ottenere dal suo patrimonio quello che

essi non hanno conseguito sul patrimonio del defunto.

492. b) Secondoaltri (2), la separazione costituisce unacausa

di prelazione a favore dei creditori dell’eredità e dei legatari

sul patrimonio del defunto. E anzi, vi sono alcuni giuristi, che,

uniformandosi all'opinione espressa da Papiniano nella L. 3,

$ 2, Dig. 42, 6, sostengono che vi sia una doppia preferenza, e

cioè dei creditori dell'eredità sul patrimonio del defunto; dei

creditori dell'erede sul patrimonio dell’erede.

(1) Cfr. sopratutto CortE-ENNA, Losana e PoLicco, opere citate.

(2) E la teorla dominante In Francia. Cfr. Aunry et Rao, Cours,

vol. Y, png. 332; DUuvERGIER, op. cit., vol. II, n. 548; LAURENT, Principi

vol. X, n. 77; MounLox, Ezamen critique et pratique, n. 305.



Gli effetti dell’acquisto dell’eredità 239

Però contro questa dottrina vale la stessa otbiezione mossa

alla precedente, vale a dire che i creditori separatisti rimasti

incapienti si possono rivolgere anche contro il patrimonio del.

l’erede. Ed inoltre contro la dottrina che fa della separazione

una vera e propria causa di prelazione, si possono opporre le

ragioni giù dette a suo luogo (1), e in ispecie che, non essendovi

concorso, non si può parlare di prelazione.

493. c) Siccome per altro è innegabile che « la separazione

ha per oggetto il soddisfacimento, col patrimonio del defunto,

dci creditori di lui e dei legatari che Vhanno domandata, pre-

FERIBILMENTD ai creditori dell'erede » (art. 2055), altri giu-

risti (2) sostengono, che essa produce, di fronte ai terzi, gli ef-

fetti del pegno sui mobili e dell’ipoteca sugli immobili.

494. d) Infine, poichè qualche differenza tra la separazione

e gl’istituti ai quali la si vuole assimilare esiste, giustamente

altri giuristi (3) sostengono, che la separazione costituisce un

diritto reale di garanzia, che produce effetti analoghi ma non

identici a quelli del pegno sui mobili e dell’ipoteca sugli im-

mobili.

Per cominciare infatti da questi ultimi, la iscrizione della

separazione avviene in conformità di quella dell’ipoteca, non

solo in rapporto alla forma estrinseca, ma anche per la sostanza.

Invero anche essa richiede che nelle note d'iscrizione si indichi

la somma del credito e del legato (art. 2060), e che l’iscrizione

sia presa sopra un singolo bene, non sullo universum jus.

Inoltre l’art. 2065 aggiunge, che « tutte le disposizioni relative

alle ipoteche sono applicabili al vincolo derivante dalla separa.

zione dei patrimoni regolarmente iscritto sopra gli immobili

dell'eredità ».

(1) Cfr. vol. II, parte III, n. 1A c), pag. 6 e seguente.

(2) Cfr. BoxFannE, op. cit.; Ganna, Note cit.; MELUCCI, op. cit., pag. 223

e seg.; AUmabELLI, op. clt., n. 43, pag. 25, e, nella giurisprudenza, Appello

Firenze, 22 marzo 1883 (“oro ital., 1883, I, 556).

(3) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 399 e seg.; DusI, op. clt.; LEVI, op.

cit.; Iacirici-MazzoNI, op. cit.; Ricnixi, op. cit., e nella giurisprudenza

Cass. ‘l’orlno, 31 dicembre 1SS0 (Zoro ital., 1881, I, 780): Cass. Palermo,

11 febbraio 1590 (/bid., 1891, I, 206).
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E quanto ai mobili, ottenutone con la separazione il sequestro

conservativo, se anche sia nominato sequestratario l'erede, egli

li deterrà come terzo, e quindi non è inconcepibile concettual-

mente la figura del pegno.

Ma, pure tenendo conto di tali simiglianze, non si può iden-

tificare la separazione del patrimonio col pegno o con l’ipo-

teca. Infatti il creditore separatista ha diritti meno ampi del

creditore privilegiato sui mobili, in quanto deve subire il

concorso.

Viceversa il diritto del separatista in rapporto agl’immobili

è per vari riflessi più intenso di quello del creditore ipotecario.

Basta pensare che se un terzo acquista un immobile dall’erede

e trascrive il titolo di acquisto, anche prima che siaiscritto il

vincolo della separazione, quest’ultimo prevarrà all’altro, per-

chè, per virtù. di legge, retroagisce al giorno della morte del

de cujus (art. 2062). Insomma non si applica la regola « prior

tempore potior jure », in rapporto agli immobili. Inoltre il se-

paratista è preferito soltanto ai creditori dell'erede, il cui con-

corso dovrebbero invece subire i non separatisti; allorquando

l'eredità sia stata accettata con beneficio d’inventario, la sepa-

razione del patrimonio del defunto da quello dell’erede è una

superfluità. Nè si può andare in contrario avviso, invocando il

disposto dell’art. 2058, poichè questo si deve intendere nel

senso, che i creditori del defunto, anche nel caso di eredità

accettata col beneficio d’inventario, hanno interesse a chiedere

la separazione del patrimonio, per l'ipotesi che l'erede rinunzi

o comunque decada dal beneficio in suo favore specialmente

istituito.

E quantunque non si possa concordare in tutti i motivi ad-

dotti a sostegno di tale opinione, essa mi sembra per verità la

più accettabile.

495. Chi può domundare la separazione.

Hanno diritto di attuare la separazione tutti i creditori del-

l'eredità. Hanno diritto a tale misura conservativa anche coloro

che abbiano un credito sottoposto a condizione o a termine

(art. 2061), e i ereditori che hanno già una garenzia reale sui

beni del defunto (art. 2034): e a ragione, poichè, malgrado

questa, il creditore potrebbe rimanere incapiente.
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496. Ed anche i legatari possono chiedere la separazione, al

fine di pon subire il concorso dei creditori personali del-

l’erede(1).

497. Il beneficio della separazione è individuale, giora cioè

soltanto a chi lo esercita (art. 2062: creditori o legatari sepa-

ratisti). Per coloro che non lo esercitano valgono le regole gene-

rali relative alla successio in universum jus, e cioè si possono

rivolgere all’erede, il quale li pagherà, in concorso con i suoi

«creditori particolari, sul suo e sul patrimonio del defunto; ov-

vero li pagherà sul patrimonio lasciato da questi, qualora egli

‘abbia accettata l'eredità col beneficio dell'inventario.

498. Nell’antico diritto francese era controverso, se potessero chie-

dere la separazione i creditori dell'erede, per evitare dl venire in con-

corso con Ì creditori ereditari. Da una parte Domat(2) sosteneva l’affer-

mativa, adducendo che concorressero le stesse ragioni che valgono per i

2erelitori dell'eredità; dall'altra Pothier (3) sosteneva la negativa, addu-

cendo che i creditori dell’erede debbono seguire Ja fede del loro debitore

el accettare gli effetti dei suoi atti, a meno che fossero compiuti in frode

delle loro ragioni, nel quale caso potrebbero farli revocare con l'azione

pauliana. E il Codice Napoleone accolse espressamente tale opinione

rell'art. SS1.

ID Codice civile italiano non ha risoluta espressamente la detta con-

troversia, ma è opinione concorde, che si deve accettare lo stesso avviso

anche sotto l’imperlo di esso. E a ragione, polchè l'art. 1032 — richia-

mato dall'art. 2054 — dichiara che «i creditori dell’eredità cd i legatari

possono domandare la separazione del patrimonio del defunto dal patri

monio dell’erede, a norma delle disposizioni contenute nel titolo X.XIV

-di questo titolo ».

Esso adunque non fa menzione dci creditori dell'erede, e bisogna

ritenere che non volle accordare loro tale facoltà, per il principlo di

ragione gluridica e naturale: « ubi volnit dicit, ubi nolui tacuit ».

499. Come si attua la separazione.

Nel diritto romano bisognava impetrare la separazione dal

Pretore, il quale, causa cognita, con apposito decreto, sanciva

(1) Glustamente il Codice civile ha accordata la facoltà in esame al

legatari, in quanto non spetta loro l'ipoteca legale, attribuità nd essi dal

«iritto glustInianeo e dal Codice francese.

(2) Loia civiles, Lib. III, tit. II, sez. I, n. 1.

(3) Op.cit., cap. V, art. IV, in fine.

16 — StoLeI, VI.
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le disposizioni relative alla determinazione e alla separazione

della massa ereditaria, che formava poi oggetto della bonorum

venditio,

500. Il Codice civile ha senz'altro data facoltà al creditore

e al legatario di esercitare la separazione, in rapporto agli im-

mobili per virtù di legge e senza bisogno di autorizzazione giu-

diziale (1). Invece ha conservato il sistema romano in rapporto

ai mobili, sia in vista della loro facile distrazione da parte del-

l'erede, sia perchènon esiste per i mobili in generale sistema di

pubblicità.

501. Su quali beni si può esercitare la separazione.

Comesi è detto, essa non si esercita in blocco su tutto il pa-

trimonio ereditario, ma sui singoli beni che lo costituiscono,

fatta sola eccezione di ciò che perviene all’erede per collazione

o per riduzione, avendo la legge prescritto sub verbo signanter,

che in rapporto a tali beni non si può esercitare la separazione,

e che di essi non possono approfittare nè i creditori dell’eredità,

nè i legatari (art. 1014, 1092).

Esaminiamo quindi su quali beni si può esercitare la sepa-

razione.

502. a) Immobili ereditari.

In rapporto ad essi la separazione si atina mercè l'iscrizione

del credito o del legato sopra ciascuno degli immobili ereditari.

presso l’ufficio dell’ipoteche del luogo, in cui sono situati, con

l'aggiunta del nome del defunto, ed anche di quello dell'erede.

se sia conosciuto, e con la dichiarazione che è presa a titolo di

separazione dei patrimoni (2). Poichè la legge dispone, che la

separazione deve essere esercitata entro il breve termine di tre

(1) Nella futura riforma del Codice civile si dovrì decidere se sia

opportuno conservare tale sistema, ovvero tornare nl sistema romano,

A favore del quale militano buone ragioni. Sembra infatti eccesslvo auto-

rizzare creditori e legatarl ad iscrivere la separazione dei mobili, senza

nemmeno lasciare verificare i loro Litoll dall’autorità giudiziaria.

(2) Non sl può attuare la separazione sugl’immobill che il de cuius

cbbe a trasferire, se anche non fosse stata eseguita la trascrizione del-

l'atto iraslativo, perchè questo è efficace tra i contraenti per effetto del,

semplice consenso, Invece può essere attuata la separazione degl'immobill

che l'erede avesse venduto, ed anche se la vendita fosse stata trascrilta

(art. 2062).
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mesiì dall’apertura della successione, ha dispensato dall’esibi-

zione del titolo per la iscrizione, che è invece richiesto, per l’or-

dinaria iscrizione ipotecaria, dall’art. 1987 (art. 2060). E le

separazioni chieste entro i tre mesi stabiliti dalla legge, pren-

dono tutte lo stesso grado dal giorno della successione (arg. ar-

ticolo 2062) (1), in derogaal principio fondamentale del diritto

ipotecario « prior tempore polior jure ».

503. 3) Afobili ereditari.

Per la ragione detta sopra, la separazione dei mobili deve

essere domandata al giudice competente per materia e per va-

lore (art. 2059), il quale, nel pronunziare la separazione, ordina

che sia fatto l’inventario dei mobili, qualora non sia stato già

eseguito, e dà i provvedimenti necessari per la loro conserva-

zione (art. 2059), destinando un sequestratario che prenda in

custodia i mobili inventariati (art. 900, 901, 964, 922, 923, 743,

744 Cod. proc. civ.).

504. c) « Quid juris » del crediti e dei diirtti reali, che il

defunto aveva contro Verede?

Malgrado qualche dissenso, si ritiene generalmente, e a ra-

gione, che la separazione si possa attuare anche in rapporto ai

suddetti beni, perchè, siccome essa retroagisce al tempo della

morte del de cujus, impedisce il verificarsi dell’estinzione di tali

diritti per confusione(2).

505. Condizioni per Vesercizio della separazione.

Esse sono due:

a) l’esistenzadel diritto di credito o il legato;

è) che laseparazione sia attuata nel termine di tre mesi

dall’apertura della successione.

506. a) In primo luogo colui che attua la separazione deve

essere titolare di un diritto di credito o di un legato, perchè

altrimenti si appiglierebbe ad un rimedio perfettamente inutile.

Se quindi il credito fosse stato estinto per remissione, paga-

mento, prescrizione, e in genere per qualsiasi mezzo di estin-

zione delle obbligazioni (3), non si potrebbe esercitare la sepa-

razione, perchè non si è più creditore.

(1) Cfr. Cass. Palermo, 6 agosto 1907 (.fon. Trib., 1908, 33); App. Na-

poll, 28 febbralo 190$ (Qiur. tor., 1908, 1015).

(2) Cfr. per tutti, CovIELLO, op. cit., pag. 3S9 e seguente.

(3) Cfr. vol. III, n. 924 e seg., pag. 411 e seguenti.
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507. Particolare menzione merita uno dei modi di estinzione

delle obbligazioni, e cioè la novazione, sia perchè il legislatore

ha fatto ad essa espresso richiamo nell’art. 2056, sia perchè tale

articolo è variamente interpretato nella dottrina e nella giuris-

prudenza patria.

Generalmente infatti si sostiene che tale articolo — corri-

spondenteall’art. 789 del Cod. francese — si riferisca alla nova-

zione subbiettiva. Ma per verità, se dovesse venire interpretato

in tal modo, l’articolo sarebbe privo di senso in rapporto al

legatario, che non ha avuto mai altro debitore che l’erede, ed

inutile, in quanto, accettato per debitore l’erede, manca la ra-

gione della separazione, essendo il patrimonio di costui obbli-

gato al soddisfacimento dei debiti.

GiustameDnte invece pochi ma autorevoli scrittori (1) sosten-

gono, che l'art. 2056 si riferisca alla novaezione obbiettiva, che

cioè il creditore ereditario perde il diritto di separazione,

quando abbia novato il suo credito, sostituendo al credito an-

tico, che aveva verso il defunto, un altro credito che abbia o

un oggetto diverso o unadiversa causa.

508. Infine l’erede può impedire o far cessare la separazione,

col pagarei creditori e i legatari; ovvero col dare cauzione per

il pagamento dei crediti condizionali, a termine o contestati

(art. 2064).

509. 3) Laseparazione deve essere attuata nel termine di

tre mesi dall’apertura della successione (2), tanto per i mobili

quanto per gl’immobili, a pena di decadenza (3). E giustamente

(1) Cfr. CovieLLo, op. cit., pag. 397 e seg.; DusI, op. cit., n. 20; Mira-

DELLI, Diritto del terzi, vol. I, pag. 674; TUMEDKI, op. cit., pag. 2394.

(2) Glustamente il dies « quo è l'apertura della successione e non l’ac-

cettazione dell'eredità, sia perchè questa può ritardare molti anni, sla

perchè potrebbe avvenlre tacitamente c non essere perciò a cognizione

del creditore ereditario e del legatarlo.

(3) La L. 1, $ 18, Dig. 12, 6, accordava il termine di 5 anni dall'udl-

zione dell'eredità; e nel diritto comune si riteneva che non vi fosse limite

di tempo per attuare Ja separazione. Il Codice austriaco, coordinando

questo con l'istituto della ventilazione ereditaria, concede la separazione

fino a che non sia aggiudicata l'eredità all’erede.

Infine il Codice francese ha distinto tra i mobili e gl'Immobili. Per i

primi, gì può attuare la separazione entro tre anni; per gl'immobilli entro

sei mesl, se si voleva godere degli effetti dell'iscrizione privilegiata inde-
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si è stabilito un termine tanto breve, in quanto il vincolo della

separazione costituisce pur sempre un grave intralcio al com-

mercio fondiario — poichè, comesi è visto, esso prevale ai di-

ritti reali trasferiti dall’erede —, e quindi è giusto che venga

contenuto in limiti ristretti.

La separazione, iscritta nei tre mesi, retroagisce al giorno

della morte del de cujus; ma, data la perentorietà del termine,

i creditori e i legatari perdono il diritto di domandare la sepa-
razione, se lasciano trascorrere il termine perentorio di tre mesi

dal giorno dell’aperta successione, senza esercitarlo (1).

540. Oltre le suddette condizioni non ne occorrono altre, e

in ispecie non bisogna:

a) che l'erede sia insolvente (2);

8) che esistano creditori dell’erede (3);

y) che abbia accettata l’eredità puramente e semplice-

mente (4).

5141. Effetti della separazione.

Per studiare gli effetti della separazione bisogna esaminare:

A. I rapporti traìseparatisti;

finitamente, altrimenti fino a quando gl’immobili fossero in potere degli

eredi (art. 8S0 e 2111).

(1) Giustamente il MiraBELLI, op. cit., vol. I, n. 43, pag. T17, propugna

che, nella futura riforma del Codice civile, sì dovrebbe temperare ll ri-

gore di questa soluzione e concedere che l'iscrizione tardiva della sepa-

razione prenda data dal giorno in cui viene compiuta.

(2) A prescindere che è difficile conoscere la forza del patrimonto di

unu persona, si può anche verificare un rovesclo di fortuna, sicchè l'e-

rede, che al momento dell’adizione dell'eredità, poteva soddisfare tutti i

debiti, potrebbe diventare incaplente.

(3) Questa. ludagine non sarebbe scevra di difficoltà e di incertezze,

e perclò giustamente il legislutore non l'ha imposta.

(4) Rilevò giustamente il PissneLLI, nella sun Relazione (Graxzana,

op. cit., vol. I, n. 212): «L'accettazione dell'eredità col beneficio d'inven-

tario non ha effetti definitivi, poichè l'erede può col fatto proprio deca-

fiere dal medesimo. Inoltre essa opera più particolarmente sui rapporti di

obbligazione personale dell’erede verso i creditori dell'eredità e L legatari

anzi che nel rapporti dei terzi aventi causa dall'erede che avessero acqui.

stati diritti sui beni ereditari. Tu pertanto stabilito, che la detta accetta-

zione non dispensa i creditori e i legatarl dalle formalità richieste per il

beneficio di separazione, ove intendano valersi di questo a maggior cau-

tela delle loro ragioni».
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B. quelli tra i separatisti e i non separatisti;

C. quelli tra i creditori e i legatari;

D. quelli tra i separatisti e i creditori dell’erede;

E. quelli tra i separatisti e gli acquirenti dell’erede.

512. A. Rapporti tra i separatisti.

La separazione non altera i rapporti esistenti tra i sepa-

ratisti (art. 2063), sicchè essi si trovano nella stessa condizione

giuridica in cui erano quando era vivo il loro debitore. Perciò

il creditore ipotecario, che ha iscritto l’ipoteca in vita del de

eujus, sarà preferito al separatista, la cui ipoteca prende grado,

se iscritta nei tre mesi, al momento della morte del defunto (1).

Diversamente si deve decidere, nel caso che il creditore ipote-

cario abbia iscritta la sua ipoteca dopo la morte del defunto (2).

513. Saranno preferiti al separatista anche quasi tutti co-

loro che hanno un privilegio sui mobili o sugli immobili del de-

funto: ad es. i crediti per il tributo fondiario, per le spese di

giustizia (art. 1956, n. 1 a 3; art. 1961); e per quelle fatte per

il miglioramento dei mobili ereditari (art. 1958, n. 7) (3).

514. B. Rapporti tra i separatisti e i non scparatisti.

La dottrina e la giurisprudenza sono in grave disaccordo, se

i creditori separatisti possano escludere dal patrimonio eredi-

tario i soli creditori dell’erede, o non anche i creditori non se-

paratisti.

Secondo alcuni (4), i separatisti hanno un diritto di prela-

(1) Cfr. App. Palermo, 28 luglio 1900 (Zoro sic., 1906, 334).

(2) Vedi retro, n. 494, pag. 299 e seguente.

(3) Invece il privilegio per le tasse di reglstro e di successione non

prevale ai creditori scparatisti (art. 1952).

(4) Cfr. al riguardo CastIGLIONE, Del concorso dei creditori separatisti

c dei creditori non scparatisti in un'eredità bencficiata e in un'eredità

pura c semplice (Loro ital., 1887, I, 1074; Mfon. f'rib., 1877, $01); CATTANEO

(Cesare), Separazione del ‘patrimonio del defunto da quello dell'erede

(Mon. trib., 1906, 221); DE Luca, Il concorso dei ercdituri c legatari scpa-

ratisti coi non scparatisti (2 ediz., "Torino, 1912); Dusi, Addizione cit.,

n. 30 e SCE.; PALMIENI, Op. cit.; SANSONETTI, /ffetli della separazione dei

putrimoni nei rapporti tra il creditore che l'ha domandata e gli altri

creditori del defunto che non Vhanno domandata (Foro ital., 189%, I, 641);

"ossi, Jfon. cit.; e, nella giurisprudenza : Cass. Roma, 4 settembre 1SS9

(Foro ital., 1990, 1, 65); Cass. Palermo, 11 gennaio 1890 (Zoro il., 1890,

I, 478); Cass. IFirenze, 23 marzo 1690 (Annali, 1996, I, 189); Cass. Napoll,
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zione soltanto in rapporto ai creditori dell'erede, come si de-

sume dall'art. 2055. Posto per es. che il patrimonio ereditario

possa dare solo il 60% ai creditori, i separatisti non possono

pretendere di ottenere di più, escludendo i non separatisti. Così,

se il patrimonio è di L. 60.000, e vi sono 5 creditori, per L. 20

mila ognuno, se tre di essi hanno separato, nom possono preten.

dere di prendere tutte le L. 60.000, mandando i non separatisti

a soddisfarsi sul patrimonio dell’erede, ‘ma tutti e tre dovranno

prendere L. 12.000 per ciascuno e quindi complessive L. 36.000,

‘e lasciare L. 24.000 a disposizione dei creditori non separatisti

«e dei creditori dell’erede.

A favore di tale sistema si invoca anche l'autorità del giu-

reconsulto Ulpiano, che nella L. 1, $ 1, Dig. 42, 6, insegnò do-

versi la separazione concedere non perchè tragga vantaggio alcun

creditore dell’eredità, ma perchè non tragga danno a causa

della non solvenza dell’erede: minus sint consecuturi, quia ille

non est solvendo. Perciò l’art. 2055 accenna alla sola preferenza

dei creditori separatisti in rapporto ai non separatisti; e lo

stesso art. 2063 specifica non già che i separatisti debbano

conseguire una percentuale maggiore di quella che può dare

l'eredità, ma che non possano conseguire una percentuale

maggiore.

Altri invece (1) sostengono, che i separatisti possano esclu-

+ marzo 1907 (Trib. giur., 1907, 151); App. Milano, 10 dicembre 1SS3 (Mfon.

Trib., 1983, 979); 20 febbraio 1893 (Giur. it., 1893, I, 2,312); 9 febbraio 1904

(Mon. Trib., 1904, 253); App. Genova, 14 giugno 1590 (Temi gen., 1990,

431); App. Venezia, 31 luglio 1890 (“emi ven., 1890, 511); 9 luglio 1891

(Ivid., 1S91, 578); App. ‘orino, 16 marzo 1896 (Giur. tor., 1990, 4116);

11 dicembre 190S (Zbid., 1908, 1073): App. Bologna, 9 dicembre 1897 (Giur.

it.. 1897, I, 2, 397); App. Firenze, 10 dicembre 1905 (oro it., 1904, I, 176);

App. Palermo, 29 ottobre 1901 (Foro sic., 1904, 628): App. Roma, 17 di-

cembre 1904 (Palazzo giust., 190%, 71).

(1) Cir. BoxFante, op. cit., pag. 501 e seg.; CoviELLO, op. clt., pag. 40

e seg.; Ganna, Questioni intorno alla separazione dei patrimoni (Giur. it.,

1599, I, 2, 311); Losaxa, op. cit., n. 179, pag. 212 e seg.; MELUCCI, op.cit.,

n. 246; MmnaBELLI, Diritto dei terzi, vol, I, pag. 700; PoLacco, op. cit.,

vol. II, pag. 256; ‘TUMEDEI, op. cit., n. 43; e, nella giurisprudenza, Cass

‘l’orino, 26 glugno 1886 (L'oro it., 1886, I, 1166); Cass. Palermo, 12 gennaio

1590 (Giur. ît., 1890, I, 1, 478); 4 marzo 1893 (Ibid., 1893, I, 1. 852);

17 marzo 19% (Ibid., 1896, I, 580); 6 luglio 1905 (Foro sic., 1905, 492);
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dere dal patrimonio del defunto tanto i creditori dell’erede

quanto i creditori non separatisti: i quali sono divenuti cre-

ditori dell'erede, a causa della successione, e intanto si pos-

sono pagare sul patrimonio del defunto, in quanto sia rimasto.

qualche cosa dopo avere pagato i creditori separatisti; secondo-

l'esempio addotto, essi nulla percepirebbero, ma dovrebbero.

farsi pagare dall’erede col suo patrimonio.

Ed anche costoro cominciano dall’invocare autorità di UI-

piano in sostegno della loro tesi, perchè questo celeberrimo giu-

reconsulto ha deciso il caso in esame nella L. 1, $ 16, Dig. 42, 6,

proprio nel senso patrocinato: « quacsitum est, si forte sint

plures creditores, quidam Secuti sunt hcreden, quidam non sc-

cuti, et hi, qui heredem secuti non sunt, impetraverint separa-

tionem, an cos si cum admittant, qui secuti sunt. Et putem,

mihil tis prodesse: hos enim cum crcditoribus heredis nume-

randos ». Ma ciò che più importa, invocano i lavori preparatori

del Codice civile (1), e risalgono alla natura giuridica del vin-

colo della separazione, che, come si è visto, è analogo all’ipo-

App. Genova, 20 lugllo 1687 (Foro ital., 1SS7, I, 954); App. Palermo,

13 aprile 18S8 (Ibid., 188$S, I, 1239); 29 febbraio 1905 (Foro sic., 1906, 193);

16 marzo 1906 (Circ. gitr., 1900, 167); App. Torino, 21 luglio 1893 (Giur.

tor., 1998, 639); App. Ancona, 25 marzo 1903 (Gir. it., 1903, I, 1, 234);

App. Napoli, 25 febbralo 1908 (Ioro it., 1905, I. $90).

(1) Il PISANELLI, nello sua Ielazione, n. 213 (GIaxzaNA, op. clt., vol. I,

pag. 140), considerò: « Erasi anche dubitato, se la domanda del benefizio

di separazione fatta da alcuno degli Interessati giovasse anche agli altri.

La giurisprudenza si pronunziò generalmente in senso negativo; dovendo

la domanda del beneficio indicare lo somma per cui è chiesta la separa-

zione, non può operare che sino a concorrenza dl questa somma riguardo

al terzi; stabilendo altrimenti, sì derogherebbe al principio generale della

pubblicità. Nè si può ammettere che gli altri creditori o legatari si pre-

valgano della separazione ottenuta da alcuni di loro sino alla concor-

renza della relativa sommo, In quanto che il creditore o legatario che fu

diligente a cautelare 11 suo diritto contro i terzi, sarebbe in tal caso pre-

gludicato dal concorso di quelll-che non pensarono a garentirsi ».

La disputa è particolarmente Importante e complicata di muovi ele-

menti, qualora sia diclhiurato Il fallimento del de cujus, entro un anno

dalla sun morte (urt. 690 Cod. comm.). RIimando però a Cass. Roma,

14 dicembre 1903 (Foro ttal., 1904, I, 260, con Nota ndesiva del Montana;

Itiv. dir. comm., 1904, II, 1, con Nota contraria del BoxELLI); BOxELII,

l'alimento, vol. I, n. 146; COVIELLO, Op. cit., pag. 410 e seg., In Nofa,

non essendo hic locus.
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tecn: perciò come il creditore ipotecario non deve subire il

concorso dei non ipotecari, così i separatisti non debbono su-

bire il concorso dei non separatisti.

E questa per verità mi sembra l’opinione da seguire,

515. C. Rapporti tra i creditori e i legatari.

La L. 6 pr. Dig. 42, 6 (1) prescriveva, che i creditori si do-

vessero preferire ai legatari, che hanno domandata la separa-

zione. E la stessa soluzione è stata da alcuri ritenuta accet-

tabile anche per il diritto vigente, poichè sarebbe contrario

all’equità preferire i legatari ai creditori, e perchè « nemo libe-

ralis nisi liberatus ».

Ma giustamente è stato osservato (2), che tale massima non

costituisce un vero e proprio principio generale del diritto; e

che, se l’eredità è stata accettata puramente e semplicemente,i

creditori non possono vantare alcuna preferenza sui legatari,

siano pure di quantità, perchè quelli di cosa certa hanno acqui-

stata immediatamente la proprietà di essa. Qualora invece

l'eredità sia stata accettata col beneficio dell’inventario e sia

stata fatta opposizione, i creditori debbono venire preferiti ai

legatari (art. 970).

516. Ma quid juris se tanto i creditori quanto i legatari ab-

biano attuata la separazione?

Si ritiene generalmente (3), che in tale caso debbano essere

preferiti i creditori, argomentando dall'art. 1033, a norma

del quale i creditori ereditari possono esercitare il diritto di

separazione sui beni trasmessi dal defunto a titolo di legato.

Se quindi ciò è possibile in confronto dei legatari di cosa certa,
deve essere a fortiori ammessibile in confronto dei legatari di

quantità.

517. La medesima soluzione deve essere accolta nei rapporti

tra i legatari di quantità, anche se separatisti, e quelli di cosa

certa. Poichè infatti l’art. 2063 sancisce, che la separazione non

 

(1) a Quoties heredis boua solvendo non sunt, non solum creditores te-

statoris, sed etiam eos, quibus legatum fuerit, impetrare bonorum sepa-

rationem nequum est, ita ut, quum in creditoribus solidum acquisitum

fuerit, legotariis vel solidum, vel portio quaeratur ».

(2) Cfr. CovieLLO, op. clt., pag. 411 e seguente.

(3) Cfr. BoNnFANTE, op. cit., pag. 590; CovieLLo, op. cit., pag. 412 e

seguente. °
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modifica la condizione giuridica dei titoli rispettivi, il diritto

dei legatari di cosa certa deve essere preferito a quello mera-

mente personale dei legatari di quantità.

518. D. Rapporti tra i separatisti e i creditori dell'erede.

L’art. 2055 prescrive, che creditori e legatari separatisti

hannoil diritto di soddisfarsi sui beni dell’eredità separata, a

preferenza dei creditori dell’erede.

Ma potrà il separatista concorrere con i creditori dell’erede

sul patrimonio particolare di costui, se per avventura sia ri.

masto incapiente nel patrimonio ereditario?

Nel diritto romano tale diritto era negato ai creditori sepa-

ratisti (L. 5 Dig. 42, 6). Invece peril diritto vigente si ritiene

generalmente, che esso spetti, per il motivo che la separazione

non impedisce la confusione tra i due patrimoni, sicchè i sepa-

ratisti possono concorrere coi creditori dell’erede sul patri-

monio di costui, che costituisce la comune garenzia (1). E non

si possono nemmenopreferire i creditori ereditari ad essi, poichè

non esiste tra loro priorità di diritto sul patrimonio dell’erede,

il quale, per la confusio hereditaria, è divenuto debitore di en-

trambi (2).

519. E. Rapporti tra i separatisti e gli acquirenti del-

Verede.

Per bene illustrare i detti rapporti bisogna distinguere, se-

condo che si tratti degli immobili o dei mobili ereditari.

520. a) Rispetto a questi ultimi, e in applicazione del prin-

cipio sancito dall’art. 707 — che cioè il possesso dei mobili tien

luogo del titolo per i terzi di buona fede --, la domanda di

separazione non ha effetto retroattivo. Sicchè, se l’erede abbia

alienati (3) i mobili prima che tale domanda sia proposta,

l’atto rimane valido, e i creditori separatisti avranno diritto

 

(1) Non spetta invece tale diritto, quando l'eredità è stata accettata

col beneficlo d'Inventarlo, perchè in tal caso la detta confusione non sl

verifica.

(2) Cfr. in tall sensi Aunny et Rau, Cours, vol. X, $ 619, nota (4; Box-

FANTE, 0p. cit., vol. I, pag. 610; CovieLLo, op. cit., pag. 414 e seg.; ME-

LUCCI, op, cit., n. 232; MiranELLI, Diritto dei terzi, vol. I, pag. 695; Tu-

MEDEI, 0p. cit., pag. 202.

(3) Non sl dubita che sotto la voce alienazione siano compresì così gli

atti a titolo oneroso, come quelli a titolo gratuito.
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soltanto al prezzo che fosse per avventura ancora dovuto (arti-

colo 2061).

Che tale sistema sia pregiudizievole agli eredi non mette

conto di illustrare, e basta averne qui fatto cenno, per il caso

che i futuri legislatori delle leggi civili vogliano anche su questo

punto modificare l'istituto in esame.

521. b) Come già si è detto, in rapporto agli immobili la

separazione ha effetto retroattivo, se iscritta nel termine dei

tre mesi. Quindi tanto le alienazioni — trasferimento della pro-

prietà e diritti reali — quanto le ipoteche consentite dall’erede,

ed ancheseiscritte anteriormente alla separazione, non possono

pregiudicare il diritto di garenzia dei separatisti, poichè, come

si è già rilevato, la separazione retroagisce al momento del-

l’apertura della successione (art. 2062).
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TITOLO III.

Rapporti dei coeredi tra loro.

SEZIONE I.

Nozioni generali.

522. Unicità e molteplicità di eredi.

Qualora l’erede sia unico, egli raccoglie tutta l'eredità. E se

sì tratti di erede legittimo, gli compete l’azione di riduzione,

per fare ridurre le donazioni che per avventura ledano la sua

legittima (1).

523. Quando invece gli credi sono più, ognuno di essi ha

diritto ad una quota ideale o astratta (pars incerta o pro indi-

viso), che si realizza mercè la divisione.

E sullaprecisa determinazione di tali quote influisce il di-

ritto di accrescimento, del quale perciò ritengo opportuno occu-

parmi in questotitolo.

524. Inoltre, allorchè la divisione si deve compiere tre eredi,

che sono discendenti del defunto, si fa luogo alla collazione.

525. Infine si può dover ricorrere alla imputazione, per far

rispettare le liberalità fatte dal de cujus e restringere l’esercizio

, dell’azione di riduzione nei limiti dello stretto necessario.

Sezione II.

Il diritto di accrescimento (2).

526. Concetto dell’istituto.

Il diritto di accrescimento consiste nella facoltà dell’erede

o del legatario di conseguire la porzione di eredità o di legato

(1) Siccome tale azione riguarda soltanto le successioni legittime, è

opportuno rinvlarne l'esame alla parte seconda.

(2) Cfr. Acurrue, Tractatus de tacita oncrum ct conditltonum repeti-

tione, Wien 1721; BauMEISTER, Das Anacachsungsrecht unter Miterben nach

rimischen Recht, 1820; BeLLOKE, Tractatus de jure aderescendi, Augustae

Taurinorum 1637-1066; Bonrorax, Del dirftto di uccrescere, Rocca S. Ca-

sceleno 1014; BRUNETTI, Diritto di accrescimento fra cocredi ec distribuzione

di parti ereditarie (Scritti giur. varti, pag. 10$ e seg., Torino, Utet, 1D15);
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che sarebbe spettata ad un coerede o collegatario, che non volle

@ non potè accettarla: non volle, nel caso di rinunzia; non

potè, nel caso di premorienza dell’erede o del legatario al testa-

tore, della loro incapacità od assenza; dal fatto che la condi-

zione sospensiva apposta alla loro vocazione non sisia verificata

durante la loro vita (art. 858, ST9).

Pereffetto del diritto di accrescimento la porzione dell’erede

mancante è devoluta ai suoi coeredi, i quali sottentrano anche

nei carichi e negli obblighi a cui era sottoposto l’erede man-

cante (art. 882). Il diritto di accrescimento opera ipso jure;

epperò, accettata l’eredità, non occorre altra accettazione per

la quota del coerede mancante; nè si può rinunziare alla quota

del ‘mancante e ritenere la propria.

527. Natura e storia del diritto di accrescimento.

L’istituto in esame ha dato luogo a gravi discussioni circa

la sua natura giuridica; epperò non è inutile indagarne l’ori-

gine e le ragioni giustificatrici, tanto più che l’istituto odierno

non è perfettamente conforme al diritto di accrescimento fog-

giato dal diritto romano.

528. Per comprendere bene l’istituto romanistico, bisogna

CAMPANI, Diritto di accrescere nella eredità testata, Siena 1977; CANNADA,

B«rroLI e RuecierI, Diritto di accrescere (Enciclopedia giuridica, vol. I):

-Cousturier, De jure adcresccudi, Leodii 1525; De CILLIS, Del diritto di

accrescere secondo la dottrina romana comparata col Codice civile italiano

(Aroh. giur., XXVIII, 1879, pag. 107 e seg.); FIrTINna, Zur Lehre von An-

tcachsungsrechi (Archiv fiir dic civilistische Praxis, LVII, n. 9); GENTILIS

{Scip.), Tractatus de jure aderescendi, Neapoli 1763; GLasson, Du droit

d'’accroissement entre cohériticrs et entre co-légataires, Paris 1562; GramD-

suson, De l’accroissement en matiére de legs, Caen 1872; BAUTIVILLE,

Essai sur le droit d'accroissement, 1854: Kniec, Delation der Erbschaft im

Fall ciner T'odigeburt, 1716: Maven, Das Recht der Anicachsuno bei dem

testamentarischen und gesetzlichen Erbrechte und bei den Legaten oder

Fideicommissen, 1885; Re, Accrescimento (in Dig. it.); Rossurencin, Jus

a:lcrescendi ct fontibus juris romanis genuinis illustratum, Lipsiae 1927;

Itunoner, Ucber die « caducorum vindicatio » (Zeitschrift fiir geschichtliche

itcchtsicissenschaft, YI, n. 6); Ruccieni, Del diritto di accrescere fra coe-

redi o collenatari, Roma 1873; SecuI, Accrescimento (Dizionario pratico

del diritto privato, vol. I, pag. 54); VILLARI, Rivista degli ordinamenti del.

l'antica, nuova c nuovissima legislazione in riguardo al diritto di accre-

«scere nelle successioni legittime e nelle testamentarie (Frammenti giuri-

«lici, Irenze 1891).
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avvertire anzitutto, che esso aveva diverso fondamentotra i coe-

redi, testamentari e legittimi, e tra i collegatari.

529. A. Invero, in dirito romano.il diritto di accrescimento

tra. i coeredi testamentari era fondato sul principio: « nemo pro

parte testatus et pro parte intestatus decedere potest n»: man.

cando cioè uno degli eredi istituiti nel testamento, poichè la.

sua quota non si poteva devolvere per successione ad intestato,

si doveva necessariamente accrescere al coerede testamentario.

Come insegnava il giureconsulto Pomponio, nella L. 7 Dig. 50,

17: « ius nostrum non patitur cundem in paganis et testato, et

intestato decessisse; carumque rerumnaturaliter inter se pugna

est, testatus ct-'intestatus ». E ciò eralogico in quanto, succe-

dendo l’erede nella sovranità del gruppo familiare, l’eredità.

doveva essere regolata interamente o dalla legge o dal testa-

mento. Nel caso quindi che il testamento non regolava tutta la

successione ereditaria, non era possibile, secondo i giurecon-

sulti romani, che questa venisse regolata dalla legge (1). Perciò,

tanto se fosse mancato uno degli eredi istituiti, quanto se fos-

sero stati istituiti uno o più eredi in una o più parti senza

esaurire tutta l'eredità (2), aveva luogo il diritto di accresci-

mento, essendo l'istituto di generale applicazione.

Senonchè sorgeva qualche difficoltà per il caso în cui fossero

più i cocredi, per decidere se la parte dell'erede mancante si

dovesse accrescere a tutti gli altri o soltanto ad alcuni di essi.

E in linea generale si ritenne, che si dovesse avere presente la

volontà del testatore (3), e quindi si preferiva in primo luogo

colui o coloro per i quali la chiamata fosse coniunetio re ct

verbis, che cioè la chiamata fosse contenuta nel medesimo

(1) Solo nel testamento mllitare poteva concorrere la successione te-

stata coll’intestata, e perciò soltanto in essa non aveva luogo il dirltto di

accrescimento : cfr. Cost. 3 Cod. 6, 21.

(2) Se, per es., il testatore avesse scritto nel testamento: « Istituisco

erede ‘Tizio nella metà del mlo patrimonio », ovvero « istituisco eredi Tizio

fn un terzo e Mevlo in metà del mio patrimonio ».

Nel primo caso Tizio acquista tutta l'eredità; nel secondo Je parti sl

aumentano proporzionalmente, fino alla ripartizione dell'intero. Quindi se

11 patrimonio ascende a L. 120 mila, Tizlo ne avri. (-10.000+6606+1111+

+186+28+9) 48.000, laddove Mevlo ne avrà (60.000-+10.000+1666+218+

+41,50+12,50) 72.000. Cfr. $ 7 Inst., 2, 14; L. 13, $$ 2 e 3, Dig., 28, G.

(3) Cfr. Vancerow, Pandekten, vol. II, $ 496, pag. 322.
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testamento (1) e nella stessadisposizione e riguardasse la me.

desima cosa (L. 142 Dig. 50, 16) (2).

Qualora poi oltre la coniuncetio re ct verbis vi fosse una co-

niunetio re, quando cioè la chiamata riguardasse la medesima

cosa, ma fosse regolata da disposizioni distinte (8), veniva

preferito chi era chiamato re et verbis.

Infine, le due chiamate reali, come nei due casi suesposti,

erano preferite alla verbale, coniunctio verbis, quando più per-

sone fossero chiamate nello stesso testamento ce nella stessa

disposizione: non tan: coniunzisse quam celerius dizisse vi-

deatur, come si legge nella L. GT (66) Dig. 28, 5 (4).

Deve insomma risultare che il testatore volle chiamare in

eadem propositione et indivisim gli eredi, perchè si abbia a

verificare il diritto di accrescimento, il quale non si attua se

fu fatta divisione di parti, divisim, indicando la quota lasciata

ad ognuno degli eredi. Non basterebbe però ad escludere l’ac-

crescimento la chiamata deguis partibus, poichè, come osser.

vava il Cujacio (5), « tum testator videtur parte adscripsisse

demonstrandi causa, ut scilicet intelligatur quae partes fieri

debeant per concursum; illa adscriptio, aequis pertibus, tune

demonstratio quaedam est ».

530. B. Anche i cocredilegittimi avevano il diritto di accre-

scimento, se uno di essi mancava. Peraltro, se mancava uno

(1) Perciò, se il de cujus avesse istituito eredi due diverse persone in

due testamenti successivi, non si faceva luogo al diritto di accrescimento,

ma diventava erede quella istituita nel testamento posteriore. LE se essa

non potesse o non volesse accettare, si faceva luogo alla successione le-

gittima.

(2) Se, ad es., fosse scrilto nel testamento: « Istituisco eredi Tizio e

Sempronio nella metà del mio patrimonio; e nell'altra metàistituisco ercdi

Calo e Mevlo », se fosse morto Mevio, la sua parte non si divideva tra i

tre superstiti, ma si accresceva a Cnjo.

(3) Ad es.: « Istituisco eredi Tizio e Sempronio nella metà del mio

patrimonio. Istituisco pure erede Mevio nella metà. Istituisco anche Caio

nella metà ». Siccome Tizio e Sempronio erano coniuncli re et' cerdis, e

invece Mevio e Calo erano coniuneti re tantum, i primi erano preferiti

ai secondi.

(4) Ad. es.: « Istitulsco eredi Tizio e Sempronlo ciascuno nella metù

del mio patrimonio ».

(5) Nel commento alla L. 16 Dig. de legatis, I (30), del giureconsulto

Pomponlo.
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di quelli che avevano diritto ad una quota per stirpe — ad

esempio uno dei figli del figlio premorto —, la sua quota si

accresceva ai fratelli, non agli zii (1).

531. C. L'istituto in esame vigeva anche nei confronti dei

collegatari.

Tralasciando le distinzioni che lo complicavano, basta dire

che bisognava avere riguardo alla volontà del testatore, secondo

che avesse o non voluto attribuire l’intero al legatario super-

stite, nel caso che il collegatario fosse mancato (2). E se tale

volontà non risultava chiara dalle parole adoperate dal testa-

tore, si presumeva per legge, qualora i legatari fossero stati

coniuncti re et verbis, ovvero anche re tantum; non si presu-

meva sce fossero stati coniuneti verbis tantum(3).

532. Anche il diritto comune accolse sostanzialmente gli

stessi principî. Senonchè, sopratutto per opera di Bartolo, le

presunzioni di legge suggerite dai giureconsulti romani, ebbero

efficacia quasi assoluta, sicchè talvolta prevalsero alla stessa

volontà del testatore, che adoperò una delle formule, senza la

consapevolezza del significato che le attribuiva la legge.

533. Venuta meno l’applicazione del principio: « nemo pro

parte testatus et pro parte intestatus decedere potest », i re-

dattori delle prime codificazioni moderne furono assai perplessi

se conservare o abbandonare l’istituto, e si decisero a mante-

nerlo per influenza degli stessi romanisti, i quali, col meravi-

glioso senso di adattabilità delle antiche leggi ai nuovi tempi,

(1) È però vivamente controverso tra i romanisti, sc, mancando uno

tra plù chiamati, si faccia luogo all’accrescimento ovvero alla sitecessio

graduum ci ordinum.

Per ln prima opinione cfr. EuLens, « Suecessio ygruduuum» und a jus

aderescendi », Bonn 1890, e Vancenow, Pandektcn, vol. II, $ 420, pag. G4;

u favore invece della successio graduum, Leonmano, Versuoh iiber den Vor-

suo der « successio graduum » vor den Alkrescenzrecht, 1874.

(2) Clò si verificnva nel caso del legato di un corpo certo e determinato

— ad es.: Lascio a Tizio 11 fondo Cornellano; lascio a Sempronio il fondo

Cornellano —, non nel caso di somme — lasclo a Tizio mille lire; lasclo

a Sempronio mille lire —, perchè solo nel primo caso e non nel secondo,

portio non tamcrescere, quam non decrescere videtur, come diceva effl-

cucemente Cuiacio.

(8) Ad es.: « Lascio a Tizio e a Caio Il fondo Cornellano, &ì che cia-

scuno De nbbia la metà ».
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sostennero che il diritto di accrescimento può essere fondato

nel diritto moderno soltanto sulla presunta volontà dell’eredi-

tando: che cioè il testatore abbia voluto che la parte del coe-

rede mancante si devolva ai coeredi superstiti. E lo stesso si

può dire per la successione legittima.

534. Il Codice civile italiano ha accolto l'istituto negli arti-

‘coli 879 a SS7, per quanto riguarda la successione testamen-

taria, e nell'art. 946, per ciò che ha tratto alla successione le-

gittima(1).

535. Delincata così la storia dell’istituto, possiamo inda-

«garne la natura giuridica.

Secondo alcuni (2), anche per il diritto moderno si può ac-

cettare la dottrina del Bellone, secondo il quale il diritto di

‘accrescimento non è altro che una sostituzione volgare reci-

proca (3).

In contrario però si è rilevato (4), che tra accrescimento e

sostituzione risultano alcune notevoli differenze, che impedi-

scono si possa attribuire all’accrescimento la natura giuridica

della sostituzione reciproca.

Infatti i chiamati congiuntamente re et verbis raccolgono

ipso jure la porzione del mancante, con i relativi oneri (arti.

coli S$2 e SS7), poichè unica è la disposizione, e in tanto si

opera la divisione dell'eredità o del legato, in quanto concor-

rano alla successione i coeredi o i collegatari. Quando invece

vi è sostituzione reciproca, il sostituito deve accettare la quota

del mancante, trattandosi di una doppia disposizione. E ap-

punto per la enunciata ragione, qualora il coerede chiamato

congiuntivamente re ct verbis muoia primache il coerede abbia

rifiutata l'eredità, trasmette ai suoi eredi il diritto di accre-
  

(1) Per verltà alcuni commentatori — Borsari, Commento, vol. III,

$ 1SS9, pag. 087; IticcI, Corso, vol. III, n. 392, pag. 529 e seg. — negano

«che questo articolo sl riferisca al diritto di accrescimento. Ma la loro

opinione è rimasta, a raglone, senza seguito.

(2) Cfr., per tutti, PoLacco, Swccessioni, vol. I, pag. 336.

(3) Cfr. BELLONE, op. cit., vol. I, cap. II, quaestio II.

Anche il Card. DE Luca, De scrvitutibus, Disc. XLVIII, n. 12, Venetiis

1726, insegnava che « jus adcrescendi;, vel non decrescendi, aliud non est

nisi tacita substitutlo a lege subintellecta, quae cedere debet substltutioni

cypressae n.

(4) Cfr. CovieLLo, op. cit., vol. II, pag. $12 e seguenti.

17 — Storti, VI.
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scere la quota di costui; laddove il sostituito che muoia prima

che l’istituito abbia accettata l’eredità o il legato non trasmette

nulla ai suoi eredi, essendo egli morto prima che si sia veri-

ficata la condizione della mancata accettazione dell’eredità. o-

del legato da parte dell’istituito.

536. Fondamento del diritto di accrescimento.

La storia dell’istituto dimostra chiaramente. che esso è fon-

dato sulla volontà espressa o presunta — che si desume cioè

dalla formula adoperata — del testatore (1). Come osservava

il Bellone, op. e loc. citati, il testatore « mortis cogitatione

turbatus non cogitavit, unum ex conjunetis posse deficere, et

ob id non disposuit, ut conjunctus in illius portione succederet:

sì de hoc cogitasset, verisimiliter eum ita fuisse dispositurum,

lex praesumit».

537. Appunto perciò la dottrina antica (2) e la moderna (3)

ritengono quasi generalmente, che vien menoil diritto di acere-

scimento, quando il testatore lo escluse in modo espresso, di-

sponendo la sostituzione volgare, o tacito, determinando le

parti dei singoli cocredi.

538. regolamento giuridico dell’istituto.

Per potere esporre con chiarezza il regolamento giuridico

del diritto di accrescimento, occorre darne prima le nozioni

generali, e quindi esaminarlo ‘nella successione legittima e

nella testamentaria, distinguendo in essa gli eredi dai legatari.

539. I. Nozioni generali.

L’art. $S0 saficisce, che « il diritto di accrescimento ha luogo

fra i coeredi, quando in uno stesso testamento c con una sola c

stessa disposizione siano stati congiuntamente chiamati, senza.

che il testatore abbia fatta tra essi distribuzione di parti ».

(1) Il Maxtica, De conjecturis ultimarian voluntatum, Lib. IV, Tit. XII,

n. 7, ricordava giustamente: « Serlbit Declus jus acerescendIintroductum

fulsse ex conjectura mente testatorls ».

(2) Cfr. BELLONE, op. cit., cap. II, quaest. 2, n. 1; Iusario, De sosti-

tutionibus, quaestio 493, n. 1 e seg.; Maxtrica, op. cit., Lib. X, Tit. III,

nu. 2e 21.

(3) Cfr. Aunny cet Rau, Cours, vol. VIT, $ 726, testo e nota 45; Baupry-

LacaxtInEUE e CoLIiN, Donazioni tra vivi e testamenti, vol. II, n. 2913;

CovieLio, 0p. eit., vol. II, pag. 770 e 795; Launent, Principî, vol, XIV,

n. 200; e, nello glurisprudenza, Cass. del Regno, 21 gennalo 1926 (Corte

Cassazione, 1926, 447).
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Come bene insegna il Windscheid (1), il diritto di accresci-

mento si fonda sul principio, che nella chiamata di più per-

sone ad un medesimo tutto, ciascuna è appunto chiamata peril

tutto; che quindi la divisione fra i chiamati congiuntamente

sorge solamente dal fatto, che ognuno di loro pervenga all’ac-

quisto mentre esiste un solo tutto, e che perciò, tosto che uno

di essi non pervenga all’acquisto, l’altro congiuntamente chia-

mato in forza della vocazione che lo concernericeve tanto in
più, quanto il mancante non acquista.

540. Perchè adunque si verifichi il diritto di accrescimento

occorre il concorso dei seguenti requisiti:

A. che vi sia la chiamata nella stessa cosa, senza distri.

buzione di parti (2): quindi identità della cose, oggetto della

disposizione a titolo universale o particolare;

B. che esista la volontà espressa o tacita — la quale, come

si è detto, si presume secondo la formula usata dal testatore —

nel senso dell’accrescimento della porzione del mancante al

superstite; °

C. che uno dei coeredì — o dei collegatari —, chiamato

congiuntamente alla stessa cosu non possa o non voglia acqui.

stare la parte che gli compete.

Esaminiamo rapidamente i detti requisiti.

541. A. In primo luogo, per potersi avere diritto di accre-

scimento, occorre che si tratti della stessa cosa che formi og-

getto dell'eredità o del legato, e lasciata dal testatore in solido,

ai varî eredi o legatari, sicchè si abbia a dividere, qualunque

sia il numero diessi.

Decidere se la cosa sia identica, o se il testatore abbia inteso

di lasciare ad ognuno una cosa determinata — ad es. una pe-

cora, un ettolitro di vino, mille lire e simili —, è questione

di fatto, che bisogna decidere « secundum ca quae praepone-

TENEUT ».

542. B. Affinchè si verifichi il diritto di accrescimento oc-

corre però che il testatore lo abbia voluto. E poichè la volontà

(1) WixpscHen, Pandette, vol. III, pag. 225.

(2) Infatti solo in tal caso vi è la presunzione sunecennata : che cloè Il
testatore abbla voluto chela parte del coerede mancante sl devolva ni coe-

redi superstiti.
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espressa vale quanto la tacita, il legislatore presume che si

abbia quest’ultima, allorchè il testatore abbia chiamato più

eredi re ct verbis nella stessa cosa — ad es. istituisco mici

eredi Tizio, Caio e Sempronio —, senza fare tra essi distribu-

zione di parti (1).

543. La distribuzione delle parti si intende fatta soltanto

nel caso in cui il testatore ha espressamente indicata una quota

per ciascuno: ad esempio, lascio a Tizio e a Sempronio un

quarto dell’eredità e a Caio la metà. Al fine di eliminare gravi

dispute che si facevano sotto l'impero del diritto preesistito,

l’art. SS1 ha sancito, che: «si intende fatta distribuzione di

parti soltanto nel caso in cui il testatore ha espressamente indi-

cata una quota per ciascuno. La semplice espressione per uguali

parti, o în uguali porzioni non esclude il diritto dell’acore-

scimento » (2).

544. C. La latissima formula adoperata — che l’erede non

possa o non voglia acquistare ciò che gli spetta (3) — com-

prende i seguenti casi di caducità, alcuni dei quali espressa-

mente sanciti dal Codice, altri indicati dalla dottrina:

a) la premorienza dell'erede al testatore, tanto se essa si

verifichi dopo la confezione del testamento, quanto se si fosse

verificato prima e il testatore non avesse avuto notizia della

morte;

0) la commorienza;

c) la rinunzia dell'erede alla successione ;

d) la incapacità o l’indegnità dell’erede ;

c) l'assenza dichiarata ; .

f) il non verificarsi della condizione sotto la quale l’erede

era stato istituito.

Accenniamo brevemente a ciascuno dei casi suddetti.

545. a) L’acerescimento si verifica nella maggior parte dei

(1) Non induce invece accrescimento tra i coeredì la chiamata re fan-

tion, ul contrarlo di quanto avvlene per 1 legatari.

(2) In tal modo sl è ammessoil diritto di accrescimento, anche quando

vi sia stata In chiamata verbis tantum, accogliendo cd anzi esagerando la

dottrina dei Bartolisti, come ba dimostrato il CovreLio, op. clt., vol. II,

pag. 777 c seguenti.

(3) Pssa era stata accolta nell'art. 903 del progetto MigLIETTI; ma in

seguito fu nbbandonata,
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casi per premorienza dell'erede al testatore: chi infatti pre-

muore all’ereditando non può acquistare alcun diritto sulla

cosa alla quale era stato chiamato in solido con altri.

546. a) Ma quid juris sul caso che l’erede era giù morto al

momento in cui il testatore confezionò il suo testamento, senza

avere conoscenza della morte dell’erede?

Generalmente, e giustamente, si ritiene che anche in tale

caso si verifica l'accrescimento, poichè mancava chi potesse

raccogliere l'eredità.

547. b) Quantunquesia stato controverso, si verifica l’accre-

scimento anche nel caso della commorienza di uno degli eredi

col testatore, per la medesima ragione sopra addotta, che si

ritengono morti nel medesimo tempo, sicchè non, ha potuto

passare alcun diritto dall’uno all’altro (1).

548. c) All’impossibilità di accettare l’eredità bisogna equi-

parare il caso della volontà di non accettare l'eredità, che si

verifica con la rinuncia abdicativa 0 personale, fatta puramente

e semplicemente, non in favore di alcuno (2) e (3). Siccome

infatti essa è retroattiva al giorno dell'apertura della succes.

sione, si può bene assimilare il rinunziante a chi è premorto

al testatore.

549. d) Il diritto di accrescimento si verifica anche:

quando vi sia incapacità — assoluta (4) o relativa (5) —

di uno dei coeredì di adire l’eredità;

quando uno dei coeredi sia indegno, giacchè, come si è

detto a suo luogo (6), l’indegnità produce tutti gli effetti del-

l'incapacità a succedere.

(1) Cfr. CovieLLO, op. cit., vol. II, pag. 786 e seg.; ScraLova, Commo-

rienza: questioni successorie (Loro ital., 1924, I, 30).

(2) Al contrario della rinunzia traslativa o in favorem, che importa

accettazione di eredità, e quindi esclude Il diritto di accrescimento: vedi

retro, n. 345 c seg., pag. 178 e seguenti.

(3) Concorde è l'insegnamento della dottrina antlce e moderna cfr., per

quella, BFLLONE, op. cit., cap. V, quaest. 4$, n. 15 e seg.; cap. VII, quae-

stlo 35, n. 7 e seg.; per questa, CovIeLLO, op. cit., vol. II, pag. 791 e seg.

(4) Sc, ad es., sl tratta dl un figlio non immediato di una determinata

persona vivente (art. 764, 2° comma).

(5) Cfr. l'art. 764 e seg., che illustro in seguito, ai nn. 1098 e seg.,

pag. 487 e seguenti.

(6) Vedi retro, n. 140, pag. $4 e seguente.
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550. e) Altro caso in cuisi fa luogoal diritto di accresci-

mento è quello dell'assenza dichiarata (1).

551. f) Infine il diritto di accrescimento si verifica nel caso

nel quale venga a mancare la condizione sotto la quale il coe-

rede era stato chiamato alla successione (arg. art. S$84) (2).

Anche in tale caso infatti si riscontra la impossibilità di adire

l'eredità, che costituisce il fondamento dell’istituto in esame;

epperò è del tutto irrilevante che tale causa di caducità sia

stata espressamente indicata nei rapporti del legatario (arti.

colo SS4), e taciuta invece nei rapporti del coerede (art. $79).

D'altronde questa interpretazione trova la sua conferma nel

testuale disposto dell’art. 858, secondo il quale « l’amministra-

zione (dell'eredità) sarà affidata al cocrede od ai coeredì in-

stituiti senza condizione; quando tra essi e l'erede condizionale’

POSSA AVER LUOGO IL DIRITTO D’ACCRESCIMENTO ». i

552. Eccezioni al diritto di accrescimento.

Senonchè, pure esistendo le condizioni già illustrate, il

diritto di accrescimento non si verifffià quando si possa far

luogo alla:

A, rappresentazione; o alla

B. sostituzione volgare.

553. A. Se il coerede sia premorto, commorto, assente od

indegno (3), e vi sia chi possa invocare nei suoi rapporti il

diritto di rappresentazione, si fa luogo ad esso e non al di-

ritto di accrescimento. Se per es. siano stati chiamati all’ere-

dità paterna i tre figli ed uno di essi sia premorto o commorto

al testatore, ovvero sia assente od indegno, la sua quota ere-

ditaria non si accresce ai fratelli, ma si trasmette ai suoi fi-

glivoli per diritto di rappresentazione (art. 590, 2° comma),

secondo le regole che ho già esaminate (4).

554. B. Se il testatore abbia disposta una sostituzione vol-

gare iu rapporto all’erede che non ha potuto 0 voluto accettare

 

(1) Vedl retro, n. 102, pag. 03.

(2) Cfr. CovieLLo, op. cit., vol. II, pag. 790 e seg.: T'ACIFICI-MAZZONI,

Successioni, vol. IV, n. 7; RiccI, Corso, vol. III, n. 593; STRONAL, Trans-

missio pendente condiclone, 1879.

Vedi però, contra, Lomoxaco, op. cit., vol. IV, pag. 38 e seguenti.

(3) Non negli altr) casi, nel quali sl verlfica il diritto di accrescimento.

(4) Vedi retro, n. 317 e seg., pag. 159 e seguenti.
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Ia sua eredità, si fa luogo alla sostituzione e non all’accresci-

mento. E a ragione, perchè la prima indica la volontà espressa

-del testatore, il secondo la sua volontà presunta.

555. II. Il diritto di accrescimento tra coceredì legittimi.

Come si è già detto (1), il diritto di accrescimento si può

verificare anche nella successione legittima.

Prescrive infatti Part. 946, che « nelle successioni legittime

la parte di colui che rinunzia, si accresce a’ suoi coeredi; se è

solo la successione si devolve al grado susseguente ». Se perciò

il de cujus succedono i figlinoli, ed uno di essi rinuncia alla

‘eredità, la sua quota sì accresce ai suoi fratelli. E a ragione.

Essendo infatti il titolo di erede per sua natura universale,

‘concursu partes fiunt, e quindi, mancando il concorso, l’ere-

dità si accresce agli ultimi o all’ultimo accettante.

556. III. Il diritto di accrescimento tra coeredì testa-

mentari.

Come si è già detto (2), esso si avvera solo quando i coeredì

siano stati chiamati congiuntivamente re ct verbis (art. 880) (3).

Ma si verifica in tutti i casi nei quali un cocrede non possa 0

non voglia accettare l’eredità e che abbiamo sopra esaminati.

557. Nel caso che rimanga un solo chiamato congiunta-

mente, laporzione del mancante si accresce a lui per intero.

Invece essa si accresce per parti eguali, se siano più i chiamati

congiuntamente.

558. Ma quid juris nel caso in cui uno dei coeredì venda

la quota creditaria e in seguito sì verifichino le condizioni del

diritto di accrescimento: beneficierà di esso il venditore o il

compratore della quota ereditaria?

La questione appassionò gli antichi interpreti (4), che ge-

(1) Vedi retro, n. 534, pag. 257, nota 1.

(2) Vedi retro, n. 539 e scg., pag. 25$ e seguenti.

(3) Quindiil dIritto di accrescimento nonsi verifica se i coeredì siano

stati chiamati re tantum, cioè non nella stessa disposizione, o verbis

tantum, cioè con distribuzione di parti.

(4) Cfr. Cusacio, Obsercationum, Lib. Il, cap, XIII (vol. III, col. 388,

Nenpoli 1738); Maprmx, De jure aderescendi post venditam hereditatem,

IHaloe 1772; PUrrMannus, De jure adcrescendi ad emiorem hereditatis

non pertinente, Lipsiae 1780; Runo, De jurd adcrescendi hereditate vene

dita, IInlae 1817; Voont, De jurc aderescendi venditori non emtori here-

ditatis competente, Lugduni Batavorum 1721.



204 Capitolo VI

neralmente ritenevano spettare al compratore, per il principio

enunciato dalle fonti, che portio aderescit portioni non per-

sonac. Ma il sommo Cujacio parteggiava per il venditore,

poichè non poteva essere trasmesso più di quanto egli aveva.

voluto dare. E tale opinione vale anche per il diritto moderno,

perchè la vendita dell’eredità non fa perdere la qualità di

erede (1) (arg. art. 936). Se quindi egli continua a sopportare

i doveri che derivano dalla sua qualità di erede, gli deve venire

anche riconosciuto il diritto di accrescimento, che inerisce

ad essa (2).

559. IV. Il diritto di accrescimento tra i collegatari(3).

Il diritto di accrescimento può avere luogo anche trai

collegatari. Mentre però tra i coeredì esso ha luogo soltanto:

quando siano stati chiamati congiuntamente re et verbis, af-

finchè si verifichi tra i collegatari basta che wa cose (4) sia

stata legata nello stesso testamento a più persone, anche se

con separate e distinte disposizioni (comiunetio re) (art. 884).

560. Anche peri collegatari l'accrescimento opera ipso jure:

perciò essi non possono accettare la propria porzione e riunun-

ziare a quella del collegatario mancante, dovendosi ritenere,

(1) Cfr. vol. IIT, n. $$3, pag. 392; vol. IV, n. Sil, pag. 148 e seguenti.

(2) Qualora invece si tratta di cessione di un legato col diritto di accre-

scimento, questo profitta al cessionario: efr. Cass. Napoli, 2 settembre

1897 (La Legge, 1897, II, 162).

(3) Cfr. Anxprs, nel GLUCK, Pandelte, vol. XI.VIII, pag. 1 e seg.:

GranpmaIson, De l’accroissemeni en matière de legs, Caen 1872; Mar.

Das Recht der Anivachsung bei dem testamentarischen und gescizlichen

Erbrechte und bei den Legaten oder Fideicommissen, 19395; SAMNTER, Das

Itecht der Amoachsung bei den Legaten (Archiv fiir dic civ. Prazis, LX.

n. 2): ScuneIben, Das alicivile und justinianiesche Anicachsungsrecht dei

den Legaten, 1827; SenarinI, Del diritto di accrescimento fra collegatari

(Arch. giur., XIV); Van WeTTEN, Droit dl'accroissement entre collégataires,.

Bruxelles 1808.
(4) Cioè un corpo certo, ad cs. il fondo Corneliano, il cavallo Buce-

falo. Se Invece fosse stato lasclato a più collegatari la stessa somma dl

danaro o un bue per ciascuno, non si verificherebbe 11 diritto di accresci-

mento. Osservava infatti giustamente il PEnEzIo, Praclectiones in Codiceni,

Lib. VI, Tit. LI, n. 11, Amstelaedami 1761: « Sunt conjuncti qui nd eam-

dem rem eodem testamento vocantur, dico rem, id est, speciem certam,

aut jus, non item intelligo quantitatem ».
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che l’acquisto per accrescimento avvenga in forza della pre-

sunta volontà del testatore (art. SS2 e 944).

561. Anche in rapporto ai collegatari la parte del mancante

si accresce cum onere suo. Infatti l'art. 887 dispone, che « Za

disposizione dell’art. SS2 riguardo agli obblighi cui fosse sot-

toposto il cocrede mancante, si estende anche al collegatario

a cui favore si verifica il diritto d’accrescimento, ed all'erede

o al legatario a cui favore si rende caduco il legato ». Sarebbe

infatti iniquo che le condizioni e i pesi passassero agli eredi

è soltanto il vantaggio pecuniario del legato passasse al col-

legatario.

562. Ma quid juris, nel caso che vi siano collegatari chiamati

nella stessa disposizione conjunetim, e collegatari chiamati in

diversa disposizione, e venga a mancare vno dei collegatari

chiamati conjumetim?

Il giureconsulto Paolo si propose il quesito, nella L. 89

Dig. de legatis, III (32), e decise cheil diritto di accrescimento

spettasse al collegatario chiamato congiuntamente, sia perchè

soltanto la concorrenza dell'altro collegatario limitava per lui

il diritto ad ottenere il solido, sia perchè i coniuneti re ct verbis

sono preferiti ai coniuncti re (1).

E la stessa opinione si può accogliere anche per il diritto

moderno.

563. Una estensione delle regole sopra esposte sì verifica

in rapporto ai collegatari di un usufrutto. Uniformandosi in-

fatti a quanto aveva insegnato Ulpiano nella L. 1, $ 8, Dig. 7,

2 (2), l’art. 883 del Codice civile ha statuito, che «se a più

(1) « Re coniuncti videntur, non etiam verbis, quum duobus separatim

endem res legatur; item verbis, non etiamre: Titio et Sejo fundum aequis

partibus do lego, quoniam semper partem habent legatarli. Praefertur

Igitur omnimodo ceteris, qui et re, et verbis coniunctus est; quodsi re

tantum coniunctus sit, constat, non esse potiorem; si vero verbis quidem

coniunctus sit, re nutem non, quacstionis est, an coniunctus potior sit.

Et mogls est, ut et ipse pracferatur».

(2) « Interdum tamen etsi non sint coniuncti, tamen ususfructus legatus

alteri accrescit, utputa si mihi fundi ususfructus separatim totius et tibi

similiter fuerit relictus; nam ut et Celsus libro octavo decimo DIgestorum

er Julianus trigeslmo quinto scribit, concursu partes habemus. Quod et in

proprietate contigeret, nam altero repudiante alter totum fundum lbabetur.

Sed In usufructu hoc plus est, quia et constitutus, et postea amlssus ni-
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persone è lasciato un usufrutto in modo che secondo le regole

sopra stabilite vi sia fra loro il diritto di accrescimento, la

porzione del mancante si accresce sempre ai superstiti, anche

quando egli manchi dopo la accettazione del legato (1).

« Sc non vi è diritto di accrescimento, la porzione del man-

cante si consolida con la proprietà » (2).

Ora, quantunque la ragione addotta da Ulpiano non sia

convincente e si tratti di norma sancita contra rationem ju-

ris (3), non si può disconoscere che il Codice civile ha voluto

conservare l’usufrutto congiuntivo, che non presenta gl’incon-

venienti per i quali è stato vietato l’usufrutto successivo (arti-

colo 901 (1).

564. La eccezione relativa all’usufrutto uon può venire estesa

per analogia al diritto di uso, che, per intima natura sua, è

limitato ai bisogni dell’usuario e della sua famiglia.

565. E per la stessa ragione la eccezione relativa all’usu-

frutto non si estende per analogia al diritto di abitazione.

566. È stato oggetto di viva controversia la questione, se

si possa estendere l'eccezione relatira all’usufrutto anche al

legato di vitalizio (5).

Ma per verità, date le profonde differenze che intercedono

bilo minus ius accrescendi admittit: omnes cnim auctores apud Plautium

di» hoc consensuerunt, et, ut Celsus et Julianus eleganter aiunt, usus-

fructus quotidie constituitur et legatur, non ut proprietas eo solo tempore,

quo vIndicatur. Quum primum itaque non iuveniet alter eum, qui sibi

concurrat, solus utetur in totum, nec refert, coniunctim, aut separatim

relinquatur ».

(1) Non soltanto cioè ante, come avviene per il legato di proprietà, ma

anche post quacsitum cemolumentum, come dicevano gli antichi pratici.

(2) Cîr. LeLIfvne, Disserialio de usufructu accrescendo, Lovanli 1927;

MaxpUca, II diritto di accrescere fra i collegatari di usufrutto (Il Filan-

gicri, 1681); PaoLI, Dell’usufrutto congiuntivo, dell’usufrutto successivo c

del diritto di accrescimento negli usufruttuariù (Giornale delle leggi,

a. VII, n. 2),

(3) Cfr. IoLacco, op. cit., vol. I, pag. 338.

(4) Cfr. FILOMUSI-GUELFI, L’usufruito successivo (Giur. it., 1978, IV,

32, e Appendice a LavRENT, vol. VII).

-(5) Cfr. per tutti StoLFI (Giuserre), Il diritto di accrescimento nel

legato di vitalizio, Napoli 1931; Sugli art. SS4, 901 e 902 del Codice cicilo

(Foro ital., 1932, I, 121).
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tra l’usufrutto e il vitalizio (1), non si può estendere ad esso

l’eccezione disposta dall’art. SS5 in rapporto all’usufrutto

congiuntivo; epperò se anche il testatore abbia disposto l’accre-

scimento tra i collegatari del vitalizio anche post quacsitum

emolumenti, tale clausola testamentaria è nulla, perchè con-

traria all'art. 901.

Sezione III

La collazione (2).

567. Concetto dell'istituto.

La collazione può essere definita, giusta l’art. 1001, come

l’obbligo che ha il figlio o discendente, il quale venga alla suc-

cessione, ancorchè con beneficio d'inventario, insieme coi suoi

fratelli o sorelle o loro discendenti, di restituire alla massa;eré.

ditaria tutto ciò che haricevuto dal defunto per donazione sì

direttamente come indirettamente, eccettuato il caso che il

donante abbia altrimenti disposto. ”
568. Svolgimento storico della collazione.

La collatio bonorum venne introdotta dall’editto pretorio.

Quando il Pretore, modificando il diritto civile — che chia.

mava alla successione intestata del padre soltanto i sui, cioè i

(1) Basta infatti considerare, che l’usufrutto è un diritto reale e il

vitalizio è un diritto di credito.

(2) Cfr. AsELLO, Contributo alla icoria della collazione in rapporto

«agli eredi della disponibile (Torino 1907, e Dir. e giur., XXII, n. 15 a 18);

Brisz, Pandekten, vol. II, $$ 169 a 172; Cicu, Mon.cit., in Riu dir. civ.,

1909, 475; CoviELLO, op. cit., pag. 17 e seg.; CrisaruLLi-TepescHI, Lo isti

tuto della collazione nel dir. positivo, Catania 1996; Iem, Das Recht der

Kollation, 1842; Fnancke, Grundlage der Lehre des rom. Rechts ueber die

Kollation (Civilistische Abhandlungen, n. 4, 1620); GLUCK, Pandette,

voL XXXVII e XXXVIII, partie III, tit. VI, $ 1607 e seg., pag. 514 e seg.;

KooaLm, Die ròmisch. rechilichen Grundlagen der Kollation (Abhund-

lungen, n. 6); Manixo, Diriffo controverso in tema di collazione (Not.

4tal., 1909, 241); MELUCCI, l'rattato teorico pratico delle collazioni secondo

il Codice civile italiano, Torino 1SS0; PriTzer, Ueber die Nollation der

Descendenten, 1807; VENEZIAN, Vocazione congiuntiva (Nota alla sentenza

della Cass. Roma, $S giugno 1901, “cmi, 1902, 18); WIxpscueip, Pandette,

vol. INI, $ 609 e seg.; Zimarermanx, Zur Revision der Lehre der Kollation

AArchiv fiir die civ. Prazis, LI, 1962, 590).
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figli che erano rimasti sotto la sua petria potestas — chiamò a

succedere anche i figli emancipati, dispose che essi dovessero

conferire tutto ciò che avevano acquistato durante l’emancipa-

zione, per stabilire la parità di trattamento con i sui, i cui ac-

quisti erano già entrati a far parte del patrimonio paterno.

Il Pretore adunque, ispirandosi all’equità, ebbe il solo scopo

di parificare la condizione degli emancipati a quella dei sui:

epperò la collatio bongrum non ha nulla da vedere con la colla-

zione del diritto moderno, sia perchè riguardava beni non pro-

venienti dal de cujus, sia perchè la volontà di costui non aveva

funzione decisiva sull’istituto.

569. Successivamente, il diritto dei peculi introdusse delle

profonde modificazioni circa gli acquisti dei sui, in quanto di-

spose che essi acquistavano per sè tutto quello che non era per-

venuto dal padre. E analogamente una Costituzione emanata

nell’anno 172 dall'imperatore’ Leone obbligò i figli emancipati

a conferire non quello che avevano guadagnato con la loro altti-

vità personale, ma soltanto quello per cui si crano avvantaggiati

dal padre; e le figlie a conferire non solo la dote profecticia

— costituita cioè dal padre —, ma anche la adventicia — costi-

tuita cioè da un estraneo. Si ebbero così la collatio dotis (1) e la

collazione della donazione propter nuptias (Cost. 17 Cod. 6, 20),

che sono indubbiamente — salva la collazione della dote adven-

ticia — il precedente storico della collazione moderna.

570. Un ulteriore passo fece l’islituto per opera dell’impe-

ratore Giustiniano.

Egli sancì (Cost. 20 Cod. 6, 20), che tutti i discendenti do-

vessero conferire quanto avevano ricevuto dal defunto, per la

dote, la donatio propter nuptias e la militia, cioè per tutto

quello che occorse per fare acquistare uno stato. In tale caso

‘infatti non si tratta di vera e propria donazione, ma si deve

presumere che quanto fu dato a tale scopo sarebbe stato dato a

qualunque figlio si fosse trovato nelle medesime condizioni(2).

Si ebbe così la collatio discendentiun, alla quale erano obbli-

gati tutti i discendenti, sia che succedessero con fratelli e so-

 

(1) Cfr. KaMaeErER, Veber die Kollatio der Dos, 18S7.

(2) Ciò è tanto vero, in quanto non erano soggette a collazione le

donazioni che non avevano i suddetti scopi.
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relle, sia che succedessero con i figli del defunto, loro zii. E

successivamente con la Novella 118, cap. 6, prescrisse, che la

collazione avvenisse anche nella successione testamentaria, salvo

che il testatore avesse espressamente dispensato colui che aveva

avvantaggiato con la sua liberalità »(1). L'obbligo della colla-

zione non era però esteso ai legati, che erano considerati come

prelegati (L. 1, $ 19; L. 39, $ 1, Dig. 10, 2; Cost. 4, 10, 16 Cod.

6, 20); e infine chi era obbligato alla collazione, vi si poteva

sottrarre, rinunziando all’eredità.

Così modificato l’istituto, assunse lo scopo di mantenere la

eguaglianza tra i discendenti, purchè il padre lo avesse voluto.

In sostanza quindi esso rispondeva al concetto individualistico

del diritto romano, che cioè ognuno potesse disporre dei propri

beni come meglio gli piaceva.

574. Il diritto germanico era informato al principio comple-

tamente diverso della comproprietà familiare : il patrimonio era

non tanto del capo della famiglia, quanto dei singoli compo-

. nenti di essa; perciò egli non poteva disporre dei beni nè per

donazione nè per testamento, c qualora lo avesse fatto, i suoi

eredi legittimi dovevano conferire le donazioni e i legati che

avevano ricevuti dal testatore.

572. Tale principio fu accolto nei paesi di diritto consuetu-

dinario francesi (2), mentre quelli di diritto scritto conserva-

rono la collazione di tipo romanistico. Ma a poco a poco, per

influenza di questo, venne temperato il rigore dell'elemento ger-

manico. Quiudi mentre le più antiche coutuwmnes consacravano il

principio della eguaglianza assoluta o perfetta — secondo la

quale si dovevano conferire tutti i beni avuti per atto di libe-

ralità, anche se il testatore avesse dispensato dalla collazione, 0

il donatario avesse rinunziato alla eredità -—, le più moderne

coutuines attuavano la eguaglianza semplice — secondo la quale

il de cujus non poteva dispensare dalla collazione, ma il dona-

tario poteva rinunziare all’eredità —, ed altre più numerose

erano dette de préciput (0 di precapienza), perchè permettevano

al de cujus di dispensare dalla collazione.

(1) Cfr. DoxKmax, Die Hollationspflicht bei testamentarische Erbfolge

(Arohiv filr die civ. Praris, LXXIX, 276).

(2) Cfr. Aunry et Rav, Cours, vol. X, $ 626 bls.
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In tal modoil rigido sistema della comproprietà familiare

era stato grandemente influenzato e contemperato dal principio

della volontà individuale del de cujus.

573. I redattori del Codice Napoleone si trovarono di fronte

ai detti sistemi; ed accolsero, come più aderente al diritto

patrio, quello di queste ultime coutumes.

Perciò da unaparte prescrissero, nell’art. 843, che qualunque

erede legittimo, e non soltanto il discendente, sia obbligato alla

collazione di tutte le donazioni ed anche dei legati verso qua-

lunque crede Icgittimo. E poichè nella terminologia di quel

Codice la parola erede si riferisce soltanto all’erede ab inte-

stato, si ritiene che la collazione sia limitata alla sola succes.

sione legittima. D’altra parte il suddetto Codice permette la di-

spensa dalla collazione e che si possa rinunziare all’eredità,

per non perdere la donazione o il legato (art. S44 e 845).

In tal modosi è attuato un sistema, che si può dire infor-

mato alla comproprietà familiare, con alcuni temperamenti im-

posti dal rispetto dalla libertà individuale.

574. Il Codice italiano invece si è orientato verso il sistema

del diritto romano.

In primo luogo infatti ha trattato della collazione nelle dis-

posizioni comuni alla successione legittima e alla testamentaria,

sicchè essa è dovuta in entrambe (1). Inoltre ha limitata la col-

lazione ai soli coeredi discendenti e non ad ogni eredelegittimo.

Ed infine non haassoggettato alla collazione i legati.

Senonchè ha dichiarate soggette a collazione non le sole do-

nazioni speciali (dos, donatio propter miptias e militia), ma

tutte le donazioni: il che costituisce un punto di netta e pro-

fonda separazione tra i due sistemi, ed esclude il concetto del-

l'autonomia della volontà, che si è visto presiedere all’istituto

nel diritto romano..

575. Un netto ritorno al concetto romanistico è segnato in-

vece dal $ 2050 del Codice civile tedesco, a norma del quale deb-

(1) Anche 1 Codici degli Statl italiani preesistIti avevano accolta la

collazione in entrambe le specle di successione. Invece Il Codice civile

austriaco, seguendo l'esempio del Codlce Napoleone, l'aveva limitata alla

successione legittima.
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bono essere conferite non tutte le donazioni, ma soltanto quelle

che dimostrano non avere il donante voluto preferire uno ad

altro figlio.

576. F'ondamento della collazione (1).

Tre opinioni si contendono il campo; giacchè l’istituto in

esame viene fondato:

o sulla presunta volontà del de cujus;

o sulla eguaglianzatra i discendenti;

o sulla comproprietà familiare.

577. a) Coloro che fondano la collazione sulla presunta vo-

lontà del de cujus adducono che costui donò con l’animo che se

il donatario finisse per avere più della quota che gli spettava,

dovesse restituire l’eccedenza ni suoi cocredi.

Ma in contrario si può rilevare, che sono tenuti alla colla-

zione anche i discendenti donatari che all'atto della donazione

si riteneva e si sperava non dovessero essere eredi: ad es. i ni-

poti ca filio, quando era ancora vivo il padre loro. Ed inoltre il

donatario può rinunziare alla successione e ritenere la dona-

zione, frustrando così la volontà del donante.

578. b) Altri sostengono, che la collazione è stata introdotta

per un criterio di vera giustizia e non di equità, in quanto tende

a serbare l'uguaglianza tra i figli e discendenti del testatore,

perchè si deve presumere che costui beneficò in vita qualcuno
di costoro non per rompere tale uguaglianza, ma solo a titolo di

anticipata successione.

Ora, che scopo della collazione sia di mantenere per quanto

possibile la eguaglianza tra i discendenti, non si può dubitare.

Senonchè è altrettanto certo, che la suddetta perfetta egua-

glianza non è affatto inposta dal legislatore, il quale anzi nem-

meno la presume, ma si limita a disporla, salvo che risulti

avere il padre dispensato il donatario dal conferire la libe-

ralità.

579. c) Coloro che sostengono essere la collazione fondata

sulla comproprietà familiare invocano l’origine dell’istituto.

Main contrario si può muovere lo stesso rilievo che vale per

confutare la suesposta dottrina dell’eguaglianza tra i discen-

(1) €fr. GoviELLO, op. cit., pag. 423 e seg.; LusiGnoLI, Sul fondamento

della collazione (Arch. giur., LI, 1993, 111).
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denti, che cioè il de cujus può dispensare dalla collazione e

quindi disconoscere quella che si asserisce essere la base fon-

damentale dell’istîtuto in esame.

580. Si può quindi conchiudere, che non isolatamente ma

congiuntamente i suddetti principî costituiscono la base fonda-

mentale della collazione.

Infatti non si può disconoscere, che esso sia originato dalla

antica comproprietà familiare. Senonchè il padre — che è il

titolare del patrimonio che ebbe ad ereditare o che costituì —

può bene ordinare che non sia conferito quanto ebbe a donare,

il che dimostra che si è voluto tenere nel debito conto la volontà

del padre di famiglia. Infine lo scopo finale della collazione è

indubbiamente l'eguaglianza tra i figli, che risponde del resto

al sentimento dell'amore paterno, il quale non conosce prefe-

renze, a meno che la diversità di trattamento sia imposta dalla

varia condizione dei figli stessi.

581. Regolamento giuridico della collazione.

Per poter dare una trattazione completa e sicura della colla-

zione, bisogna esaminare:

A. Chi è obbligato alla collazione;

B. Chi può esigere la collazione;

C. Le cose soggette alla collazione;

D. Come si opera la collazione.

582. A. Chi è obbligato alla collazione.

Der essere tenuto a conferire le donazioni bisogna riunire la

doppia qualità di crede e di discendente del de cujus.

583. Infatti si è detto più volte, che il discendente potrebbe

ritenere la donazione — purchè stia nei limiti della disponibile

— rinunziando all’eredità, o pure essendo escluso dalla succes.

sione come indegno (art. 1103) (1).

Peraltro i figli e discendenti sono obbligati alla collazione,

tanto se siano chiamati all’eredità per vocazione dell’ascen-

dente, quanto se vi siano chiamati per disposizione di legge (2);

(1) Vedi contra, SaLIs, Indegnità a succedere e quola di riserva (Studi

Sassarest, 1930), giustamente confutato dal CovieLLo, op. clit., pag. 19

e seg. in nota.

(2) Vedi però contra, mao Inesattamente, AnELIO, Jfonografia cltata.
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così se siano istituiti in parti uguali, come se in parti disu-

Quali (1); sia che accettino puramente e semplicemente l’eredità,

sia che l’accettino con beneficio d’inventario.

584. L’art. 1001 parla dei figli e discendenti. Giusta i prin-

cipî stabiliti dal Codice civile, sotto il nome di figli, debbono

essere compresii legittimi, i legittimati e gli adottivi (art. 737).

585. È vivamente controverso, se nella categoria in esame

siano compresi anche i figli naturali, specie qualora concorrano

con i figli legittimi (2).

Niun dubbio, che i figli naturali debbano imputare ciò che

hanno ricevuto dal genitore, secondo l’esplicito disposto del.

l’art. 746; e se si fa luogo all’imputazione non si può fare luogo

“anche alla collazione, perchè altrimenti essi conferirebbero due

volte lo stesso oggetto.

Niun dubbio ancora che, nel concorso di figli naturali con

figli naturali, se uno di essi abbia ricevuta una donazione, la

«deve conferire.

Infine si deve adottare la medesima soluzione anche in rap-

porto al figlio legittimo donatario, che concorra con figli natu-

rali del de cujus. A suffragare infatti tale decisione, si può ad-

durre non soltanto la larga locuzione dell’art. 1001, ma anche la

considerazione, che, se il figlio donatario non conferisse quanto

ebbe in donazione, non si darebbe al figlio naturale la quota che

(1) Per verità quest’ultima proposizione è gravemente contestata da

alcuni giuristi — ad es. Losina, Disposizioni comuni, n. 516 — ai quali

sembra che, se un padre, che ha giù beneficato uno dci figli, lo istituisce

io una porzione minore della sua eredità, dimostra con ciò, che ha te-

nuto conto della fattagli liberalità, dispensaudolo implicitamente dalla

collazione.

Senonchè tale presunzione non irova appoggio nella legge, e quindi è

generalmente rigettata; cfr. CovIELLO, op. cit., pag. 127 e seg.; Dusi,

op. e vol. cit., pag. 343: MELUCCI, op. cit., vol. I, n. ST e seg.; PoLacco,

op. cit., vol. II, pag. 347: VITALI, op. cit., vol. VI, n. 713.

(2) Cfr. Berti, Sc i discendenti legittimi siano tenuti alla collazione

verso i figli naturali (La Corte di Cassazione, 1925, 1096); De Meis, Se al

figlio naturale riconosciuto sia dovuta la collazione del figlio legittimo

(Foro ital., 1997, I, 1299); MELUCCI, Se il figlio naturale debba la colla-

zione al figlio legittimo, e se da questo gli sia dovuta (Giur. it., 1ST79,

IV, 14); VENZI, Nota al Pacirici-Mazzoni, pag. 75$ e seguenti.

18 — SroLri, VI.
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gli spetta, e cioè la metà di quanto gli sarebbe spettato se fosse

stato legittimo(1). °

Nè si dica in contrario, che tra i due eredi suddetti non vi

è vincolo di parentela, giacchè, come prescrive l’art. 182, il rico.

noscimento del figlio naturale non importa vincolo tra lui e la

famiglia legittima del genitore che lo ha riconosciuto. Infatti

tale precetto non è assoluto, tanto è vero che esiste impedi-

mento matrimoniale tra fratelli legittimi e naturali (art. 59);

e ad ogni modo, adottandosi tale opinione (2), non si darebbe.

al figlio naturale la quota che effettivamente gli spetta.

586. Occorre appena rilevare, che sotto il nome di discen-

denti, si debbono comprendere tutti coloro che discendono dai

suddetti figlinoli (art. 737 e 746).

587. Perchè si possa essere obbligati alla collazione, si deve.

trattare di donazione ricevuta personalmente. Quelle fatte ai

genitori, ai figli, al coniuge non debbono essere conferite, a

meno che si dimostri che costoro hanno funzionato come inter-

posta persona del donatario (art. 1004 e 1006) (3).

588. Il principio che si deve conferire la donazione ricevuta

personalmente subisce eccezione quando i discendenti del dona-

tario succedono jure repraesentationis (4). E a ragione, poichè,

(1) Poniamo infatti che Il de oujus avesse donato al figlio legittimo

L. 40 mila e fosse morto Intestato, lasciando un patrimonio di L. 100

mila, da dividersi tra questi e un figlio naturale.

Se il figlio legittimo non dovesse conferire, prenderebbe L. (50.000+

+25.000) 75.000, e il figlio naturale ne prenderebbe (50.000 : 2) 25.000.

Dovendo invece conferire, il primo prenderebbe (70.000+35.000) 107.000;

Il secondo (70.000 : 2) 25.000.

Trai sostenitori della suddetta opinione mette conto di citare per tutti

11 CovieLro, op. cit., pag. 435 e seguente.

(2) Cfr. In tale senso Cass. del Itegno, 1S dicembre 1924 (Giur. it.,.

1925, I, 1, 161; La Corte di Cass., 1925, 1086, con la citata Note contraria

dei BETTI).

(3) Cfr. CovirLLo, op. clt., pag. 112 e seguenti.

(4) Cfr. DE Lero SiLvesmtrIi, Collazione delle donazioni fatte dal ade

cujus» al discendente che gli succede per diritto di rappresentazione

(Cire. giur., 1918, 17); Che cosa imporia: donazione con dispensa da col-

lazione (Ibid., 1918, 595); DE RuccieRo, Dispensa dalla collazione e succes-

sione per rappresentazione (Diritto e giurispr., 1917, S0); Losana, Le do-

nazioni dell’avo ai nipoti nei rapporti con la collazione (Foro ital., 1915,

I, 687).
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succedendo in luogo e vece del donatario, debbono rispettare

l’obbligo che questi aveva nei confronti dei loro fratelli.

L’obbligo della collazione incombe loro, anche quando ab-

biano giù rinunziato all'eredità del rappresentato (art. 735).

dt
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Nella specie, D, E ed /, che succedonoin rappresentanza del

padre B, premorto ad A, debbono conferire la donazione, anche

se avessero rinunziato all’eredità di B.

Quando invece i discendenti suddetti, D, E e F succedono

per diritto proprio, — nella specie se B e C rinunziassero all’e-

redità paterna — non sono obbligati a conferire, anche se ab-

biano accettata l’eredità del donatario, nella quale sono com-

presi i beni donati (art. 1005) (1).

589. A contrario di quanto si è detto, non sono obbligati

alla collazione i coeredi estranei (2), i legatari (3) e i creditori

ereditari. E poichè si è anche detto che la collazione avviene

soltanto quandosi succede agli ascendenti, per legge o pertesta.

mento, deriva a cortrerio, che non sono obbligati alla collazione

nè gli ascendenti nè i collaterali (art. 1001, 1004 e 1006).

590. A”. In quali casi non vi è l'obbligo della collazione.

In duecasii figli e discendenti non sono obbligati alla colla-

zione, e cioè:

a) quando il figlio o discendente non divenga in fatto

erede — poichè, come si è già visto, l’essere anche erede costi-

tuisce una condizione indispensabile per essere tenuti alla col-

lazione —;

D) quando fu dispensato dalla collazione.

(1) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 44 e seguenti.

(2) Diversamente da quanto prescrive sub verbo signanter l'art. 848

del Codice francese.

(3) Analogamente a quanto si è detto essere stato disposto dal diritto

romano. È fatta salva però, dall'art. 1098, la contraria volonti del

(estatore,
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591. a) Se l’erede viene escluso come indegno dall’ercedità,

ovvero se rinunzia ad essa, è dispensato dalla collazione (ar-

ticoli 945 e 1003). Se però il rinunziante abbia ricevuto più di

quanto avrebbe potuto avere a titolo di disponibile, deve confe-

rire il dippiù, poichè, perdendo la qualità di erede, non può

ritenere nulla a titolo di legittima (art. 1003).

592. b) Si è già visto, che l’istituto della collazione, come è

regolato nel diritto italiano, rappresenta l’amalgama del si-

stema latino della autonomia della volontà del de cujus, col

sistema germanico dell’antico condominio familiare.

In ossequio quindi alla tradizione romanistica (1), si è auto-

rizzato il donante a dispensare dalla collazione il figlio o discen-

dente, che altrimenti vi sarebbe tenuto (art. 1001) (2).

593. La dispensa dalla collazione può risultare sia dallo

stesso atto di donazione o di costituzione di dote, sia da un

atto posteriore — il quale però deve essere redatto nella forma

dell'atto pubblico di donazione e contenere l'accettazione del

donatario (art. 1057), poichè contiene una clausola che dà por-

tata più ampia alla precedente donazione.

Inoltre la dispensa dalla collazione può risultare anche da

testamento, nel qual caso però essa può venire sempre revo-

cata (3), poichè il padre ha sempre la facoltà, usque ad vitae

supremum ezitum, di distribuire il suo patrimonio come meglio

ritiene.

lu qualunque forma peraltro la dispensa sia concessa, deve

pur sempre risultare chiaramente, sia pure in maniera impli-

cita e virtuale: il nostro Codice infatti adopera nell’art. 1001,

(1) Cfr. la Novella 18, cap. 6; e su di essa, DerxnuRE, Pandetie,

vol, IIl, $ 141, nota 22.

(2) Gli scrittori i quali sostengono, che l'istituto della collazione sia

basata sulla presunta volontiì di colui della cui successlone si tratta, di

serbare l'uguaglianza tra i suoi figli e discendenti, dicono che tale pre-

sunzione può essere vinta dalla volonti. contraria (art. 1001).

(3) Alcuni gluristi — ad es. il Losana, op. cit., n. 521 — ammettono il

diritto di revoca Incondizionatamente. Ma tale opivione appare troppo

assoluta, perchè, se la dispensa sla stata data per contralto, non sì può

offendere Il diritto giù acquistato dal donatario. Perciò prevale nella

dottrina e nella giurisprudenza l’opinione, che il donante non possa revo-

care la dispensa, se la diede nel rogito di donazione; la possa invece

revocare, se la diede in un testamento.
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l'espressione: « eccettuato il caso che il donante abbia ALTRI-

MENTI disposto », laddove il corrispondente art. 842 del Codice

Napoleone parla di « ESPRESSAMENTE disposto ».

594. Siccome il testatore non può intaccare la legittima dei

coeredìi, l’articolo 1002 sancisce, che « ancorché il figlio o di-

scendente fosse stato espressamente dispensato dall'obbligo di

conferire, non può ritenere la donazione, se non fino alla con-

correnza della quota disponibile; Veccedenza è soggetta a col-

lazione ».

595. B. Chi può esigere la collazione.

Già dall’art. 1001 soprariferito discende il principio, che la

collazione è dovuta soltanto al coerede discendente, che sarebbe

per parte sua tenuto alla collazione. E ad ogni modo,a riaffer-

mazione e a chiarimento di tale principio, il 1° comma dell’ar-

ticolo 1014 soggiunge, che « la collazione è dovuta soltanto dal

discendente coerede ul suo cocrede secondo Vart. 1001. Essa

non è dovuta nè ad altri eredi, nè ai legatari, nè ai creditori

creditari, salvo che vi sia disposizione contraria del donante o

testatore, e salvo ciò che è stabilito dall'art. 1026 ».

596. Per altro, siccome non si tratta di un diritto inerente

alla persona del coerede, possono esercitarlo i suoi creditori

(art. 1034), ed anche i creditori del defunto, che siano diventati

suoi creditori per effetto dell’accettazione pura e semplice del-

l'eredità. E si noti che i creditori personali dell'erede possono

esercitare il diritto suddetto — tanto se egli abbia accettata

l'eredità, vuoi puramente e semplicemente, vuoi col beneficio

dell'inventario —, quauto se vi abbia rinunziato (art. 949).

597. Essendo la collazione disposta a favore del coerede di-

scendente, non può giovare a coloro che non vi hanon diritto,

ad es. ai coeredi estraneie ai Icsatari. Ne segue che, per decidere

se i legati eccedano o non la porzione disponibile, si deve tenere

riguardo al patrimonio del defunto nel momento dell’apertura

della successione, prescindendo dai beni che si dovranno con-

ferire.

598. Il diritto di esigere la collazione nasce soltanto dalla

apertura della successione; epperò potrà venire esperito, anche

se la liberalità rimonti ad oltre un trentennio. Inoltre è impre-

scrittibile, analogamente al diritto di domandare la divisione

dell'eredità, di cui la collazione costituisce un preliminare.
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599. Quantunqueil 2° comma dell’art. 1014 non si trovi bene

a posto — giacchè si riferisce al modo di formazione della massa,

non alla collazione vera e propria —, pure mette conto di oc-

cuparsene fin da ora, per non ingenerare dei dubbî nello stu-

dioso, date sopratutto le non lievi incongruenze formali del

comma suddetto (1).

Esso dispone:

« Il donatario perciò o il legatario della porzione disponi-

bile, che sia insieme erede legittimario, può pretendere la col.

lazione al solo effetto di stabilire la quota della sua legittima,

e non mai per integrare la porzione disponibile.

Pereffetto di tale disposizione l'erede istituito nella porzione

disponibile (2), e che sia anche legittimario — manon figlio o

discendente — può chiedere la collazione fittizia per determi-

nare la detta porzione disponibile, ma non domandare la colla-

zione reale dai suoi eredi. Questa può essere domandata soltanto

dal donatario, istituito nella disponibile, che sia non semplice

legittimario, ma figlio o discendente del de cujus.

600. C. Le cose soggette alla collazione.

Deve essere posto in collazione tutto quello che i figli o di-

scendenti del defunto hanno ricevuto personalmente da lui per

donazione diretta (3) o indiretta (4) (art. 1001), remunera-

(1) Sulle gravi controversle alle quali ha dato luogo quest’ultimo

comma dell'art. 1014 — che è stato tolto dagll art. 996 Cod. parmense;

1050, 2° comma, Cod. sardo; art. 10SS Cod. estense —, cfr. COVIELLO, Op.

clt., pag. 449 e seg.; Dusi, op. e vol. cit., pag. 315 e seg., nota 10; Losana,

Disposizioni comuni citate, n. 344 e seg., Dag. 447 e seg.; MELUCCI, op.

clt., vol. I, n. 147 c seg.; RANELLETTI (EUTIMIN), 0p. cit., n. 2A e seg.

pag. 82 e seg.; VeNzIi, Nota al Pacirici-Mazzoxi, vol. VI, pag. 705 e

seguenti.

(2) Solo per la derivazione dal Codice francese, l'art. in esame parla

di legatarlo, laddove dovrebbe parlare dl erede.

(3) SI dice donazione diretta quella che segue mediante un vero e

proprio contratto di donazione, stipulato all'Intento di trasferlre una cosa

dal patrimonio del donante in quello del donatario.

(4) SI dice indiretta la lberalità che non costituisce lo scopo unico

dell'atto, ma che deriva come conseguenza di un negozlo giuridico o di

un fatto, che per se stesso ha natura diversa dalla donazione.

Cfr. su di esse, vol, IV, n, S9 e seg., pag. 19 e seguenti.
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torie (1) o cumonere(2), sotto qualunque forma stipulata (3),

e in qualunque tempo, anche anteriore al trentennio, Vi è sog-

getto anche, come si è già rilevato, tutto quello che il defunto

ebbe a donare alla persona, nel cui luogo e grado si succede

per diritto di rappresentazione (art. 1005, 2° comma). Invece

il discendente che succede al donante per ragione propria non

è tenuto a conferire le cose donate al suo ascendente, ancorchè

ne avesse accettata l’eredità (art. 1005, 1° comma), ed avesse

trovato in essa le cose donate.

Parimenti il discendente non è obbligato a conferire le do-

nazioni fatte al suo coniuge, salvo che questi risulti avere fun-

zionato da personaiuterposta (4). Che se le donazioni sono state

fatte congiuntamente a due coniugi, di cui uno solamente sia

discendente del donante, la sola porzione a questi donata è

«soggetta a collazione (art. 1006, 2° comma).

601. I. La latissima forma dell’art. 1001 non avrebbe con-

sentito dubbi sulla conferibilità di alcune donazioni dirette.

Siccome però, specialmente nell’antica giurisprudenza, alcune

di esse si erano prestate a vivissime e gravi controversie, il Co-

(1) Comeinfatti si è visto a suo luogo — vol. IV, n. S6, pag. 4S e seg.,

art 1051 dichiara che anche esse sono donazioni. Naturalmente però il

donatario deve conferire soltanto ciò che rappresenta l’eccedenza del

giusto compenso del servizio che cbbe a rendere al donante.

(2) Anche queste sono considerate vere donazioni: cfr. vol. IV, n. 1%6

e seg., pag. 65 e seg. Anche peresse però Il donatario deve porre in colla-

zione quello che costituisce l’utile netto, dedotto il peso che ebbe a sop-

portare.

(3) Per quanto infatti i coeredi potrebbero intentare l'azione di nul-

lità della donazione consacrata in scrittura privata, tuttavia in alcuni

«casi conviene loro chiedere la collazione. Se infatti sl tratta di’cosa

moblle, perlta per caso fortuito, la dichiarazione di nullità della dona-

‘zione costitulrebbe un titulus sine *e, come dicevano gii antichi pratici.

Invece, dichiarato essere il donatario soggetto alla collazione, egli deve

imputare il valore del beni che gli furono donati (art. 1024).

Sono soggetti alla collazione anche i doni manuali: cfr. Cass. del

Regno, 9 marzo 1932 (Poro ifal., 1932, I, 790).

(4) Infatti sl è già visto, al n. 6S7, pag. 274, che In tale senso bisogna

intendere il 1° comma dell’art. 1006, che, nella. sua dizione letterale, si

«dovrebbe interpretare nel diverso senso, di reputare tali donazioni fatte

«con dispensa dolla collazione.
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dice civile, dubitationis tollendae causa, ne ha espressamente

indicate alcune, imponendone la collazione.

602. a) Deve essere conferito tutto ciò che l’ascendente as-

segnò per la dote alla figlia o alla discendente erede. Così di-

chiara espressamente l’art. 1007, 1* parte; e a ragione, poichè,

mancando l’obbligo dei genitori di dotare le figlie (art. 117), la.

costituzione di dote rappresenta un atto di liberalità, e perchè

il carattere di inalienabilità della dote non può esimere la du-

tata dallacollazione.

Se però il dotante pagò la dote al marito senza le sufficienti

cautele, la figlia o la nipote dotata, anche se fossero state mag-

giorenni al tempo della stipulazione dei capitoli matrimoniali,

sono soltanto obbligate a conferire la azione contro il patri-

monio del marito.

603. ») L’art. 852 del Codice Napoleone esenta dalla colla-

zione le spese per nozze e i regali d’uso: di qui la controversia

se ne vada esente il corredo nuziale, quando non sia congiunto

alla dote, ovvero sia dato come bene parafernale.

Ad evitare tale controversia l’art. 1007 del Codice civile ha

dichiarato che deve essere conferito il corredo nuziale dato dal

de cujus alla figlia 0 alla discendente.

604. c) Sotto l’impero del diritto canonico si disputava se

dovesse essere conferito il patrimonio ecclesiastico, e general-

mente lo si escludeva a causa del suo carattere di inalienabilità

e di insequestrabilità. Invece i Codici parmense (art. 997) e

l’albertino (art. 1073) adottarono il contrario avviso, che è

stato anche accolto dall’art. 1007 del Codice italiano.

605. d) L'art. 1007 in esame ha infine prescritto, che debba

essere conferito tutto ciò che l’ascendente ebbe a spendere per

procurare al discendente qualunque ufficio o collocamento (ar-

ticolo 1007, 1° comma, 2? parte).
Rientrano quindi in queste spese quelle che sono occorse per

rifornire di mobili e di libri lo studio del professionista; per

dare il pianoforte o il violino al muscista, i ferri al chirurgo,

gli strumenti tecnici all'ingegnere; per mobiliare la casa del

figlio che va a nozze, e per metterlo in grado di fare i regali

dli uso alla sposa, e simili.

Che se per altro le somme per assicurare l’ufficio o il collo-

camento furono spese per un figlio o discendente che rimase in
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famiglia e riversò ad essa i suoi guadagni, esse non debbono ve-

nire conferite, perchè esula in tal caso il concetto ‘di donazione

la quale presuppone l'esclusivo vantaggio del figlinolo(1).

606. II. Donazioni indirette.

Anche per alcune di tali donazioni fervevano vive contro-

versie sotto l’impero delle legislazioni preesistite; e perciò il

Codice ha ritenuto opportuno risolrerle. Ad esse e ad altre

dispute che hanno dato luogo a dissensi nella dottrina e nella

giurisprudenza patria è opportuno accennare.

607. a) Deve essere conferito tutto ciò che l'ascendente ebbe

a versare nel pagamento dci debiti del discendente, maggiore o

minore (art. 1007, 1° comma, in fine).

Data la larga dizione della legge, si deve conferire ciò che

venne erogato per qualunque debito (2), e tenere conto della

somma spesa, comprensiva cioè del capitale e degli interessi.

(1) Nella giurisprudenza anteriore a) Codice civile era assai disputata

la controversia, se fosse soggetto a collazione ciò che l'ascendente aveva

pagato per ottenere la surrogazione (camblo) nel servizio militare del

figlio o discendente; e prevaleva la opinione, che si dovesse 0 non ordinare

la collazione, secondo che risultasse essere stata la spesa fatta nell'esclu-

sivo vantaggio personale del surrogato, ovvero nell'interesse della famiglia.

n progetto del Codice civile risolveva espressamente la questione, nel

senso che si dovesse sempre conferire quanto l'ascendente aveva speso

(art. 1037). Ma la Commissione di coordinamento, nella seduta pomeri-

diana del 13 maggio 1865 (Verbale XXXIT, n. 7, in Graxzana, op. cit.,

vol. III, pag. 276 e seg.), cancellò tali parole, su proposta del PRECERUTTI,

per rlaffermare il concetto diela vecchia giurisprudenza, che le sembrò

giusto, sicchè la questione doveva essere decisn secondo la varietà dei

casi e le peculiari circostanze di fatto.

Ormai la detta controversia ha perduto ogni valore, essendo stata

abolita la surrogazione militare e ripristinato il concetto romano, che

lutti hanno Il dovere e il diritto di prestare il servizio militare, per es-

sere pronti a servire la Patria quando è impegnata in guerra, la quale

oramai decidé l’esistenza stessa della Nazione.

Ad ogn! modo glova ricordare, che lo stesso criterio discriminatore fu

segulto dalla giurisprudenza patria rispetto alla tassa che sl pagava per

1l volontariato di un anno, anch'esso oramal abolito.

Non vi è raglone per non applicare lo stesso criterio ‘anche alle somme

erogate per procurare un ufficlo 0 collocamento, nell'interesse comune del

figlio e della famiglia.

(2) Vanno quindi comprese le somme spese per evitare al discendente

tin procedimento penale, ud es. di violenza carnale.
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608. L) Deve essere anche conferito il vantaggio cheil figlio

ritrae da contratti onerosi conchiusi col genitore (art. 1010) (1)

anche se tale utile più non sussista all'apertura della succes-

sione.

609. c) Uno dei mezzi più frequenti per beneficare uno dei

figli, di solito il maschio, a danno degli altri, è di fornirgli il

danaro*per l’acquisto di un fondo.

In tale caso bisogna conferire non soltanto la somma rice-

vuta dal padre e che servì per l’acquisto — e che costituisce

una donazione diretta —, ma anche l’eventuale plusvalore con-

seguito dal fondo, e che rappresenta una donazione indiretta (2).

610. d) Deve infine essere conferito ciò che si è ricevuto per

ogni altra donazione indiretta : ad es. per remissione di debito

(art. 1279); per intestazione di titoli al portatore nel nome di

chi si vuole beneficare; per rinunzia ad un’eredità; per avere

costruito, piantato o seminato nel fondo del figlio, e simili (3).

611. III. Donazioni palliate.

Anche ciò che ebbe a conseguire il figlio per donazioni ma-

scherate sotto la forma di contratto oneroso deve essere confe-

rito, a meno che risulti la dispensa, sia pure tacita, dalla col.

lazione (4).

612. C/. Cose non soggette alla collazione.

Per potere trattare sistematicamente di tali cose, bisogna

distinguerle in due categorie: quelle che non sono soggette a

collazione per prescrizione di legge; quelle che non vi sono sog-

gette per presunta volontà del testatore.

(1) Poniamo che Il padre venda al figlio per 60 mila lire un fondo che

ne valeva, al momento del contratto, 100 mila. La differenza di L. 40 mila

costituisce una donazione indiretta, che deve essere couferita.

Non sono invece soggetti a collazione gli utili avventizi che derivano

da un contratto oneroso-conchiuso tra padre e figlio, e che non si pote-

vano prevedere. ‘Tale è per es. l'aumento di valore consegulto dal fondo,

che nel corso degli anni divenne edificatorio, perchè la città lo comprese:

nel suo sviluppo.

(2) Cfr. CovieLLo, op. clt., pag. 467; Losana, Disposizioni comuni,

n. 592; MeLUuccI, op. cit., vol. II, n. 231

(3) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 461 e seg.: Cass. del Regno, 27 lu-

glio 1020 (Settimana della Cassazione, 1929, 1288).

(4) Cfr. CovieLLo, op, cit., pag. 468 e seg.; Fennana, Simulazione, n. B;

Giaxrurco, Successioni citate, pag. 262.
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613. I. Prescrizione della legge.

Secondo l’art. 1012 « l’immobile che è perito per caso for-

tuito c senza colpa del donatario, non è soggetto & collazione ».

“S’intende che deve essere perito totalmente; se invece fosse pe-

rito soltanto in perte, dovrebbe essere conferita la parte ri-

masta. Se fosse perito per colpa del donatario, egli dovrebbe

imputarne il valore nella sua porzione.

614. Ma quid juris, se Vimmobile era assicurato, e il dona-

tario lia percepito l'indennità di espropriazione?

In tal caso bisogna distinguere, se l’assicurazione venne sti.

pulata e mantenuta dal donante, ovvero conchiusa dal dona-

tario.

Nel primo caso, il discendente deve imputare l'indennità ri-

<evuta ; nel secondo caso non deve nulla conferire.

615. La esenzione della legge è limitata agli immobili do-

nati. Quindi il donatario di beni mobili è tenuto a conferirli,

se anche siano periti per caso fortuito e senza sua colpa. E a

ragione. Infatti, poichè il donatario è debitore non di cose

determinate, ma del loro valore, è sempre tenuto a questo,

perchè genera ct quantitates nunquampereunt.

616. II. Presunta volontà dell'ascendente.

Non sono soggette a collazione le seguenti spese fatte dal-

‘l’ascendente in favore del discendente, con la presunta volontà

che non fossero conferite

617. a) Le spese di cui all’art. 138, e cioè quelle relative al

mantenimento, all'educazione e all’istruzione della prole (arti-

colo 1009, 1* parte) (1).

Siccome cioè tali spese sono state fatte per soddisfare l’ob-

bligazione che incombe al padre, è giusto che non siano conferite.

618. è) Le spese ordinarie di abbigliamento (2), le spese di

(1) Cfr. su di esse, vol. V, n. 99 e seg., pag. 533 e seguenti.

(2) Debbono quindi essere conferite le spese straordinarie per l’abbi-

“gliamento : nd es. il corredo che occorre all'ufficlale di marina per assu-

mere servizio, e la cui spesa ammonta a parecchie migliaia di lire.

Per altro, siccome sl tratta di volontà presunta del genitore, anche le

spese ordinarie debbono essere conferite, nel caso che risultasse che egli

le fece con l'animo che ne fosse rimborsato.
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nozze (1) e i regali di uso (art. 1009, in fine): ad es. per onoma-

stici, natalizi, matrimoni; le spese fatte dai genitori per i mi-

nuti piaceri dei figli, e simili.

Per tali spese milita la considerazione, che vennero fatte

senza alcun pensiero che dovessero venire conferite.

619. c) Gli utili ritratti in conseguenza delle società con-

tratte senza frode — cioè con patti troppo sfavorevoli al discen-

dente — tra il genitore ed alcuno dei suoi eredi, se le condizioni

sono state regolate con un atto di datacerta (art. 1011).

Gli utili suddetti non debbono essere conferiti, perchè sono

dovuti all'attività spiegata dai figli, sia pure mercè l’aiuto del

genitore,

620. d) I frutti e gli interessi delle cose soggette a collazione

non, sono dovuti, che dal giorno in cui si è aperta la successione

(art. 1013). Talchè chi ebbe donato un immobile non è obbligato

a conferire i frutti che ha percepito medio tempore, dal con-

tratto di donazione alla morte del donante; chi ebbe donato un

capitale non è obbligato a conferire gli interessi, se non dalla

morte del donante.

La ragionevolezza di tale disposto legislativo è evidente, in

quanto che la posizione del donatario verrebbe aggravata, se

egli dovesse conferire i frutti e gli interessi percepiti medio

tempore, e che potrebbero anche superare il capitale ricevuto (2),

talchè la donazione ricevuta, anzichè un vantaggio, costitui-

rebbe un gravissimo danno del coerede donatario.

621. E grave disputa se si sia obbligati alla collazione, nel

caso che oggetto della donazione sia non una res frugifera

(fondo o capitale), ma la percezione di frutti o interessi: ad

es. la rendita del fondo Tusculano, le pigioni del palazzo Scin-

proniano, gl’interessi di un mntuo determinato.

(1) Per esse è statn adottata una decisione opposta a quella del cor-

redo matrimoniale, perchè si fanno non solo nell'interesse degli sposi ma

anche per il decoro della famiglia.‘

(2) Cfr. CANADA-BARTOLI, « ructus augent hereditatem » riguardo alla

collazione e alla imputazione, Napoli 1866; Losana, Sull’art. 1013 Cod. civ.

(Notariato ‘italiano, 1880, 121); MIRADELLI, Osservazioni sull'art. 1013

Cod. civ. (Diritto e giur., VI, 361); SoortI, Dci frutti e degli interessi

delle liberalità nella collazione (Mon. Trib., 18S4, 497).
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Secondo alcuni (1), tali frutti ed interessi debbono venire

conferiti, in quanto costituiscono non il prodotto occasionale

della donazione, ma l’oggetto stesso di essa.

Altri (2) sostengono che si debba conferire la parte dei frutti

ed interessi che eccedevi i bisogni ordinari della vita del dona-

tario e che egli avrebbe potuto e dovuto capitalizzare. Ma tale

soluzione non trova alcun appiglio nelle disposizioni del di-

ritto positivo.

Infine altri (3) propendono a ritenere, che il figlio debba

conferire non i frutti e gl’interessi percepiti prima della morte

del genitore, ma soltanto quelli che eventualmente dovesse per-

cepire dopo la morte di lui.

E questa per verità mi sembra l’opinione preferibile.

622. È antica disputa, se si debba o non conferire l’usu-

frutto donato dall’ascendente ad uno dei figli o discendenti, e in

ispecie l’usufrutto costituito a favore dell’ascendente, e che

perciò si estingue con la morte di questi (4) e (5).

(1) Cfr. CovieLLO, op. cil. (1° edizione).

Tale opinione si può collegare alla distinzione Introdotta dal giure-

consulto Pomponio, nella L. 9, $ 1, Dig. 39, 5, che glova qui riprodurre:

«Ex rebus donatis fructus percepti in ratlonem donatlonis non com-

putantur; si vero non fundwn, sel fructus perceptionem tibi donem,

fructus percepti veniuni in computationem donationis ».

Cfr. pure le L. 4 Dig. 23, 4; LL. 69 e 91 Dig. 28, 3, nonchè i Basillcl 47,

1,81

(2) Cfr. ViraLI, Successioni, vol. VI, n. 757.

(3) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 473 e seguenti.

(4) Cfr. Baupnry-LacanTINERIE et WuaurL, Swccessioni, vol. II, n. 2828;

Caxvapa-BaRTOLI, Se la donazione di usufrutto sia soggetta a collazione

(Foro ital., 1899, I, 302); Covienio (ITnaxcesco Saverio), La colazione del-

l'usufrutto nel diritto civile italiano. Benevento 1927; Donazione di usu-

Jrutto e collazione (Foro ital.. 1927, I, (iS9): CovieLLo (NicoLa), op. cit.,

pag. 474 e seg.; Cosenza, Della donazione di usufrutto in rapporto alla

successione del donante, Palermo 1900: Graxrunco, Contratti speciali cit.,

vol. I, pag. 14% c seg.; Losaxa, La donazione di usufrutto e la collazione

(11 Rolandino, 1900, 337); MELUCCI, op. cit., vol. IT, n. 233; Pensico, La do-

nazione di usufrutto e la collazione, in Diritto giur., 1900-1901; e Na-

poll 1902; PranioL, Treité, vol. 1I, n. 2260; Venezian, Usufrutto, vol. I,

n. 166; vol. II, n. 306.

(5) E rimasto celebre negli annali della giurisprudenza italiana il caso

cui diede luogo l'eredità della Mazzasita.

Con atto del 1843 essa donò alla figlia Maiorana un usufrutto, che



256 Cupltolo VI

a) L’opinione negativa si fonda sulle seguenti conside-

razioni:

a) l'art. 1013, che prescrive non doversi conferire i frutti

e gli interessi, regola anche il caso in esame, in quanto tutto ciò

che si ritrae dall’usufrutto è destinato ad essere consumato;

0) tali proventi poterano anche essere consumati dal-

l'ascendente, e se così fosse avvenuto, non si sarebbe nemmeno:

trovato nulla nella sua successione;

x) &lla morte di costui nulla più esiste, e nulla quindi

si deve conferire; .

è) con la donazione dell’usufrutto non si verifica vera e

costltuiva tutto il suo patrimonio e che dava un reddito annuo non

inferlore a llre 5000. Morta essa dopo 10 anni lasciò un attivo di sole

L. 10.000, e poichè nila Maiorana era stata lasciata anche la disponiblie,

avrebbe dovuto prendere per sè L. 3000 e dividere le altre L. 5000 con l

fratelli uterini Cusenza.

Costoro alla loro volta pretesero che la Malorana conferisse le altre

400.000 che aveva ritratto dall’iisufrutto donatole.

La causa ebbe varie vicende.

L’App. Palermo, 18 agosto 1898 (Foro ital., 1999, I, 302, con la citata

nota contraria del Canxapa-BantoLI), decise che la donazione di usufrutto

non è sottoposta a collazione. La Cass. Talermo, 24 aprile 1900 (Ibdid.,

1000, I, 1086), cassò la detta sentenza, ma l'App. Palermo, in grado di

rinvio, 24 agosto 1001 (Zbid., 1901, I, 1500), ribellandosi alla Cassazione,

confermò ln non conferibilità della donazione di usufrutto, affermata dal-

l’alira Sezione della stessa Corte.

Portata la causa alle Sezioni Unite della Cassazione di Roma, queste

cassarono ln sentenza dell’App. Palermo, e rinviarono la causa alla Corte

di Appello di Messina, la quale, con sentenza 8 agosto 1904 (Temi sic.,

1901, 140), decisero che la donazione di usufrutto si doveva conferire. E

poichè sl era fatta anche questione della valutazione dell’usufrutto, Il

ricorso proposto avverso la detta sentenza fu rigettato dalla Cass. Pa-

lermo, 18 maggio 1907 (Foro sic., 1907, 407).

Senonchè, quantunque la giurisprudenza italiana abbia finito per

adottare l'opinione affermativa nella causa suddetta, essa non è dive

nuta «communis opinlo », come invece è avvenuto in Francia (cfr. Dar-

Loz, Jurisprudence générale, 1860, I, 250).

Infatti l'App. Nupoll, 19 giugno 1912 (Foro ital., 1912, I, 978) ela

Cass. del Regno, 24 gennalo 1927 (ZUid., I, 698) hanno ritenuto In negativa.

Invece la Cass. Roma, 13 giugno 1913 (Ibid., 1913, I, 1304) seguita dalla

Cass. del Regno, con sentenza 25 febbralo 1931 (Giur. it., 1931, I, 1, 1140,

con Nota del Sost. proc. gen. CiroLra) ha ritenuto la conferibilità del.

l’usufrutto.
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propria diminuzione del patrimonio del donante ed accresci-

mento del patrimonio del donatario ;

e) l’usufrutto si è estinto alla morte del donantè e senza

colpa del donatario; e quindi non si può conferire un diritto

che si è estinto al momento dell’apertura della successione (1).

%) Coloro che sostengono la conferibilità dell’usufrutto,

non soltanto combattono gli accennati argomenti (2), ma ad-

ducono gravissimi inconvenienti che dalla contraria dottrina

possono derivare, e che il Gianturco mise in efficace rilievo

davanti la Suprema Corte di Palermo. Invero, con tale teorica,

si giungerebbe a sanzionare la più flagrante violazione della

normadi legge, che determina la portio legitima, poichè baste-

rebbe che un padre convertisse in un usufrutto o in una ren-

dita vitalizia tutto il suo patrimonio e ne facesse donazione a

un figlio, per defraudare della legittima tutti quanti gli altri.

Infine, con la contraria dottrina, non si saprebbe spiegare la

norma dell'art. 811, per la quale se il padre dà il suo patrimonio

al figlio, costituendosi un vitalizio, il valore della piena pro-

prietà dei beni così alienati, sarà imputato alla porzione dispo-

nibile, e l’eccedente sarà conferito alla massa. Invece baste-

rebbe che lo stesso contratto fosse conchiuso con un terzo e il

vitalizio donato al figlio, perchè gli altri riservatari non per-

cepissero nulla.

Quest'ultima pertanto mi sembra l’opinione preferibile.

623. D. Come si fa la collazione.

In due modi si fa la collazione, di regola a scelta di chi la

deve compiere (3).

Suargomento il CovieLLO, Successioni citate, pag. 474 e seg.,

punta essenzialmente per aderire alla suddetta opinione, nel caso che Il
padre abbia ceduto al figlio un diritto di usufrutto che aveva sul benl dl

un terzo. .
E a contrario, nel caso cheil padre abbia costitulto sul beni proprl

uu diritto di usufrutto a favore del figlio. egli ritiene che sl debba confe-

rire ciò che rappresenta i beni per l'avvenire. °

Infine nel caso che il padre, che aveva l'usufrutto sul benl del figlio,

vi avesse rinunziato, slccome sl tratta dl una donazione indiretta, si deve

conferire l'aumento di valore capitale, derivante dalla rinunzia paterna.

(2) La loro confutazione si può leggere nella citata sentenza, 24 aprile

1900, della Corte di Cassazione di Palermo.

(3) Invece l’art. 859 Codice francese impone, per gl'immobili, la' colla-

zione In natura, partendo dal principio che il coerede discendente deve
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a) o realmente, in natura (collazione reale dei Tedeschi):

in tale caso i beni vengono restituiti alla massa ereditaria,

perchè vengano compresi nella divisione (1);

3) o fittiziamente, per imputazione (collazione ideale dei

Tedeschi; en moins prenant dei Trancesi): in tal caso il valore

dei detti beni s'imputa nella porzione del donatario, sicchè i

coeredi prelevano dalla massa una porzione di beni uguale a

quella conferita, e per quanto è possibile, di beni della stessa

natura, qualità e bontà di quelli che non sono stati conferiti in

natura (art. 992 a 1015).

624. Al fine di chiarire esattamente i modi con cui si opera

la collazione, è opportuno parlare distintamentedi quella degli

immobili, di quella dei mobili, e infine di quella del denaro.

625. I. La collazione degli inumobili.

Giusta quanto si è detto, essa può avvenire in natura o per

imputazione.

626. a) Nel caso che la collazione si fa in natura, il dona-

tario ha diritto ad indennità: per le spese necessarie, fatte per

la conservazione della cosa, ancorchè non l’abbia migliorata

(art. 1019); e per le spese utili, che abbiano migliorato l’im-

mobile, e che gli debbono essere rimborsate nella minore somma

tra lo speso e il migliorato (2), che deve essere valutato al tempo

dell’aperta successione,

avere la sua quota di beni, non il loro valore. In tal modo però il dona-

turlo è distolto dal proposito di migliorare i fondi.

D'altra parte tanto il $ 798 del Codice austriaco, quanto il $ 2055 del

Codice germanico adottano Il sistema dell’imputazione.

(1) 11 principio che bisogna conferire tulto e solo ciò che si è ricevuto

per donazione diretta o indiretta ha falto sorgere la questione, se, nelle

assicurazioni sulla vita stipulate dal de cujus a beneficio di uno dei coe-

redl discendenti, quesli debba conferire l'indennità riscossa, ovvero le

somme che il de cujus cbbe a versare a titolo di premio. L'art. 453 del

vigente Codice di commercio ha sancito, che debbono essere conferiti sol-

tanto i versamenti fatti c che i vantaggi dell’assicurazione restano ad

esclusivo beneficlo della persona designata nel contratto.

(2) Siccome l'art. 1018 sancisce, che « si deve dar credito al donatario

delle spese con le quali ha migliorato la cosa, avuto riguardo al maggior

valore di essa al tempo dell’aperta successione », si segue generalmente

lo regola comune: cfr. CovikLto, op. cit., pag. 490.

Invece altri glurlsti — MELUCCI, op. cit., n. 287; ToLacco, Srecessioni,

vol. II, pag. 297 — sostengono che i miglioramenti si debbano indenniz-
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A. tutela del suo diritto di credito il coerede ha lo jus reten-

Zionis, può cioè ritenere il possesso dell’immobile sino all’effet-

tivo rimborso delle somme, che gli sono dovute per spese e mi.

glioramenti (art. 1023) (1). Siccome però egli deve i frutti delle

cose donate dal giorno dell’apertura della successione, quelli

‘che viene a percepire per effetto dell'esercizio dello jus reten-

tionis, vanno a compensazione del suo credito.

4 contrario il coerede conferente è obbligato per i danni e

deterioramenti che per suo fatto 0 per sua colpa o negligenza

abbiano diminuito il valore dell'immobile (art. 1020). Anche

tali guasti c deterioramenti debbono essere valutati al giorno

«dell'apertura della successione.

627. ©) Senonchè talvolta il donatario si trova nell’impos-

sibilità di conferire l’immobile in natura, laonde ne deve impu-

tare il valore nella sua quota. E il valore degli immobili si deve

determinare a norma degli art. 822 e 1017, secondo il loro stato

a1 tempo della donazione, e il loro valore al tempo dell’aper-

tura della successione (2).

zare per intero, e che il supervalore dato all'immobile debba andare a

beneficio del donatarlo, non della massa. Ma, dato il tenore dell’art. 101S,

tale opinione non può venire accolta.

(1) Le spese voluttuarie non debbono ‘essere rimborsate, perchè non

hanno apportato aumento di valore al fondo.

(2) Cfr. al riguardo la mia proluslone universitaria: La rivoluzione

Jrancese e la gucrra mondiale in rapporto alle trasformazioni del diritto.

In essa facevo notare il gravissimo danno che possono ricevere i do-

natari, nel caso che avessero alienato l’immobile prima deHa guerra.

Soltanto infatti a seguito di essa i fondi hanno quadruplicato ed anche

-quintupliceto il loro valore, sicchè il conferente può dovere imputare

nella sua porzione non il prezzo ricevuto, ma quello che rappresenta il

valore del fondo al tempo della morte del testatore, e che può bene es-

sere quadruplo o quintuplo dì quello ricevuto: il che è profondamente

iniquo.

E in nota aggiungevo: « Forse, ad ovviare a tale iniquità, si potrebbe

ricorrere ol D. L. 27 maggio 1915, n. 739, che annulla le obbligazioni che

slono divenute estremamente onerose. Esso è concepito in forma generale

-© potrebbe anche comprendere le obbligazioni in oggetto, tanto più che

si tratta non di annullarle, ma di ridurle. ‘Tuttavia si potrebbe obbiettare

4n contrario, che in sostanza il valore dell'immobile è rimasto immutato,

«e che è solo diminuito quello della moneta, sicchè chi ha ricavato, po-

niamo, 100.000 lire nel 1913, aveva a sua disposizione una somma effetti-

vamente uguale a quella che è ora rappresentata da 300 o 400.000 lire.

19 — Store, VI.
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Il conferimento per imputazione deve avvenire nei seguenti

casi:

1) quando il donatario lo abbia alienato (1), 0 ipotecato

(art. 1016) (2);

2) quando l’immobile fosse perito per colpa del dona-

tario (3) e (4).

Ma se siffatto rillevo è giusto, è altresì vero che chi uveva le 100.000 lire:

ne? 1913, non le ha viste moltiplicarsi, tanto se le abbia spese, quanto se

le abbia investite in acquisto di titoli pubblici, ed anzi le ha vlIste sce-

mare di valore. Nel dettl casi quindi a lui converrà (se non gli riuscirà

d’intendersela con i coeredì, o se l’nutorità gludizinria non riterrà appli-

cabile il decreto suddetto) dì rinunziare all'eredità e di ritenere la dona-

zione come legittlma, perchè così ridurrebbe il suo debito ».

(1) Si ritlene generalmente che l’art. 1016 si debba interpretare nel

senso della vera e propria alienazione; e che non comprenda la costitu-

zione di diritti reali sopra l'immobile, quali la costituzione di un’enfiteusi,

di un usufrutto, di servitù prediali.

Tale opinione però non mi sembra accettabile: cfr. CoviELLO, op. cit.,

pag. 486 e seguente.

(2) Il fondamento di tale norma si trova nella tutela del diritto dei

terzi.

Il legislatore però non ha spinto ln deita tutela fino a pregiudicare 1

dirlttl della legittima. Infatti l’art. 10%i dispone, che « l’azione per la ri-

duzione o per la rivendicazione può promuoversi dagli credi contro i terzi

detentori degli immobili formanti parte delle donazioni cad alienati dai

dunatari, nel modo e nell'ordine stesso con cui potrebbe essere promossa

contro î debitori medesimi, c premessa la escussione dci loro beni. Que-

sl’azione deve promuoversi secondo lordine di data delle alicnazioni, co-

minciando dall'ultima ».

(3) Invece, come si è giù detto, l'art. 1012 dispone, che se l’Immobile

è perito per caso fortuito c senza colpa del donatario, questi non deve.

nulla conferire. .

Nel caso che l'immobile fosse stato assicurato, bisogna distinguere

secondo che l'assicurazione fosse stata stipulata dal donante ovvero dal

donatario, e nel primo caso sl deve conferire l'indennità riscossa dalla

Compagnia, nel secondo caso non sl deve nulla conferire: cfr. CovieLLO,

pag. 48S e seg., nota 1.

(4) Si disputa se Il donatarlo debba conferire il valore della cosa o al

postutto il prezzo ricevuto, qualora fosse perita dopo averla allenata.

11 Launent, Principii clt., vol. XI, n. 30, sostiene l’affermativa, argo-

mentando che dal momento dell'alienazione li donatario è divenuto debl-

tore del valore dell'immobile.

Ma generalmente sl va in contrarlo avviso — cfr. AupnY et RaU, Cours,

vol. X, $ 034, nota 14; BauDpny-LAcaNTINERIE et WalL, op. cit., vol. III,



GlI effetti dell'acquisto dell'eredità 291

8) quando il discendente che succede jure repraesenta-

tionis avesse rinunziato all'eredità del donatario (arg. art. 1016,

combinato con l’art. 1009).

‘628, c) L’art. 1022 combinato con l’art. 826, determinai

casi in cui il modo di collazione non è semprea scelta. del dona-

tario, ma deve e può essere fatto in un modo o nell’altro. Esso

infatti sancisce, che « sc la donazione fatta a un discendente

suecessibile con dispensa dalla colluzione è di un immobile ed

eccedela quota disponibile, il donatario deve conferire Vim-

mobile. in natura o può ritenerto per intero, secondo le regole

stabilite nell'art. 826 ».
‘E cioè:

Se l'immobile non si possa dividere comodamente, e il dona-

tario abbia nell’immobile un’eccedenza maggiore del quarto

della porzione disponibile, deve conferire l’immobile per intero

nell’eredità, salvo a lui il diritto di conseguire altrimenti il

valore della porzione disponibile, che gli fu donata con di-

spensa dalla collazione.

Se invece l’eccedenza che il donatario ha sull’immobile è

uguale al quarto o minore di esso, il donatario può ritenere

tutto l'immobile, compensando in danaro coloro ai quali, è

riserbata la porzione legittima. °

Se invece l'immobile si può dividere comodamente, il dona-
tario ha la facoltà di conferire in natura o per imputazione la

parte che eccede la quota disponibile.

629. II. La collazione dei mobili (1).

Nell'intento di evitare le gravi difficoltà che deriverebbero

dalla collazione in natura dei mobili e dal determinare se essi

sono diminuiti di valore per il naturale deperimento, ovvero

per il cattivo uso fattone dal donatario, l’art. 1024 preserive,

che « Ia collazione dei mobili si fa soltanto per unputazione e

sul ragguaglio del valore che avevano al tempo della donazione,

giusta la stima annessa all’atto della medesima, c in mancanza

di tale stina a norma di quella che verrà fatta dai periti.

n. 2842; CoviELLO, op. cit., pag. 490 e seg.; Losana, Disposizioni comuni,

n. 005; MELUCOI, op. cit., vol. II, n. 281 —, perchè la cosa sarebbe perlta

per caso fortuito anche se fosse rimasta presso il donante. ,

(1) Cfr. Losana, La collazione dei mobili (Temi veneta, 1885, 561).
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630. Ed anche nel caso che i mobili donati siano periti —

sia pure per caso fortuito e senza colpa del donatario — deb-

bono venire posti in collazione, °

Ciò risulta sia perchè l’esenzione della collazione nel caso

di perimento della cosa riguarda i soli immobili, sia perchè il

conferimento dei mobili avviene per imputazione, e quindi il

donatario è obbligato a conferire alla massa il valore che i

mobili avevano al tempo della donazione, e quindi è debitore

di somme,rispetto alle quali vale il principio: « genera et quan-

titates nunquam percunt ».

631. Si disputadi quali mobili si occupa l’art. 1024, e in

special modo se comprenda anche i mobili per determinazione

della legge, ad es. crediti, titoli di rendita, azioni industriali.

Alcuni (1) sostengono l’affermativa, perchè la voce mobili è

qui adoperata in contrapposto agli immobili.

Per contrario altri (2) sostengono, che i mobili per determi-

nazione della legge non sono compresi nella norma in esame, ed

invocano a sostegno di tale opinione così la fonte da cui essa

promana, come il suo fondamento.

Invero tanto l’art. 1069 del Codice sardo, quanto l’art. 1024

del Codice vigente, che da esso deriva, hanno avuto di mira solo

i mobili corporali, i quali soltanto consentono una stima al

tempo della donazione (3). E poichè si tratta di una disposi-

zione di natura eccezionale, non può venire estesa per analogia

(1) Cfr. Baupry-LacAnTINERIE e WaHL, Successioni, vol. III, n, 2993;

BELLAVITE, op. clt., pag. 859; Losana, Disposizioni comuni, n. 619; Me-

LUCCI, op. cit., vol. II, n. 305; Porsoco, Successioni, vol. II, n. 398.

SI noti che tale oplnione è plù aceettabile per il Codice Napoleone, ll

cuì art. $6S parla di mobiliare — che giusta l'art. 535 comprende anche

1 crediti e le azioni —, anzichè per il Codice nostro, che parla di mobili,

nella cui espressione, giusta l'art. 422, non sono compresi i crediti.

(2) Cfr. CovieLLo L., La collazione dei crediti (Dir. e giur., XVIII,

1902); ViraLi, Successioni, vol. VI, n. 945.

(3) E così importante questo argomento, che Aun®y et Rau, Cours,

vol. X, $ 634, nota 17, pure seguendo la contraria dottrina, insegnano che

se il credito non venne stimato al tempo della donazione, sl deve confe-

rire iì valore che ha al momento della scadenza; e riescono in tal odo

n) risultato equo e glusto che si ottiene con l’opposta dottrina, di mettere

cloè a carlco di tutti 1 cocredl e non solo del donatario l’insolvibilità

del debitore o la svalutazione deititoli.
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ni mobili incorporali, in rapporto ai quali non sussistono le ra-

gioni informatrici del citato art. 1024. Perciò, se il credito è

stato riscosso, se i titoli di Stato o i valori industriali non sono

svalutati, debbono essere conferiti per imputazione; se invece

il credito sussiste ancora, ma il debitore è diventato insolvente,

e i valori industriali sono stati svalutati, il coerede donatario

potrà appigliarsi alla collazione reale e dare il nomen o il ti.

tolo in natura, al fine di fare ricadere su tutti i coeredi e non

su lui solo il danno, che del resto si sarebbe avuto anche se

credito e titoli non fossero stati donati, ma fossero rimasti nel

patrimonio del de cujus.

632. III. La collazione del denaro donato (1).

A norma dell'art. 1025, Ia collazione del danaro si fa col

prendere una minore quantità del denaro, che si trova nell’ere-

dità. Pertanto, se Primus ebbe donato dal padre L. 5000 e nel.

l'eredità si trovano L. 10.000, esse saranno divise tra Secundus

e Tertius, e Primus riterrà le sue 5 mila lire.

Ove invece il denaro che si trova nell’eredità non basti, o

manchi affatto, lo stesso art. 1025, con formula per verità poco

precisa, sancisce che il donatario si può esimere dal conferire

altro denaro, cedendo sino alla concorrente quantità l’equiva-

lente in mobili, ed in mancanzadi questi, in immobili ereditari.

Il che significa, che nei casi suddetti, il donatario può conferire

parte del denaro ricevuto, per completare col numerario esi-

stente le quote spettanti agli altri (2); e, se egli ciò non faccia,

i coeredi potranno prelevare dalla massa ereditaria beni mo-

bili, e, in mancanza di essi, beni immobili ad integrazione della

loro quota (art. 992) (3).

(1) Cfr. per tutti, CoriELLO, op. cit., pag. 499 e seg.; PAMPALONI, La col.

lazione del denaro secondo l'art. 1025 Cod. civ. (Studi senesi, 18S9, 32).

(2) Poninmo per es. che il donatario avesse avuto L. 10.000, se sul.

l'asse ereditario si trovassero soltanto 5 mila lire, egli potrebbe versare

5 mila lire, affinchè ogni coerede riceva una quota eguale in numerarlo.

(3) Nelcnso ipotizzato nella nota precedente, se il donatario proferisse

non conferire danaro, i due coeredì si dividerebbero le 5 mila lire che sl

trovano nella massa erditaria, e preleverebbero tanti beni mobili, e, in

mancanza, immobili ereditari, per raggiungere ognuno la quota di L. 5

mila, che Primus ebbe in donazione.

Evidentemente perciò l’art. 1025 è inesatto, quando dice che ll dona-

tarlo cede dei beni ereditari, quasi compia una datio în solutum.
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633. Secondo l’opinione comune(1), nei casi che il danaro

ereditario o manchi del tutto o non basti, il donatario si può

liberare versando nell’asse ereditario la quantità numerica rice-

vuta, talchè rimarrà a suo profitto l'aumento nel valore della

specie di moneta da lui ricevuta, e a suo danno la diminuzione

di valore. E in ciò la collazione del denaro differisce da quella

dei mobili, perchè, se fosse regolata come questa, si dovrebbe

aver riguardo al valore della moneta al tempo della donazione.

634. Nell’immediato dopoguerra, a causa della enorme sva-

lutazione della moneta, i donatari di danaro pretesero di ver-

sare il danaro ricevuto e di dividere gl’immobili costituenti il

patrimonio ereditario.

Ma la dottrina e Jagiurisprudenza(2) hanno giustamente

deciso che nel caso più frequente — quando cioè il donatario

ricevette il danaro donatogli, «on l'obbligo di imputarlo sulla

‘legittima, con la dispensa dalla collazione per il dippiù — egli

non possa conferire il danaro in natura, perchè, in rapporto

alla legittima, egli deve imputarlo ; in rapporto alla disponibile,

è stato dispensato dalla collazione. Che se poi il donatario

agisca per lesa legittima, dovrà pur sempre imputare il danaro

ricevuto (art. 1026), e prendere in natura il supplemento di

legittima che gli fosse dovuto.

635. IV. La cosidetta collazione dei debiti (3).

Di essa il Codice parla non nella Sezione IV — della col-

lazione e della imputazione —, ma incidentalmente nell’art. 991,
nella Sezione III — della divisione — (4): e a ragione, in

‘ quanto si tratta di un istituto che solo negli effetti pratici ras-

(1) Cfr. AscareLLI, La moneta, n. 70, Padova 1928; BauUuDpnr-LaAcanTI-

NERE e WALL, Successioni, vol. III, n. 2907; Scaputo, I dediti pecuniari

e il deprezzamento monetario, n. 35 e seg., Milano 1924.

(2) Oltre gli scrittori indicati nella nota precedente, cfr. CovieLLO,

op. cit., pag. 500 e seg., nota 1, nonchè Cass. Roma, 17 luglio 1916 (Giur.

4t., 1916, I, 1, 1191); Cass. del Regno, 9 gennalo 1929 (Zbid., 1929, I, 1,

512); 25 febbraio 1932 (Foro ital., 1932, I, 701).

(8) Cfr. Cicu, La collezione dei debiti (Itiv. dir. civ., 1909, 476); Co

vieLLO, op. clt., pag. 502 e seg.; Losana, Disposizioni comuni, n. 460 e

seg.; Persico, Usufrutto e debiti in collazione, Napoli 1902.

(4) a Ciascuno del cocredi, a norma delle regole stabilite in appresso,

conferisce tutto ciò che gli è stato' donato E LU SOMME DI CUI È DEDITORE ».
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somiglia alla collazione, ma ne differisce in rapporto alle per-

sone e allo scopo.

Nell’interpretazione che la quasi generalità della dottrina dà

all’istituto, la collazione dei debiti:

a) è dovuta non soltanto dal coerede discendente, ma da

qualsiasi coerede, anche estraneo, che abbia debiti verso il de-

funto; e se anche egli rinunziasse all'eredità, riterrebbe bensì

le donazioni dirette e indirette — che altrimenti avrebbe dovuto

conferire —, ma dovrebbe pur sempre pagare i debiti che ha

verso l’eredità,;

3) ba non già lo scopo di integrare il patrimonio eredi-

tario con la donazione, diretta e indiretta, che il de cujus sti-

pulò, ma quello di ripartire in determinata maniera l’attivo

ereditario, ad evitare che il debitore realizzi la sua quota e poi

non paghi il debito (1);

c) l’effetto pratico della collazione dei debiti è però ana-

logo alla collazione vera e propria, in quanto anche per essa

si unisce alla massa e si ripartisce il debito del coerede, come è

dimostrato con l'esempio esposto in nota.

Sezione IV.

La imputazione.

636. Nozione e specie dell’istituto.

Abbiamo già visto, che la imputazione è uno dei modi con

i quali si opera la collazione, la quale può avvenire o confe-

(1) Poniamo che il coerede Irimus sia debitore di L. 15.000 verso il

defunto, e che 11 patrImonio ereditario sia di L. 00.000 e si debba ripar-

tire tra lul, Secundus e Tertius.

Se egli non dovesse conferire ll suo debito, potrebbe pretendere L. 20

ila, come 1 suoi coeredì, i quali dovrebbero pol aglre contro di lui, per

ottenere le 5 mila lire ciascuno, che competono sul debito; e potrebbero

anche non realizzarle, in quanto dovrebbero subire il concorso dei credi-

tori dell'erede. ”
Invece, applicandosi il ‘ modo di ripartizione sancito dall’art. 991,

Primus prenderebbe soltanto (25.000 — 10.000) 15 mila lire di denaro o

benl ereditari, e Secundus e Tertius prenderebbero senz'altro L. 25 mila

"clascuno.
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rendo in natura la cosa ricevuta in donazione (collazione reale),

o imputandoneil valore (collezione ideale).

637. Ma oltre questa imputazione, che costituisce uno dei

modi della collazione, vi è la imputazione quale istituto ex se

(împutatio ex se), particolare da una parte al coniuge e aifigli

naturali (art. $20); dall'altra agli eredi riservatari (art. 1020).

Essa non si fonda, come la prima, sulla parità di trattamento

dei coeredìi, ma si basa sullo scopo di mantenere efficaci le dona-

zioni e le disposizioni testamentarie fatte dal de cujus, con

l’imporre al lesittimario di imputare le donazioni e i legati a.

lui fatti nella sua quota di riserva.

638. A. La imputazione del coniuge superstite.

Essa differisce dalla collazione, sia perchè tende a delimi-

tare la quota di riserva del coniuge, sia perchè il coniuge deve

compiere l’imputazione non in confronto dei soli discendenti,

ma di tutti i coeredì.

639. Invero l’art. 756 sancisce, che « it coniuge, concorrendo

con altri credi, deve imputare alla sua porzione creditaria ciò

che acquista in forza delle convenzioni matrimoniali c dei lueri

dotali ». E il 2° commadell'art. 820 aggiunge: « Me sì il co-

niuge come il figlio naturale, oltre quanto sia loro lasciato per

testamento, devono imputare alle rispettive quote, il primo tutto

ciò che gli sia pervenuto per effetto delle convenzioni matrimo-

niali, il secondo tutto ciò che abbia ricevuto in vita dal geni-

tore e che sia soggetto ad imputazione, a norma delle disposi-

zioni contenute nella sezione IV del capo III di questo titolo ».

Mentre però per i figli naturali non è possibile dispensa

dall’imputazione, è possibile invece per il coniuge, giacchè,

trannela limitazione di cui all’art. TT70 — a norma del quale il

coniuge non può ricevere dal binubo più di quanto abbia rice-

vuto il meno favorito dei figli del precedente matrimonio —,

non vi è altra limitazione della capacità di ricevere in rapporto

al coniuge.

640. B. La imputazione dei figli naturali,

Anche la imputazione dei figli naturali, imposta dall’arti-

colo 746, differisce dalla collazione.

Essa infatti non tende a mantenere l'eguaglianza tra i figli

naturali e i legittimi, bensì a limitare la capacità dei primi, e

cioè ad assicurare la disuguaglianza tra essi e i figli legittimi o



GlI effetti dell’acquisto dell'eredità 297

con gli ascendenti, non potendo nei loro confronti valere qual-

siasi dispensa.”

Si aggiunga che i figli naturali debbono imputare ciò che

hanno ricevuto non soltanto se concorrano con i figli legittimi

(discendenti) del de cujus, ma anche se concorrano con gli ascen-

denti, in rapporto ai quali non è dovuta la collazione.

Infine la imputazionedeifigli naturali riguarda non soltanto

le donazioni dirette, indirette e palliate che costituiscono og-

getto della collazione, maanche i legati.

641. Ciò premesso, bustariprodurre, per avere nozione del-

l'istituto in esame, l’art. 7-46, il quale dispone:

«I figli naturali devono inputare alla porzione in cui

succedono tutto ciò che hanno ricevuto dai genitori e sia sog-

getto a collazione, a norma della sezione IV del capo III di

questo titolo, non ostanie qualunque dispensa ».

642. C. La imputazione dei legittimari.

Anche la imputazione dei legittimari differisce dalla colla-

zione, per le persone, per l’oggetto e per lo scopo.

Per le persone, sia perchè è dovuta da ogni legittimario,

anche se non discendente, e nei confronti di qualsiasi dona-

tario o legatario, dei quali si pretenda di fare ridurre Ie libe-

ralità.

Per l’oggetto, in quanto riguarda non solo le donazioni, ma

anche i legati che i legittimari avessero ricevuto.

Per lo scopo, in quanto non tende giù a mantenere l’egua-

glianza tra i coeredì, bensì a costringere il legittimario, al fine

di restringere l’azione di riduzione quanto più possibile, a te-

nere conto anzitutto di ciò che ha ricevuto per donazione o per

legato, prima di far luogo alla riduzione nei confronti degli

altri.

643. Invero l’art. 1026 sancisce, che « non ostante le dispo-

sizioni degli art. 1008 e 1014, il donatario o legatario avente di-

ritto ad una porzione legittima, il quale domandi la riduzione

delle liberalità fatte a favore di un donatario, di un coerede 0

di un legatario, anche estranco, come eccedenti la porzione dis-

ponibile, deve imputare alla sua porzione legittima le dona-

zioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente

dispensato.
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« La dispensa però non ha effetto a danno dei donatari an-

teriori

« Ogni altra cosa che secondo le regole sopra stabilite è

esente dalla collazione, è pure esente dalla imputazione ».

644. Distinzione della collazione dagli istituti affini (1).

Per meglio intendere l’istituto della collazione è opportuno

paragonarlo con i due istituti affini, dell’imputazione er se e

dell’azione in riduzione.

645. a) E in primo luogo, comedel resto si è già rilevato,

esso differisce profondamente dall’imputazione ex se:

1) per lo scopo: la collazione intende a mantenere la ugua-

glianza fra i coeredì discendeuti, l’imputazione er se è diretta

invece da una parte a limitare la capacità di succedere per legge

o per testamento; dall’altra a mantenere ferme le donazioni e le

disposizioni testamentarie;

2) per le persone: la collazione è dovuta unicamente dal

ed al coerede discendente legittimo: l'imputazione invece è un

obbligo-che incombe al coniuge superstite, in concorso di chiun-

que nella successione legittima; al figlio naturale, in concorso

con i discendenti ed ascendenti legittimi; al lcgittimario, che

domandi la riduzione delle liberalità esercitate dal defunto

verso qualunque erede e legatario, anche estraneo ;

8) per l'oggetto: tutte le cose soggette a collazione si

debbono anche imputare: ma non tutte Ie cose esenti da colla-

‘zione sono del pari esenti da imputazione: ad es. i legati, che

non si debbono conferire, ma si debbono imputare;

4) per l'estensione della dispensa, che può essere espressa

o quanto meno virtuale (2) nella collazione; deve essere invece

‘ espressa nella imputazione;

5) per gli effetti: nella collazione si ha normalmente la

restituzione effettiva dei beni della massa ereditaria, l’imputa-

zione è una semplice operazione matematica;

. 6) per la configurazione processuale : la collazione dà ori-

gine ad un'azione; l’imputazione ce se ad una semplice ecce-

(1) Cîr. VALENTINI, Caratteri distintivi della collazione (Giorn. not.,

1888, 481).

(2) Cfr. retro, n. 593 e seg., pag. 270 e seguente.
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zione in favore del coerede, del legatario o del donatario, chex ’

resiste alla domanda di riduzione.

646. b) E la collazione differisce anche dall'azione di ridu

zione, come.si è già dimostrato a suo luogo (1), e che non oe.

corre qui ripetere.

 

(1) Cfr. vol. IV, n. 306 e seg., pag. 125 e seguenti.



 

CAPITOLO VII.

La cosiddetta successione necessaria (1).

TITOLO I.

Nozioni generali.

647. Il posto da assegnare nel sistema alla cosiddetta suc-

cessione necessaria.

Il Codice francese disciplina la porzione di cui non si può

disporre per donazione o per testamento sotto la rubrica delle

(1) Cfr. ALpERT, La liberté de tester, Paris 1895; BAUDRILLART, La fa-

mille et la loi de succession en France (Revue de deur Mondes, 15 aprile

1872); BEAUVANT, De la quotité disponible, Paris 1863; BerLien, De la ré-

serve ct de la quotité disponible, Paris 19871; BLUNTSCIILI, Erbfolge gegen

den letzten Willen nach rimischem Itecht, 1829: Borssonane, Histoire de

la réserve héréditaire et de son influence morale et économique, Paris

1878; Brnocmen, Etude historique et philosophique sur Ta réserve, Parls

186S; Bnuxs, Ueber Testirfreiheit und Pflichitheit (Kleine Schriften,

vol. II, pag. 139); Burxonm, Itapport è la Socicié d’Economie politique

(BuRetin, seduta del 5 aprile 1890, pag. 92 e seg.); CAzauX, Des restrictions

apportées è la faculté de disposer d titre gratuit, Paris 1851; De Gre-

Gonio, Appunti di legislazione compurata in ordine alla legittima nelle

successioni (Bollettino del Ministero degli Affari esteri, 1893, II, 546);

DE Luca, De legifima, ircbellianica, aliisque detractionibus, Venetiis 17%;

Dexeus, De la réserve heréditaire des enfants, Gand 1895; De Pirno, Con-

tributo alla dottrina della legittima (Riv. it. per le se. giur., XVILI, 1594,

237; XXI, 1896, 231): DERNRURG, op. e vol. cit., pag. 527 e seg.i DOLLINGAI,

Des restrictions légales è la faculté de disposcr ct de recevoir a titre gra-

tuit, Paris 1853; I'nancE, Notice sur la famille (JMdmoires de l'Acad. des

sciences morales, vol. VIII, pag. 443); Tnaxcke, Das Jtecht der Notherben

und Pylichttheilsberechtigten, 1931; Hacne, De la légitime, Paris 1873;

Jaoquix, De la quotitd disponible, Paris 1870; JovAusT, De la réserve ct de

la quotité disponible, Rennes 1851; JurLmano, La reserve hércditatre,

Paris 1904; LamBERT, De l’égalité entre héritiers au point de vue de l’at-
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regole comuni alle donazioni e ai testamenti, che, come è noto,

sono stati regolati insieme da quel Codice. E poichè il limite

alla libertà di disporre riguarda tutti gli atti a titolo gratuito,

cioè così le donazioni come i testamenti (1), il sistema di quel

Codice è senza dubbio corretto.

648. Il Codice italiano ha bensì regolato distintamente le

donazioni e i testamenti, ma, conformemente al Codice Napo-

leone, ha concepito la porzione legittima come un limite tanto

alla libertà di testare, quanto a quella di disporre. Ciò significa

che gli eredi legittimari potranno invocare la porzione legit-

tima tanto nella successione testamentaria, quanto nella suc-

cessione legittima (2); e, se anche il de cujus abbia donato in

vita tutti i suoi beni, potranno pretendere la riduzione delle

donazioni, a garanzia della riserva, cioè allo scopo di formare

la loro quota di legittima.

Ora, se di questo non si può dubitare, ne consegue che è

censurabile e non si può adottare il sistema del Codice italiano,

tribution des biens en nature, Paris 1898; Le Prar, La réforme sociale en

France, vol. I, cap. XX; Mentixus, Tractatus de legitima absolutissimus,

Genevae 1664; Pixon, De la Iggitime, Paris 1969; RAOUL DE LA GRASSFRIE,

Conviendrait-il d’augmenter en Trance la quotité disponible du père de

Jamille?, Paris 1994; SaLIs, Le successione necessaria nel diritto civile ita-

diano, Padova 1929, VII; ScErbpen, Das Notherbenrecht, vol. I, 1877; STOF-

FEL, Dela légitime en droit romain, Nancy 1887; Tamassia, La falcidia nel

diritto medioevale (Memorie del'R. Istituto veneto, 1895); VaeseL, La 1é-

gitime de droit dans les pays de coutume, Paris 1907; VERALLI, Limiti

legal della libertà di testare, Napoli 1SS1; WesTENRORG, Diss. quatuor de

portione legitima, Hannoverac 170.

(1) Storicamente, nel diritto romano, il limite alla capacità di disporre

sorse prima in relazione ni testamenti (guercella inofficiosi testamenti). In

seguito — probabilmente una Costituzione di Alessandro Severo: L. 3î,

&, DIg. 31 —, in base ni medesimi motivi. estese tale limite alle donazioni

e alle costituzioni di dote (querelle inofficiusae donationis cel dotis).

Cfr. Anwprs, Pandette, $ 597; Uremexnaca, Zur Lehre von der Re-

scission pflichtividriger Schenkungen (Archiv f. die civ. Praris, XXVII,

n. li; XXVIII, n. 2); STAMMLER, Zur Lelkre von der « querella inoficiosae

donationts p (Ibid., nuova serie, vol. VIII, pag. 192).

(2) Solo Il Re, per l'art. 20, 1° capoverso, dello Statuto del Regno, può

disporre liberamente ed interamente del suo patrimonio privato, sia per

donazione sla per testamento, a favore di chicchessia. Perclò non sl ap-

plico a Lul tutto quello che è dette nel presente capitolo.
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che tratta dell’istituto in esame nelle successioni testamentarie,

sotto la rubrica « Della porzione per cui si può disporre per te-

stamento ». ° i

649. Pertanto la sede propria dell’istituto è tra le'regole

comuni alle successioni legittime e alle testamentarie ; e questo

sistema adotto nel presente trattato. Ed anzi, perchè più chiaro

riesca l’istituto, mi sembra opportuno trattarne prima della

divisione dell’eredità, perchè solo così, dopo avere parlato della

quota di legittima, si potranno esporre immediatamente le con-

seguenze pratiche che da essa derivano.

Ciò premesso, esporrò in questo titolo I le nozioni generali;

quindi dividerò il titolo II in due sezioni, nella prima delle

quali mi occuperò della quota legittima dovuta ai discendenti

e agli ascendenti, e nella seconda della riserva dovuta al coniuge

superstite ed ai figli naturali; e infine, in una terza sezione,

accennerò alle riforme legislative reclamate dalla dottrina nel-

l’istituto in esame.

650. /l fondamento della legittima.

Antica è la disputa se sia ragionevole conservare l’istituto

nelle leggi civili; e contro di esso sono stati addotti alcuni argo-

menti, che per verità sono tutt’altro che convincenti (1), e che

giova ‘anzitutto esporre e confutare.

651. a) Si è detto in primo luogo, che siccome il diritto di

testare è la più completa manifestazione del diritto di pro-

prietà, non può essere tanto gravemente limitato.

Ma in contrario si è rilevato, che il diritto di proprietà non

è assoluto (art. 436), ma limitato (2). Perciò non vi è da mera-

vigliarsi che gravi esigenze sociali lo limitino anche nella sud-

detta sua manifestazione, tanto più che esso spetta a coloro

che sono legati al de cujus da così stretti vincoli di sangue, da

costituire la famiglia, la quale ha goduto i beni durante la

vita di lui, come se ne fossero stati comproprictari. E infatti

(1) Gli attacchi plù vibrati ull’istituto sono slati esposti dal Le PLav,.

il quale sì è anche dimostrato contrarlo al principlo di eguaglianza tra

gli eredi, che gli è sembrato soclalmente dannoso.

Le ragioni Rhinc inde esposte a sosteguo e per l'abolizione della ‘quota

di legittima sono state brillantemente esposte dal Dexeus, op. citata.

(2) Cfr. a) riguardo vol, I, parte IT, n. 283 e seg., pag. 210 e seguentl.
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specialmente i figli hanno un diritto potenziale sul patrimonio

paterno, che d’altronde nella generalità dei casi non risulta

creato dal solo padre, ma comprende anche quello che a lui

pervenne dal padre suo, e così di seguito.

652. %) Si è aggiunto essere precipuo interesse della famiglia

rafforzare l’autorità paterna (1), che oggidì è gravemente inde-

bolita per il fatto che i figli possono contare sopra una parte

cospicua del patrimonio del genitore.

Ma in contrario si è obbiettato, che l’autorità paterna trova

. valido sostegno nellafacoltà di disporre della quota disponibile,

la quale gli offre il mezzo per temperare le disuguaglianze esi.

stenti tra i vari figliuoli (2); per premiare chi abbia partico-

lari benemerenze verso lui o la famiglia; e per punire chi dissi-

perebbe le sostanze che il padre e gli avi hanno faticosamente

accumulate. Non bisogna però esagerare e dare effrenata libertà

ai genitori di disporre di tutti i loro beni a favore di un solo

figliuolo, lasciando gli altri nella miseria (3), o, peggio a favore

(1) Al riguardo il BDAUDRILLART, op. cit., rilevava, che «retenir les

enfants, comme on le propose, dans un respect de commande par l’appàt

d'une augmentation dans la part d'béritage n'est peut-étre pas moralement

une inspiration très élevée. Ne pourait-on objecter que c'est encourager

les apparences, peut-@tre l’hypocrisie, au préjudice de la réalité de l’af-

fection? ».

(2) QuixTILIANO, Declamatio V, scriveva eloquentemente: « Par est in

omnes liberos cademque pietas, sed habet in aliquo plerumque proprias

Indulgentine caussas, et salva caritatis acqualitate est quidquam, per

quod tacito mentis instivetu, singulos rursus tamguam amicos amemus.

Hunc primus nascendi locus. illum gratiorem fecit infantia, alium laetior

vultus, et blandior oculis amplexibus facies, quosdam magis severitas,

probitasque commendat, in quibusdam diliguntur impatientius calamitates

et dampna corporum, debilitatesque membrorum notabilius miseratione

complectimur. Salva est tamen universitas, cum quidquam in altero ces-

sare credatur, in altero restituat alter affectus ».

(3) Già Il monaco MarcoLro, Lib. form., XI, 12, considerava al ri

guardo: « Dluturan sed impia inter nos consuetudo tenetur, ut de terra

paterna sorores cum fratribus portionem non hubeant; sed ego perpen-

dens hac impletatem, sicut mihi a Domino aequaliter donati estis filil, ita

ct a me sitis nequaliter diligendi et de rebus meis post meum dIscessum

aequaliter gratulemini... ».

Ed anche Brcor-PnéxENEU, durante l'elaborazione del Codice francese,

osservò che 1 genitori che hanno data l’esistenza naturale ai loro figliuoll,

non debbono avere la libertà di togliere loro l’esistenza civile.
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di un estraneo che con moine e blandizie lo abbia nasodotto a

suo libito.

653. c) Si è altresì obbicettato, che la quota di riserva con-

trasta con l'ideale democratico, fondato essenzialmente sulla

dottrina della sforzo individuale, che incita alle più alte con-

quiste e favorisce còsì il progresso individuale e nazionale (1).

Chi sa di poter contare sopra una cospicua fortuna non è por-

tato a costruirsene una indipendente col suo lavoro: e ciò

spiega, secondo costoro, il successo dei popoli anglo-sassoni, le

cui legislazioni non hanno ammesso la quota di riserva.

Ma alriguardo si è rilevato, che la eliminazione della quota

di riserva contrasta con lo spirito delle nostre istituzioni. Infatti

tale era lo stato del diritto delle XII Tavole — uti paterfamilias

legassit super pecunia tutelave rei suae ita jus esto —, ma attra-

verso una secolare lotta si giunse nella legislazione imperiale a

vulnerare il rigido principio individualistico e a introdurre la

quota di legittima. Rifare a ritroso tale cammino e porre nel

nulla tale conquista della famiglia per il cieco e brutale diritto

dell'individuo non si può. Nè l’esempio inglese la importanza

al riguardo. Da una parte infatti esso risponde allo spirito di

quei popoli, profondamente diverso dal nostro; dall'altra spesso

giova per affermare le proprie fortune, avere una base su cui

fondarle. E si può aggiungere, che oramaila civiltà fascista ha

battuto in breccia il principio individualistico e affermato ener-

gicamente i diritti della società e della famiglia, sicchè il ri.

torno al principio individualistico sarebbe del tutto contrario

allo spirito delle nostre leggi.

654. d) Infine si è detto, che la quota di riserva portaall’ec-

cessivo frazionamento della proprietà fondiaria e riesce quindi

di ostacolo al progresso industriale ed agricolo, in quanto il

genitore è costretto a dividere il podere o l’azienda industriale

o commerciale tra tutti i figli, per soddisfarne Ie ragioni, mentre

potrebbe lasciarli a chi sia meglio in grado di farli prosperare.

Maanche contro quest’argomento si è opposto, che esso non

ha portato in pratica gl’inconvenienti lamentati, malgrado i

(1) Cfr. le eloquenti per quanto vacue pagine scritte in proposito dal-

l’AcoLras, Manuel de droit civil, Lib. 1II, tit. II, cap. III, Paris 18609,
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tanti secoli durante i quali l'istituto ha avuto vigore. D’al.

tronde bene l’ascendente può riparare ai suddetti lamentati

inconvenienti con la divisione inter liberos, nella quale può co-

stituire le quote con tutto il patrimonio, includendovi cioè

anche la riserva (art. 1044).

655. La esposizione e la confutazione degli argomenti addotti

‘contro l'istituto in esame basterebbe a convincere della sua legit-
timità. Tuttavia la dottrina la cercafo di precisarne il fonda-

mento; ma purtroppo l’opera ricostruttiva non è stata all’al-

tezza dell’opera demolitrice.

656. a) Alcuni sostengono, che l'istituto in esame rappre-

senta la continuazione dopo la morte dell'obbligo alimentare.

Ma in contrario è stato addotto, che questo non spiega perchè

non abbiano diritto alla riserva alcuni che hanno diritto agli

alimenti; e che in ogni modo non si tiene conto del bisogno di

‘coloro ai quali compete la riserva.

657. %) Secondo altri, si verifica nella specie un fedecom-

messo tacito: siccome cioè il patrimonio individuale è costi-

tuito da quello che si è acquistato col proprio lavoro e da ciò

‘che si è ereditato, è logico che una parte di esso sia riservata

‘a favore degli stretti congiunti. Ma si 'è obbiettato in contrario,

«che questo non accade sempre, e che al postutto spiegherebbe

la riserva dei discendenti, non degli ascendenti e del coniuge.

658. c) Altri parlano delli comproprietà familiare, ed osser-

vano che beneficiano della riserva appunto coloro che costitui.

scono la famiglia dell’individuo e che in vita di lui hanno go-

«duto generalmente dei suoi beni. E se in linea generale egli

può di questi disporre, essendone il proprietario, non si può

«contestare che il diritto di proprietà non è affatto assoluto, ma

-deve essere limitato dalle esigenze e dai doveri sociali, tra i

«quali uno dei più importanti è soddisfare ai doveri derivanti

«dal matrimonio o dai vincoli famigliari (1). Del resto è quello

(1) Tale concetto è stato espresso con insuperabile efficacia nella Rela-

zione PISANFLLI: « Vi sono dei doverisociali dei quali la legge civile deve

‘garentire l'adempimento; come i beni del defunto devono soddisfare alle

“obbligazioni verso i creditori, così devono pure soddisfare ai doveri deri-

vanti dal patto coniugale e dal vincolo di famiglia. In omaggio a questo

2 — STOLFI, VI.
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che si verifica in pratica per quasi tutte le successioni, le quali:

vengono lasciate appunto agli eredi riservatari.

Le premesse considerazioni inducono ad affermare, che que-

st'ultima ragione costituisce il fondamento, dell'istituto in

oggetto.

E per verità sì può con sicura coscienza costatare, che poche

normelegislative, come quelle relative alla porzione di cui l’ere-

ditando non può disporre, raccolgono il più pieno consenso da

parte di coloro che le debbono osservare: il che costituisce la

‘ riprova della sua legittimità.

659. La legittima nel suo svolgimento storico.,

SI è giù detto che secondo le XII Tavole il dirltto del paterfamilias.

era illlmitato ed assoluto: « paterfamilias uti Icgassit super pecunia

tutelave rei suac, ita jus csto ». Unico vincolo, puramente formale, era

di nominare gli heredes sui, o per istituirli o per dlseredarll (erhkeredes

esto; erheredes sunto); nominatim, individualmente, se si trattava di

maschi! o discendenti in primo grado; inter ceteros, in blocco, se si trat-

tava di femmine o di discendenti di grado più lontano; e non era neces-’

snrio che assegnasse i motivi della diseredazione. È lo stesso sistema

montenne il Pretore, quando concesse la bonorumi. possessio agli emanci-

pati, dappoichè egll In concesse contra tabuius. solo quando la disereda-

zione non fosse stabilita nella forma suesposti.

660. Senonchè ln corte centumviratle. verso i principî dell'età imperiale,

comlnelò n reagire contro le diseredazioni ingiuste, anche se formal-

mente ineccepibili; e guardando alla sostanza delle cose, considerò inof-

ficiosi ce capite insaniae i testamenti nei quali il testatore avesse discre-.

dati o nvesse lasciato méno di una data quota (1) agli Reredes sui, rite-

nendo che la insania fosse in re ipsa. Epperò concesse In petitio hercdi-

talis, ed indi la. querella inofficiosi testamenti, all'obbietto di dichiarare

nullo il testamento e di far luogo alla successione legittima (2).

661. Glustintano accolse questo indirizzo giurisprudenziale. mo gli.

apportò alcune modificazioni. ”

principio, tutte le vigenti leglslazioni fecero del patrimonio del cittadini:

segregazione in parti, delle quali una rimane completamnete riservata,

per quanto l'altra rimanga assolutamente libera » (in GIANZANA, op. cit...

vol, I, n, 70, pag. 58).

(1) Apprendiamo da PLINIO, Ep., 5, 1, 89, che tale quota doveva essere

del quarto di quello che avrebbe dvuto l’erede legittimario nella succes-

slone ab intestato. ° .

(2) Cfr. la L. 8, $ 16, Dig. 5, 2, nonchè il pr. Inst. 2, 18.
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Infatti considerò l’istituto dal punto dl vista unitario, e quindi fuse

il sistema formalistico della diseredazione con quello sostanziale «della

querela. Dispose' pertanto, con lu Nov. 115 (1), che si dovessero istituire

eredi il discendentl o gli ascendenti, a meno che non esistesse qualche

legittima causa dl diseredazione, che ‘doveva venire individualmente

indicata nel testamento. Nel caso che qualcuno di costoro non fosse stato

istituito, poteva intentare la querella inofficiosi testamenti, che non por-

tava più la nullità di questo, ma aveva solo l'effetto di mettere il dise-

redato al postodell’erede o degli eredi istituiti (2). Al fine però di non

romperla troppo con l’antico diritto, si accontentò che il discendente o

l'ascendente fossero stati istituiti eredi, dando loro una res certa, anche

di scarso valore; e in tal caso permise loro di intentare la actio ad sup-

plendani legitimam, per ottenere il supplemento della quota di legit-

tima (3).

Infine, per evitare che l'erede fosse indotto a rinunziare all’eredità,

gravata di troppi legati, la legge falcidia facultò ognl erede a soddisfare

ai legati soltanto entro i tre quarti della sun quota, in maniera da averne

libero il quarto (4).

662. Come ho già detto più volte, glì antichi Germani non conosce-

vano testamento, e vigeva presso di essi il sistema della comproprietà

familiare: allorchè il padre moriva, i figli, che erano suol comproprietari

delle sostanze famillari, ne diventavano proprietari esclusivi.

Quando poi i Germani, venuti a contatto col sistema giuridico romano,

ne sublrono l’induenza, adottarono il testamento, ma assai timidamente.

Infatti — accogliendo sostanzialmente il concetto della quarta fal-

cidia (5) — fu consentito disporre fino al quarto di quanto sl possedeva,

e il resto era riservato ai figli, sempre per il concetto della comproprietà

familiare. Si pervenne così ad un istituto affine, ma nettamente distinto

dalla legittima del Romani.

6693. In Francia si trovarono di fronte i sopradetti due sisteml: 11

romano, della legittima, nei paesi di diritto scritto; il germanico. della

 

(1) Cfr. Canezovius, Dec inofficioso testamento, Francofurti 1635; Unz-

ser, Die « querella inofficiosi testamenti » von der Nov. 115, Minchen 1991.

(2) Se il testatore aveva donato in vIta 1 suol beni, sicchè l'erede leglt-

timo non trovava quanto gli surebbe spettato alia morte di lul, poteva

intentare la querella inofficiosae donationis (vel dotis).

(3) Cfr. SOULETNITZ, Comm. de actione qua ad legliimam portionem sup-

piendam agitur, Gottingae 1829.

(4) 11 Fennint, Legati, pag. 419 e seg., ha ricostruita tale legge.

(3) B l'idea sostenuta dal Bonrante, Istituzioni di diritto romano, $ 216

(pag. 5% e seg. della 5* ediz.). ,
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riserva, nel paesi dl diritto consuetudiuario. In seguito, nelle principali

coutumes, i due sistemi cominciarono a fondersi e a coesistere. Infatti

sì vennero distinguendo nel patrimonio delle persone i beni secondo la

loro orlgine, e sl applicarono 1 due sistemi ad ognuna delle due categorle

che ne risultarono.

La prima categoria cera costituita dei beni propres, quelli cloè chie

erano pervenutl al de cujus doi suol genitori: ad essi sl applicò sostan-

zialmente Il sistema germanico della riserva: il loro proprietario poteva

disporre soltanto di un quinto del detti benl, tanto per donationes mortis

causa, quanto per testamento; mentre gli altri quattro quIntl spettavano

agli eredi riservatari, secondo l'orlgine loro, e cioè paterna paternis, ma-

terna maternis.

La seconda categoria era costituita dagli acquéts, cloè dal beni acqui-

stati dal loro titolare. Ad essi sj applicò l’istituto romano della legittima,

cioè il proprietario ne poteva disporre, salvo una quota, varia secondo

gli eredi, a titolo di legittima.

664. Durante la rivoluzione francese fu vivamente agitato il pro-

blema della libertà di testare, e vennero emanati i seguenti provvedi.

menti:

In primo luogo, in attuazione del principio di eguaglianza tra i di-

scendenti, 11 decreto-legge 8 aprile 1791 abolì i diritti di mascolinità e di

primogenitura, la distinzione tra beni propres e acquéts, e stabili che

tutti i discendenti concorrevano in parti eguali alla successione del loro

genltore.

Tale principio fu energicamente riaffermato dal successivo decreto

T marzo 17983. Siccome però le dette disposizioni fecero sorgere molte liti,

la legge 17 nevoso, anno II (6 gennnio 1791), pure riaffermandone i prin-

cipî, facultò il padre di famiglia a disporre a favore di estranel di un

decImo del patrimonio, se esistevano figli; di un sesto, se esistevano

collaterali.

Infine la legge 4 germinale, anno VIII (25 maggio 1800) allargò 1 poteri

del padre di famiglia, aumentando la quota di cui potera disporre a

favore di estranei o di qualcuno dei figli, in proporzione del numero dei

figli, e, In mancanzadi essi, di altri parenti.

665. Il Codice Napoleone compl la fuslone deli duc istituti latino e

germanico (art. 913 e seg., 1091 e seg.), a tal segno che quel giuristi par-

lano Indifferentemente QI riserva e di legittima, di eredl riservatari e le

gittimari. In sostanza la legittima assunse In quel Codice la nutura glu-

ridica della riserva, in quanto è pars hereditatis, non pars bonorum. cioè

rappresenta un dirltto sui beni ereditari, non al valore di essi, diritto

difeso do azioni di carattere reale, non personale. Infine, mentre ln ri.

serva del dirlilto consuctulinario concedeva agli eredi riservatari sol.
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tanto un'azione di riduzione per gli att a causa di morte, a tutela della

riserva del Codice Napoleone è concessa l’azione di riduzione anche per

gli atil tra vivi.

666. Il Codice italiano ha adottato sostanzialmente i prin-

eipî accolti dal Codice francese, ma ha esteso l’istituto anche al

coniuge superstite e ai figli naturali; ha denominatolegittima la

porzione che si deve lasciare ai discendenti e in loro difetto agli

ascendenti; riserva quella che si deve lasciare al coniuge super-

stite e ai figli naturali (1). 1} poichè in sostanza ciò serve a di-

stinguere le quote che anche il diritto preesistito accordava a

discendenti e ad ascendenti da quelle che il Codice civile ha

garantito al coniuge superstite e ai figli naturali, la detta ter-

minologia può venire accettata.

667. Caratteri del diritto di legittima (2).

Essi risultano dalla natura di tale diritto, nonchè dalle dis-

posizioni contenute negli art. S08, 810 ed 811, che sono bensì

posti sotto il paragrafo « Della porzione legittima dovuta ai di-

scedenti cd agli ascendenti », ma si applicano anche al coniuge

superstite e ai figli naturali (art. 820), con qualche lieve modi.

ficazione, che esporrò quando mi occuperò della riserva dovuta

a costoro.

Ciò premesso, il diritto di IJegittima presenta i seguenti

caratteri :

A. È una successione ee lege;

B. è quota di eredità; conferisce cioè la qualità di erede;

O. deve essere data in piena proprietà; °

D. deve essere data libera da pesi;

E. deve essere integra.

Esaminiamo, sia pure brevemente, i detti caratteri fonda-

mentali.

668. A. Il diritto di legittima è una successione « ex lege ».

È grave questione tra gl’interpreti, se il legittimario debba

essere considerato successore cr Zege, ovvero er'ede testamen-

tario, qualora egli sia chiamato all’eredità per testamento. E al
riguardo si distinguono vari casi:

(1) Per altro 1) linguaggio legislativo non è sempre uniforme. Per es.

in fine al 2° commadell’art. S22 la parola riserva è usata nel sigulficato

comprensivo della legittima e della riserva.

(2) Cfr. Lory, De lu nature de la légitime, Paris 1888.



310 Capltolo VII

669. a) E in primo luogo, qualora il testatore abbia lasciato

al legittimario la sola legittima, questi non riceve più di quanto

la legge gli avrebbe dato, anche se non fosse intervenuto il testa-

mento. Perciò in tale caso egli deve essere considerato erede

ee lege, in quanto anche se l’ereditando avesse manifestata di-

versa volontà, il legittimario avrebbe percepita la stessa quota,

che gli vien data dalla legge, Perciò si applicano al suddetto

caso le norme che regolano la successione legittima, giacchè pars

ejus quod ad heredem perventurum esset sì intestatus paterfa-

milias decessisset.

670. è) In diverso avviso bisogna venire invece allorchè l’ere-

ditando abbia nominato eredi in parti eguali i suoi figli, che

sono suoi legittimari, ovvero abbia nominato nel suo testamento

erede universale un suo legittimario : ad es. il figlio, il genitore.

In questi casi, siccome a costoro o a costui sono state col

testamento lasciate tanto la porzione legittima quanto la dispo-

nibile, debbono essere considerati eredi testamentari, perchè

unico è e deve essere il titolo della vocazione, cioè il testamento.

Pertanto, risoluta in tale senso la questione, ne deriva che

l'erede non possa accettare l’eredità per la quota legittima e

ripudiarla per la quota disponibile. Ed inoltre si applicano

all’eredità in esame i principî regolatori della successione testa-

mentaria.

671. c) La stessa risoluzione bisogna dare al caso analogo,

nel quale l’ereditando abbia lasciato al legittimario una quota

superiore a quella legittima: come se abbia lasciato al figlio

i 4/5 ‘dell’eredità e nominato suo erede un estraneo nel rima-

nente 1/5 (1).

672. B. Lalegittima è quota di credità (2).

Poichè, come si è visto, Giustiniano si accontentava che al

legittimario fosse lasciata una res certa, salvo ad intentare la

actio ad supplendam legitimam per completare la sua quota,

(1) Sulle conseguenze che derlvano dall'essere il legittimario consìde-

rato successore testamentarlo o legittimo, cfr. CoviELLO, op. e vol. clt.,

pug. 1076 e seg. e 1084 e seguente.

(2) Cfr. Lony, De la nature de la légitime, Paris 1888; VINNIUS, a Legi-

tima est ne bonorumquota, an hereditatis » (Selectarum juriîs quaestio-

mum, Lib. I, cap. XXII, Venetlis 1780).
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‘eranel diritto comune vivamente disputato, se la legittima fosse

«quota di eredità, ovvero semplice pars dbonorum; se cioè attri-

buisse qualità di erede al legittimario, ovvero gli desse una ra-

«gione di credito alla parte dei beni che la legge gli riserva (1).

673. La questione perdurò sotto l'impero dei Codici degli

Stati italinni preesistiti, i quali o la giravano (2), ovvero dichia-

ravano addirittura che la legittima era quota di beni (3), con-

formandosi così alla dottrina che riceveva maggiori consensi nel

«diritto comune.

674. A dirimere ogni dubbio, l’art. 808 del Codice civile ha

‘esplicitamente dichiarato per i discendenti e gli ascendenti, che

« la porzione legittima è quota di credità ». E poichè anche i

figli naturali hanno diritto ad una quota in proprietà del patri.

monio ereditario, lo stesso principio vale indubbiamente ‘anche

per essi; mn non vale invece per il coniuge superstite, che ha

«diritto soltanto ad una quota in usufrutto, e che perciò deve

‘essere considerato legatario e non erede.

675. Ora non vi è dubbio che l'antica controversiasia stata

risoluta in piena conformità ai principî generali del diritto.

Dal momento infatti che la legge ha assegnata ai legittimari

una quota parte del patrimonio, non poteva che attribuire loro

la qualità di eredi; e se anche non lo avesse esplicitamente di-

chiarato, si sarebbe dovuto decidere nello stesso senso, perchè è

«erede e non legatario colui che ba diritto ad una quota di ere-

dità, anche se il testatore non lo abbia contemplato nel testa-

mento, o gli abbia lasciata una porzione minore di quella che

la legge gli attribuisce, e quindi anche contro la volontà dell’ere-

«ditando.

676. Dal suesposto principio, che la porzione legittima è

quota di eredità, derivano le seguenti importantissime conse-

guenze giuridiche :

(1) {La questione è egregiamente esposta dal VIxNIo, op. citata.

(2) Infatti il Codice parmense (art. 69) e l'albertino (art. 725) sl

Umitavano a dichiarare, che la legittima era dovuta in plena proprietà,

#senza dire però a quale titolo.

(3) Cfr. l'art. 17, del titolo della legittima, della legge toscana 15 no-

vembre 1814. ”
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a) il legittimario deve avere latestamentifactio passive

in rapporto all’ereditando;

») egli non può, mentre vive ancora l’ereditando, preten-

dere la quota che gli spetta dopo la morte di lui; nè può rinun-

ziare o fare transazioni intorno alla quota di legittima, mentre

è ancora in vita l’ereditando ;

c) il legittimario, sempre nella sua qualità di erede, ha la

suisine héréditaire, acquista cioè di diritto il possesso legale dei

beni ereditari, senza bisoguo di domandarlo all’erede testamen-

tario della disponibile (art. 925);

d) il legittimario, essendo coerede, e quindi comproprie-

tario dell’asse ereditario, ha il diritto di conseguire in natura

la sua quota di eredità (art. 987); e non potrebbe quindi il

testatore imporgli di prendere la sua quota in danaro (1) e (2);

e) il figlio o discendente legittimario è obbligato allacol-

lazione (art. 1001) e alla imputazione (art. S20 e 1026), secondo.

le norme già illustrate (3);

f) che se per qualsiasi ragione — ad cs. per sottrarsi alla

collazione o all’imputazione — egli voglia rinunziare all’ere-

dità, poichè tanto l'accettazione quanto la rinuncia all’eredità

(1) Questa almeno è l'opinione comune : cfr. BAUDANA VACCOLINI, Comm.

elt., vol. III, parte I, pag. 650; CASTELLET, Sulla esulta interpretazione del-

art. 808 Cod. civ. (Foro ital., 1928, I, 625); CovIELLO, Successioni, vol. Il,

pag. 103; De Pirro, Contributo cit.; FILOMUSI-GUET.FI, Successioni testa-

mentarle, puz. 228, nota 1; Lambert, De l’égalite entre héritiers au point

de vue de l’attribution des biens en nature, Paris 1893; Losana, Swueces-

sioni, pag. 352; Pacirici-MazzonI, Istituzioni, vol. VI, pag. 402: PaoLI, Suc-

cessioni testamentarie, pag. 61; Poracco, op. cit., vol. II, pag. 402; VITALI,

op. cit., vol. V, pag. 45.

Vedi però contre, Azzamti (GrusErre), Sulla formazinoe della quota:

Tepittima: art. S0S Codice civile (Diritto e Giur., 19393, n. 9-10); Cass. del

Regno, 13 febbralo 1928 (/oro ital., 1928, I, 023).

(2) Solo nel caso che 1l legittimarlo avesse avuto In donazione dnl-

l’ereditando dei beni determinati a titolo dl anticipata successlone, slc-

come deve imputarli nella sua quota di legittima, si deve contentare del

bent donati, e non può pretendere che li suu quota sia composta dl benî

caduti nell'eredità (art. 1026).

© (3) Vediretro, n. 507 e SCg., Pag. 207 e seguenti.
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sono indivisibili, il legittimario, essendo erede, non può preten-

dere di avere così rinunziato alla disponibile e di ritenere o

conseguire alcunchè a titolo di legittima (art. 1033) (1);

9) sempre nella sua qualità di erede, il legittimario è ob-

bligato al pagamento dei debiti ereditari, in proporzione della

sua quota (art. 1027): per esimersi da tale illimitata responsa-

bilità, egli deve accettare con beneficio d’inventario.

677. C. La legittima deve essere data in piena proprietà.

L’art. 808, dopo avere dichiarato che la porzione legittima è

quota di eredità, aggiunge che « è dovuta ai figli, discendenti o

ascendenti in piena proprietà ». E in applicazione di tale prin-

cipio l’art. S10 aggiunge: « Quando il testatore dispone di un

usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello

della porzione disponibile, gli credi a vantaggio dei quali la

legge riserva la porzione legittima, hanno la scelta o di eseguire

tale disposizione, 0 di abbandonare la proprietà della porzione

disponibile. i

« La scelta spetta ai legittimari nel caso in cui si è disposto

della nuda proprietà di una quota eccedente la porzione dis-

ponibile ».

Adunque il riportato articolo contempla due distinte ipo-

tesi (2).

Il primo comma cioè prevede il caso in cui il testatore abbia

costituito un usufrutto o uua vendita vitalizia, il cui reddito

eccede quello della porzione disponibile: come se avesse lasciato

l’usufrutto dei 9/10 del patrimonio ereditario ad un amico e al

figlio i detti 9/10 in nuda proprietà e 1/10 in piena proprietà.

In questo caso il diritto di legittimaè leso attualmente, ma,

alla morte dell’usufruttuario o dell’onorato della rendita vita-

(1) Invece, colui che è stato istituito erede in un testamento può rinun-

ziare alla eredità, cioè alla qualità di erede; mn la rinunzia non lo esclude

dal potere chiedere i legati a lul fatti (art. 95).

(2) Invece il Codice francese contempla soltanto l'ipotesi prevista nel

1° comma; epperò quella del 2° comma si è prestata ad un profondo dis-

senso tra gluflsprudenza e dottrina: cfr. PLanioL, Traité diém., vol. III

n. 3140.
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lizia, il legittimario sarebbe compensato del sacrificio presente,

perchè raccoglierebbe tutta l'eredità. Ad ogni modo l’art. 810

gli dà la scelta, o di eseguire tale disposizione .— e lasciare

quindi che l’erede testamentario goda dell’usufrutto sui 9/10 —;

ovvero rinunziare al dippiù della porzione disponibile (4/10), e

pretendere in piena proprietà la sua quota legittima, che è di

5/10, lasciando pure in piena proprietà all’erede testamentario

la porzione disponibile, cioè gli altri 4/5.

Lo stesso criterio ha seguito il 2° comma dell’art. S10 nel

caso contrario, nel quale cioè al legittimario è stato lasciato

l’usufrutto di una quota superiore a quella che gli compete —

ades. sui 9/10, o addirittura su tutto îl patrimonio —, mentre

ad altri è stata lasciata la nuda proprietà. Anche in tal caso il

legittimario è stato leso nel suo diritto, in quanto gli si è date

un diritto limitato nel tempo, sebbene più esteso di quello

che gli sarebbe spettato (1); e quindi egli avrà la scelta tra la

disposizione,o il diritto ad avere in piena proprietà la sua quota

di legittima.

678. DD. La legittima deve essere data libera da pesi (2).

Lo siesso art. S08, dopo avere sancite le norme sopra illu-

strate aggiunge che la porzione legittima è dovuta« senza che

il testatore possa importi alcun peso 0 condizione » (3).

679. Tale precetto risponde a ragione e a giustizia. Siccome

cioè la porzione legittima è data dalla legge, anche contro la

volontà del testatore, non può venire consentito a costuidi li-

mitare la quota di legittima, imponendovi un peso o una condi.

zione (4): ad es. la condizione de non alicnando, di rimanere in

(1) D'altronde, come è hen noto, l'usufruttuarlo universale non è crede

mao legatario: cfr. Cass. ‘orlino, 9 dicembre 1SS1 (Giur. for., 1882, 172);

25 gluguo 1SS2 (Fbid., 1892, G19), e retro, n. 80, pag. 22.

(2) Cfr. Daecxerus, De onere legitimac, Lipsine 1721; Faust, De illc-

gitimis legitimac gravaminibus, Argentorati 170S; STmickIus, Dissertatio

dé gravamine legitimace, Ilalae 1702.

(3) Cfr. negli stessi seusl la Cost. 32 Cod. 3, 28; il $ G Inst. 2, 15, c la

Nov. XVIII, cap. I e CXV, capo II.

(4) La Rota romaun, con decislone 7 giugno 1009 (Sacrae Rotae No

mance decistonum recentiorum, pars II, n. 259, Venetlis 1716), insegnò

con la solita efficacia: « Nulla cadit dubitatlo, cum ab ea quodilbet gra-

vamen ipso jure rejiciatur et habeatur pro non opposito ».

Cfr. anche la Note del Caritant, nel Dalloz, 1928, II, 1.
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comunione; di costituirsi con la quota legittima la dote o il pa-

trimonio ecclesiastico ; di rimanere vedova, e simili.

E il diritto romano sancì il detto principio, col più acuto

senso di giustizia.

680. Senonchè, sopratutto nel periodo fendale, l’ordine e le

convenienze familiari cominciarono a battere in breccia il prin-

cipio suddetto. E quando si tornò allo studio del diritto romano,

in un ambiente propenso a disconoscere il canone di giustizia

in esame, si cominciò a tentare una via di conciliazione tra il

rispetto alla volontà del genitore e il diritto del figlio a conse-

guire la legittima.

E sopratutto nel xvi secolo si accentuò la disputa, se fosse

‘0 non ammessibile imporre un peso al riservatario, e si pensò di

lasciargli più della quota legittima, con espressa dichiarazione

‘che se egli non volesse adempiere al detto peso, la sua quota

dovesse venire limitata a quella riserbatagli dalla legge. In tal

caso quindi si ritenevache il testamento si sostenesse « non ce

intrinseca validitate dispositionis patris, scd ex filii adproba-

tione »: sicchè in sostanza spettava a quest’ultimo giudicare

dell’opportunità e dell’utilità di aderire alle modificazioni che

al padre fosse piaciuto apportare alla quota legittima.

A mettere però il figlio nella necessità di addivenire a tale

scelta, si pensò ad una cautela: che l’erede legittimario cioè

dovesse sottostare al peso o alla condizione, se avesse voluto

tutto ciò che gli cra stato lasciato: altrimenti poteva esigere

soltanto la legittima (1).

Incerto è l’autore di tale cautela. Alcuni infatti la fanno

rimontare ad Angelo degli Ubaldi (2); altri l’ascrivono al Du-

rante (3); ma poichè Mariano Socino il giovane (n. a Siena

(1) Il FIERLI, Celebriorum Doctorum theoricac, Bononiae 1825, così es-

poneva la detta cautela: « Censelur a testatore clectio tributa filio an

“malit universam consequi hereditatem eamque ad substitutum una cum

jus legitima trausmittere, an potius solam habere legitimam et reliqua

bona eldem substituto restituere».

(2) Nel $ prokibentes. dell'Autentica, de triente et semisse.

(3) De arte testandi.

Cfr. al riguardd De Luca, op. cit., Disc. XVIII, n. 5; GLUCK, Pandette,

Lib. VII, pag. SG; Ricueri, Univers. civ. ct crim. jurispr., Lib. II,

tit. XXII, 8 7228 e seguenti; ZarroxI, /n tema di cautela sociniana (La

Lorte di Cassazione, 1927, 618).
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1482 - m. a Bologna 1556) Ja espose nella maniera più bril-

lante (1), si suole da lui chiamarla cautela sociniana.

Ma a prescindere da tale dissenso, è quasi generale l’opi-

nione, che la cautela suddetta è ammessibile nel diritto vi-

gente (2). E a ragione, perchè a sostegno della sua validità si

possono invocare non soltanto la tradizione storica, ma anche

la conformità della clausola suddetta alla libertà di testare del.

l’ereditando e all’interesse del riservatario, che può scegliere la

quota legittima, rinunziando al dippiù, qualora il peso o la

condizione appostavi non siano di suo gradimento (3). E ciò

trova il suo appoggio in precise norme legislative: e cioè da

una parte l’art. S10, che ho esaminato nel n. 677; dall’altra la

considerazione, che il n, 1 dell'art. 229 non permette al genitore

di togliere al coniuge superstite l’usufrutto legale sui beni riser-

vati al figlio a titolo di legittima (4).

681. I. La legittima deve essere integra.

Infine la quotadi legittima non deve essere lesa da donazioni

(1) È interessanie conoscere il caso giuridico che diede luogo al Con-

sIglio del Socino. Il nobile fiorentino Nicola Antinori aveva nominato suoi

eredi universali ) figli Alessandro e Camillo e aveva legati al terzogenito

Giovanni Battista del beni di valore superiore alla sua quota, ma sotto

la condizione «ut quandocumque sine ilberis masculis decesserit, tene-

retur praedicta bona fratribus suis superviventibus »; e che se non avesse

voluto sottostare all’Impostogli fidecommesso, doveva ricevere soltanto

«illam ratam cet portionem, seu quantitatem legitimne jure naturae de

Jure debitam ».

Glambaltista Antinori accettò il legato attribuitogli: poi si pentì e vo-

leva accontentarsi della legittima. Richiesti di parere prima l’avv. Nicola

de Nobillbus, poi Fillppo Decio, ritennero che egli, bona testatoris accep

tando, aveva rinunziato alla legittima. N tale parere venne confermato e

dimostrato elegantemente dal Socixo, Consiliorum sive malis Itespon-

sorum, vol. I, consllium CXXTII, Venetiis 1580.

(2) È inutile citare autori in proposito, perchè tutti ripetono lo stesso

Insegnamento. Giova invece rilevare soltanto che Il Losaxa, Stecessioni

testamentarie (Digesto italiano), n. 258, ha sostenuto l’Invalldità di tale

clausola nel diritto moderno; ma tale dottrina. malgrado l'autorità del

suo espositore, non ha avuto alcun seguito.

(3) Se per es, nicuno abbla lasclato alla moglie più della quota di rl-

;serva, sòtto la condizione viduitatis, essa può o accettare il Inscito e sotto-

'etare alla condizione, o riftutarlo e prendere la solu quota di riserva che

le spetta co lege.

(4) Cfr. vol. Y, n. 899 e), pag. 571 e seguente.
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indirette che per avventura l’ereditando abbia conchiuso con

uno dei legittimari, al fine di menomare le quote dovute agli

altri.

A] principio in argomento si collega la normadell’art. S11,

relativo alle cosiddette alienazioni a capitale perduto e a quelle

con riserva di usufrutto, delle quali mi sono già occupato,

E, come ho detto, anche esse sono soggette a collazione (1), aven-

dole il legislatore ritenute donazioni mascherate, con presunzione

juris et de jurc. Tale presunzione però non può venire invocata

dai legittimari che abbiano dato il loro assenso ai detti con-

tratti, in quanto tale assenso dimostra che si trattò di una vera

e propria alienazione, non di una liberalità mascherata.

682. Senonchè il principio in esame, della intangibilità

della quotadi riserva, può subire grave attentato, nel caso che

il testatore abbia disposto tanti legati da intaccare la quota di

riserva.

Logicamente infatti la legge avrebbe dovuto disporre, che i

legati dovessero venire soddisfatti dal riservatario, soltanto nei

limiti della quota di riserva. Invece l’art. 972, consacrando un

principio non pienamente conforme alla logica del diritto, ha

disposto che ciò avrenga solo quandoil legittimario ha accettata

l’eredità col beneficio dell’inventario. Invece, in caso di accet-

tazione pura e semplice, egli è obbligato a pagare tuttii legati

dovuti agli estranei e può chiedere la riduzione soltanto per i

legati lasciati ai coeredi. Ed eguale diritto di riduzione gli

spetta, anche nei confronti degli estranei, qualora i legati fos-

sero contenuti in un testamento tardivamente scoperto, avendo

la legge considerato, per ovvie considerazioni di equità, che il

riservatario avrebbe conseguita l’intangibilità della riserva, se

avesse conosciuto il testamento, accettando l’eredità con bene-

ficio d’inventario.

683. Su quale patrimonio si deve calcolare la quota di

legittima.

A completare le nozioni generali sulla cosiddetta successione

necessaria giova porre nel debito rilievo, che, per determinare

la quota di legittima non bisogna-guardare al patrimonio la-

(1) Vedl retro, n. 608 d), pag. 282.
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sciato alla sua morte dal defunto — come avviene nella succes-

sione ad intestato e nella testamentaria — bensì al patrimonio
che risulta dopo averlo integrato con tutto ciò di cui l’ere.

ditando ebbe a disporre per donazione. Poniamo per es. cheil

padre abbia donato in vita L. 100 mila ed abbia lasciato alla

sua morte L. 20 mila, la quota diriserva che spetta ai figli non è

costituita da L00000], 10 mila, bensì da 1.100.000+

= L. 60 mila; epperò costoro potranno chiedere ed ottenere la

riduzione delle donazioni in ordine regressivo fino a tale somma.

Se invece non ci fossero eredi riservatari — esistessero per es.
soltanto fratelli e sorelle —, e si dovesse far luogo alla succes-
sione testamentaria o legittima, costoro si dividerebbero sol-
tanto le L. 20 mila, lasciate alla sua morte dall’ereditando.
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TITOLO II.

I regolamento giuridico

della cosiddetta successione necessaria.

SEZIONE I.

La legittima dei discendenti e degli ascendenti.

684. À. La legittima dei discendenti (1).

Si è già rilevato, che la prassi centumvirale aveva fissato dd un quarto

di quanto avrebbe avuto il legittimario la sua quota di legittima.

“Inveceche tal misura fissa, l'imperatore Giustiniano, con la Nov. 1S,

stabili che la quota di legittima dei discendenti dovesse aumentare in

ragione del numero dei figli: cpperò doveva essere un terzo della porzione

legittima, se il defunto non lasciava più di quattro figli, una metà se ne

lasciava di più.

685. Ai redattori del Codice francese il criterio della quota propor-

zionale al numero dei figli parve più giusto, perchè col crescere del nu-

mero dei figlivoli aumentavano i loro bisogni. E quindi venne stabilito

(art. 913), che la porzione legittima fosse di metà del patrimonio, se vi era

un solo figlio; di due terzi, se ve ne erano due; di tre quarti, se ve ne

erano tre.

Se però sotto il detto punto di vista il detto criterio della quota

proporzionale pare giusto, ha mostrato in pratica alcuni gravi incon-

venlenti.

Da una parte infatti esso limita troppo la libertà di testare; dal-

l'altra si presta a non lievi dubbî, sia che uno dei figli fosse premorto,

lasclando parecchi. discendenti. sia che uno dei figli rinunzî all'eredità;

ed infine rende incerta la trasmissione della proprietà, qualora soprav-

venga un altro figlio.

686. Gli accennati inconvenienti indussero i redattori dei Codici degli

Statl italian] preesistiti ad esaminare se convenisse accettare il sistema

della quota fissa ovvero quello della quota proporzionale. Così avvenne

(1) Cfr. Campagne, Traité de la legitime, Parls 1720; DENEUS, op. clt.;

EcranDus, An ct quatenus jure naturde parentes obligentur ad hercditatem

libcris post obitum relinquendam, Lipsine 1720; ParMENTIEN, De la réserve

des descendants, Paris 1783; Pavy, De la réserve des descendants ci des

ascendants en drott civil moderne, Arras 1955.



320 Capitolo VII

che, in llnen generale (1), i Codicl parmense ed albertino seguirono Il

Codice francese; invece Il Codice civile austriaco, le LI. CC, del 1519 e Il

Codice estense stabilirono la quota di legittima fissa, qualunque fosse il

numero dei figli.

687. La questione venne ripresa durante i lavori prepara-

tori del Codice civile, e risoluta nel senso della quota fissa, per

le ragioni che il Pisanelli espose magistralmente nella sua rela-

zione (2), e che giova riprodurre: « Il sistema, che determina

la quota riservata secondo il numero dei chiamati a prendervi

parte, tiene principalmente conto dell'elemento economico, pro-

porzionandone la misura ai bisogni cui deve soddisfare. Ma non

raggiunge che in parte lo scopo, perocchè la proporzionalità

deve avere un limite, il quale si riscontra assai presto nella

materia in parola. Infatti, l’elemento economico è tenuto in

conto, se il defunto lascia uno, due o tre figli; ma oltre questo

numero, viene posto assolutamente in disparte; la quota che

soddisfa ai bisogni di tre figli, deve pure soddisfare a quelli di

(1) Ecco come Il PrsanELLI, Melazione ministeriale (GLNZANA, vol. I,

n. 115, pag. 75), espose i varî slsteml:

« Il Codice delle Due Sicilie, il sardo e l’estense glà stabiliscono una

quota Invariabile per la legittima dovuta agli ascendenti; essa è la metà

dell'asse ereditario secondo il primo, e il terzo secondo gli altri due.

a I) Codice delle Due Sicilie e l’estense tengono la stessa norma per la

legittima dovuta ai discendenti, portandola però il secondo alla metà del-

l'usse ereditarlo; gli altri Codici, compreso il francese, cercano di propor-

zionare tale quota al numero del chiamati a parteciparvi.

a Il Codice francese fa tre ipotesl, — Quella in cul il defunto lasci un

sol figlivolo, ed in tal caso la legittima è la metìù dell'asse. — Quella In

cul ne lasci due, e la legittima non può essere minore dl due terzi. —

Quella in cul Il numerodelfigli sia di tre o più, ed allora la legittima sarà

1 tre quarti dell’asse.

« Il Codice parmense fa anche tre ipotesi, ec procedendo analogamente

al francese, riguardo al numero dei figli, restringe però la legittima al

terzo nel primo caso, alla metà nel secondo, a duc terzi nell'ultimo.

«Il Codice sardo fa soltanto due ipotesi; quella in cui ji defunto lascl

uno o due figli, cd in tal caso la legittima è il terzo della eredità; quella

4n cul ne lasci un numero maggiore, e la Icgittima è la metà dell’asse.

«Il Codice austriaco, riproducendo in parte il concetto del diritto ro-

romano, ossegna per leglitima a ciascuno delfigli la metà, n ciascuno degli

ascendenti il terzo di quello che surebbe pervenuto ad essi nella succes.

sione intestata ».

(2) Cfr. Glanzana, op. clt., vol. I, n. 115, pag. 76.
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sette, otto o nove. Sembra per lo meno che il sistema non sia

<apace di una logica applicazione. Esso ha pure un altro incon-

veniente, quello di rendere incerta Ja trasmissione della pro-

prietà, nel caso in cui sopravrenga un altro figlio ».

Così fu accolto il sistema della quota fissa.

688. Gli art. 805 e S06 regolano Ja quota di legittima dei

figli, e giova riprodurli:

Art. $05: « Le liberalità per testamento non possono oltre-

passare la metà dei beni del testatore, se questi morendo lascia

figli, qualunque sia il numero dei ncdesimi.

«L'altra metà è riservata a vantaggio dei figli e forma la

doro porzione legittima ».

Art. 806: « Sotto il nome di figli sono compresi nell’articolo

precedente i figli legittimi, i legittimati, gli adottivi e i loro

-discendenti. I discendenti però non si contano che per quel

figlio che rappresentano » (1).

689. Adunque il Codice civile ha adottato il sistema della

quota fissa, qualunque sia il numero deifigli; sicchè bastache

alcuno abbia figli o discendenti, per non potere disporre a fa-

vore di estranei di oltre la metàdel suo patrimonio.

Inoltre il Codice ha compreso nella categoria dei discendenti :

a) i figli legittimi;

b) i legittimati per subscquens matrimonium, e anche

«quelli per rescriptum Principis, se il Decreto reale sia anteriore

alla morte del genitore (2).

c) gli adottivi (3);

&) i discendenti di costoro, nel caso che tutti o alcuno

«di essi siano morti o abbiano rinunziato all’eredità, e cioè tanto

(1) Evidentemente queste ultime parole dell'articolo sono fuori posto

nel Codice itallano, che ha ndottato il sistema della quota fissa, mentre

avrebbero un s]gnificato nei Codici n sistema di quota proporzionale.

Basta perciò tale rilievo a spiegare perchè non mi occupo affatto di esse

nel testo dell'opera.

Ed un'altra incongruenza legislativa — dovuta egualmente all'avere

“adottato il sistema della quota fissa — è rappresentata dalla quota di

‘usufrutto spettante al coniuge in concorso con i figli legittimi.

(2) Cfr. vol. V, n. 799, pag. 509 e seguente.

(8) Cfr. vol. V, n. 1007, pag. GIS.

21 — StoLrI, VI.
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. se succedano per diritto proprio, quanto se succedano per di-

ritto di rappresentazione.

690. Infine mette conto di rilevare, che, se concorrono di-

scendenti di diverso grado, la divisione si fa perstirpi(art. 806,

130 e 733).

691. B. La legittima degli ascendenti (1). . <

La prassi centumvirale favori anche gli ascendenti, ed anche Giu-

stiniano, nel capo I della Novella 1S, impose che fosse loro riserbata

una quota dell'eredità, essendo ingiusto addivenire ad ertrancas largi-

tates, senzo avere prima adempiuti i doveri della natura: nature primo:

curata competenter.

‘È 692. Anche durante 1 lavori preparatorî del Codice francese si di-

scusse se sl dovesse riserbore agli ascendenti una quota di legittimia, eil

relatore del Trlbunato Jaubert ne dimostrò eloquentemente l’affermativa,

rilevando che « sarebbe ben infelice colui che avesse bisogno dell’impero

‘ della legge per lasclare agli autori dei suoi giorni una testimonianza della

sua pietà filiale. Ma se per avventura unfigliuolo sì fosse mostrato così

ingrato da sconoscere la' sua obbligazione nel medesimo tempo naturale e

civile; ovvero se, non prevedendo l’inversione dell'ordine naturale, cre-

dendo di sopravvIvere ai suoi ascendenti, avesse disposto di tuttl 1 suof

ben; in tali casi la legge veglia a favore degli ascendenti, essa accorda

loro una riserva ».

693. Durante i lavori del Codice civile italiano si disputò

sulla misura della quota da riserbarsi agli ascendenti, e si de-

cise che dovesse essere inferiore a quella stabilita per i figli, in

base alle seguenti considerazioni, esposte con la solita efficacia

dal Pisanelli (2): « Siccome generalmente avviene che i discen-

denti siano in maggior numero alla successione degli ascen-

denti, che non questi alla successione di quelli, così Ia quota

riservata ai discendenti dev'essere maggiore della quota riser-

(1) Cfr. FréMINET, Des droits des ascendants dans les successions de

leurs descendanta, Troyes 1869; GancI, Legittima degli ascendenti (Riv.

it. per le scienze giur., 1902, 236); Pavr, op. citata.

(2) Cfr. GIaNZANA, op. clt., vol. I, n. 115, pag. TG.

Ver verltà il PisaneLLI avrebbe potuto aggiungere anche l'altra consì-

deruzione, che la sapienza popolare espone nel proverbio: «l’amore di-

scende e non sale »; è plù profondo cloè l’amore verso | figli che quello:

verso l genitori e gli avi. Pertanto la minore quota riservata a questi

ultimi corrisponde al sentimento naturale.
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vata agli ascendenti. Nel progetto fu quindi riprodotto il si-

stema adottato dal Codice estense. La legittima dovuta ai di-

scendenti è sempre la metà dell’asse ereditario; quella degli

ascendenti è sempre il terzo ».

694. L’art. 807 regola la legittima degli ascendenti, come

segue:

« Se il testatore non lascia nè figli nè discendenti, ma ascen-

denti, non può disporre che di due terzi dei beni. La porzione

legittima, ossia il terzo, spetta al padre 0 alla madre per eguale

porzione, ed in mancanza di uno dei genitori spetta interamente

all’altro. Non lasciando il testatore nè padre, nè madre, ma

ascendenti nella linca paterna e materna, la porzione legittima

spetta per metà agli uni e per metà agli altri, ove siano in

grado eguale; ove siano in grado ineguale spetta per intero ai

prossimi dell'una o dell’altra linca ».

695. Adunque solo se l’ereditando non lasci figli nè discen-

denti (1), ma ascendenti, non può disporre per testamento di

oltre i due terzi del suo patrimonio. Gli ascendenti hanno di-

ritto a conseguire un terzo dell’eredità. Esso spetta ai genitori

in parti eguali — cioè 1/6 al padre e 1/6 alla madre —, e in

mancanza di uno dei genitori, spetta interamente all’altro. Se

manchino entrambi i genitori, ed esistono ascendenti in grado

eguale tra le due lince, il terzo si divide a metà tra le due

linee: 1/6 agli avi o all’avo paterno, 1/6 agli avi o all’avo

materno. Se infine gli ascendenti sono in grado ineguale, il

terzo spetta per intero agli ascendenti più prossimi dell’una o

dell'altra linea: ad es. all’avo materno e nulla ai bisavi pa-

terni (2).

696. Come si vede, non hanno diritto a quota di legittima:

a) i genitori naturali, che pure succedononella successione

legittima (3);

(1) Al caso della mancanza di figli e discendenti la dottrina assimila

1 casì In cul costoro siano incapaci o rinunciino all'eredità.

(2) SI è segulto il criterio accolto per la successione legittima, e che

illustro in segulto, ai n. 900, pag. 390.

(3) Cfr. vol. V, n. 1099, pag. T17.
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) i genitori adottivi (1);

c) i fratelli e le soreHe, che pure concorrono per capi con

gli ascendenti nella successione legittima.

SezioNxE II.

La riserva del coniuge superstite e dei figli naturali.

697. A. La riserva del coniuge superstite (2).

Quantunque i precedenti Codici non includessero il coniuge

superstite tra i legittimari, i redattori del Codice civile italiano

discussero se ciò fosse o meno giusto. E poichè esaminaronoil

problema sine ira et studio, conchiusero che si dovesse accor-

dare una quota di riserva al coniuge superstite, in base alle

seguenti ragioni (3):

« Già fu osservato doversi presumere in grado eminente fra

i coniugi quell’affetto, su cui poggia il sistema ereditario legale.

Ma havvi ancora di più. Il mutuo soccorso che si annovera tra

i fini principali del matrimonio, viene dalla legge civile sanzio-

nato come dovere giuridico dei coniugi: esso sarebbe scono-

sciuto nei suoi effetti, quando lo si facesse cessare colla vita di

(1) Cfr. vol, V, n. 1007, pag. 646.

(2) Cfr. BoLareio, Il coniuge, « cui la legge riserva una quota di usu-

frutto nella, eredità testata del coniuge predefunto, è un erede 0 un sem-

plice riservatario avente un’azione creditoria per conseguire le sua quota?

(Foro ital., 18S1, I, 757); Buscemi, Della quota riservata per legge al co-

niuge superstite nelle successioni testate (Arch. giur., 1871); FILoxusIi-

Guetri, Rivista critica sulla dottrina della quota di riserva del coniuge

superstite nelle successioni testamentarie (Ibid., 1871); La quota. di ri-

serva del coniuge superstite, Napoli 1873; Lonni, Gli articoli 706 e S20,

parte seconda, primo inciso, del Codice civile, giurisprudenza e dottrina;

tinputazione cui è tenuto il coniuge (Arch. giur., 1887, 246); NAPOLITANI,

Il coniuge superstite ha diritto a far ridurre le liberalità del coniugs

predefunto, siane qualunque la forma, onde far sulve le spettanze suo-

cessorie a lui attribuite dal Codice civile in vigore (Diritto e giur., 1SS$,

37); Scancata Privitena, La quota di legittima del coniuge superstite, Ca-

tania 1974; Troise, Brevi osservazioni intorno all'art. 756 Codice civile:

Imputazione cui è temito il coniuge (Il Filangieri, 1885, 251).

(8) Cfr. Pisanesii, Itelazione al Codice civile, n. 105 (GIANZANA, Op.

cit., vol. I, pag. 73 e seg.).
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uno dei medesimi. Ponendo a raffronto i doveri tra ascendenti

e discendenti e quelli tra marito e moglie, ognuno resta dub:

bioso a dire quali siano più sacri e di una maggiore importanza

sociale. Dai doveri fra coniugi germinano i doveri tra genitori

e figli. Riconoscendo pertanto il Codice un diritto di riserva a

favore del coniuge sopravvivente, altro non fece che trarre dagli

stessi principî una medesima conseguenza »(1).

Senonchè, sia perchè al coniuge superstite sì accordò un

semplice diritto di usufrutto da detrarsi sulla disponibile —

per non permettergli di portare in altra famiglia, con un nuovo

matrimonio, i beni provenienti dal coniuge predefunto —; sia

perchè si trattava di un istituto ignoto ai precedenti Codici(2),

il legislatore italiano preferì parlare di quotadi riserva, auzi-

chè di quota di legittima.

(1) Cfr. negli stessi sensi, Vacca, Melazione senatoria, n. 214 (GIay-

ZANA, Op. cit., vol. I, pag. 293 e seg.).

Ed anche il Maxcini, nella tornata della Camera del deputati, del

17 febbraio 1565 (GIanzANA, op. cit., vol. II, n. 1SS, pag. 170 e seg.) dichiarò,

che « relativamente ai diritti successori del coniuge, liberale e sagglo è 11

principio, per cuì Il nuovo Codice civile accorda al conluge superstite una

legittima (art. $12); esso non ne ha giù fatto una elemosina alla povertà,

com'era giù nei Codici sardo e napolitano, ma è un omagglo reso alla

santità dei vincoli e doveri di famiglia, un amorevole ricordo del morente

verso il coniuge a lui sopravvivente, che è stato suo compagnonella car-

rlera della vita ».

(2) Nella seduta pomeridiana del 13 maggio 1865 della Commissione

di coordinamento (Verbale XXXII, n. 1, in GIANZANA, op. cit., vol. III,

pag. 249 e seg.), Il NIiuTTA propose di conferire al coniuge superstite la

quota di riserva, solo nel caso di sua povertà, come era stabilito nelle

Leggi civili del 1919 e uel Codice estense.

ale proposta venne rigettata dalla Commissione, poichè 11 PALLIERI e

11 Vaccanone fecero rilevare, che « con clò si immuterebbe la base stessa

del diritto di cui si tratta, che è fondato sul vincolo matrimoniale, e sul

doveri che nascono dal matrimonio, perchè, limitando questo diritto al

solo caso della poverti, ciò che si darcbbe al coniuge superstite gli ver-

rebbe accordato non più a titolo di leglttima, ma piuttosto charitatia

causa ». E, associandosi ai preopinanuti, il De IorESTA ngglunse, che « sa-

rebbe sempre difficile il poter stabilire questa povertà relativa, e bisogne-

rebbe poi lasclare nel vago e all'arbitrio dei Tribunali il determinare la

quotità di usufrutto, o la pensione da corrispondersi al coniuge povero: il

che sarebbe lo stesso che creare un fomite di tl ».
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698. “finchè il coniuge superstite abbia diritto alla quota

di riserva, bisogna che si verifichino due condizioni: °

a) che esista un matrimonio valido;

) che non vi sia sentenza già passata in giudicato, -di

separazione personale per colpa del coniuge superstite.

699. a) Occorre anzitutto che esista un matrimonio valido,

perchè solo allora si può parlare di coniuge superstite. Se infatti

il matrimonio è stato annullato prima della morte del coniuge,

è venuto acessare il vincolo coniugale (1).

700. b) Si è anche richiesto, che non esista sentenza di sepa-

razione personale, per colpa del coniuge superstite, passata in”

giudicato. Non basta quindi una sentenza, passibile di appello,

e nemmeno una sentenza impugnabile con ricorso per cassa-

zione (2), ma occorre proprio che la detta sentenza sia passata

(1) Per il caso del matrimonio putativo, cfr. vol. V, n. 270, pag. 182

e seguente.

(2) Fu discusso in seno alla Commissione di coordinamento, se ba-

stasse a privare della quota di riserva il coniuge superstite une sentenza.

passibile di gravame (Verbale XXXII, n. 1, in GIANZANA, op. cit., vol. III,

pag. 269 e seg.).

Il Boxnacci e il PreceRUTTI osservarono « non potersi in modo nicuno

accettare il temperamento che il coniuge sia escluso dall’anzidetto di-

ritto, anche nel caso che vl sia una sentenza di separazione non ancora

passata in gludicato, perchè si derogherebbe al principio generale, per

cul le sentenze non devono mai produrre effetto sintanto che non sleno

passate in giudicato, prineipio che non solo conviene osservare nel caso

di cui sl tratta, ma applicarlo anche con maggior rigore, essendovi di

mezzo l'onore del coniuge, ordinariamente della moglie, a cui non po-

trebbe imprImersi ll marchio di adultera, privandola della legittima sulle

fede di una prima sentenza, che può essere talvella ingiusta od erronea,

e della quale converrebbe sempre lasciarle il diritto di chiedere la ri-

forma per tutelare 11 suo onore; ed è evidente che corretta la sentenza

per questo motivo, non dovrebbe la moglie rimanere priva del diritto dl

suecesslone ». Ed Inoltre lo stesso PneceruTII aggiunse, che «1 casl nel

quali li coniuge che promuove la sepnrazione muoln tra la prima sen-

tenza, o il momento in cul sin divenuta definitiva saranno rarisslmi, avuto

riguardo massime alla celerità della procedura nei giudizii di questa fatta:

ed infine che se clò potesse avvenire talvolta non ne deriverebbe poi uno

sconcio così grave, da che nella magglor parte del casi il coniuge offeso

&vrà forse perdonato al letto di morte, a chi, tuttochè traviato, gli fu

compagno nella vita ».

Cfr. vol. ‘Y, n. 394, pag. 259.



La cosiddetta’ successione necessarla 327

dn giudicato, all'apertura della successione. Nè ciò basta, perchè

«occorre che la detta sentenza non-abbia perduta efficacia per

avvenuta riconciliazione o riunione volontaria dei coniugi(1).

701. Come si è già accennato, la riserva del coniuge super-

«stite consiste sempre in una quota di usufrutto, che è in propor-

zione inversa della prossimità dei congiunti del defunto con i

«quali concorre.

.702. a) Qualora il defunto non abbia lasciato nè discendenti

nè ascendenti, aventi diritto a legittima, il coniuge superstite ha

«diritto all’usufrutto di un terzo dell’eredità (art. 814).

©. Ein ogni casola suaquota diriserva è limitata al solo usu-

“frutto, anche se sia stato istituito erede un estraneo, il che per

‘verità sembra inconseguente — di fronte a quanto avviene nella

successione ab intestato —, ed anche ingiusto.

703. b) Qualora il defunto abbia lasciato figli legittimi, o

loro discendenti, il coniuge superstite ha diritto all’usufrutto di

una porzione uguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a

titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli anche il

coniuge (art. 812). Perciò soltanto se concorra con un solo figlio,

ha diritto all’usufrutto di un quarto (2).

(1) Cfr. vol. V, n. 409 e seg., pag. 268 e seguenti.

(2) Infatti sl può dare la seguente formula, designando con A l’asse

«ereditario, con n il numero dei figli legittimI e con U l'usufrutto del

coniuge: .

Usz GE 1)
Sviluppandola sl hanno i seguenti risultati:

«concorso con 1 figlio legittimo: {—mini dell’eredità ;

“concorso con2 figli legittimi: Y— on" dell’eredità;

concorso con 3 figli legittimi: & —TRI + | dell'eredità;

«concorso con 4 figli legittimi: U— FTT) = 5 dell'eredità, ece.

Dato il sistema necolto, il Codice non ha ripetuta la norma sancita

nel ® commadell'art. 753, in tema di successione legittima — che cioè la

“quota di usufrutto non può mai essere maggiore del quarto dell’ere-

dità —, perchè snrebbe stata addirittura superfiva, nella cosiddetta suc-

<cesslone necessaria.
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Nel computo in esame non si tiene alcun conto dei figli na-

turali, che per avventura concorrano nella successione col co-

niuge insieme con i legittimi (1).

704. Ora, cheil sistema adottato per tale concorso sia incon-

seguente, si è già accennato, ed ognuno se ne può facilmente:

convincere.

Infatti, poichè l’usufrutto del coniuge deve gravare sulla por-

zione disponibile e non sulla legittima, il sistema suddetto è-

logico nelle legislazioni che hanno accolto per i discendenti la

quota legittima, proporzionale al numero deifigli : siccome cioè.

la quota disponibile si assottiglia man mano che aumenta il

numero dei figli, è giusto che anche quella del coniuge si assot-

tigli in proporzione. Ammesso invece il sistema della quota fissa

per i discendenti, non si comprende perchè il coniuge superstite

debba avere una quota progressivamente riducentesi secondo il

numero dei figli, che potrebbero essere anche di altro letto, e

quindi generalmente ostili al coniuge superstite, il quale ne:

avrebbe subìto in vita del loro genitore la malevolenza e re.

drebbe in morte ridotta la sua quota, per il solo numero loro e

senza loro danno, perchè l’usufrutto grava, come ho detto, sulla

disponibile, che può essere data anche ad estranei.

705. c) Qualora il defunto abbia lasciato soltanto ascendenti,

la quota del coniuge superstite è stabilita nella quota invaria-

bile del quarto in usufrutto, qualunque sia il numero degli

ascendenti (art. 813).

706. A norma dell’art, 128 la donna che contragga matri-

monio prima che siano trascorsi dieci mesi dall’annullamento

o dallo scioglimento del matrimonio precedente, incorre nella

multa da lire trecento a lire'mille e decade da ogni donazione,

lucro dotale e successione che provengano dal primo marito (2):

quindi anche dalla quota di riserva sulla eredità dello stesso.

E questo è l’unico caso di decadenza, comminato dal Codice

civile.

(1) Invece 1 figli naturali vengono computati nella successione ab in-

testato (cfr. n, 98, pag. 421 e seg.), e ciò costituisce una importante dif-

ferenza tra le due specle di successione,

(2) Cfr. vol. V, n. 146, pag. 121.
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707. In seno alla Commissione dì coordinamento sl discusse, se non

fosse Il caso di comminare la decudenza dalla quota di riserva per il

solo passaggio !n seconde nozze, e cioè anche oltre l’anno del lutto, da

parte «della vedova, ed anche n danno del vedovo.

Ma la «detta Commissione non uccolse tale proposta. È fece bene,

perchè l’effetto pratico sarebbe stato di favorire le unloni illegittIme a

danno della morale (1).

708. Oltre la quota di riserva in esame, alla vedova spettano

i diritti relativi al lutto sull’eredità del marito, a norma del-

l’art. 1415 (2).

709. Poichè il coniuge superstite hadiritto non ad una quota

in proprietà, ma ad una quota in usufrutto, è indubbiamente

legatario e non erede. Tuttavia, come si è già rilevato,si tratta

pur sempre di una quota di riserva, al conseguimento della quale

il coniuge superstite ha i medesimi diritti che spettano aglialtri

riservatarii.

710. Poichè la quotadi riserva deve venire detratta dalla

porzione disponibile — c non dalla legittima —,il legislatore ha

dato facoltà ai figli legitiimi di soddisfare alle ragioni di usu-

frutto del coniuge superstite, a loro scelta, o mediante l’assicu-

razione di una rendita vitalizia, o mediante l’assegno di frutti

di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi d’accordo,

o altrimenti dall’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circo-

stanze del caso. Ma sino a cheil coniuge non sia soddisfatto delle

sue ragioni, conserva i suoi diritti di usufrutto su tutti i beni

(1) Seduta del 13 maggio 1865; Verbale XXXII, n. 1 (Graxzava, op. cit.,

vol. III, pag. 272).

Ed ‘anche il PrsaneLLI nella Relazione, n. 85 (Granzana, op. clt.,

vol. I, pag. 66), scrisse con la sollta acutezza e lucidità di pensiero:

« Se ln legge ne avesse Il potere dovrebbe colpire il mal costume, non già

11 secondo matrimonio che spesso è rimedio. SI ammette che la vedovanza

possa In determinati casi essere considerata e favorita quando trattasi

dell'interesse dei figli. Per questa ragione glà nel Progetto sl dichiarò

cessato l’usufrutto legale dei genitori per Il passagglo al nuovo matri-

molo (urt. 232); nonsì dubitò in questo caso di far prevalere l’interesse

dei figli alla Jibertà del matrimonio. Ma la stessa ragione non può appli.

carsi all'usufrutto che sl devolve al coniuge per successione. Infatti tale

msufrutto continua ad appartenergll anche dopo la maggiore etù o l'eman-

clpazione dei figli ».

(2) Cfr. vol. V, n. 657, pag. 122 e seguenti.
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ereditari [art. 819 (1), conforme all’art. 753 per la successione

legittima].

Tale facultas solutionis compete ai figli legittimi, quando

sono stati istituiti eredi anche nella quota disponibile, perchè in

tal caso hanno interesse pratico ad evitare il condominio del

coniuge superstite. Non compete invece ad essi per mancanza

d’interesse, -quando un estraneo è stato istituito erede nella

quota disponibile, sulla quale, come ho più volte detto, gravano

le ragioni di usufrutto del coniuge superstite.

7141. B. La riserva dei figli naturali.

Il Codice civile ha riconosciuto anche ai figli naturali una

riserva: in proprietà e da detrarsi dalla porzione disponibile dei

genitori, in caso di esistenza di eredi legittimari, cioè di figli o

discendenti legittimi e di ascendenti. E il diritto a tale riserva è

stato giustificato dal Pisanelli con la solita perspicuità ‘di forma

e di pensiero (2):

«... La legge riconosce l’esistenza di doveri morali e giuridici

nel genitore versoil figlio naturale. La quota di eredità riservata

ai figli legittimi altro non è che la conseguneza di tali doveri;

non havvi dunque ragione per disconoscerli assolutamente ri-

spetto al figlio naturale.

« Disponendo diversamente, la legge verrebbe a favorire il

genitore colpevole a danno del figlio innocente, lasciando în sua

balìa l'adempimento di quei doveri che essa ha già riconosciuti.

La legge contraddirebbe sè stessa ».

712. Il Codice contempla i seguenti tre casi di successione

dei figli naturali ai loro genitori (3) che li abbiano riconosciuti

‘o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente dichia-

rata (4): °

(1) Quest'articolo è nuovo rispetto al Codlce francese.

(2) Cfr. Itelazione, n. 105 (GianzaNa, op. cit., vol. I, pag. 73).

(3) Occorre appena avvertire, che 1l dirltto di successione del figlio

naturale non sl estende sul beni del congiunti del padre o della madre

naturale, ni quali non può succedere nemmeno in rappresentazione del

padre predefunto: cfr. Cass. del Regno, 11 luglio 192S (Foro ital., 192,

I, 709).

(4) Nessuna quota di riserva spetta ni figli adulterini ed incestuosi e

‘ai figli naturall non riconosciuti. Ad essi spettano solo gli alimenti, nel

casì indicati nell'art. 103; cfr. vol. V, n. 1107, pag. 129.
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@) Concorso dei figli naturali con figli o discendenti le-
gittimi;

v) Concorso dei figli naturali con ascendenti;

c) Successione dei figli naturali senza legittimari.

IE nei tre casi suddetti la quota attribuitaai figli naturali è

sempre commisurata a quella dei figli legittimi, in proporzione

crescente.

Esaminiamo ora i casì suddetti.

7139. a) Sei figli nautrali concorrono con figli o discendenti

legittimi, hanno diritto alla metà della quota che loro sarebbe

spettata se fossero legittimi; senonchè per il calcolo di tale

quota fanno numero anchei figli naturali (art. 815).

E se unfiglio legittimo sia “premorto ed abbia lasciati più

discendenti, costoro si computano per uno solo, poichè succe-

dono per stirpi (1).

(1) Per esprimere ciò in formula matematica, si può designare con A
l’asse ereditario; con » il numero del figli legittimi; con n quello del

figli naturail; con 7 la riserva spettante a questi ultimi; e allora sì avrà:

_ A

__ 2(V/+ n)

2

Sviluppandola si avranno ì seguenti risultati:

T

concorso di 1 figlio naturale con 1 legittimo:

=_= 1 delvereas2z0a+17° ell'eredità;

2

concorso di 1 figlio naturale con figli legittimi:

A 1
=2142)= dell’eredità;

2

concorso di 1 figlio naturale con 8 figli legitimi î

_CAPn I à | edi di:

31 +3)16 dell'eredità;
2

concorso di 1 figlio naturale con 4 figli legittimi:

r

. A 1 ger=OsI dell'eredità, ece,

2
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744. V) Se il figlio naturale concorre con ascendenti, pure

essendogli riservata la medesima quota — cioè la metà di quella

che gli sarebbe spettata se fosse stato legittimo (art. 815) —, si

perviene a differente conseguenza pratica.

Infatti, se egli fosse stato legittimo, avrebbe escluso l’ascen-

dente ed avrebbe preso la metà del patrimonio. Siccomeè figlio

naturale ha diritto alla metà di tale metà, cioè ad 1/4 dell’ere-

dità, se è un solo; 1/8, se sono due, ecc. (1).

745. c) Infine l’art. 816 dispone, che « quando non vi sono

discendenti nè ascendenti legittimi i figli naturali hanno diritto

a due terzi della quota che loro sarebbe spettata se fossero lc-

gittimi ». .

Siccomecioè i figli legittimi hanno diritto a metà del patri-

monio, essi hanno diritto a 2/3 della metà, cioè ad 1/3 dell’ere-

dità. (2).

(1) Anche qul è opportuno dare una formula matematica, che è plù

semplice della precedente, poichè l’nscendente conta sempre per uno.

Basta infatti dividere l’asse ereditario per 4 volte il numero dei figli:

_A

“dn
Sviluppando tale formula, si avranno i seguenti risultati:

Be 1 figlio naturale concorre con ascendenti ja sua quota è:

r

s= A = 1 dell'eredità ;=7Tx17 3 dellere ;

se 2 figli naturali concorrono con ascendenti la quota di ognuno è:

A 1
r=x37° $ dell’eredità ;

sc 3 figli naturali concorrono con ascendenti, la quota di ognuno è:

A 1
=: x 3 =" 9 dell credilà:

se 4 figli naturali concorrono con ascendenti, In quota di ognuno è:

 

|>T="-
1 Li

% 4716 10! eredità, ecc.

(2) Anche qui è opportuno dare la formula matematica, che è la più

semplice di tutte:

A
taz;

Ixm

Svilappandola: 1 solo figlio naturale percepirà:

A
r= =1 dell'eredità; 

3x1073
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716. L'art. S17 dichiara, che i discendenti legittimi del figlio

naturale premorto possono reclamare i diritti stabiliti dal Co-

dice in favoredilui: il che significa che succedono per diritto di

rappresentazione: Allo stesso titolo succedono nei casi di as-

senza e d’indegnità del loro genitore. Id infine succedono per

diritto proprio, nel caso che costni rinunzii alla successione.

717. Modo di pagumento della riserva spettante ai figli

naturali,

Siccome la quota che spetta ai figli naturali si detrae dalla

disponibile — e non dalla legittima che compete aifigli legit-

timi (1) —, l’art. S19, già illustrato, ha dato facoltà aifigli legit-

timi, che siano anche eredi nel disponibile, di soddisfare la

quota dei figli naturali in danaro o in immobili ereditari a

giusta stima.

Nel caso invece che erede nella disponibile sia un estranco,

il figlio naturale ha diritto di conseguire la sua quota in natura,

e ne acquista di diritto il possesso (art. 925 e 926).

718. Natura del diritto dei figli naturali.

Siccome i figli naturali hanno diritto ad una quota in pro-

prietà del patrimonio ereditario, sono eredi.

Perciò si applicano ad essi i principî relativi alla quota spet-

tante ai legittimari, che ho sopra illustrati (2): e in ispecie

spetteranno loro i diritti e le garanzie che competono per la

legittima, e quindi la loro quota non potrà essere gravata di

pesi o di condizioni, ed essi avranno diritto, comei legittimari,

 

 

 

: A 1 . Les
2 figli naturali: 7— —È*_ — 2 dell'eredità;

5 7x3 T%
A I . .

figli naturali: — —_ —-_- dell'eredità;
3 18 "=3x373

: A 1 ;4 figli naturali: — —° —_2 dell'eredità, ecc.
8 74716 ”

(1) Ponlamo chel’ereditando abbia un patrimonio di L. 120 mila, ed

‘un figlio legittimo, un figlio naturale e il coniuge. Il figlio legittimo avrà

diritto alla quota leglttima, L. 60 mila; dalla disponibile il figlio naturale

retrorrà 1/8 dell'eredità, e quindi L. 15 mila; il coniuge avrà diritto al-

Pusufrutto di 1/4 dell'eredità, cioè L. 25 mila in usufrutto. Quindi l’ere-

ditando potrà disporre soltanto di 10 mila lire, in piena proprletà, e della

nuda proprietà di L. 25 mila.

(2) Vedl retro, n. 667 c seg., pag. 309 e seguenti.
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a proporre l’azione di riduzione contro le disposizioni che ledono

la riserva. D'altra parte però essi succedono nei debiti ereditari,

in proporzione della loro quota, e debbono imputare in questa le

liberalità che hanno avute in vita dal padre.

Sezione III

La cosiddetta successione necessaria in jure condendo,

719. Le riforme legislative reclamate dalla dottrina.

Esse riguardano specialmente:

A. Il pagamento dei legatl;

B. La quota di legittima ai genitori naturali;

C. ai genitori adottivi;

D. al fratelli e alle sorelle;

E. La riserva del coniuge superstite, In ordine alla quale sl pro-

pongono due riforme:

a) che gli sia riserbata una quota in proprietà, quando venga

istituito erede nella disponibile un estraneo;

5) che gll sia data una quota in usufrutto fissa, qualunque six

fl numero del figli o discendenti. °

Esaminiamo queste vurie proposte.

720. A. Si è rilevato, essere poco logico il sistema legislativo, di per-

mettere che l'ereditando nssottigli lu quota di riserva, disponendo dei

legetl che la intacchino (1).

Sarebbe perciò opportuno statuire, che i legittimarî possano soddi-

sfare i legatl nei limiti della quota attribuita loro dalla legge, senza

blsogno d! accettare l'eredità con beneficio d’inventario.

721. 1. Illogico appare il Codice, che consente al figlio naturale di:

non lasciare nulla per testumento al genitore naturale che lo ha ricono

sciuto, e che può avere avuto per lui le cure più assidue, affrontando dif.

ficoltà dl ordine morale molto gruvi. ) tanto più illogica appare tale

escluslone, in quauto vi è reciprocanza nell'obbligo degli alimenti (arti

coll 186 e 1S7), e il genitore naturale succede al figlio ab intestato.

722. C. Ma dovràdirsi lo stesso per il genitore adottivo?

Qualcuno lo ha sostenuto, fondandosl sulla reciprocanza dell'obbligo

degli alimenti. Ma non sl può consentire In tale avviso, sla perchè 1

genitore adottivo non succede ad inlestato, sla perchè egli non deve

(1) Vedi retro, n. 0S2, pag. 317.



Ln cosiddetta successlone necessaria’ 235

trarre vantaggio dall'adozione, alla quale è stato mosso da puro senti.

mento di beneficenza (1).:

729. D. Ma non si dubita della glustizin ienerente alla proposta di

stabilire una quota di legittima anche per i fratelli e per le sorelle.

Oltre infatti la tradizione storica (2), sì può addurre non soltanto

i'obbligazione reciproca degli alimenti (art. 141), ma anche il diritto di

succedere ab intestato; e si può infine osservare che in tale senso sono

orientati i Codici moderni(3).

724. D. Comesi è rilevato, in ordine alla riserva del coniuge super-

stite sì propongono le seguenti due riforme:

a) Da una parte sl vorrebbe che gli fosse riserbata una quota in

proprietà, quando venga istituito erede nella disponibile un estraneo.

E ciò è giusto, sia in vista della saldezza del vincolo coniugale; sla

perchè il coniuge consegue una quota in proprietà in cinque sopra sei

delle ipotesi contemplate nella successione @d intestato; sia perchè tale è

l'indirizzo del Codici moderni (4). ”

v) Dall'altro si osserva, che non si comprende perchè il coniuge

superstite debba avere una quota proporzionale al numero dei figli e non

una quota fissa, dal momento che il suo usufrutto grava sulla disponi-

bile e non sulla legittima.

(1) Cfr. vol. Y, n. 1007, pag. 64S.

(2) Secondo la prassi della corte centumvirale potevano proporre la

querella inofficiosi testamenti anche i fratelli germani e consanguinei, ai

quali fosse stata preferita una turpis persona: cfr. Cost. 1 Cod. Theod. 2,

19; Cost. 27 Cod. Just. 3, 25.

(3) Cfr. l'art. 471, n. 8 del Codice civile svizzero.

(1) Cfr. il $ 1931 del Codice civile tedesco, e gli art. 462 e 471 Codice

civile svizzero, nonchè PoLacco, op. cit., pag. 200.



 

CAPITOLO VIII.

La divisione dell’eredità (1).

TITOLO I.

Nozioni generali.

725. Posto da assegnare alla divisione nel sistema.

A. suo luogo (2) mi sono largamente occupato della divi-

sione nel condominio (actio communi dividundo), alla quale,

come l’art. 684 dichiara, sono applicabili Ie regole concernenti

la divisione dell’eredità (actio familiae erciscundae) (art. 1000),

salvo qualche singolarità di carattere processuale (art. 94, n. 1,

Cod. proc. civ.).

Ilo adottato così il sistema più logico, cioè di trattare nel

titolo della comunione l’istituto in oggetto, che si applica tutte

le volte che si deve concretare la quota che i condomini (0

i coeredi) Lanno delle cose comuni.

Pertanto il rinvio alla precedente trattazione è più che giu-

stificato. Qui occorre completarla, il che farò esplicando le

operazioni della divisione — o divise, come si suol dire in To-

(1) Cfr. Burzzo, La massa creditaria e il suo riparto nei casi dubbi di

imputazione, Torino 1994; CaponaLI, Divisione (Dizionario pratico del di-

ritto privato, vol. II, pag. 607); DE Ruccieno, Azione « communi divi-

dundo (Ibid., vol. I, pag. 459); L'«aciio familiae creiscundac» (Ibid.,

vol. I, pag. 169); Dessox DE SAINT-AIGNAN, Du pertage, Paris 1870; Dumoe,

Traité du purtage des succcssions ct des operations qui 3'y rattachent,

Darls 1555; Favann pe LANGLADE, Manwer powr l’onverture ct le partage ‘des

successions, Parls 1812; Losana, La divisione ereditaria (Rolandino, 1885.

17); MmnaneLLi, Fendita all'incanto degl'immobili nel giudizio di divisione

(Diritto e Giur., 18SS, IV, 1); NIoOLAS, Jarnucl du parlage des successione,

Darlg 1855; Paruer, Dre pertage, Bordeaux 1974; PoLIZZATI, La divisione

giudiziaria, Palermo 1897; Voet, De familia erciseunda, Ultralecti 1672,

(2) Cir, vol. IT, parte I, n. 31$ e seg., pag. 340 e seguenti,
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scana —; richiamando l’attenzione dello studioso sulla garentia

delle quote, e sugli effetti della divisione — il che mi porterà

a riordinare il principio fondamentale del carattere dichia-

rativo della divisione, sopratutto per illustrare le gravi conse-

guenze pratiche che produce —; ed infine trattando della rescis-

sione della divisione.

726. Chi può chiedere la divisione.

Tutti gli eredi c ognuno di essi possono sempre chiedere la

«divisione, immediatamente dopo la morte del de cujus, purchè

non sia contestata la loro qualità di erede, ovvero sia stata ri-

conosciuta con l’azione di petizione dell’eredità (1).

727. Salvo questo logico ed indispensabile presupposto, tutti

gli eredi possono chiedere la divisione, nonostante qualunquedi-

vieto del testatore (art. 984, 1° comma). Ed anche se tra gli eredi

ve ne siano alcuniistituiti sotto condizione sospensiva, la divi.

sione potrà ugualmente essere domandata: ma in tale ipotesi,

si assegnerà la quota dovuta 4 costoro, c la si darà in ammini.

«strazione, secondo le norme prescritte dalla legge.

728. Il coerede, alla pari del condomino, può alienare la

propria quota (art. 679), senza che gli altri abbiano facoltà di

opporsi alla sostituzione di un nuovo titolare in luogo del pre-

«cedente (2).

E al riguardo occorre rilevare, che l’antico diritto ammet-

teva il cosiddetto retratto successorio, mercè il quale gli eredi

potevano rimborsare al cessionario di uno di essi il prezzo della

cessione ed escluderlo dalla divisione. Tale retratto tendeva ad

evitare, che avidi speculatori impedissero ie divisioni amiche-

voli, con grave danno degli eredi e perturbazione della Ioro

pace. Quantunque però il fondamento dell’istituto permanga

anche oggidì, e ‘sebbene talvolta il cessionario, col chiedere e

minacciare la divisione giudiziale, finisca per prendersi la quota

migliore, il Codice civile ha abolito il retratto (3), sia in os-

(1) Cfr. Cass. Roma, 17 luglio 1916 (Giur. ît., 1916, I, 1, 1186); Cass.

.del Regno, 9 gennaio 1929 (Ibid., 1929, I, 1, 512); 10. luglio 1929 (Zbid.,

1929, I, 1, 1251).

(2) Cfr. BanassI, Istituzioni, pag. 252; DE RugGieno, Istituzioni, vol. I,

pag. 529; Zacuanze-ChoMe, dfanwale, vol. II, pag. 501.

(3) Glova rilevare che il progetto Plsanelli aveva accolto il retratto

successirio; ma lu Commissione di coordinamento ne propose la sop-

22 — StroLri, VI.
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sequio alla libertà contrattuale; sia perchè il condividente che

avesse bisogno di realizzare la sua quota incontrerebbe le più

gravi difficoltà, se fosse ammessibile ancora l'istituto in esame(1).

Di qui segne, che anche il cessionario di una quota ereditaria

può chiedere la divisione, giacchè, per effetto della cessione, egli

acquista tutti i diritti che competevano al suo autore (art. 1125

e 1541 Cod. civ.; art. 686 Cod. proc. civ.) (2) : salvo che si possa

fare luogo al retratto litigioso, che cioè il diritto ceduto fosse-

già contestato al tempo della cessione, nel qual caso i coeredì

potranno tacitare il cessionario, rimborsandogli il prezzo che-

ebbe a pagare (3).

729. Di regola il testatore non può vietare di chiedere la di-

visione, poichè, come è noto, communio est mater discordiarum;.

epperòil legislatore si è decisamente orientato verso la divisione.

Senonchè, per motivi di evidente utilità pratica, sono state-

stabilite due eccezioni al suddetto principio.

730. a) La prima è sancita dal 2° comma dell’art. 984, il

quale dispone, che « ciò n10n di meno, quando tutti gli eredi isti-

twiti o qualcuno di loro sono di minore età, il testatore può proi-

bire la divisione della eredità tra î medesimi, sino a che sia

trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo. L'autorità

giudiziaria tuttavia, ove gravi ed urgenti condizioni lo richie-

dano, può permetterla ». '

E, secondo l’opinione più accettabile (4), il testatore può-

imporre l’indivisione anche nei confronti dei legittimari, salvo.

pressione con voti G contro 4, a seguito di un'interessante dIscussione,.

avvenuta nella seduta del 13 maggio 1905, Verbale XXXII, n. 6, e ripor-

tata dal Granzana, op. cit., vol. III, pug. 275.

(1) La controversia non si può dire esaurita, poichè il Codice civile

germanico ha ammesso il retratto successorio nei $$ 2031 e 2035.

Vedl però In fuvore dell'istituto, Lomonaco, Osservazioni storico-poll-

tiche su l'Aristocrazia antica e moderna. Memoria letta nell'Accademia di

Scienze morali c politiche, cap. XXXIII, Napoli 1870.

(2) Cfr. Ausny et Rau, Cours, vol. VI, $ 621 bis, nota 8; Banagsi, /sti-

tuzioni, pag. 632; Baupny-LacanTINERE e' Wall, Successioni, vol. 1I,.

n. 2950; Pacirici-Mazzoni, Istituzioni, vol. VI, n. 279; Poraioco, Succcs-

sioni, vol. II, pag. 290.

(3) Cfr. vol. 1lI, n. 877 e seg., pag. 389 e seguenti.

(4) Cfr. CovieLro, op. cit., pag. 511, nota 2; Losana, Disposizioni co-

mani, n. 485; ViraLevi, Comunione cit., vol. III, n. 930.
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a costoro di chiedere all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione

a procedere ad cessa.

731. b) Anche i cocredi, come qualsiasi condomino, possono

stipulare (1) di non procedere alla divisione entro un certo pe-

riodo, che però non può superare il decennio (art. 681). Tras-

corso per altro il periodo stabilito, il patto potrebbe, giusta l’o-

pinione prevalente, essere rinnovato (2).

732. Si disputa, se il patto di temporanea indivisione abbia

eMficacia anche nei confronti dei creditori di uno dei coeredi, che,

per procedere all’esecuzione forzata contro il loro debitore, deb-

bono fare concretare, imercè ladivisione, la quota di costui (arti.

colo 2077) (3).

Qualche scrittore sostiene l’affermativa, ritenendo che come

il debitore è vincolato al patto, così i suoi creditori non possano

promuovere la divisione.

Altri distingue secondo che i creditori siano anteriori ovvero

posteriori al patto in esame, e sostiene che i primi non vi sono

tenuti, non potendo il debitore deteriorare la loro condizione,

laddove i secondi vi sono obbligati.

Infine generalmente (4) si ritiene, che i creditori non siano

vincolati a rispettare un patto, che deve avere efficacia perso-

nale, non potendoattingereefficacia reale da alcuna disposizione

legislativa. Ed anzi, poichè la legge ba stabilito a favore dei

creditori il pegno generico sui beni del loro debitore (art. 1948

e 1949), non si può ammettere che costui possa di suo arbitrio

limitare un diritto concesso dalla legge.

733. Imprescrittibilità dell’azione di divisione (5).

Il diritto di domandare la divisione dell'eredità è impre-

scrittibile, sia perchè costituisce esso una delle facoltà inerenti

(1) S1 ritiene generalmente, che tale patto non debba venlre stipulato

per Iscritto, solemnitatis cause, non rientrando in alcuno dei casì indi-

cati nell’art. 1314.

(2) Cfr. per tutti, Covien.Lo, op. cit., pag. 509 e seguente.

(3) Cfr. CovieLLo (LeowanDo), La quote indivisa ed Il divieto di espro-

priazione forzata (Giur. it., 1903, IV, 225).

(4) Cfr. per tutti CovieLLO (N.), Srecessioni, vol, I, pag. 510 e seguente.

(5) Cfr. PauLUccI, Imprescrittibilità dell’azione di divisione, Firenze

1805.
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al condominio, sia perchè l’azione di divisione rinasce ad ogni

momento della comunione(1).

734. La divisione si può domandare, anche quando 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 (art. 985). In que-

st'ultimo caso si verifica la cosiddetta «sucapione del condo-

mino, per la quale, secondo l’opinione dominante (2), non si

richiede lo formale interversione del possesso degli art. 2116

e 2117, ma basta la prova di volere possedere non come erede,

ma in modo esclusivo e senza alcuna ingerenza dei coeredì.

735. Capacità richiesta per addivenire alla divisione.

Malgrado il carattere dichiarativo che la divisione ba nel

diritto civile, è opinione comuneche per addivenirvi si richieda

la capacità occorrente per gli atti eccedenti l’amministrazione.

E aragione, poichè non solo con tale negozio giuridico possono

rimanere pregiudicati i diritti dei condividenti, i quali possono

anche addossarsi l’obbligo dei rifacimenti e dei conguagli o

della garenzia per evizione.

Perciò, se debbono partecipare alla divisione degl’incapaci,

bisogna che intervengano coloro che li rappresentano o ne inte-

grano la capacità (3).

(1) Così scrive efficacemente il Wixpscueip, Pandette, vol. I, $ 106,

In fine.

(2) Cfr. CovieLLo, op. clt., pag. 513 e seg.; DE BENEDETTO, Dei beni

indivisi goduti esclusivamente da un coerede (Notariato italiano. 1SS1.

121); LA Fhnaxcesca, In qual termine compia la prescrizione il coercdo

possessore esclusivo des beni ereditari (Il Ciurista di Salerno, 1SS3, 161);

Lpoxr, La prescrizione del coerede (Riv. dir. civ., 1921, 1); Losana, Dispo-

sizioni comuni, n. 428; Scaputo, L’usucapione del condonino (La Corte

di (lassazione, 1924, 1173); Venzi, Note nl Pacirici-Mazzoni, vol. VI,

pag. 788; e,. nella glurisprudenza, Cass. del Regno, 15 giugno 1931 (Foro

4tal., Mussimario, 1931, 453); 0 febbraio 1932 (/bid., 1932, 100).

(3) Conseguenza implicita di tale principio è la norma dell'art. 8S8

Codice: francese, secondo ll quale, quando esistono degl'incapaci, non sì

può complere la divisione amichevolmente, ma bisogna procedere alla

divislone giudiziale.

Però, quantunque il Codice civile itallano non abbia riprodotto l'ar-

ticolo 888, non è meno vero che per procedere alla divisione bisogna uvere

lo copneltà di complere gli atti eccodent] la semplice amministrazione.
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736. Specie della divisione.

Varie sono le specie della divisione, e cioè:

A. divisione provvisoria, in contrapposto alla

B. divisione definitiva;

Quest’ultima poi può essere
C. divisione totale, ovvero

D. divisione parziale;

e può assumere una delle due seguenti forme:

E. divisione amichevole 0 convenzionale ;

F. divisione giudiziale.

737. A. Divisione provvisoria.

Consiste nel dare ai singoli coeredi l’amministrazione e il

godimento dei vari beni ereditari(1).

Siccome però perdura lo stato d’indivisione della massa

ereditaria, malgrado tale negozio giuridico, bisogna riconoscere

che esso non costituisce vua vera e propria divisione.

738. B. Divisione definitiva.

Consiste nell’assegnare ai condividenti le quote che spet-

tano loro rispettivamente. E, dato il carattere dichiarativo

della divisione, bisogna dedurne, che ogni condividente sia unico

ed immediato proprietario dei beni che gli vengono assegnati,

fin dall’apertura della successione.

739. Può avvenire che i condividenti, nell’eseguire la divi.

sione definitiva convensano che essa si applichi solo dopo un

certo termine, ad es. dal 1° sennaio..., ovvero se si verifichi

unacondizione sospensiva.

Per decidere della validità o meno di tali patti, bisogna far

capo all’art. 6S1, che ho giù esaminato (2), secondo che cioè il

dies a quo o la condizionesi verifichi entro od oltre il decennio.

7740. Può anche avvenire, che i coeredi abbiano stabilito che

la divisione si debba risolvere, qualora si verifichi un determi-

nato evento futuro ed incerto, se per es. alcuni beni ereditari

vengano asportati dal fiume.

 

(1) Rientra in essa anche la divislone definitiva, alla quale sla stato

apposto un termine finale, pattuendosi ad es. che si debba tornare alla

indivislone dopo n mesi, ovvero x anni.

(2) Vedi retro, n. 731 d), pag. 339.
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Secondo alcuni (1), questo patto è valido, anchese illimitato

nel tempo.

Giustamente invece altri (2) ne sostengono la nullità, qualora

ecceda il decennio.

741. C. Divisione totale.

E quella concordata ed attuata non solo tra tutti i condivi.

denti ma anche in rapporto a tutta la massa ereditaria.

742. D. Divisione parziale.

E quella concordata ed attuata soltanto in rapporto ad al-

cuni beni ereditari: come se gli eredi si dividessero la casa di

abitazione o la villa e continuassero a tenere indivisa l’azienda

commerciale lasciata dal de cujus, o il fondo più cospicuo e

redditizio, per poterlo meglio coltivare.

743. Talvoltainvece avviene il cosiddetto stralcio di quota:

cioè i coeredi dichiarano di mantenere in comunione l’asse ere-

ditario, ma ne distaccano soltanto la quota dovuta ad uno di

essi, ad es. alla sorella che passa a matrimonio.

In tale caso non si può dire che sia seguita una divisione

totale (3); nè che la divise — per adoperare la ‘terminologia

usata in Toscana — sia nulla, perchè tutti i coeredi hanno par-.

tecipato ad essa (art. 1047), quantunque l’effetto della divi.

sione, cioè lo scioglimento della comunione, sia stato limitato

soltanto ad un erede.

744. ©. Divisione amichevole 0 convenzionale.

Il legislatore ha manifestato verso di essa le maggiori sim-

patie: e a ragione, poichè con tale divisione si evitano le liti,

che assorbono rilevanti spese, le quali gravano sulla massa, e

(1) Cfr. Baupny-LAcANTINENE e WanT, op. cit., vol. II. n. 1945; Lau-

nENT, Principi, vol. X, n. 293; Losana, Disposizioni comuni, n. 431.

(2) Cl[r. CoviELLO, Op. cit., pag. 517, nota 1: VITALEVI, op. cit., vol. ]II,

n. S40.

(3) Di qui la conseguenza, che non sl può pretendere il pagamento

della tassa di divlslone su tutto il patrimonio: cir. la Normale, n. 1821,

del 1909 (Bollettino del Demanio, 1909, pag. 1616, cap. 73); DBoxFiTI, Le

leggi sulla tassa di registro, vol. II, $ 61; CLEMENTINI, Commento, vol. I,

sull'art. 35, n. $S; IREDIANI, Divisione parziale degli immobili (Le Massime

del registro, 1928, 368, che cita la decisione 9 luglio 1926, del Ministero

delle Finanze, dl liquidare la tassa di divisione sul solo ammontare della

quoto che vlene distaccata dalla comunione); Uckmar, La legge di re-

gistro, vol. II, $ 255; VIoNALE, Commento, vol. II, 74.
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non si suscitano i gravissimi rancori ai quali dànno spesso luogo

le divisioni giudiziali. Perciò l’art. 986 statuisce a ragione, che

solo se i coeredi non si accordano sulla divisione amichevole,

:8ì fa luogo alla giudiziale. °

745. Ciò premesso, occorre avvertire che la divisione amiche-

vole o convenzionale si può fare anche verbalmente, se l’eredità

‘è tuttacostituita da mobili e crediti (1).

Se invece in essa vi sono anche degli immobili, deve essere

fatta — a normadelle recenti disposizioni, che abbiamo già illu-

strate (2) — per atto pubblico o per scrittura privata, ad sub-

«stantiam, e tale atto deve essere anche trascritto (art. 1 Decreto

legge 9 novembre 1916, n. 1525, AIl. H; art. 17, alinea 1, R. de-

«creto 30 dicembre 1923, n. 3272) (3).

Poichè dunque la forma scritta è oramai richiesta solemui-

tatis causa, la divisione che manchi di tale forma è inesistente, e

non può essere in alcun modo sanata o confermata, a meno che

la si rinnovi nella forma prescritta dalla legge.

746. F. Divisione giudiziale.

Dl presupposto fondamentale della divisione giudiziale è l’u-

«guaglianza giuridica dei coeredi.

Ognuno di essi ha il diritto di avere non soltanto la quota

«concreta, 0 lotto, corrispondente a quella astratta, ma anche di

vedere compresi possibilmente nella sua quota la medesima

quantità di mobili, immobili, diritti o crediti di uguale natura

“e valore (art. 987 e 994) (4).

747. La divisione giudiziale percorre i seguenti quattro stadi:

&) stima dei beni ereditari;

è) formazione della massa e liquidazione dei conti tra gli

‘eredi;

(1) Sulla prova della divisione, cfr. IFoscnini, Prova della divisione (IL

Filangieri, 1SS1, 437); Graxata, Prova della divisione (Rolandino, 1893).

(2) Cfr. vol. II, parte I, n. 526, pag. 354 e seguente.

(3) Cfr. vol. II, parte I, n. 996 e seg., pag. 574 e seguenti. .

(4) Non occorre spiegare quanto talvolta possa riuscire pregiudizievole

«gli stess! coeredi dividere in lotti un immobile o un'azicuda, che, asse-

gnato nd un solo coerede, sarebbe redditizio; diviso tra tutti, non vale

più nulla.

Perclò la norma in esame non ha valore assoluto, ma sl applica nei

Iimlti del possibile.
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c) composizione dei lotti;

d) assegnazione degli stessi ai coeredi.

748. a) La stimadei beniereditari va fatta con perizia, se le

parti non siano di accordo sulla valutazione dei beni. Quan.

tunque il Codice non risolva espressamente la questione, è opi-

nione comune ed accettabile, che si debba avere riguardo al

valore dei beni al momento delladivisione (1) e (2). La stima

rappresenta l’operazione preliminare di ogni divisione, in

quanto soltanto per essa è possibile conoscere il valore comples-

sivo dell’asse ereditario e determinare le singole quote (art. 94,

883, 884 Cod. proc. cir.).

749. %) Indi si procede alla formazione della massa eredi-

taria, stabilendo l’attivo e il passivo, e comprendendovi ciò che

deve concorrere a formarla per effetto delle riduzioni, delle

collazioni e delle imputazioni. Si liquidano pure i conti tra i

cocredì, determinando pure i relativi rifacimenti e conguagli, e

si eseguono i prelievi che si rendono necessari per le collazioni e

le imputazioni (art. 891 Cod. proc. civ.).

750. c) Quindi si forma l’effettiva composizione dei lotti, ad

opera di uno dei coeredì o di altra persona, se tutti concordano

nella scelta e se colui che è stato eletto accetta l’incarico:

in caso contrario si formano da un perito nominato di ufficio

(art. 996, 1° comma).

E in proposito l’art. 994 sancisce, che « nella formazione e

composizione delle parti si deve evitare, per quanto sia possi-

bile, di smembrare i fondi e di recare danno colla divisione alla

qualità delle coltivazioni, c fare în modo che entri possibilmente

în ciascuna quota la medesima quantità di mobili, immobili, di-

ritti o crediti di uguale natura e valore » (3).

Inoltre l'art. 995 aggiunge, che « l’ineguaglianza in natura

delle quote ereditarie si compensa con un cquivalente o in ren-

dite o in denaro ».

E l'art. 997 statuisce, che « prima di procedere all'estrazione

(1) Cfr. CovieLLOo, op. cit., pag. 519 e seguenti.

(2) S'intende, che se qualche erede nbbla migliorato o deteriorato

qualche bene, ha diritto al rifacimento o deve risarcimento verso £

coeredì.

(3) SI tenga presente quanto ho detto nel n. 746, pag. 343.
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delle quote, ciascun condividente è ammesso a proporre i suoî
reclami contro la formazione delle medesime ».

Infine l’art. 998 aggiunge, che « Ze norme stabilite per la divi-

sione delle masse da ripartirsi sì osservano ugualmente nelle

suddivisioni tra le stirpi condividenti ».

751. d) L’assegnazione dei lotti ai singoli coeredi si deve

fare oblligatoriamente per estrazione a sorte, sc i coeredi con-

corrono in parti uguali. Sc invece le quote sono disuguali, l’au-

torità giudiziaria decide se si debba procedere per estrazione o

per attribuzione în tutto o in parte (art. 996, 2° comma, Codice

civile; art. SG4 Cod. proc. civ.).

752. Infine l'art. 999 sancisce, che « compita la divisione,

si debbono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti

relativi ai beni e diritti parlicolarmente loro assegnati.

«Idocumenti diuna proprietà divisa rimangono a quello che

ne ha la maggior parte, coll’obbligo però di comunicarli agli

altri condividenti che vi abbiano interesse, ogniqualvolta ne

tenga richiesto.

«I documenti comuni all’intera eredità si consegnano alla

persona scelta a tal uopo da tutti gli eredi, la quale ha Vobbligo

di comunicarti ai condividenti ad ogni loro domanda.

« Se vi sia contrasto nella scelta, Ia persona verrà nominata

dall'autorità giudiziaria ».

753. Senonchè l’art. 999 non regola la questione della con-

dizione giuridica dei ricordi di famiglia, alla stessa guisa come

nonli regolail corrispondente articolo del Codice Napoleone.

Su di essi ha richiamata l’attenzione il prof. Demogue (1),

rilevando che in ogni famiglia, cospicua per censo o per grado

sociale, vi è qualche cosa che è oggetto di gloria e di venera-

zione domestica, non tanto peril suo valore venale, quanto per

l'avvenimento che attesta o ricorda: le spade di onore, le deco-

razioni, i ritratti, le lettere ricevute da personaggi celebri,i di.

plomi, le medaglie, i brevetti dei titoli nobiliari e delle onorifi-

cenze cavalleresche, le nomine accademiche, i premi riportati

(1) Cfr. DEMOGUE, Les souvenirs de famille et leur condition juri-

dique (Rev. trim. de dr, civ., 1928, Zi). Cfr. pure, PESCATORE (FRANCESCO),

Sul carattere giuridico 0 la custotia degli archivi storici fiorentini (Foro

1t91., 1908, I, 1316).
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nei pubblici concorsi e simili, Ed è da notare, che non soltanto

all’apertura della successione di colui che tale cosa’ acquistò o

meritò e di chi la ebbe da lui, può sorgere contestazione a chi

dei suoi singoli eredi tale oggetto debba essere attribuito; ma si

può disputare se tali oggetti possono essere pegnorati dai credi-

tori ereditari o dai singoli eredi.

Il Pothier (1) sosteneva, che si dovesse applicare al riguardo

il diritto di primogenitura. Ma già il Lebrun (2), pure consen-

tendo in linea generale su tale decisione, insegnava, che si do-

veva avere riguardo anche alla reputazione, alla ricchezza e alla

situazione sociale degli eredi. Quantunque però la questione fosse’

stata agitata in Franciaa proposito della spada che Napoleone

portava ad Austerlitz (3); dei ritratti di famiglia di Davil-

lier (4); delle carte dell'ultimo marchese di Bassompierre (5);

il Codice italiano non l’ha risoluta, malgrado la sua evidente

importanza (6). Invece l’hanno risoluta espressamente l’arti-

colo 2047, alinea 2, del Codice civile tedesco (7), e l’art. 613 del

Codicecivile svizzero (8).

(1) Successions, sez. I, art. 2, $ IX (nelle &wwvres, vol. VIII, pag. 68.

ediz. Bugnet).

(2) Traité des successione, lib. IV, cap. I, n. 45, pag. 255, Parls 1773.

(3) Cfr. 11 parere dato da ObILox Barnor, L'épée de Nap., Paris 1833.

(4) Cfr. App. Parigi, 24 novembre 1846 e Trib. dello Senna, 25 feb-

bralo 19546 (Journal de Palais, 1S46, II, 710); BauDRY-LACaNTINERIE et

WAHL, op. cit., vol. II, n. 2147 e seguente.

(5) Cfr. App. Parigi, 19 marzo 1S64 (Dalloz, 1864, II, 5$; Sirey, 1804,

II, 170); lHuc, op. cit., n. 279.

Anche i ritratti e le carte domestiche del duca di Montebello sono

‘stati oggetlo di contestazione giudiziaria : cfr. App. Parigi, 3 marzo 189%

(Dalloz, 1897, II, 54; Gaz. Pal., 1897, I, 4î; Sircy, 1999, II, 81); Tribunale

della Senna, 16 marzo 1998 (Gaz. Pal., 1993, II, 301): e così anche le deco-

razloni e le armi di onore del duca di Tarento: cfr. Trib. della Senna,

16 maggio 1882 (Gaz. Pel., 1982, II, 87; Gazz. trib., 19 magglo 1882).

(G) Anche l’Archlvlo Grifoni diede luogo a contestazione giudiziale, de-

«isa dalla Cass. Firenze, 4 giugno 1908 (foro ita?., 1908, 1, 1316, con Nota

del Pescarore); ed anche nel caso Crispl aMorò la disputa in esame : cfr. il

mio Diritto di autore, n. 439 c seg., pag. 273 e seg. (8 ediz., Milano, Val-

(7) «Gli scritti che si riferiscono ai rapporti personall del defunto,

alla sua famiglia o alla intiera eredità, rimangono comuni».

(S) « Le carte di famiglia e le cose che hanno un valore di affezione

mon possono essere vendute, se uno degli eredi si opponga alla vendita.

« Se gli eredi non possono accordarsi tra loro, l'autorità decide ln
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754. Cessionari e i creditori in rapporto alla divisione.

Si è già detto chei cessionari delle quote si vengono a porre

al posto dei cedenti, e perciò possono partecipare alle operazioni

«della divise, proprio come poteva fare il cedente. Possono quindi

pretendere che la divisione comprenda tutto l’asse ereditario;

«discutere la composizione dei lotti, la valutazione dei singoli

beni, il modo di assegnazione, alla stessa guisa degli altri

«coerediì.

755. Ma quid juris nel caso che si tratti non del cessionario

«dell’intera quota, ma dell’acquirente della porzione di un im-

mobile indiviso?

ll diritto romano consentiva anche a lui di domandare la

«divisione di quel solo immobile (1), ed anche di opporsi ai pre-

levamenti in natura, per le obbligazioni personali del coerede

‘0 condomino, suo dante causa, se derivanti dalla comunione (2).

Purtroppo però il Codice civile gli ha negato queste efficaci

‘facoltà, subordinando l’effetto delle alienazioni e delle ipoteche

all’assegno delle quote formate dopo laprelevazione (3), e gli ha

“accordato il solo diritto di intervenire nella divisione a proprie

‘spese, a norma dell’art. 6S0. I’er effetto quindi di tale norma,

egli potrà bene vigilare e controllare che le divisioni ereditarie

procedano regolarmente, e sottomettere al giudice le sue ra-

gioni, affinchè decida se debba ordinare l'attribuzione o l’estra-
zione delle quote. Potrà pure, in linea preventiva, diffidare i

«coeredi a non procedere senza di lui alla divisione, il che basta

per portare all’annullamento della divisione, qualora i coeredi

non abbiano tenuto conto della suddetta opposizione (art. SS2

«Cod. proc. civ.). Potrà pure impugnare come fraudolenta la

«divisione compiuta senza di lui, qualora egli non abbia curato di

notificare la preventiva opposizione (4). E potrà infine far valere

vendito o l'attribuzione di tali oggetti, con o senza imputazione, tenendo

conto degli usi locali, e, in difetto di essi, della situazione personale

«degli credi! ».

(1) Cfr. L. 1, $$ 1, 2 e 3, e L. 54 Dig. 10, 2; L. 7, $ 6, Dig. 10, 3;

«Cost. 3 Cod. 3, 37; Cost. 1 Cod. 4, 57.

(2) Cfr. $ 3 Inst. 3, 26; L. 19 e L. 22, $ 4, Dig. 10, 2.

(3) Cfr, vol. II, parte I, n. 520, pag. 354 e seguente.

(4) Cfr. vol. III, n. 798 c), pag. 361 e seg.; CovieLLO, op. cit., pag. 529

«e geguente,
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le ragioni del proprio cedente, con l’azione surrogatoria, &

norma dell’art. 1234 (1).

756. Le stesse facoltà che spettano agli acquirenti della parte

di un immobile ereditario spettano, per l’art. 680 sopra illu-

strato, ai creditori dei coeredì.

Anche essi infatti possono notificare opposizione alla divi-

sione(2); intervenire nel giudizio e chiedere l'annullamento della

divisione — a meno che i condividenti possano dimostrare che la

quota del loro debitore è tanto cospicua, da bastare al soddisfa-

cimentodei loro crediti —; ed anche essi possono impugnare per

frode la divisione seguita senza il loro intervento, e sperimen-

tare le ragioni del loro debitore.

757. L’art. 680 parla dei creditori dei partecipanti. Tale for-

mulalegislativa ha dato luogo alla controversia, se essa com-

prenda anche i creditori del defunto.

La dottrina ritiene generalmente (8) l’affermativa: e &

ragione.

Infatti nell’eredità accettata puramente e semplicemente i

creditori del defunto sono anche creditori dell'erede, che è sub-

entrato nella posizione economico-giuridica del de cujus; e per-

ciò hanno interesse a sperimentare le facoltà che competono ai

creditori del coerede.

A fortiori poi deve essere riconosciuto tale interesse ai credi-

tori del defunto, in caso di eredità accettata col beneficio del-

l'inventario, in quanto essi dovranno agire, per il soddisfaci-

mento delle loro ragioni, soltanto sui beni che saranno attri-

buiti all’erede.

() Cfr. vol. III, n. 727 e seg., pag. 335 e seguenti.

{5} Giustamente 1 varl progetti di riforma della trascrizione, colmando

uuu deplorevole lacuna del Codice civile, sanciscono che i creditorl lpo-

tecarl sì debbano considerare come opponentl di diritto.

(3) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 527 e seg., in nota; Losana, Disposi-

zioni comuni, n. 504; VITALI, Successioni, vol. VI, n. 678.
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TITOLO II.

Gli effetti della divisione.

758. Il carattere dichiarativo della divisione.

Come si è dimostrato a suo luogo (1), la divisione ha carat-

tere dichiarativo, epperò ha effetto retroattivo. Anzi il carat-

tere dichiarativo della divisione costituisce oramai uno dei ca-

noni fondamentali del diritto civile.

759. Conseguenze che derivano dal carattere dichiarativo

della divisione (2).

Esse sono tanto importanti, che si sostiene non sarchbe

scevro di gravi inconvenienti innovare su questo puntoil diritto

vigente, e togliere alla divisione il carattere dichiarativo.

Perciò, per quanto vi abbia già accennato altrove, è utile

tornarvi sopra.

760. a) In primo luogo dal detto principio discende, che ogni

condividente si deve considerare unico ed immediato proprie-

tario dei beni che gli vengono assegnati fin dall'apertura della

successione (art. 1034). E ciò indubbiamente tanto se uno dei

coeredi abbia ricevuto un maggior lotto di beni, con l’obbligo

di compensare gli altri in denaro (3), quanto se si sia proceduto

(1) Cfr. vol. II, parte I, n. 525, pag. 352 e seg.; CovieLLO, op. cit.,

pag. 531 e seg.; Gaga, Intorno alla natura giuridica della divisione

(Nuove questioni di diritto civile, vol. II, e Foro îtal., 1903, I, 1411).

(2) Cfr. CHévALLIEN, L’effet déclaratif de la transaction et du partage,

Paris 1932; DESssERTAUX, Essai d’une théorie générale de l'effet décla-

ratif, Paris 1907; Lifceirp, De l'origine, de l’esprit et des cas d’application

de la mazime que le partage est declaratif de propriété, Paris 1955; RICCI,

La massima che la divisione è dichiarativa e non attributiva della pro-

prictà (La Legge, 1878, I, 361).

(8) Per l'art. 48 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse

di registro, la dIvisione è considerata dichlarativa, solo quando la ripar-

tizione materiale del beni coincida con la quota astratta spettante ad

cgnì cocrede, ma per i conguagli si applica la tassa dovuta per i trasfe-

rimenti!.

Sorta questione, se lo stesso criterio della legge fiscale sl debba csten-

dere anche al diritto civile, si pronunziarono per l'affermativa la Cass.

Roma, 1$ dicembre 1915 (Giur. it., 1916, I, 1, 1), e Biscaro, Ancora sul
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alla licitazione dei beni tra i coeredi. Infatti entrambi questi

casi hanno la stessa natura giuridica della divisione, nel senso

che tendono a determinare in concreto le quote astratte dovute

ad ogni coerede(1).

761. Ma quid juris se all’incanto siano stati ammessi anche

gli estranei?

Generalmente gli scrittori francesi ritengono, che anche in

tale caso la divisione abbia carattere dichiarativo; e tale opi-

nione ha trovato autorevoli fautori anche in Italia (2).

Maaltri (3) rilevano giustamente, che tale opinione è ammes-

sibile per il diritto francese, ma non perl'italiano, dappoichè-

questo ha aggiunto nell’art. 1034 sopra citato le parole « a luè

pervenuti per incanti fra î coeredi », che mancano nel corrispon-

dente art. $88 del Codice Napoleone; e, seguendo lo stesso pen-

siero legislativo, ha, nell’art. 1982, n. 4, eccettuate dalla traseri.

zione « le aggiudicazioni seguite agl’incanti tra i cocredìi ». Se

quindi si vogliano tenere nel debito conto le modifiche apportate

al Codice francese, bisogna ritenere che quando il coerede ac-

quista un immobile messo agl’incanti ai quali possono concor-

rere anche degli estranei, ciò avviene non nella sua qualità di

erede, ma perchè ha fatta una maggiore offerta, e perciò il suo

acquisto deriva da questo nuovo titolo e deve essere ritenuto

traslativo.

762. Egualmente avrebbe carattere traslativo e non dichia-

rativo l’atto col quale tutti i coeredì donino ad uno solo i loro:

beni, sia perchè la donazione è un atto a titolo gratuito, sia

perchè essa rappresenta un successivo trapasso dei beni, dal do-

l’effetto dichiarativo della divisione e sulla legge per le tasse di repistro

(Giur. it., 1916, IV, 32). Sostennero invece la negativa, ed energicamente,

CovieLLo (Leonanno), Il carattere dichiarativo della divisione e la legge

sul registro (Ibid., 1916, IV, 1); L’ipoteca legale del condiwidente per

rifacimenti c conguagli (Riv. dir. civ., 1916, 725); CovieLLO (Nicora), T'ra-

sorizione, vol. I, n. 127 e seg.; Gassa, op. clt., pug. 42; PoLioco, Succes-

sioni, vol. II, pag. 323.

(1) Cfr. vol. II, parte I, n. 960, pag. 553 e seguente.

(2) Cfr. CovieLLO (N.), Trascrizione, vol, I, n. 131; MIMBELLI, Diritto

del terzi, vol. I, pag. 125 e seg.; VITALEVI, Comunione, vol. III, n. 737

e 738.

(8) Cfr. CovieLLO, op. clt., (23 ediz.), pag. 539; PaoxrIci-Mazzoni, Suc-

cessloni, vol. VI, n. 152; RAMPONI, Comproprietà, n. 369.
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nante al donatario, il quale pertanto non si può ritenere li abbia

avuti immediatamente dal de cujus.

763. L) Se uno dei condividenti avesse venduta od ipotecata

la sua quota, od anche una data parte di un immobile, come se

essa dovesse essergli assegnata nella divisione, l’efficacia di tali

atti di disposizione dipenderà dall’esito della divisione, nel senso

che sarannoefficaci, solo se l'immobile o la porzione di esso verrà

a spettare al coerede (art. 679). Se invece il fondo venduto od

ipotecato non entrerà nel lotto del proprio venditore o debitore,

sia perchè a lui venga assegnato altro fondo o danaro, sia per-

chè egli era debitore della massa, per frutti indebitamente per-

cepiti durante la gestione tenuta della cosa comune, si risolve

l’alienazione o l’ipoteca, e il compratore o il creditore non si

potranno surrogare sul danaro o sulle altre cose assegnate al

loro venditore o debitore (1), ma si dovrannolimitare ad eser-

citare l’azione personale contro il loro dante causa (2).

764. c) Il debitore è obbligato a pagare ad ognuno dei coeredì

la parte del debito che spetta a ciascuno (art. 1024). Se però

tale credito è stato assegnato ad un coerede, e il debitore paga

ad un altro la quota del debito dovutagli, prima della divisione,

non potrà opporre tale pagamento al creditore assegnatario, a

meno che possa invocare a suo favore la norma dell’art. 1242, e

cioè di avere pagato in buona fede a chi si trovava nel possesso

del credito.

765. d) La divisione non può servire di titolo alla prescri-

zione decennale (art. 701, 2137).

766. €) La divisione, gli incanti e gli altri atti che tengono

luogo della divisione, non si possono risolvere per la condizione

risolutiva tacita, di cui all’art. 1165, ma solo per patto commis-

(1) Infatti nel diritto civile la surrogazione renle, che si suole enun-

clare con la formula « pretium succedit in locum rei» non ha l'efficacia

di un principio generale, ma è ammessibile nel soli casi tassativamente

indicati da) legislatore. Cfr. MInapELLI, Il diritto dei terzi, vol. I, pag. 297.

(2) Ad evitare perciò il detto inconveniente il MmaneLri, Il diritto

dei terzi, pag. 197, consiglia di farsl concedere dal condividente l'ipo-

teca su tutti 1 fondi ereditari e d'iscriverla su tutti i detti fondi, talchè

si concentrerà su quel qualsiasi fondo che verrà assegnato al condi-

vidente.
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sorio espresso, nel cuso che chi avuto assegnata la cosa non

adempia agli obblighi assunti, perchè egli non può venire consi-

derato avente causa dei suoi condividenti (1). E per la stessa

ragione non si può sperimentare la rivendita contro il coerede

che si è reso aggiudicatario agl’incanti (art. 689 a 694 Codice

proc. civ.).

767. Effetti della divisione.

Non bisogna ritenere che la divisione non soltanto concreti le

quote degli eredi, ma definisca e tronchi tutti i loro rapporti.

Invece i condividenti rimangono vicendevolmente obbligati tra

loro alla garantia delle quote; ed è istituita l’ipoteca legale per

i rifacimenti e i conguagli.

Occorre perciò occuparsi dei detti effetti, ed in ispecie del

primo, perchè del secondo lo già trattato a suo luogo.

768. A. Garenzia delle quote.

Comesi è già rilevato, il principio fondamentale della divi-

sione è di serbare l'uguaglianza giuridica tra i coeredì (2).

769. Da tale principio procede, che costoro sono obbligati a

prestarsi vicendevolmente garenzia, in proporzione delle proprie

quote, per le molestie e le evizioni, che taluno soffrisse e per

cause anteriori alla divisione, nelle cose assegnategli (art. 1033).

Adunquela garenzia riguarda : le molestie, cioè tutte le tur-

bative di diritto o pretese di diritto promosse da terzi, nonchè

le evizioni, totali o parziali. Non comprende invece le molestie di

fatto, che possono venire respinte dall’erede con le azioni posses-

sorie; e si può dubitare, se comprenda il pregiudizio derivante

dalla mancanza di misura dell'immobile assegnato (3); dai vizi

(1) È notoinfatti che la condlzione risolutiva tacita ha luogo soltanto

nei contratti bilaterali.

(2) Cfr. per la chlara illustrazione dl questo fondamento della ga-

ranzia, Poruen, Successioni, art. 5, $ 3.

(3) Ha ammesso ciò la Cass. del Itegno, 12 marzo 1931 (Foro ital.,

Aassimario, 1931, pag. 357, n. 1707); ma per verità nel caso suddetto

sembra che sì possa soltanto invocare il rimedio della rescissione per

leslone, qualora sia stato attribulto, per Verrore in cui si è incorsi, un

valore superiore al quarto. Poniamo infatti che la mia quota ereditaria

sin stata costituita da un fondo, valutato L. 100 mila, in ragione di

L. 10.000 all'ettaro, e invece di 10 ettarl esso sia di ettari 6; poichè vi

è leslone oltre il quarto, posso intentare l’azione di lesione.
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“o difetti occulti della cosa (1); dall’insussistenza del credito;

dali’insolvenza del debitore.

770. L’obbligo della garenzia incombe a tutti gli eredi, in

‘proporzione della loro quota, e tanto se abbiano accettata l’ere.

dità puramente e semplicemente, quanto se l’abbiano accettata

«con il beneficio d’inventario (2).

774. La garenzia importa, che ogni erede si deve prestare a

“fare cessare la molestia dei terzo, o indennizzare il coerede del.

l’evizione sofferta (3), in proporzione della propria quota, sicchè

l’evitto subisca un danno proporzionato alla sola sua quota.

Se uno dei coeredi non fosse solvente, la parte per cui è obbli.

gato deve essere ugualmente ripartita tra la persona garentita

‘e tutti i coeredìi solventi (art. 1036).

772. Esclusione della garentia.

La garenzia mon ha luogo nei seguenti quattro casi:

773. a) Se la qualità della evizione sofferta è stata eccettuata

con una: clausola particolare ed espressa nell'atto di divisione

(art. 1035, 2° comma). Se per es. un credito fosse litigioso, o un

terzo avesse già intentata la revindica di un fondo, e credito

(1) Tale questione è vivacemente controverso nel dIritto francese.

Sostengono infatti che la garenzia non si estenda ai vizi e difetti occulti,

Aupry et Rau, Cours, vol. VI, $ 625, pag. 573; LAURENT, Principti,

vol. X, n. 428; Massé et Verc£, op. cit., vol. II, $ 392, pag. 375, nota 9.

Ritengono Invece l’affermativa, tra gli altri, DEMANTE, op. cit., vol. 1II,

D. 226 bis, III; DexmoroxgBe, op. cit., vol. XVII, n. 343.

Per verità sembra preferibile la prima opinione; ma, specie in vista

dei dissensi che aveva suscitati tale controversla, sarebbe stato oppor-

tuno che il leglslntore italiano la avesse risoluta espressamente, anzichè

riprodurre senza modificazioni il corrispondente art. SH del Codice

Napoleone.

(2) A norma però dei principî, l’erede beneficiato risponde soltanto

«entro i Ilmiti dei beni assegnatigli: l’erede puro e semplice risponde in

garanzia anche coi beni propri.

(3) È opinione comune ced accettabile, che la indennità dovuta al

«‘condividente evitto deve essere calcolata in base al valore che aveva la

cosa non al tempo della divise, ma al momento dell’evizione. Cfr. AU-

BRY et ‘Rav, Cours, vol. X, $ 625, nota 45; CovieLLO, op. clt., pag. 537

e seg.; Losana, Disposizioni comuni, n. 676; PacirIci-MAZzoNI, Succes-

siont, vol. VI, n. 169; VITALI, Successioni, vol. VI, n. 1030.

23 — Srourr, VL
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e fondo fossero entrati nella quota di un coerede, con espressa

esclusione della garenzia (1), questa non sarebbe dovuta.

774. 6) Egualmente non può invocare la garanzia il coerede

che soffre l’evizione per colpa propria (art. 1035, 2° comma,in

fine): come se egli avesse fatto prescrivere il credito, per non

avere agito tempestivamente contro il debitore; o avesse lasciata

compiere la prescrizione trentennale del fondo da parte di chi lo-

possedeva; ovvero se si sia difeso tanto male nel giudizio, da

fare accogliere l’azione di revindica che una più diligente e sa-

gace difesa avrebbe fatta rigettare (arg. art. 1497) (2).

7775. c) Il condividente non potrà nemmeno sperimentarel'a.

zione per la garenzia, se essa sia prescritta (art. 1037): il che si

avvera, quando non venga intentata nel termine di trent'anni

dalla sofferta evizione (art. 2120, 4° comma).

776. d) Infine il condividente non potrà sperimentare l’azione

di garentia, se abbia fatto verificare qualche termine di de-

cadenza.

777. La garenzia per evizione riguarda tutte le cose assegnate

ai condividenti, e cioè tanto gl’immobili, quanto i mobili.

778. In rapporto però ai crediti vige nella presente materia

una regola diversa da quella che si applica nella cessione dei

crediti.

In questa infatti il cedente deve garentire la sussistenza del

credito (nonun verum), ma non la solvibilità del debitore (no-

nun bonum) (3): il che si spiega, sia perchè il cessionario deve

essersi assicurato di tale solvibilità, sia perchè di solito paga

un prezzo minore dell’importo del credito.

Invece nella divisione i condividenti debbono garentire anche

la solvibilità del debitore anteriore al riparto (articolo 1037,

2° comma), giacchè altrimenti non si serberebbe l'eguaglianza

che deve esserci tra i condividenti. Se infatti alcuni si ripartis-

sero i fondi ereditari e ad un condividente fosse assegnato un

credito inesigibile, egli finirebbe per non conseguire la quota

che gli compete.

(1) Non basterebbero nè una clausola generica di esenzione, nè la co-

noscenza dell’azione gludiziaria intentata dal terzo. Cfr. Baoupry-Lacax.

TINEME @ WALL vp. cit., vol. III, n. 3411; CovieLLO, op. cit., pag. 556.

(2) Cfr. al riguardo, vol. 1Y, n. 5Al e seg., pag. 21S e seguenti.

(8) Cfr. vol. IIT, n. 8%4 e seg., pag. 396 e seguente.
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779. Oltre i crediti possono cadere nella successione anche

delle rendite. .

In rapporto ad esse, per espressa ‘statuizione di legge, la

garentia della solvenza del debitore di una rendita non dura

oltre cinque anni successivi alla divisione (art. 1037, 1° comma),

laddove, secondo l’antica giurisprudenza, il dies @ quo era quello

della cessazione del pagamento della rendita (1) e (2).

780. B. Ipoteca legale per i risarcimenti e conguagli.

A garentia dei soli rifacimenti e conguagli, ma non delle

quote (3), è stata concessa l’ipoteca legale sugli immobili caduti

nell’eredità (art. 1969, n. 2).

781. L’annullamento della divisione.

Nella subbietta materia si applicano i principî generali, con

una piccola deviazione in rapporto all'errore: la divisione cioè

può essere impugnata:

a) per incapacità dei coerediì;

d) per dolo;

©) per violenza;

d) per lesione oltre un quarto.

Non può essere invece impugnata per errore.

782. Questa particolarità della divisione si spiega perchè i

rari casi dell'errore o rientrano nelle altre due cause di rescis-

sione, ovvero sono regolati con diversi principî.

(1) In tal modol'obbligo della garentin è indefinito, il che avrebbe co-

stituito un gravissimo inconveniente per i coeredì. Senonchè la renzione è

stata eccessiva, perchè i cinque anni sanciti dal Codice costituiscono un

termine troppo breve. Nella futura riforma potrebbero essere portati a

dieci anni, come avviene per la cessione della rendita.

Cfr. su tale importante controversia, CovreLLo (LbonarDo), L’'insolvi..

bilità del coerede accollatario dei rifacimenti (Giur. it., 1993, IV, 203);

CovieLLo (NicoLA e LreonaRDO), op. cit. pag. 561 e seguenti.

(2) SI ricordi, che, nella cessione, la garentia «della solvibilità per la

rendita ho una durata maggiore che quella per i crediti (art. 1544):

cfr. vol. IV, n, $96, pag. 396.

(3) Come si è rilevato a suo luogo (vol. II, parte III, n. 593 e seg.,

pag. 215 e seg.), il Codice italiano haristretto l'ipoteca legale al’ soli

rifacimenti e conguagli, perchè l'ipoteca a garentin delle quote, concessa

dal Codice Napoleone, inceppa troppo il commercio fondiario, potendo

l'evizione verificarsi dopo parecchi anni.
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Se infatti vi fu errore di persona, se cioè parteciparono alla

divisione alcuni che non erano eredi, la divisione è assoluta.

mente nulla e non semplicemente annullabile. Se vi fu errore

nella valutazione dei beni, si rientra nella rescissione per le-

sione. Se vennero omessi dei beni ereditari, sì procede al sup-

plemento di divisione (art. 1038, 2° comma).

D'altra parte, se furono divisi beni appartenenti aterzi, e

si verifica l’evizione, si fa luogo alla garenzia delle quote.

783. a) In rapporto alla incapacità dei contraenti valgono i

principî generali, che non è il caso di ripetere.

784. b) E lo stessosi deve dire in rapporto al dolo;

785. c) e alla violenza.

786. In applicazione dei principî generali, che ho esaminati

a suo luogo(1), l’azione di nullità della divisione si prescrive

in cinque anni, che decorrono dal momento in cui cessò la causa

del vizio: dacchè cioè il minore sia divenuto maggiore; ovvero

sio stata revocata l’interdizione o l’inabilitazione; ovvero sia

cessata. la violenza, o sia stato scoperto il dolo (articolo 1300,

2° comma). E poichè si tratta di termine di prescrizione, è sog-

getto alle ordinarie cause di sospensione o d’interruzione,

787. Sempre in applicazione dei principî generali la divi-

sione annullabile può essere confermata o ratificata espressa-

mente (sanatoria espressa) da colui al quale spetta proporre Pa-

zione di annullamento, dopo che sia cessata la causa del

vizio (2).

788. La divisione annullabile può essere anche confermata

o ratificata tacitamente (sanatoria tacita). Ciò avviene sia nel

modo comunea tutte le obbligazioni (3) — quando cioè colui che

aveva il diritto di domandare l’annullamento dell’atto lo esegua

volontariamente in tutto o nella maggior parte, avendo la co-

noscenza del vizio che inficia l’atto, nel tempo in cui esso poteva

venire validamente confermato o ratificato, vale a dire quando

era già cessata la causa dell’annullabilità —, sia nel modo

speciale alle divisioni, sancito dall’art. 1043, a tutela del diritto

dei terzi. Infatti, in forza del detto art. 1043: « il coerede che

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 1044, III e seg., pag. 763 e seguenti.

(2) Cfr. vol, I, parte II, n. 1049 e), pag. 765 e seguente.

(3) Cfr. vol. I, parte II, n. 1050 d), pag. 766.
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ha alicnato la sua porzione o una parte di essa, non è più am-

messo a proporre lazione di rescissione per dolo 0 violenza, se

l'alienazione è seguita, dopo che gli fu palese il dolo, 0 cessò

Ta violenza ».
789. d) La rescissione per lesione.

La più tipica espressione dell'uguaglianza tra i coeredì è la

rescissione della divisione per lesione. Perciò, quantunque fosse

gravemente contestato tra i romanisti, se il rimedio in esame

si potesse applicare oltrechè alla vendita, anche alle divi.

sioni (1), nell'antica pratica ciò venne generalmente ammesso.

790. Tra i fautori di tale dottrina merita speciale menzione

il Pothier (2), che sosteneva energicamente che la divisione si

potesse rescindere per lesione oltre il quarto. Ed appunto adot-

tandonele idee, il Codice Napoleone accolse il rimedio in esame.

791. Wniformandosi a tale concetto, l’art. 1038, 2° comma,

del Codice italiano ha sancito che la divisione si rescinde,

quando vi sia lesione oltre il quarto.

792. Per conoscere che vi sia stata lesione, si fa eseguire la

stima degli oggetti secondo il loro stato e valore al tempo della

divisione (art. 1041), e si esaminase chi si pretende leso (3)

abbia avuto una quota minore di un quarto di quella che gli

sarebbe spettata.

793. L’azione di rescissione per lesione è ammessa non sol.

tanto per la divisione, ma contro qualunqueatto, che abbia per

oggetto di fare cessare tra i coeredì la comunione degli effetti
ereditari, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di

permuta, di transazione, ed in qualunque altra maniera » (arti-

colo 1039, 1° comma)(4).

794. Per altro il 2° commadelriportato art. 1039 statuisce,

che « dopo la divisione o dopo l’atto fatto in luogo della me-

desima, l’azione di rescissione nonè più ammessa contro la tran-

(1) La questione è eflicacemente esposta dal WixpscHEm, Pendette,

vol, II, parte I, $ 489, pag. 339, nota 25.

(2) Cfr. Successioni, cap. IV, art. 6.

(3) Logicamente si deve badare soltanto a costui, e non sommare le

eventuali minusvalenze di due o più condividentl, perchè in tal caso nes-

guno di costoro sarebbe stato leso oltre il quarto.

(4) Sulle gravi questioni alle quali ha dato'luogo questa norma, sl con-

fronti STOLFI (GIusErPE), La transazione, pag. 189 e seg., Napoll 1931.
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sazione fatta sopra le difficoltà REALI che presentava il primo

atto, ancorchè non fosse cominciata alcuna lite sopra tale

oggetto ».

In tal caso infatti la divisione sarebbe statà definitivamente

conchiusa, e la transazione sarebbe avvenuta dopo difficoltà reali

— siano esse materiali o giuridiche —, sorte a proposito dell’e-

secuzione di essa. Poichèla transazione non può venire rescissa

per lesione, è logico che nel caso in esame non si possa invocare

il rimedio rescissorio.

795. L’art, 1040, in deroga al principio sancito dal 1° comma

dell’art. 1039, dispone che « l’azione di rescissione per causa di

lesione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario

fatta senza frode (1) ad uno dei cocredi, a suo rischio e peri-

colo (2), dagli altri coeredi, o da uno di essi ».

796. Colui contro il quale è promossal’azione di rescissione

può troncareil corso alla medesima ed impedire una nuova divi-

sione, dando all’attore il supplemento della sua porzione in

denaro o in natura (art. 1042) (3).

Tale facoltà, analogamente a quanto è stabilito dall’art. 1534,

in materia di vendita, dura fino a quando sia passata in giudi-

cato la sentenza che regola la divisione per lesione e ordina la

nuova vendita (4).

(1) Cfr. al riguardo CovieLLo, op. cit., pag. 371 e seg.; Cass. del Regno,

27 gennaio 1928 (Giur. it., 1928, I, 1, 90).

(2) Sull’interpretazione da dare a tale clausola, cfr. Cass. del Regno,

25 marzo 1931 (Zoro ital., Massimario, 1931, pag. 239, n. 1129).

(3) È comune insegnamento, che 1 benl in natura a supplemento della

quota debbono essere ereditari, perchè ogni cocrede ha diritto di avere

‘una quota in natura di dent ereditari.

Cfr. BaupRY-LacANTINERIE € WAILL, 0p. cit., vol. III, n. 355$; CoviELLO,

op. cit., pag. 572 e seguente.

(4) Tale è l'insegnamento comune: cfr. Aunmw cl Rau, Cours, vol. X

$ 626, nota 31; Baupny-LacsNTINERIE @ WAITL, op. cit., vol. IIT, n. 3555;

CovieLLo, Stcecessioni, pag. 573 e seg.; l'acirici-Mazzoxi, Successioni,

vol. VI, n. 184.

Non si può per altro lacere, che altri gluristi — ad cs. LAunENT, /'rin-

cipi, vol. X, n. 506; ViraLi, Successioni, vol. VI, n. 1501 — interpretuno

letteralmente l’art. 10-12, e sostengono che il supplemento può essere of-

ferto solo nel corso del giudizio. Nè mancano altri — ad es. PraxIoL,

Traité élém., vol. III, n. 2431) —, che sostengono sì possa offrire }1 supple-

mento fino a quando la sentenza non sia passata in cosa giudicata.
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797. Prescrizione dell'azione.

L’azione in esame si prescrive in cinque anni, che si com-

"putanodal giorno in cui si è compiuta la divisione, non da quello

in cuisi è scoperta la lesione (art. 1300, 1° comma).

798. Come si è già rilevato a suo luogo (1), la divisione inf.

«ciata per lesione non può venire sanata nè espressamente nè

tacitamente (art. 1309, 4° comma), e non le si applica nemmeno

lo speciale modo di sanatoria tacita sancito dall'art. 1043, per-

‘chè si tratta di un vizio ubbiettivo, che può essere rimosso sol-

tanto con l'effettivo disborso del supplemento del prezzo.

799. Senonchè la inapplicabilità della sanatoria espressa o

tacita non implica impossibilità della transazione sul diritto a

domandare la divisione. È stato infatti giustamente osser-

vato (2), che si tratta di istituti giuridici completamente di-

stinti, e che può convenire ai condividenti accordarsi per un’equa

transazione, anzichè affrontare il giudizio rescissorio, che pre-

senta qualche alea, essendo rimesso al giudizio, spesso fallace,

dei - periti determinare l’esistenza o meno della lesione del.

quarto.

800. Divenuta definitiva la sentenza che accoglie l’azione di

rescissione, i beni tornano in comunione; e, poichè la sentenza

retroagisce al momento della divisione, bisogna versare alla

massa tutti i frutti percepiti da quel momento (8), e procedere

«al nuovo riparto.

801. Quanto poi ai terzi, bisogna distinguere secondo che

essi abbiano acquistato diritti prima o dopo la trascrizione della

-domanda di rescissione (art. 1933, n. 3).

Nel primo caso, i loro diritti rimangono salvi, indipendente-

mente dalla loro buona o mala fede e dall'avere o non trascritto

il titolo del diritto (4). Nel secondo caso, i diritti dei terzi si

risolvono.

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 1054, III e seg., pag. 76S e seguente.

(2) Cfr. CoviELLO, op. cit., pag. 577 e seg.; STOLFI (GrusEPPE), op. clt.,

pag. 108.

Vedi però contra, ma inesattamente, Cass. del Regno, 14 luglio 1928

(Foro ital., 1928, I, 1219).

(3) Cfr. in tale senso CovieLLO, op. cit., pag. 57S ed autorl ivi citati.

(4) Cfr. vol. I, parte II, n. 1056c), pag. 769; CovieLco (N.), Trascri

zione, vol. I, n. 165; vol. II, n. 891; CovirLLo (Nic. e Leon.), Successioni,

pag. 570 e seg.; Cass del Regno, 20 febbraio 1932 (Foro ital., 1932, I, 452,

«con Nota del Buena).



 

CAPITOLOIX.

La divisione dell’ascendente fra discendenti

« divisio inter liberos,, (1).

TITOLO I.

Nozioni generali.

B02. Nozione c fondamento dell’istituto.

La divisione di ascendente è l’atto col quale il padre, la

madre od :=ltro ascendente distribuisce i suoi beni tra i discen-

(1) Cfr. ANDRÉ, Traité théorique et pratique des partages d'ascendants,

Parls 1$S1; Banaronr, Des partages d’ascendants ct des modifications è

introduîre dans la loi en cette matière, Paris 1970; BexuFILS, Des par-

tages d'ascendants, Rennes 1872; BELOTTI, Divisione degli ascendenti (Di-

gesto italiano, vol. XXII, parte IV, pag. 739); La distribuzione dei bent

nella divisione di ascendenti (Mon. ‘’'rib., 1901, 521); La divisione fdel-

l’ascendente tra è discendenti, Padova 1933; BoxELLI, Il concetto giuridico.

della divisione di ascendenti per atto tra vivi (Foro îtal., 1897, I, 575);

La. composizione dei lotti nella divisione dell’ercdità fatta dall’ascendente

(Ivid., 1897, I, 1257); Il pagamento dei debiti nella divisione di ascendente

(Ibid.. 1902, I, 190); L'azione per lesa legittima nella divisione di ascen-

dente (Ibid., 1903, I, 626); La divisione di ascendenti per atto tra vivi e

la legge sulle tasse di registro (Ibìd., 1904, I, 1); Sulla L. 1?, par. 8, Dig.

ade legatis» (sarenzia evizionale tra fralelli nella divisione paterna)

(Studi per Scialoja, vol. II, pag. 5S1); DBoxxer, Ycoric et pratique des

purtages d'ascendants, Parls 1874; CovieLLOo,op. cit., pag. 579 e seg.; Dix-

mJen, Des partages faits par les ascendants, l’aris 1870: EuLER, De festa.

mento ct divisione parentuni inter liberos, Berolini 1820; Finfor-Riviene,

Essai historique sur Tes partages d'ascendants (Itev. de légist., 1547,

400); Genti, Des partages d'ascendants, Paris 1850: IHerMnonaen, Dit

partage d'ascendant, Dijon 1861; Lacoste, Des partages d'ascendants,

Paris 1873; Picaup, Des partages d’ascendants comme moyen d'éviter la

dispersion dc la petite propriété paysanne, Paris 1932; PICOT-n'ALIGNY,

Des partages d'ascendants, Paris 1869; PoLacco, Della divisione operata

da, ascendenti fra discendenti, Verona 1885; Réquier, Traité théorique

et pratique des partages d'ascendante, Paris 1860; SaAntonOo-PASSANELLI,

Divisione d’ascendente e titolo della successione (Foro ttal., 1931, I, 703);

“ UoKMAs, La « divisto parentum inter liberos » (Giur. 4L., 1920, I, 61).
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denti Icgittimi, legittimati, noiurali ed adottivi, compresa anche

la parte non disponibile (art. 1044 e 1045). E poichè tale divi-

sione può essere fatta o per donazione o per testamento, assume

la duplice forma di divisione-donazione o divisione-testamento.

803. Non occorre lungo discorso per dimostrare il fonda-

mento della divisione inter liberos.

Invero è nota a tutti la gravità delle liti che si svolgono.

spesso tra i coeredi per la ripartizione dell'eredità. Lo spirito

litigioso di qualcunodi essi; la non esatta conoscenza del valore

dei singoli beni; il desiderio di avere tutti il miglior cespite, e

tavolta la indecisione di qualcuno, che trova ottimo solo ciò che

piace agli altri; la necessità di unaperizia per la determina-

zione del valore dei singoli cespiti; il costo enorme delle spese

giudiziarie e dei compensi agli avvocati e ai procuratori, fanno

sì che non si può assistere indifferenti allo svolgersi di tali liti,

nelle quali spesso viene esaurito l’asse ereditario (1).

Inoltre l’ascendente può addivenire alla divisione dei beni

tra i suoi figli, quando preferisca liberarsi dell’amministrazione

dei suoi beni — ed anche talvolta evitare la sua interdizione —,

alla quale si senta oramai impari, costituendosi nello stesso

tempo un vitalizio (2).

Infine gli ascendenti possono essere indotti alla divisione dei

beni tra i loro figliuoli e discendenti anche per assecondare le

naturali tendenze di ognuno di essi: assegnando per esempio

fondi rustici a chi è amico dei campi; casa in città a chi ha

bisogno di essa per abitazione; numerario a chi è avviato o si

(1) Rimane insomma ancora vera la ragione che assegnava GIUSTI-

muxo all'’Istltuto in esame (Nov. XVIII, cap. 7): «ut a fraterno certa-

mine eos praescervent ».

Turtroppo però lo scopo del legislatore non è stato raggiunto, perchè

di fronte allo scarso numero di divisioni dl ascendente vl è una percen-

tuale abbastanza elevata di controversie giudiziarie, essendovi sempre

qualche discendente che non si contenta della quota che gli è stata as-

segnata.

(2) Di ciò purtroppo ebbe a lamentarsi anche GrustInIaNo, nella

Nov. 18, cap. 7; e il lamento è ripetuto nella stesse forma, e a raglone,

anche dagli scrittori moderni.

Ad evitare che l'ascendente si penta della sun generosità, è consiglia-

bile che se ne riservi l’usufrutto o assicuri il vitalizio con un’ipoteca

sugl’immobili che dona ai suoi discendenti!.
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vuole avviare nei traffici; collezioni di arte a chi di essa è ap-

passionato, e simili. E poichè gli ascendenti possono volere assi-

‘curare in vita la indipendenza economica dei loro figliuoli e ni-

poti, il legislatore ha anche permesso che la decisione avvenga

non soltanto per testamento, maanche per donazione.
804. Storia della divisione « inter liberos ».

Nell'antico diritto romano (XII Tavole, V, 3), la divisione inter Ti-

Deros scaturiva come libera e legittima esplicazione della patria potesfas:

auti paterfamilias legassit super familia pecuniaque sua, ita jus

esto» (1).

In prosleguo dl tempo, sin in ossequio alla volontà paterna, sia per

il favore in cui sl teneva la divisione inter liberos, si riconobbe che po-

tesse farsi anche col testamentun parentum inter liberos, il quale era

valido anche se non conteneva istituzione di erede.

Infine, all'intento di evitare contestazioni sulla volontà dell’ascen-

«dente, Giustiniano impose soltanto la redazione di uno scritto, sia per

ln divislone inter liberos (2), sla per il testamentum parentum inter li-

beros (3). °

805. Il diritto consuetudinarlo francese non soltanto ammise la divi-

‘slone testamentaria inter liberos, ma anche la démission des biens, cioè

la trasmissione in vita dei beni ai prpprì discendenti (4).

806. Il Codice Napoleone ammise la divisione inter liberos nella du-

plice forma in cui vigeva in Francia, ma trasformando il carattere della

démissions des bicns, nel senso che prescrisse dovere essere retta non

dalle regole della divisione ereditaria, ma da quelle della donazione.

807. Lo stesso sistema ha accolto il Codice italiano.

Invero l’art. 1045 dispone, che «queste divisioni possono

farsi per atto tra vivi o per testamento colle medesime formalità,

condizioni e regole stabilite per le donazioni e per i testamenti.

« Le divisioni fatte per atto tra vivi non possono comprendere

«che i beni presenti ».

808. Natura giuridica della divisione « inter liberos » (3).

(1) Così Cicenoxe, De inventione, II, 50, riporta l'antico testo, che per

altro è riportato variamente da altr! autori. I li ‘lrorLoxnc, op. cit.,

n. 2298, non esita a dire: «arbitrinm patris summum judicium esto ».

(2) Novella 18, cap. 7.

(3) Novella 107, cap. 1e 2.

(4) Cfr. Baupny-LacAnTINERIE e CoLin, Donazioni e testamenti, vol, IÎ,

n. 3109 a seg.; PranioL, Traité diém., vol III, n. 3398.

(5) Oltre le opere giù citate si può consultare con profitto DE BLasi,

Sull'indole della divisione «inter liberos » compiula per atto tra vivi

(Giur. ttal., 1951, 1, 1, 551).
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Bisogna al riguardo distinguere, secondo che la divisione

inter liberos sia compiuta per testamento, ovvero per atto

tra vivi.

809. A. Nel primo caso i discendenti sono pur sempre eredi,

poichè in sostanza ricevono non la quota in astratto, ma una

quota concreta dell’asse ereditario dell’ascendente: e ciò basta

per essere qualificato erede e non legatario (1).

810. B. A gravi controversie si è prestata la determinazione

della natura giuridica della divisione di ascendenti praticata

con atto tra vivi; e al riguardo sono state vigorosamente soste-

nute quattro dottrine. Infatti secondo alcuni la divisione-dona-

zione sarebbe anticipata successione; secondo altri, sarebbe do-

nazione durante la vita dell’ascendente e diverrebbe divisione

dopo la morte di lui; secondo altri, sarebbe una divisione prov-

visoria, che diventa definitiva con la posteriore successione; se-

<ondo altri, sarebbe donazione e divisione ad un tempo.

Esaminiamo; sia pure brevemente, le suesposte teoriche.

811. a) Secondo alcuni(2), la divisione-donazione rappre-

senta un’anticipata successione: la legge cioè fiuge, pure con-

trariamente alla realtà delle cose, che si sia aperta la succes-

sione nel momentoin cui il donante ha diviso il suo patrimonio

tra i suoi discendenti.

Un’autorerole conferma di tale dottrina era data dall’arti-

«colo 1032 delle LL. CC. del 1819, che appunto considerava gli

atti suddetti come anticipata successione. Ma contro la detta

teorica esercitò la sua critica acuta e persuasiva il Bonelli (3),

dimostrando che essa contraddiceva al principio fondamentale

del diritto civile: « viventis nulla hercditas ». Inoltre, se i do-

natari dovessero venire considerati come eredi, dovrebbero ri-

spondere dei debiti presenti e futuri del donante anche ultra

 

(1) In Francia invece è largamente seguita l'opinione contraria, per-

«chè per Il Codice Napoleone sono credi soltanto coloro che succedono er

lege, laddove sono legatari universali o particolari quelli che succedono

.per testamento.

(2) Il plù strenuo difensore di tale dottrina è il Laurent, Principi

vol. XV, n. S0.

(3) Sopratutto sulla nota Il concetto giuridico della divistone di ascen-

«denti per atto tra vivi (Foro ttal., 1997, I, 573).
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vires, il che non è sostenuto da alcuno, e sarebbe in contrasto

con l’art. 1045, secondo il quale alla divisione in argomento

debbono essere applicate tutte le norme relative alla donazione;

e si è dimostrato a suo luogo(1), che il donatario di tutto il

patrimonio non risponde dei debiti del donante che nonsi sia

accollati, e tanto meno risponde dei debiti futuri.

812. b) Secondo altri (2), il negozio giuridico in esame sa-

rebbe donazione durante lavita dell’ascendente donantee diver-

rebbe divisione dopo la morte di lui.

Ma in contrario si può rilevare, che donazione e divisione

seguono effettivamente nello stesso tempo. E non potrebbe essere

diversamente, in quanto se i beni suno passati con la donazione

agli apporzionati, non potrebbe l'ascendente dividerli alla sua

morte, perchè non sono più nel suo patrimonio.

813. c) Secondo altri (8), il negozio giuridico in esame sa-

rebbe una divisione provvisoria, che diventa definitiva con la

posteriore successione,

Conseguenza logica di tale opinione sarebbe, che qualora gli

apporzionati rinunciassero alla successione, non potrebbero rite-

nere nulla di quanto hanno ricevuto in donazione: e ciò appunto

sostengono i sostenitori di tale dottrina. Ma questo è in aperto

contrasto con la tassativa disposizione dell’art. 1003: il che

basta per fare rigettare la detta dottrina.

814. d) Maggiori consensi trova l’opinione (4), secondo la

quale il negozio giuridico in disputa è nello stesso tempo dona-

zione e divisione: donazione, in quanto l'ascendente si spoglia

attualmente e irrevocabilmente dei suoi beni, per effetto del suo

«animus donandi »; divisione, in quanto tende ad evitareleliti

che potrebbero sorgere, qualora egli lasciasse indivisi i suoi beni.

 

(1) Cfr. vol, IV, n. SO c sceg., pag. 45 e seguenti.

(2) Cfr. BeLOtTI, La divisione degli ascendenti citata.

(3) Essa sl gloria del nome del BoxELLI, che è stato davvero un grande

giurista.

(4) Cfr. AuTRY et Rav, Cours, vol. XI, $ 750; BaUupnryY-LAcANTINERIE è

CoLin, Donazioni e testamenti, vol. II, n. 3658 e seg.; CovieLLO (N.),

Trascrizione, vol. II, n. 243; CovreLLo (N. e TL...) op. cit., pag. 5S6 e seg.;

.DE BLASI, op. cit.; VENEZIAN, La divisione d’ascendoante tra vivi e la tassa

di registro (La Corte d'appello, 1004, 65); Venzi, Noto al PACIFICI-MAZZONI,

vol. VI, pag. 804.
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Perciò l’atto perde il suo effetto, qualora non siano stati

compresi tutti i figli che saranno chiamati alla successione e i

discendenti dei figli premorti (art. 1047).

E questa per verità mi sembra la teorica più accettabile.

815. Si è disputato, se anche un estraneo possa avvalersi del-

V'istituto in esame, o se esso sia limitato ai soli ascendenti.

Alcuni (1) sostengono l’affermativa, ritenendo che colui il

quale può donare a più persone possa anche ripartire tra essi i

beni che dona loro.

Senonchè è stato giustamente osservato (2), che tutto ciò

non ha nulla da vedere con l’istituto in oggetto, in quantoi do-

natari estranei non sono nella stessa condizione giuridica dei

discendenti, tra i quali ascendente abbia diviso il suo patri-

monio.

Infatti l’estraneo non potrà comprendere nella donazione-

divisione i beni che costituiscono la legittima spettante ai suoi

genitori o agli altri suoi ascendenti; invece l’ascendente può

comprendere nella divisione tanto i beni che costituiscono la

quota disponibile quanto quelli che costituiscono la quota le-

gittima.

Inoltre nel caso che l’estraneo abbia preterito qualche legit-

timario, questi potrà chiedere la riduzione delle donazioni; in-

vece se l'ascendente abbia preterito qualche figlio o altro discen-

dente, questi potranno fare annullare la divisione inter liberos.

Infine nel caso dell’estraneo, i donatari non si debbono vicen-

devole garanzia per l’evizione e nemmeno l’ipoteca legale per

i rifacimenti e i conguagli, alle quali sono invece tenutii figli e

i loro discendenti, tra i quali l’ascendente abbia diviso il sno

patrimonio.

Insomma, qualora un estraneo abbia donato e diviso il suo

patrimonio tra più persone, o chiamandole alla sua eredità abbia

anche diviso tra esse i suoi beni, si avrà una donazione o un testa-

mento, regolato dal diritto comune e non dalle regole partico-

lari alla divisione « inter liberos ».

(1) Cfr. sopratutto PoLacco, op. cit., pag. 235.

(2) Cfr. CovieLLO, pag. 582 e seg.; DE Brasi, op. clt.; LAURENT, op. cit.,

vol. XV, pag. 24; Losana, Disposizioni comuni, n. 604; Rico, Corso,

vol. IV, n. 20$; VITALI, op. cit., n. 1007.
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TITOLO II.

Regolamento giuridico dell’istituto.

816. Sistema della trattazione.

Per poter dare una chiara idea del regolamento giuridico

della divisione inter liberos ne dividerò la trattazione in tre

distinte sezioni.

Nella prima mi occuperò della divisione-donazione; nella

seconda della divisione-testamento; e nella terza mi occuperò

dei mezzi d’impugnativa di entrambe.

SEZIONE I.

La divisione-donazione.

B17. La forma del negozio giuridico.

Si è già accennato, che l’art. 1045 non ha nulla innovato

circa le formalità, le condizioni e le regole stabilite per i negozi

giuridici, nella cui veste si fa ladivisione inter liberos.

Perciò, qualora la si compia per donazione, è richiesto so-

lemmitatis causa l’atto pubblico (1); ed occorre che l’accetta-

zione dei donatari apporzionati avvenga o nello stesso atto o-

in atto separato, purchè in vita del donante (art. 1057).

818. Ma quid juris se alcuni discendenti abbiano accettata

la divisione-donazione, e altri, sia pure un solo, non l’abbia

accettata?

Da una parte si ritiene che il negozio giuridico sia eflicace

anche in rapporto a colui o a coloro che non hanno accettato ;

e si ragiona così (2).

(1) Bisogna osservare anche le altre formalità richieste secondo la

natura degli oggettl compresi nella donazione-divIsione. Quindi, in rap-

porto al mobili, deve essere osservato l'art. 1070; in rapporto agl'im-

mobili, ln divisione avrà effetto rispetto ai terzi solo dal giorno della

trascrizione (art. 1932, n. 1).

(2) Cfr. Cass. Roma, 22 febbraio 1S97 (Zoro ital., 1897, I, 673, con la

citata Nota del BoxeLLI); Cass. del Regno, 17 marzo 1925 (Ibid., 192, I,

913, con Nota critica del CASTELLET).
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La divisione inter lidberos è atto inscindibile ed inseparabile

nella sua essenza e nei suoi effetti, come si rileva esplicitamente

dall’art. 1047, il quale si limita a sancire la nullità della divi-

sione inter liberos « nella quale non siano stati compresi tutti i

figli che saranno chiamati alla successione c î discendenti dei

figli premorti ». Trattandosi di nullità, cioè di norma soggetta

ad interpretazione restrittiva (odiosa sunt restrigenda, non am-

plianda), non si può estendere al caso ben diverso, nel quale

siano stati contemplati nell’atto di divisione tutti i predetti di-

scendenti, ma qualcuno di costoro non abbia accettato la dona-

zione, primadella morte del genitore. In tal caso manca pro-

prio ciò che costituisce il fondamento sostanziale della nullità,

cioè la omessa comprensione di tutti i discendenti. Quando i

genitori hanno rispettato l’invocato disposto di legge — il quale

risponde del resto a una necessità logica, non potendosi conce-

pire valida divisione se non tr‘a tutti coloro che hannoil diritto

di parteciparvi —, non si può applicare la indicata nullità ad

un caso ben diverso, nel quale cioè mancail sostrato fondamen-

tale della detta nullità. Alla stessa guisa un testamento non di-

venta nullo, perchè uno degli eredi o dei legatari non abbia

accettato il legato, ma si attribuirà la quota o la cosa ad essi

spettante al sostituito, o, in mancanza, a chi succede per rap-

presentazione e gradatamente essa si accrescerà ai coniuneti,

o verrà devoluta per successione legittima. Lo stesso avviene

allorquando l’eredità non sia stata attribuita per testamento,

ma sia stata divisa inter liberos: se gli eredi tutti non abbiano

accettata la loro quota al tempo dell’apertura della successione,

la parte di colui che non accetta si devolve secondo le regole

sopra esposte. Se fosse altrimenti, il malvolere di un solo figlio

frustrerebbe le savie provvidenze dei genitori che debbono essere

considerate dagli interpreti, come sono state considerate con

favore dal legislatore. Pertanto la eccepita nullità non può es-

sere in alcun modo ammessa, anzi deve essere energicamente

respinta. E quando alcuni figli nou accettano la divisione pa-

terna, si provvede a norma di Iegge, ma non si annulla la divi.

sione, la quale varrà come donazione, tanto più che ne deve

avere la forma (art. 1045). Sicchè potrannogli eredi legittimari,

che non hanno accettata la divisione, chiedere la riduzione delle

quote assegnate ai loro fratelli, se il rimanente che toccherebbe
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ad essi ledesse per avventura la loro legittima. Ma ciò in so-

stanza non ha nulla da vedere con la validità o la nullità della

divisione înter liberos, la quale non può annullare il diritto del

legittimario alla quota garentitagli dalla legge, come non glielo

può annullare un atto di donazione o un testamento. Insomma

rimane valida la divisione, come rimarrebbe valida una dona-

zione, che ledesse il diritto dei legittimari, salvo il conferimento

di quanto ledesse siffatto diritto. E se anche si voglia applicare

per analogia l’art. 1046, che regola il caso in cui non sianostati

divisi tutti i beni, bisogna ritenere che si debbano dividere in

conformità della legge i beni non divisi. Insomma i figli che

hanno accettato la donazione, ritengono i beni tra essi divisi;

gli altri beni sono divisi con gli altri non accettanti, in soddisfa-

cimento della quota di legittimadi questi ultimi e fino all’am-

montare di questa. Che se i detti beni non bastassero a formare

tale quota, i figli che non hanno accettata la divisione dell’a-

scendente, potranno domandare la riduzione delle quote toccate

ai loro fratelli, che avessero avuto una porzione che leda la loro

quota legittima.

D'altra parte però si sostiene la nullità di tutto il negozio

giuridico (1), e si parte proprio dal medesimo punto da cui sono

partiti i contradittori.

La divisivne cioè è inscindibile, perchè fatta con unico atto,

anzichè con atti separati di donazione; ed è stata disposta per

raggiungere lo scopo di dividere tutto quanto si possiede trai

figli e i discendenti, secondo i loro bisogni e le predilezioni del-

l'ascendente, Perciò, se alcuni figliuoli non accettano la divi.

sione-donazione, viene meno lo scopo che l'ascendentesi era pro.

posto, cioè la ripartizione di tutto il patrimonio, e viene meno

perciò la base fondamentale del negozio giuridico, che è indi-

visibile, e quindi o deve valere o essere inefficace in rapporto a

tutti. La contraria dottrina non tiene conto di tale essenziale

rilievo, e tratta la donazione in esame con lè regole della dona-

zione ordinaria, senza preoccuparsi che questa costituisce sol-

tanto la veste, ladoove la sostanza del negozio giuridico è rap-

(1) Cfr. Aupny et Rav, Cours, vol. XI, $ 730; BaUuprY-LACANTINERIE €

Colin, op. clt., vol. II, n. 3525; CasTELLET, Note cit.; COvIELLO, op. clt.,

pag. 593 e seg.; Poracco, op. cit., n. 197.



La divisione dell’ascendente fra discendenti 369

presentata dalla divisione inter liberos. Nè vale invocare in

‘contrario l’art. 1047, perchè esso regola un caso diverso da quello

in esame.

Certo l'opinione qui accolta fa dipendere la validità del ne-

‘gozio giuridico dall’accettazione di tutti i figli, sicchè basta che

uno di essi non la accetti, perchè venga frustrato il disegno

del genitore. Ma tale inconveniente non può impressionare a tal

segno l’interprete, da indurlo ad abbandonare una soluzione,

‘che concorda con l’intima natura dell'istituto. E d'altronde,

qualora ciò si verifichi, l'ascendente potrà revocare la fatta

divisione e donare con atti separati ai figli che hanno accettato

quanto aveva già assegnato ad essi. E così facendo,si verifiche-

ranno quelle conseguenze giuridiche che i contradittori hanno

:sostenuto doversi verificare nel caso della divisione-donazione.

819. È anche controverso, sc la divisione-donazione si possa

fare anche a mezzo di rappresentante.

Si è detto a suo luogo (1), che il mandato a donare allora

soltanto è valido, quando sono determinati gli oggetti della

donazione e Ie persone dei donatarî. In applicazione dei sud-

detti principî, si può bene ammettere che la divisione-donazione

.sì possa anche fare a mezzo di rappresentante, a condizione però

‘che si prefiggano acostui i limiti del mandato speciale che gli

si conferisce, che assegni cioè a determinati discendenti le varie

«quote così come sono state composte dall’ascendente(2).

820. II soggetto attivo della divisione-donazione.

Si è già rilevato, che il negozio giuridico in argomento può

«essere compiuto soltanto dall’ascendente — padre, madre, avo.

ava, bisavo, bisava, ecc. (art. 1044) —, non da altri parenti,

«ad es. uno zio, un fratello, e tanto meno da un estraneo.

(1) Cfr. vol. IV, n. 209 c seg. pag. W e seguenti.

(2) Clò non esclude, che l'ascendente si sin servito c giovato di periti

per la composizione delle quote, qualora abbia avuto bisogno del loro

«consiglio circa la determinazione del valore del singoll beni che costitui-

‘scono il suo patrimonio. Ma la composizione delle quote non può essere

delegato al mondatarlo, perchè costitulsce l'esercizio dl una facoltà per-

sonalissima dell'ascendente e la raglone dell'istituto.

Cfr. in tall sensi, CovieLLOo, op. cit., pag. 594; Losana, Disposizioni co-

muni, n. 725; VITALI, Successioni, vol. VI, n. 1022. Contra, ma inesatta-

mente, PoLicco, op. cit., n. 177.

24 — StoLFI, VI.
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921. Per compiere la divisione-donazione bisogna avere la

capacità di fare donazioni. E cioè non soltanto è incapace di

donare chi non può fare testamento, ma ne è incapace anche:

l’inabilitato (art. 1052) (1).

822. Si disputa se padre e madre possano congiuntamente

dividere i loro beni tra i figli e loro discendenti. .

Alcuni (2) sostengono l’affermativa; sembrando loro che tale

divieto, sancito espressamente per i testamenti, non si possa

applicare alle donazioni, tanto più che in tal modosi riesce a

comporre meglio le quote da assegnare ai singoli figli.

Invece altri (8) osservano, a ragione, che siccome i patri-

monî dei coniugi sono distinti, non possono venire considerati

come unificati all'effetto della ripartizione, e perciò allora sol-

tanto il negozio giuridico sarà valido, quando nelle singole

quote entrino beni paterni e materni, ed in tali porzioni da non

esservi per gli uni e per gli altri lesione oltre il quarto. Nel caso

che esista tale lesione, la divisione potrà venire rescissa. E, a

fortiori, nel caso che alcuno dei discendenti abbia avuto soltanto

beni materni ed altri beni paterni, la divisione potrà venire an-

nullata, considerandosi preterito nella successione della madre

o del padre. i
La risoluzione non cambia, nemmeno se viga tra i coniugi la

comunione degli acquisti e la divisione-donazione sialimitata

agli acquisti. Si deve infatti considerare, che in tale regime pa-

trimoniale i coniugi non possono disporre dei beni della comu-

nione a titolo gratuito (art. 1438), e che la comunione si può

sciogliere soltanto nei modi ammessi dalla legge (art. 1441) (4).

823. / soggetti passivi della divisione-donazione.

L’ascendente può donare e dividere il suo patrimonio tra i

suoi figli e i discendenti dei figli premorti. E poichè, come inse-

(1) Cfr. vol. IV, n. 141 e seg., pag. fl e seguonti.

(2) Cfr. Aunry et Rau, Cowrs, vol. XI, $ 731, nota 7; BAUDRY-LACANTI-

sERE e COLIN, op. cit., vol. II, n. 3591; Praxior, Z'raité éiém., vol, III,

n. 3370.

(3) Cfr. CovieLIO, op. cit., pag. 597 e seg. (In nota); LAURENT, Principî

vol. XV, n. 4$ e 49; PoLacvo, op. cit., n. 212; Cass. del Regno, 25 mag-

Bio 1925 (Giur. it., 1925, I, 1, SS9).

(4) Cir. vol. V, n. 020 e seg., pag. 402 e seguenti.
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gnava Paolo, nella L. 84 Dig. 50, 16, « filiî appellatione ommes

liberos intclligimus », bisogna ritenere che la divisione dei pro-

pri figli si possa fare tra i figli legittimi, legittimati ed adottivi,

ed anche tra i figli naturali che alcuno abbia riconosciuti (1).

824. Nel caso che un ascendente abbia figli legittimi e natu-

rali, si discute se debba o non comprendere nella divisione gli

uni e gli altri, a pena di nullità.

Generalmente si ritiene, che se l'ascendente abbia preterito

il figlio naturale, limitando la divisione ai legittimi, non si può

dire che la divisione impinga nella sanzione del 1° commadel.

l’art. 1047, sia perchè l’istituto in esame procede storicamente

dalla patria potestà, sin perchè i figli hanno la facoltà alterna.

tiva di soddisfare in danaro o in beni ereditari le ragioni dei

figli naturali (art. 774) (2).

825. Ma quid juris, nel caso ipotizzato nel numero prece-

dente, se il genitore abbiadiviso i suoi beni non soltanto tra i

figli legittimi, ma anche tra i naturali?

Alcuni (3) sostengono la nullità di tale atto, argomentando

dalla facoltà che l’art. 744 attribuisce ai figli legittimi.

Ma lopinione comune propende verso la validità dell’atto,

tanto più che il padre può desiderare che non sorganoliti tra

i suoi figliuoli (4).

826. Poichè l'ascendente può disporre liberamente di una

parte dei suoi beni, può nello stesso atto dividere la legittima

ai suoi figli e discendenti e donare la disponibile in tutto o in

parte ad un estraneo. Siccome però l’istituto in esame è limitato

ai discendenti, esso produrrà i suoi effetti particolari rispetto a

costoro, e nei rapporti dell’estraneo, donatario della disponibile,

avrà gli effetti di un atto ordinario di donazione.

827. Circa la capacità di ricevere per donazione e le forme

abilitative per gl’incapaci, valgono le norme che ho spiegate a

suo luogo (5).

(1) Contro questo, che è l'insegnamento comune, si è pronunziato, ma

Inesattamente, il Losaxa, Disposizioni comuni, n. 715.

(2) Cfr. BELOTTI, op. cit., n. 39; CovieLLO, op. cit., pag. 595; PACIFIOI-

Mazzoni, Successioni, vol. VI, n. 901; VITALI, op. cit., vol. VI, n. 1068.

(3) Cfr. Poraoco, op. cit., n. 479.

(4) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 595.

(5) Cfr. vol. IV, n. 153 e seg., pag. 75 e seguenti.
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828. Gli oggetti della divisione-donazione.

L'art. 1045, dopo avere stabilito nel 1° comma, che la divi-

sione deve seguire le formalità, le condizioni e le regole stabi-

lite per l’atto nella cui veste è fatto, aggiunge nel 2° comma

una norma già implicitamente dichiarata nel 1°, perchè dettata

dall’art. 1064, in tema di donazione, che cioè « Ze divisioni fatte

per atto tra vivi non possono comprendere che i beni presenti ».

829. Ma quid juris se la divisione comprenda non soltanto i

beni presenti, ma anche i futuri, il cui acquisto per avventura

stava contrattando l'ascendente?

Secondo alcuni, bisogna applicare anche alla divisione inter

liberos la soluzione accolta dallo stesso art. 1064, secondo il

quale se la donazione comprende beni futuri, è nulla riguardo

a questi.

Senonchè tale opinione è giustamente confutata dal Co-

viello (1), il quale rilera, che mentre la donazione consente la

divisibilità dei suoi effetti, ciò non è ammessibile nella divisione,

che è atto inscindibile. Perciò, solo se le singole quote dei discen-

denti comprendono in uguale porzione beni presenti e beni fu-

turi, la donazione sarà valida; ma se una comprendesse beni

presenti ed un’altra beni futuri, la divisione sarebbe indubbia-

mente nulla.

830. Specie nella divisione-donazione non vengono divisi tutti

i beni che si trovano poi nel patrimonio dell’ascendente, il quale

ne può infatti acquistare altri tra la compiuta divisione e la

sua morte.

In tal caso, l’art. 1046 dispone, che « se nella divisione non

sono stati compresi tutti i beni lasciati dall’ascendente al tempo

della sua morte, i beni non compresi sono divisi in conformità

della legge ».

831. La composizione ed assegnazione dei lotti.

Costituiscono tali operazioni l'essenza dell'istituto in esame,

il quale si ha solo quando l'ascendente, considerando i beni che

possiede come unità, stabilisca lc quote ideali dei singoli discen-

denti, le concreti in quote materiali e le assegni (2).

Qualora l’ascendente non compia tutte ed interamente le

 

(1) Op. cit., pag. 97.

(2) Cfr. App. Catanlo, 13 glugno 1930 (Pass. giud., 1931, 357).
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dette operazioni, si avrà donazione, ma non divisione inter li.

vcros. È stato perciò giustamente deciso, che non costituisce

divisione inter liberos una disposizione testamentaria — e lo

stesso potrebbe dirsi del rogito di donazione —, in cui l’ascen-

dente non faccia una specifica assegnazione di tutti i suoi beni

tra i figli, ma si limiti a comprendere solo alcuni determinati

cespiti nella disponibile lasciata ad un figlio, istituendo poi

genericamente eredi nella legittima, oltre a costui, gli altri

ligli (1).

832. Si disputa, se l’ascendente sia obbligato a conservare la

uguaglianza in natura delle varie quote, a pena della nullità

della divisione da lui compiuta.

Alcuni (2) sostengono l’affermativa, argomentando dall’ar.

ticolo 994, che bo già illustrato. E pertanto se l'ascendente

avesse ripartito il suo patrimonio, lasciando ad uno gli immo-

bili e a un altro i mobili, la divisione sarebbe nulla.

Invece generalmente (3), e a ragione, si ritiene che l’ascen-

dente non sia obbligato a conservare la uguaglianza in natura

delle quote, sia perchè l’art. 994 è inserito nella sezione della

divisione ereditaria e non in quella inter liberos; sia perchè i

motivi fondamentali di questa sono appunto la facoltà di asse-

gnare i beni secondo le tendenze e i bisogni dei figli e discen-

denti (4).

(1) Cfr. Cass. del Regno, 7 febbraio 1931 (Foro ital., Repertorio, 1931,

v. Successione legittima o testamentaria, n. 226 e 227, pag. 1526).

(2) Cfr. Losana, Disposizioni comuni cit., pag. 626, nota 3.

(3) Cfr. Baupny-Lacaxrixerie e Cour, op. cit., vol. II, n. 2374 e seg.;

BeLottI, op. cit., n. 49; BoxELLI, La composicione dei lotti clt.; CHINONI,

Studî e questioni, vol. IV, pag. 401; CovreLio, op. cit., pag. 600 e seg.;

PLANIOL, Traité éliém., vol. III, n. 3372; PoLacco, op.cit., n. 219; Cass. del

Regno, 18 febbraio 1930 (Giur. it., 1930, I, 309).

(4) Le quote però debbono essere composte di beni appartenenti all’a-

scendente. Non sarebbe quindi valida la divisione, se egli attribuisse ad un

solo discendente i suoi benì — ed nnche il solo immoblle che possiede —,

ed obbligasse costui a pagare in danaro le quote che spettano agli altrl

discendenti.

Cfr. in tale senso, CovIELLO, Op. cit., pag. 601 e seg.; Losana, Disposi-

sfoni comuni, n. 722; La divisione «inter liberos » e è beni non comoda-

mente divisibili (Toro ital., 1923, I, 233); Venga, Ancora sulla composi-

zione det lotti nella divisione d’ascendente (Foro ital., 1925, I, 169); Cass.
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833. Effettidella divisione-donazione.
Per potere discorrerne con la necessaria chiarezza, occorre

in primo luogo esaminare gli effetti che si realizzano in vita

dell’ascendente, i quali si distinguono in quelliche intercedono

tra lui e i discendenti, e quelli che passano tra i discendenti in

vita dell’ascendente; e quindi esaminare gli effetti che l’atto

produce dopo la morte dell’ascendente.

834. A. Effetti tra Vascendente c i discendenti.

Sono quelli che ho già esaminati a proposito delle dora-

zioni e che non occorre quindi ripetere. Perfezionatosi il negozio

giuridico, avviene il passaggio dei beni dall’ascendente ai di-

scendenti.

Giova però ricordare, che si applicano alla divisione-dona-

zione le regole sancite per la donazione, e quindi può essere

sottoposta a condizione (art. 1065 e 1066); si possono addossare

ai discendenti alcuni debiti o pesi (art. 1067) (1); può esserne

differita l’esecuzione (2). Inoltre la divisione-donazione è sog-

getta alla revcca per inadempimento di pesi o per ingratitu-

dine (art. 1078 e seg.).

835. A proposito di tali cause di risoluzione si disputa se,

incerrendovi un solo dei discendenti, la divisione-donazione

debba. cadere nei rapporti di lui solo o nei rapporti di tutti.

Quest'ultima opinione ba avuto quale sostenitore, e si fonda

del Regno, 23 febbraio 1928 (Foro itel., 1928, 1, G11); 24 novembre 1930

(Ibia., Massimario, 1931, pag. 716).
Vedi però contra, BuTena, La divisione degli ascendenti in rapporto ai

beni che non possono comodamente dividersi (Giur. it., 1923, 1, 1, 432);

Guior (Paoro), Facoltà dell'ascendente in merito alla composizione dei

lotti nella divisione «inter liberos » (Moro ital., 1929, I, 458).

(1) Occorre appena dire, che l’accollo dei debiti deve essere espresso,

e non può risultare dal fatto che l'ascendente si sia spogliato dl tutti 1

beni che aveva, In tal caso i suoi creditori potranno fare rescindere l’atto,

con l’azione poullana. °
(2) Non sl potrebbe invece prescrivere che i discendenti dovessero rl-

manere nell’indivisione per un certo termIne entro i dieci anni, o fino a

quando l'ultimo di essl raggiungesse la maggiore età, perchè tale patto

urterebbe contro la finalità essenziale del negozio gluridico, che è quello

di evitare l’indivislone tra 14 discendenti.

Cfr. BeLorti, op. cit., n. 57; CovieLLO, Op. cit., pag. 604; PoLacco, op.

cit., n. 220.
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sull’applicazione analogica dell’art. 1047, che dichiara nulla la

divisione nella quale non siano compresi tutti i figli.

Ma giustamente è stato rilevato (1), che tale sanzione non

può essere applicata nel caso in esame, nel quale tutti i figli

sono stati contemplati nell'atto, ed uno solo è poi incorso nella

risoluzione del beneficio che gli era stato concesso.

_ 836. B. Effetti tra ì discendenti in vita dell’ascendente.

Essi sorgono dalla divisione che l'ascendente ha fatto tra essi

«dei suoi beni, considerati come unità: si finge cioè che i beni

«siano passati ad essi e siano stati poi divisi tra loro.

Da ciò deriva, che si debbono reciproca garanzia per le mo-

lestie e per l’evizione che colpiscano un condividente (2); e .che,

se uno di essi abbia diritto a percepire una somma a titolo di

rifacimento o di conguaglio, potrà iscrivere ipoteca legale a tale

titolo (art. 1969, n. 2).
837. C. Effetti tra i discendenti alla mortedell’ascendente.

Essi sono diversi, secondo che i discendentiabbiano :

a) accettata l'eredità puramente e semplicemente;

db) accettata l’eredità con beneficio d'inventario;

c) rinunziato all’eredità.

Siccome mi sono già largamente occupato dei detti istituti,

basta rimandare lo studioso alle precedenti trattazioni.

Sezione II.

La divisione-testamento.

838. La forma del negozio giuridico.

Si è già rilevato, che la divisione fatta per testamento deve

serbare le formalità prescritte per questo negozio giuridico (ar-

ticolo 1045).

839. Poichè si tratta di testamento, nonvi può essere dubbio

che la divisione possa venire espressamente revocata con altro

testamento (art. 916 e seg.).

(1) Cfr. per tutti, CoviELLO, op. clt., pag. 604 e seguente.

(2) Cfr. Banti, Indennità per evizione della quota attribuita al condi.

«cidente (Foro ital., 1885, I, 1131).
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840. Si disputa se debba ritenersi revoca tacita della divi-

sione-testamento il caso in cuiil testatore abbia alienato qualche

bene che aveva compreso in unaquota.

Al riguardo bisogna distinguere le seguenti ipotesi:

a) se il bene alienato costituisca tutta la quota di un

discendente, la divisione è interamente nulla, perchè uno dei

discendenti non avrebbe alcuna quota;

d) se malgrado il bene alienato rimane quanto spetta al

discendente in conto di legittima, la divisione rimane ferma,

perchè si deve intendere che l’ascendente abbiavoluto ridurre a.

tale misura la quota che aveva assegnata a quel discendente.

841. Poichè non è possibile fare testamento a mezzo di un

procuratore, sarebbe nulla una divisione sotto forma di testa-

mento, fatta non dall’ascendente in persona, ma da un suo man-

datario.

842. Il soggetto attivo della divisione-testamento.

Si è già rilevato che la divisione in csame può essere com-

piuta soltanto dall’ascendente, non da un estraneo o da un

parente in linea collaterale degli eredi.

843. La capacità richiesta per compiere la divisione in esame

è quella richiesta per fare testamento, e della quale mi occu-

però a suo luogo(1).

844. Siccome sono vietati i testamenti congiuntivi (art. 761),

non si può in alcuna maniera contestare che sia vietato divi-

dere con un solo testamento le sostanze di due persone, fossero.

anche il padre e la madre (2).

645. I soggetti passivi della divisione-testumento.

Come si è già dimostrato, la divisione deve comprendere î

figli legittimi, legittimati ed adottivi, e può comprendere anche

i figli naturali.

Quanto poi alla capacità passiva, valgono le regole che esa-

minerò a proposito del testamento.

846. Gli oggetti della divisione-lestamento.

Contrariamente a quanto si è detto a proposito della divi-

sione-donazione, l'ascendente può dividere ed assegnare ai suoî

(1) Vedl in seguito, n. 1060 e seg., pug. 172 e seguenti.

(2) Vedi In segulto, n. 1028, pag. 458.
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discendenti non soltanto i beni presenti, ma anche quelli futuri,

se per avventura sia in prociuto di acquistarli. E se essi si tro-

vino effettivamente nel patrimonio del testatore al tempo della

sua morte, indubbiamente la divisione sarà valida.

847. È stata invece vivamente contestata nella dottrina la

validità della divisione comprensiva di beni che il testatore

aveva e di beni altrui, se questi non sono entrati nel suo patri-

monio al tempo della sua morte.

Secondo alcuni (1), la divisione è ciò non ostante valida, e

i condividenti potrebbero — analogamente a quanto prescrive

Vart. S87 peri legati di cosa altrui — acquistare la cosa ovvero

pagarne il giusto prezzo acolui nel cui lotto è stata compresa.

Invece altri sostengono la nullità del detto negozio giuri.

dico, perchè l’ascendente deve dividere i suoi beni (art. 1044),

non gli altrui (2).

848. Anche la divisione-testamento può essere totale e par-

ziale.

In quest’ultimo caso però si disputa se i beni indivisi si deb-

bano dividere a norma della legge, come prescrive l’art. 1046

con forma generale, ovvero in proporzione delle quote assegnate

ai singoli discendenti.

Generalmente (3) si sostiene quest’ultima soluzione, che è

certo anche la più logica.

Senonchè vi è da dubitare di tale opinione, di fronte alla

formula ampia dell'art. 1046.

Bisogna tuttavia riconoscere, che la questione non è priva

d’incertezza, e che meriterebbe perciò di essere risoluta espres-

samente nella futura riforma del Codicecivile.

849. Composizione cd assegnazione di lotti.

Comesi è detto, tali operazioni costituiscono l'essenza della

divisione inter liberos; c l'ascendente può ripartire i beni come

meglio crede, purchè componga le quote di beni ereditari, senza

assegnarli tutti ad uno e lasciare agli altri legittimari una ra-

gione di credito verso costui.

(1) Cfr. PoLioco, op. cit., n. 265.

(2) Cfr. CovreLLo, op. cit., pag. 399.

(3) Gfr. BeLoTTI, op. cit., n. 4$; CoviELLO, Op. cit., pag. 399.



378 Capitolo IX

850. Effetti della divisione-testamento.

Di essi non occorre occuparsi, perchè ho parlato in propria

sede dei vari casi che si possono verificare, e cioè:

@) accettazione pura e semplice dell’eredità;.

%) accettazione con beneficio d’inventario ;

c) rinunzia all’eredità.

Qui basta rilevare, che la divisione di ascendente produce gli

stessi effetti della divisione testamentaria. Anche essa cioè ha

carattere dichiarativo, sicchè, se pure i beni fossero stati tenuti

in comune, ad es. per mancata conoscenza della medesima, si

ritiene che i vari condividenti siano i proprietari dei detti beni

dol momento della morte dell’ascendente. Inoltre spettano anche

per essa la garentia delle quote e l’ipoteca legale.

Sezione III

I mezzi d’impugnativa della divisione “inter liberos ,,.

851. Quali sono.

La divisione inter liberos può essere annullata per qualsiasi

mezzo d’impugnativa comune a tutti i negozi giuridici, quali

l’incapacità dell’ascendente ; il difetto di forma della donazione

o del testamento ; i vizi della volontà.

Siccomedi essi si è già parlato in propriasede, non è il caso

di occuparsene ulteriormente. ”

Invece occorre esaminare i tre mezzi d’impugnativa, che sono

particolari alla divisione inter liberos, e cioè:

A. Azione di nullità per preterizione di un figlio o di un

discendente;

B. Azione d’impugnativa per lesione di legittima.

Inoltre la divisione-donazione può venire rescisso anche con

C. Azione di rescissione per lesione oltre il quarto.

852. A. Azione di nullità per preterizione di un figlio o

di un’ discendente.

Uno dei canoni fondamentali della divisione di ascendente

è che vengano compresi tutti i figli che saranno stati chiamati

alla successione e i discendenti dei figli premorti (art. 1047,

1° comma). I il legislatore ha data tanta importanza a questa
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norma, da fulminare di nullità la divisione compiuta in contrav-

venzione di essa. ”

Si deve però avere riguardo non ai figli che esistevano al

tempo in cui la divisione fu fatta, ma a quelli esistenti al

tempo della morte dell’ascendente. Perciò se nella divisione è

stato contemplato un figlio, il quale sia premorto lasciando a

sua volta dei figli, costoro non possono dirsi preteriti, essendo

stato compreso il loro genitore, nel cui posto succedono.

853. Tale nullità è assoluta, epperò può essere fatta valere

non soltanto dal figlio c dai discendenti preteriti, ma anche da

quelli contemplati nella divisione.

E l’effetto di tale azione è la nullità della divisione di ascen-
dente. Sicchè non si deve procedere alla riduzione proporzionale

delle quote assegnate ai figli in essa contemplati, ma bisogna

procedere ad una nuova divisione: di beni, non tenendo alcun

conto di quella fatta dall’ascendente (1).

854. Conseguenza necessaria, per quanto pur essa criticabile,

della nullità in oggetto, è che si risolvono i diritti che abbiano

acquistati i terzi nel tempo intermedio tra il trasferimento della

proprietà ai discendenti e il sopravvenire della causa di nul-

lità, cioè la nascita del figlio pretermesso. x

855. L’impugnativa in esame può venire esercitata soltanto

dall’apertura della successione. Perciò si prescrive in trent'anni,

che cominciano a decorrere dal giorno suddetto.

856. B. Azione d’impugnativa per lesione di legittima.

Prescrive Dart. 1048, che « la divisione fatta dall’ascendente

può essere impugnata, se dalla medesima o dalle altre disposi.

zioni fatte dall’ascedente risulta che sia lesa nella porzione legit-

tima alcuno di quelli, fra i quali sono stati divisi è beni... ».

857. Si è disputato sull’elicacia di tale azione.

La dottrina la considera generalmente alla stessa stregua

della precedente azione, e quindi ritiene che si debba procedere

ad una nuovadivisione, dovendosi ritenere come non fatta quella

 

(1) Tale sanzione è sembrata, a ragione, eccessiva ai più illuminati!

Interpreti, e meriterebbe di venire temperata nella futura riforma del

Codice civile.
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dell’ascendente (1). La giurisprudenza invece, sostenuta da al-

cuni autorevoli giuristi (2), ritiene che l’azione in oggetto tenda

soltanto ad ottenere il supplemento di legittima.

858. Anche l’azione in esame può venire esercitata soltanto

dall’apertura dellasuccessione, perchè in quel giorno soltanto si

può determinare se vi sia 0 non lesione di legittima.

Quanto però al termine della prescrizione, di solito sì ritiene,

applicabile la prescrizione quinquennale. Però il Coviello (3)

rileva con la solita acutezza, che ciò vale per la divisione-testa-

mento; ma. se si tratta della divisione-donazione e si ritiene che

abbia solo effetti rescissori, si deve applicarle il termine di pre-

serizione quinquennale.

859. C. Rescissione della divisione-donazione per lesione

oltre il quarto (4).

A differenza del Codice francese, che ammette la rescissione

per lesione oltre il quarto in entrambe le specie della divisione

imter liberos, l’ari. 104S in fine la ammette soltanto nelle divi-

sioni seguite per atto tra vivi (3).

860. La rescissione in esame non ha per obbietto la nullità

della divisione e il ritorno dei beni del donante, che sarebbe con-

 

(1) Cfr. Baupry-LacanTINERIE e COLIN, op. cit., vol. II, n, 3570; Be-

LOTTI, op. cit., n. 81; BONELLI, L’azione per lesa legittima clt.; CovieLLO,

op. cit., pag. 613 e seg.; PoLacco, op. clt., n. 299.

(2) Cfr. Ausry et Rav, Cours, vol. XI, $ 734, nota 4 e seg.; nonchè la

perspicua motivazione che si legge nella sentenza della Cass. Regno,

18 febbraio 1930 (Giur. it., 1930, I, 1, 309).
(3) Op. cit., pag. 017 e seguente.

(4) Cfr. al riguardo, ViLLani, Rescissione per lesione nella divisione

ereditaria (I'oro catan., 1985, 257).

(5) Giustamente il BerLavrre, op. cit., pag. 375, nota 1, s1 domanda

perchè non siano state trattate alla stessa guisa entrambe le divisioni,

come dispone l'art. 1070 del Codice Napoleone, che rescinde anche la divi-

slone testamentaria, quando si verifica la lesione oltre Il quarto.

La distinzione in esame trova li suo precedente storlco nell'art. 1119

del Codice albertino, che distingue tra le due divisioni, presumendo che

l'ascendente che.divide i suoi beni per donazione ll voglia trattare tutti

ugualmente, e che Invece chl li divide per testamento voglia fare parti

disuguali e salvare la sola legittima : cfr. i Afutivi dei Codici per gli Stati

Sardi, vol. II, pag. 277 e seguenti.

Che tale presunzione sia esotta vi è per verità forte raglone di

dubitare.
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seguenziale a tale nullità, ma la corrispondenza, mercè altra di-

visione, del valore concreto a quello astratto voluto dall’ascen-

dente. Perciò ne potrà essere soffermato il corso da chi ha rice-

vuto il dippiù, offrendo il supplemento di quota.

861. Siccome quest’azione è diretta contro i condividenti,

decorre dal giorno della compiuta divisione. E la prescrizione si

.sî compie in cinque anni, come per le ordinarie azioni rescissorie.

B62. Le spese dei giudizi d’impugnativa.

Unodei più evidenti segni dell’atteggiamento psicologico del

legislatore, ostile alle impugnative delle divisioni di ascendenti,

«è dato dalla norma dell'art. 1049. Il quale, in deroga all'art. 370

Cod. proc. civ., e per frenare inconsulte impugnative, che spesse

volte nella specie costituiscono offesa alla volontà e alla retti-

tudine dell’ascendente, ha giustamente prescritto, che « il figlio

«che per alcuna delle cause espresse nel precedente articolo im-

pugna la divisione fatta dall’ascendente, deve anticipare le spese

per la stima, c soccombendo nel giudizio definitivo, sarà condan-

mato nelle spese medesime e in quelle della lite ».



 

PARTE SECONDA

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA (1).

CAPITOLO X.

Nozioni storiche e generali.

863. Sistema della trattazione.

Innanzi tutto conviene fare un’osservazione preliminare, re-

lativa al sistema adottato dai vari legislatori nel regolare la

materia. i

(1) Cfr. Amossus, De Hereditatibus quac «ab intestato deferuntur, Au-

gustae Taurinorum 1836; Barrus, Tractatus de successionibus testati et

intestati, Lugduni 1670; Buxiva, Delle successioni legittime e testamen-

tarie secondo il Codice civile del Regno d'Italia, "Torino 1870; CovieLLo,

Corso completo del diritto delle successioni, vol. II (23 ediz., Napoli 1915);

DEGNI, Lezioni di diritto civile. La successione a causa di morte, I: Suc-

cessione legittima (Anno scolastico 1930-31), Padova 1931-IX; DuriIx,

‘raité des successions «ab intestat », Paris 1904; DuvercIER, Traité des

successions légitimes, Paris 1785; FiLoxusi-GUELrI, Diritto ereditario,

I. Parte generale: Successioni legittime (23 ediz., Roma 1903); GrAxTURC0,

Del diritto delle successioni. Lezioni di dirltto civile raccolte dal prof. Mi-

czeLE De Paro e dall'Avv. Giuserre CLAPsS, Napoli 1893; GLI}cE, Die

Lehre von der Intestaterbfolge (1° ediz. 1802; 2* edig. 1822); KeLLER, De

jure succedendi ab intestato, Basileae 1618; Lenrun, T'raité des succes-

sions, Parls 1776; MeLuoci, Successioni, Napoli, Pironti, 1910; PaciFIcI-

Mazzoni, Studio storico sulla successione lcgittima dalle XII Tavole at

Codice civile italiano, Modena 1879; Trattato delle successioni, Tirenze

1872-1876; PoLaoco, Delle successioni, vol. 2°, Roma 1928; Santono-Pas-

SARELLI, Appunti sulle successioni legittime (Riv. it. per le sc. giur., 198,

599); STRYCKIUS, I'raclatus de successione ab intestato, Trancofurti ad

Viadrum 1669; Vinooxe, Studi sulle successioni legittime, Palermo 1885; VI-

TALI, Delle successioni, Napoli 1891-1892; Zanzucora, Le successioni legit-

time, Milano 1927.
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Giustiniano, nelle sue Istituzioni (lib. III, tit. VI) trattò

della parentela in ordine alle successioni; e, per la evidente

influenza di Pothier, il Codice Napoleone seguì lo stesso si-
stema. Il quale venne tenuto anche dai Codici degli Stati ita-

liani preesistiti.

Invece, con migliore ordine sistematico, il Codice italiano ha

regolato la parentela prima del matrimonio e della successione.

E per l’ossequio che ho verso il Codice, ho adottato lo stesso

sistema nel presente trattato.

864. Il fondamento della successione legittima (1).

Si è già parlato del fondamento della successione in gene-

rale (2), e non voglio ripetermi.

Qui basta dire, che la successione ab intestato tende a con-

servare nella famiglia il patrimonio, che si tramanda di una

in altra generazione, sia per il decoro stesso della famiglia, sia

perchè ogni componente di essa possa meglio combattere la

lotta per la vita. Come diceva il Domat, « c'est Dieu qui nous

rattache è la famille dans laquelle il nous fait naître » (8). In-

somma la successione legittima ha un duplice scopo: assi-

curare la conservazione del patrimonio nella famiglia; favorire

l'adempimento dei doveri morali imposti dalla legge naturale,

ai quali il legislatore ha dato il crismadella sanzione legisla-

tiva, perchè costituiscono anche un eminente dovere sociale.

Avuto pertanto a ciò il debito riguardo, si può dire che la

successione legittima trova il suo fondamento non nella pre-

sunta volontà dell’ereditando, ma sui doveri familiari e sociali,

ai quali egli non si potrebbe sottrarre senza offendere i figli, i

parenti e la società.

865. I principî fondamentali della successione legittima.

(1) Cîr. Huao, Comm. de fundamento successionis ab intestato er jure

Romanorum antiquo et novo, Goettingae 1785; VaLLIE, Le fondementdu

droit successoral en droit francais, Paris 1902; VITALI, Del fondamento

delle successioni legittime in diritto patrio con accenni ai precipui sistemi,

Placenza 1892.

(2) Vedi retro, n. 16 e seg., pag. 12 e seguenti.

(3) Anche il FnanE, Notice sur la famille (Mémoires de l’Académie des

sciences morales, vol. VIII), pag. 443, scriveva, che «appeler un étre

humoin è l'exIstente, c'est prendre l'engagement d'etre sa providence,

d'écorter de lul la souffrance et le besoin ».
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Gli art. 721 e 722 contengono i capisaldi della successione

legittima.

Infatti, il primo enuncia le varie classi di successori, senza

però stabilire diritto di precedenza tra esse: salvo che per lo

Stato, il quale succede da solo e per ultimo. A sua volta l’ar-

ticolo 722 accenna al criterio che il legislatore ha seguito nel

regolare la successione, e cioè la prossimità della parentela,

e dichiara che non bisogna seguire gli altri due criteri, della

prerogativa della linca e dell'origine dei beni, se non nei casi

e nei modi dalla legge espressamente stabiliti, i quali invece

non esistono, come vedremo in seguito.

Per dare quindi una chiara nozione della successione legit-

tima, bisogna esaminare i criteri sopra esposti.

866. A. Prossimità della parentela.

A suo luogo (1) mi sono largamente occupato della parentela

ed ho spiegato i gradi (art. 49), la linea(art. 50), e la computa-

zione dei gradi nelle due linee (art. 51).

Presupposte quindi tali nozioni, bisognaaggiungere, che non

sempre il srado di parentela (gradus coynationis) coincide col

grado di successione (gradus successionis), poichè in alcuni casi

il legislatore prende in considerazione la linea(es. art. 946).

867. Si aggiunga, che il Codice civile la abolita la prero-

gativa del sesso, che aveva la maggiore importanza nel diritto

intermedio e specialmente nel feudale (2). Ormai infatti è stato

abolito il privilegio della mascolinità (art. 736), che costituiva

quasi il cardine della società feudale e dava luogo alle più

gravi ingiustizie.

868. Ciò premesso, sono vari i sistemi nella dottrina di

ripartizione dei successori legittimi (3), poichè non vi è un

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. T9 e seg., pag. 78 e seguenti.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 178 e seg., pag. 1-11 c seguenti.

(3) Per 11 dirltto romano non esistono molti dissensi al riguardo, ed

un ‘ignoto giurista fomulò In proposito quattro versi, ognuno del quall

indicava gil ordini dello successione nella classe dei parenti legittimi:

« Descendens omn]s succedlt in ordine primo.

Ascendens propior, germanus, filius ejus.

Tunc latere ex uno frater, quoque filius ejus.

Denique proximior relinquorum quisque superstes ».
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linguaggio teorico preciso, ed alcuni denominano ordini quello

che altri chiamano classi o categorie.

Siccome però la precisione giova alla scienza, esporrò i vari

sistemi che hanno maggiori e più autorevoli fautori nella dot-

trina patria.

869. 2) Alcuni scrittori ripartiscono gli eredi legittimi in

quattro classi o categorie, e sottodistinguono le due prime classi

in vari ordini di successibili :

I ordine: discendenti;

I classe: Parenti legittimi II ordine: ascendenti;

III ordine: collaterali:

succedono per il rapporto di parentela legittima (jure familiae) ;

. I ordine: figli naturali;

II classe: Parenti naturali JI ordine: genitori naturali

(art. 750 e 751):

«succedono per il rapporto di parentela naturale (jure san-

gquinis);

III classe: Coniuge superstite:

succede per il rapporio di matrimonio (jwre matrimonii);

IV classe: Stato:

«succede per il rapporto di cittadinanza e sudditanza del de

cujus (jure imperi).

Per ripartire la I classe in tre ordini, i detti giuristi par-

tono dal principio, clic i collaterali e i discendenti vengono alla

successione solo in mancanza dei discendenti, e i collaterali

vengono di regola alla successione solo in mancanza degli altri

due ordini(1).

(1) Siccome questa terminologia non risulta espressamente dal Codlce

civile, non vi è accordo ira gl'inlerpreti.

Ho adottato quella che risulta dalla Relazione del PisanELLI (in GIax-

ZAXA, vol. 1, pag. 29), e che conta il maggior numero di aderentl: BELLA-

VITE, Note di diritto civile, pag. 27$ e 282; CovreLto, 0p. clt., vol. II,

pag. 102 e seg.; DEGNI, op. cit.. pag. 56 e seg.; PacIFICI-MAzZzoNI, op.cit.,

pag. S0; PoLaicco, op. cit., pag. (iS c seg.; Santoro-PassaRELLI, Op. clt.;

ZaxZUccHi, op. cit. Ed anche i romanisti parlano plù volentieri di classi.

Viceversa alcuni scrittori invertono i termini, distinguendo i gruppi

411 successori in ordini, e dividendo il primo ordine In classi o categorie:

“cfr. GraxtoRco, Istituzioni, $ 102, pag. 299; Stecessioni, pag. 62 e seguenti.

Altrl tengono diversi sistemi. Così VENEZIAN, Il riparto dell'asse, Ma-

25 — StoLeI, VI.
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870. b) Altri invece dividono la detta I classe, dei parenti

legittimi, in quattro ordini, e cioè:

I ordine: discendenti;

II ordine: ascendenti senza collaterali;

III ordine: ascendenti e collaterali;

IV ordine: collaterali soltanto,

perchè partono dal principio, che alcuni collaterali (fratelli e

sorelle del defunto e loro discendenti) succedono insieme con

gli ascendenti.

Inoltre anche dei parenti naturali si possono fare due ordini:

I) quello deifigli naturali e dei loro legittimi discendenti;

II) quello dei genitori naturali, i quali non vengono alla

successione in mancanza di figli legittimi o naturali del loro-

figlio naturale (art. 750).

871. c) Infine altri distinguono le varie ipotesi che si pos-

sono presentare nella pratica, e che sono le seguenti:

A. Figli e loro discendenti;

B. Genitori ed altri asceudenti;

C. Fratelli e sorelle e loro discendenti;

D. Concorso di ascendenti e collaterali;

E. Altri parenti collaterali.

E siccome tale distinzione soddisfa nello stesso tempo ai

bisogni della teoria e della pratica, ritengo si possa accettare.

872. Per meglio approfondire l’argomento, dopo aver data

nozione delle dispute relative alle divisioni e alle suddivisioni

delle classi di successibili legittimi, bisognaintendersi sul con-

cetto della prossimità della parentela, di cui parla l'art. 722.

Ognuno intende, che di parentela nei rapporti del coniuge e-

dello Stato non è il caso di parlare.

Ed anche in rapporto ai genitori naturali è vano parlare

di prossimità di parentela, poichè essi sono gli unici ascendenti

‘ in grado di succedere, non essendovi parenti naturali collaterali

 

cerata 159%, distingue dieci classi di successori legittimi, e il FrLomusi-

GueLFI, op. cit., pag. 53, distingue sel ordini.
Insomma quasi ognl giurista ha proposto un sistema. Di qui la neces-

sltà di adottare quello che conta maggiori aderenti, nell’intento di con-

tribulre all'unificazione della terminologia, che è una delle più necessarle

esigenze li ogni scienza.
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che abbiano diritto di succedere al collaterale naturale. Ed

anche tra i parenti non è sempre vera la massima, che si succede

per prossimità di parentela. Infatti il nipote o pronipote ea

filio (2° e 3° grado) esclude il genitore, l’avo o il fratello del

de cujus (1° e 2° grado); il nipote o pronipote ex fratre (3° e 4°

grado) esclude lo zio e il cugino dello stesso grado; il genitore

e il fratello (1° e 2° grado) concorrono nella successione. È vera”

invece la regola nelle stesse linee (ascendente, discendente, col-

laterale); quantunque per le due ultime, con l’istituto della rap-

presentanza, si faccia eccezione alla suddetta regola. La quale

è vera nella linea ascendentale e nella collaterale, a cominciare

dallo zio. Ed anche nella linea ascendente si può accogliere la

regola cum grano salis, perchè, dividendosi per linee l'eredità,

un solo avo può avere il doppio dei due avi dell’altra linea

(art. 739). Gli zii invece, a qualunque linea appartengano, divi-

dono l'eredità per quote virili.

Il nostro Codice adunque ha seguito il sistema della suc-

cessio graduum, già accolto da Giustiniano nella Nov. 118, e

che è preferibile alla successio ordinum, accolta da altre legis-

lazioni (1).

873. B. La prerogativa della linca.

Si è già detto che il Codice italiano non consldera la prerogativa

della linea. A ciò si è pervenuti attraverso una interessante evoluzione.

Invero per la Nov. 118, cap. III, l’eredità si divideva per metù a

quelli a patre, per metà a quelli e matre descendentes, qualora però

fossero nello stesso grado; talchè l'avo materno (o paterno) poteva pren-

dere una porzione doppia degli avi paterni (o materni). In mancanza poi

di ascendenti nello stesso grado succedeva il più prossimo; sicchè l’avo

(1) Tale sistema viene denominato nella dottrina della successione delle

parentele, ed è accolto, tra gli altri, nel Codice austriaco (S$ 730 e seg.).

Per tale sistema cioè la parentela è il gruppo di parenti natl da autori di

diverso rango; e così si ha la prima parentela, costituita dai figli e di-

scendenti del defunto; la seconda, dai suoi genitori e dai loro discendenti

(fratelli del defunto e discendenti); la terza, dal suoi quattro avi e dal

loro discendenti (zii e discendenti); la quarta, dai suol otto bisavi e Ioro

discendenti (prozii), e così di seguito.

Ed è a notare, che mentre il Codice austriaco ammetteva alla succes-

slone fino allo sesta parentela, la Novella 12 ottobre 1915 limitò tale di-

ritto allo quarta.
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materno (o paterno) prendeva tutta l'eredità, anche se vivessero ancora

i bisavl paterni (o materni).

874. La divisione per linee ebbe poi grande importanza nel diritto

medioevale, nel quale era applicata insieme con l’altro principio dell’orl-

gine dei benl.

Il sistema fu accolto anche nel diritto consuetudinario francese.

Infatti, qualora il defunto avesse lasciato deifigli, l'eredità sl rlpar-

tiva tra costoro, senza procedere ad alcuna discriminazione. Quando

invece morlva senza figli, si distinguevano i beni che egli avevaereditato

(propri o di famiglia), da quelli che egli aveva acquistati col suo lavoro

(acquisiti); si assegnavano i prìmi ai soli parenti della linen dalla quale

ì beni erano stati ereditati, con esclusione dei parenti, sia pure più pros

simi, dell'altra linea; e si dividevano i beni acquisiti in due parti

eguali, assegnandone una ai parenti della linea paterna, l’altra ai pa-

renti della linea materna, qualunque fossero i gradi rispettivi e la dise-

guaglianza di numero.

La ripartizione dei beni proprî come sopra indicata diede luogo alla

regola: «paterna patcrnis, materna maternis » (1), la quale aveva da

una parte lo scopo di conservare la proprietà nelle famiglie dalle quall

proveniva, e dall’altra rispondeva alle esigenze ed allo spirito della so-

cletà feudale.

875. Appunto perciò la legge 17 nevoso, anno II (6 gennaio 1794)

abolì lo massima paterna paternis, ma conservò la divisione dell'eredità

tra le due linee, quando si morisse senza discendenti.

H tale in sostanza è anche il sistema del Codice francese (art. 732):

il quale ha abolita la massima in esame, ma, a guisa di temperamento di

essa, ha sancito che, senza riguardo all'origine dei beni, l'eredità si divide

per metà al ramo paterno e per metà al ramo materno, se anche i suc-

cessibili sinno in grado disuguale: padre, avo, zio materno e prozio ma-

terno, ecc. Ed è così rigida la regola, che il genitore del de cujns si può

trovare in concorso con un altro parente dell'altra Tinca, del dodicesimo

grado.

876. I Codici degli Stati itallani preesistiti abolirono tutti la divi-

sione per linen in rapporto ai collalerali. Tuttavia il Codice albertino

(art. 935), il parmense (art. Sl a 843) e l'estenso (art. 917 a 919) disposero

ln divisione per linea in rapporto agli ascendenti.

(1) Cfr. CiocaGLIONE, Successione nel diritto intermedio, n. 128; NANI,

Storta. del diritto italiano, pag. 552, Torino 1902; SALVIOLI, Storia del di-

ritto italiano, n. 252; YVIOLLET, Histoire du droit francais, pag. 725 e

geguenti.
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Invece l'art. 609 delle Leggi civili del 1819 aboll la divislone per linea

in entrambii casi (1).

877. Durante la compilazione del Codice civile i vari progetti ammi-

sero od esclusero il sistema della prerogativa della linea, in rapporto agli

ascendenti; ma finì per prevalere il concetto, che la si dovesse escludere,

al fine dl ricostituire l'unità del patrimonio. E quantunquel’art. 722 ac-

cenni a casl In cui sarebbe stata conservata )n prerogativa in esame,

essa deve ritenersi del tutto esclusa, perchè, come meglio splegherò in

seguito, più non esiste alcuno dei casì accennati dal legislatore.

878. C. Origine dei beni.

Come si è giù rilevato, nel diritto medioevale e nel consuetudinario

francese sl aveva rigunrdo all'origine dei benì, quando il defunto mo-

riva senza figli.

879. Un'ulteriore applicazione di tale principio era anche costitulta

dal cosiddetto ritorno successorio o jus recadentiac, cioè dal diritto di

riversione legale, sancito tanto dal Codice Napoleone quanto dal Codicl

degli Stat! italiani preesistiti in materiu di donazione (2), per cui 1 beni

donati tornavano ope legis all’ascendente donante, sc il discendente fosse

morto senza prole.

880. Il Codice civile italiano non ha ammessa la riversione legale per

tre ragloni:

a) perchè sembrò estranea alle successioni;

b) perchè i donanti possono provvedere al caso con un patto

espresso di reversibilità;

c) perchè lo jus recadentiac è fomite diliti.

se anche la prima ragione non risponde allo yviluppo storico del

diritto francese, non si può dubitare che risponda invece alle nostre tra-

dizioni gluridiche. Ino]tre, poichè sono vere anche le altre due ragioni,

bene ha fatto il leglslatore italiano ad abolire la riversione legale (3),

permettendo però la riversione convenzionale.

881. Il Codice italiano non ha accolto il principio che si

debba guardare all’origine dei beni. E per verità non merita

(1) Esse furono precedute dulla legge sulle successtoni del 1816, sulla

quale sì può consultare con profitto il Lisenatone, Addizione alla tradu-

ziono italiana del DoranTox, vol. III, pag. 313, Napoli 1842.

(2) Cfr. vol. IV, n. 109 e seg., pag. 37 e seguenti.

(3) Cfr. al riguardo Cass. Napoll, 14 marzo 1911 (Diritto e giur., XXVI,

441; ‘Triò. giur., 1911, 182); Cass. Roma, Sezioni Unite, 7 marzo 1913

(Giur. it., 1913, I, 1, 350).
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per ciò lode incondizionata, poichè l’abolizione assoluta di tale

principio può produrre in pratica gravissimi inconvenienti (1).

882. Le considerazioni suesposte ci mettono in grado di determinare

con precislone il senso dell’art. 722, la cui frase finale ha formato la

croce degl'interpreti. Esso infatti, dopo avere sancito, che « Za legge net

regolare la successione considera la prossimità della parentela, e non la

prerogativa della linea, nè la origine dei beni», aggiunge: «se non nei

casi c nei modi dalla legge stessa espressamente stabilità ».

Ciò farebbe credere, che esistono dei casi in cui sì ha riguardo alla

prerogativa della linea e all'origine dei beni.

Alcunl (2) sostengono, che si sia avuto riguardo alla prerogativa della

linea nel caso dell'art. 739, secondo il quale «a colni che muore senza

lasciar prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da questi,

succedono per una metà gli ascendenti della linca paterna e per l’altra

metà gli ascendenti della linca materna, non avuto riguardo all'origine

dei beni»: sicchè se vivono il solo avo maierno (0 paterno) e i due avi

paterni (o materni), invece di avere ciascuno un terzo dell'eredità, questa

81 devolve per metà all'avo materno, e per un quarto per ciascuno al due

avl paterni.

Senonchè, pur riconoscendo che la norma suddetta si accosta in questo

punto al sistema della prerogativa della linea, se ne allontana recisa-

mente nel 2° comma dello stesso articolo, nel quale è disposto, che « se

però gli ascendenti non sono in egual grado, l’eredità è devoluta al più

vicino senza distinzione di linca » (8). E pertanto si deve conchiudere su

questo punto, che l’art. 789 regola il modo di divisione tra le due linee,

non la delazione ereditaria (4).

Generalmente pol.la dottrina riconosce, che in nessun caso il legisla-

tore ha tenuto conto dell'origine dei beni, salvo che si voglia considerare

come informato ad esso Il patto di riverslone convenzionale, la cui stipu-

lazione è permessa agli ascendenti e agli estranei dall’art. 1071: ll che

per verità non sl può accettare.

Se pertanto non esistono le eccezioni alle quali accenna l'art, 722,

(1) Infatti, se alcuno che abbia raccolto lu cospicua successione che 11

padre aveva a sua volta ereditato dal padre suo, muore, lasciando in

madre e lo nonna paterna, l'eredità sarà devoluta alla sola madre, la

quale potrà, rimaritandosi, portarla in altra famiglia.

(2) Cfr. Buniva, Successioni, pag. 26, n. 2; FILOMUSI-GUELFI, op. cit.,

pag. 59; Grantorco, op. cit., pag. 37; Loxonaco, Istituzioni, vol. IV,

pag. 44.

(3) Cfr. CovreLLo, op e vol. clt., pag. 54 e seguenti.

(4) Conforme a tale punto di vista è la Novella 118 di GIUSTINIANO.
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bisogun riconoscere, che esso è mal redatto: ll che si deve alla sua ori-

«gine storica.

Infattl 11 Codice albertino ammetteva la divistone per linco paterna

«e materna tra gli ascendenti (art. 935) e il ritorno legale (art. 937):

perciò la formula stava bene in esso. Venne anche riprodotta nel nostro

progetto senatorlo; ma la Commissione di coordinamento aboli 11 ritorno

legale, senza modificare l'art. 722, Il quale pertanto, o avrebbe dovuto

ricevere ia seguente formulazione: « La legge nel regolare la successione

considera la prossimità della parentela nella linea discendente, ascen-

dente € collaterale; non la prerogativa della linca paterna o materna,

salvo il caso dell'art, 739, né la origine dei beni»; ovvero sc ne sarebbe

potuto addirittura fare a meno.

883. SI può pertanto conchiudere, che, abolite le prerogative di linea

-e dì sesso, e non accolto il sistema dell'origine del beni e del retratto suc-

«cessorio, la successione legittima è ritornata alle sue pure origini, ha

ritrovato cloè il suo fondamento nelle ragioni del sangue, che ne costi-

atuiscono la base naturale, la sola capace di sfidare i secoli.



 
 

CAPITOLO XI.

Le quattro classi dei successori legittimi.

TITOLO I.

I parenti legittimi.

884. Richiamate le varie ipotesi accennate sopra, passiamo

ad esaminarle distintamente in separate Sezioni.

SEZIONE I.

I figli e i loro discendenti.

855. Il primo ordine della prima classe.

L’art. 736 dichiara, che « al padre, alla madre e ad ogni

altro ascendente succedono i figli legittimi e i loro discendenti,

« senza distinzione di sesso e quantunque nati da matrimonio

diverso ».

« Essi succedono per capi, quando son tutti in primo grado;

per stirpi (1), quando tutti 0 alcuni di essi succedono per rap-

presentazione ».

Questo articolo richiede qualche spiegazione.

E in primo luogo figli dell’altro coniuge (consanguinei o

uterini) succedono soltanto al loro genitore, non al patrigno o

alla matrigna, rispetto ai quali essi non sono parenti ma affini.
Inoltre il 2° comma dell’articolo è mal redatto.

Invero parrebbe dalla sua dizione letterale, che succedono

insieme i figli e i loro discendenti, laddove vengono bensì chia-

mati alla successione i discendenti più remoti accanto ai figli

(ad es. dei nipoti, dei pronipoti), ma solo perchè prendono il

posto del padre o dell’avo. L appunto perciò, se succedonosoli

figli, ognuno prende una quota virile; se succedono in concorso

figli, nipoti, pronipoti, la divisione si fa perstirpi, cioè i di-

 

(1) Nel Novarese, nella parte piemontese del Lago Magglore e in Lo-

mellina sl parla di piede invece che di stirpe. i
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scendenti più remoti prendono la quota che sarebbe spettata

al loro parens, se fosse divenuto erede.

Perciò l’articolo avrebbe potuto essere redatto come segue:

« Nell’ordine dei discendenti succedono i figli e le figlie, i

nipoti e le nipoti, e i pronipoti di amboi sessi.

« Quando tutti i successibili sono figli, succedono per diritto

proprio e dividono per capi; quando tutti sono discendenti di

ulteriore grado succedono per rappresentazione e dividono per

stirpi; concorrendo figli e ulteriori discendenti, gli uni succe-

dono per diritto proprio e conseguono ciascuno una quota

virile, gli altri succedono per rappresentazione, e ciascuna loro

stirpe consegue una quota uguale a quella dei primi » (1).

Avuto poi riguardo, che la causa tipica della rappresenta-

zione è la premorienza; e che vengono in sottordine la indegnità

e l’assenza, ne risulta, che non sempre i nipoti succedono per

rappresentazione: essi succedono per diritto proprio, se il

loro o i loro genitori abbiano rinunziato (art. 947). Ma anche

in tal caso succedono per stirpi, se vi sono altri eredi; per capi,

se il rinunziante è il solo erede nel suo grado o se tutti i coeredi

rinunziano.

886. Ad evitare ogni disputa, il 1° comma dell'art. 737 di-

chiara, che « sotto nome di figli legittimi s'intendono anche i

figli legittimati, gli adottivi e i loro discendenti ».

Ciò risponde del resto alla logica del diritto ed all’impor-

tanza che il diritto vigente ha dato alla legittimazione e all’a-

dozione.

Sicchè tanto i legittimati quanto i loro discendenti succe-

dono al genitore legittimamente.

887. È possibile il concorso dei legittimati e dei legittimi?

Se la legittimazione è avvenuta durante lavita del genitore,

i figli legittimati sono trattati alla stessa stregua dei legit-

timi (2).

888. Ma quid juris se il decreto reale si ottenga dopo la

(1) Il 2° comma dell’art. 667 delle LL. CC. del 1819 diceva più esatta-

mente dell'art. 736 del Codice italiano: « Essi (1 figli o discendenti) suc-

cedono in uguali porzioni e per capi, quando sono tutti di primo grado

o chiamati per diritto proprio; succedono per stlrpi quando vengono, 0

tutti o nlcun! di essi, per rappresentazione ».

(2) Cfr. vol. Y, n. 700, pag. 509 e seguente.
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morte del genitore? Il figlio gli succede come legittimato o come

figlio naturale riconosciuto?

Alcuni (1) sostengono che il figlio suddetto deve essere trat-

tato alla stessa stregua del figlio legittimo, sia perchè la vo-

lontà del genitore rimarrebbe delusa, se egli non raccogliesse

la sua successione, con la qualità e i diritti del figlio legitti-

mato; sia perchè il Codice albertino, dopo avere dichiarato che

la legittimazione per rescriptum Principis durante la vita del

genitore produceva gli stessi effetti della legittimazione per sus-

seguente matrimonio, salvo le modificazioni che potessero ve-

nire inserite nel rescritto (art. 178), aggiungeva che la legitti-

mazione ottenuta dopo la morte sarebbe stata regolata secondo

le clausole del rescritto sovrano (art. 179): vi era dunque la

possibilità che la legittimazione retroagisse al tempo della do-

manda e conferisse ai legittimati anche i diritti successori sul-

l'eredità del genitore.

Senonchè la maggior parte della dottrina (2) adotta la con-

traria teorica, rilevando in primo luogo che non si possa invo-

care il Codice sardo, sia perchè aveva una disciplina dell’ado-

zione ben diversa da quella accolta dal Codice vigente, sia

perchè, se si vogliano invocare precedenti legislativi, si po-

trebbe far capo alle LL. CO. del 1819, il cui art. 250 dichiarava

espressamente che la legittimazione di mera grazia non avrebbe

arrecato pregiudizio ai figli legittimi o ad altri congiunti, per

ciò che riguarda la successione. Il legislatore italiano pertanto

si trovò di fronte a duc sistemi, e, scegliendo il partito che gli

parve conveniente, dichiarò nell’art. 201, che la legittimazione

producei suoi effetti dal giorno «lell’ottenuto’ decreto (3).
 

(1) Cfr. Lomoxaco, Istituzioni, vol. IV, pag. 29; PacIrici-Mazzoni, Suc-

«cessioni, vol. I, pag. 263 è seguenti.

Anche nel vol, V, pag. 510, nota 3, ho dichiarato preferibile, in apicibus

iuris, tale opinione.

(2) Cfr. CovieLLO, op. e vol. cit., pag. 107 e seg.; DEGNI, op. clt.,

pag. 89 e seg.; Frroxusi-GueLri, op. elt., pag. 113 e seg.; ITULCI, Ste-

cessioni, pag. 19; GranTunco, op. cit., pag. 63 e seg.; VITALI, op. clt.,

vol. V, pag. 32.

(3) Appare tanto più inequivocabile il disposto del suddetto articolo, lu

«uanto ll Codlce parmense aveva statuito che gli effettl del decreto di

legittimazione retroagivano al giorno In cul ne era stata fatta istanza

al Principe.
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Poichè dunque la successione e la capacità passiva si deter-

minano al tempo della morte del de cujus, non si può fare suc-

cedere come legittimato un figlio che tale non era in quel mo-

mento.

Nè si obbietti in contrario, che nella volontà di legittimare

‘sia inclusa anche quella di istituire erede, perchè per questa si

richiedono forme preprie.

Ciò premesso, si tratta di vedere se la dichiarazione del geni-

tore valga a fare considerare il figlio come naturale ricono-

sciuto. Se essa è stata fatta in testamento pubblico o altro atto

auteutico, non è dubbia l’affermativa. Ma gravi ragioni di du-

bitare sorgono quando la dichiarazione è contenuta in un testa-

mento olografo.

Da una parte, infatti, alle ragioni addotte da coloro i quali

sostengono la validità di tale riconoscimento(1) si può aggiun-

gere, che l’art. 199 non distingue trale varie forme di testa-

menti come invece fa altrove, ad es. negli art. 726, 917. Dal

l’alira si può invocare l’art. 181, che esige per i figli naturali

l’atto pubblico.

Le considerazioni di cui sopralasciano facilmente intendere,

che l’opinione che fa produrre alla legittimazione effetto dal

giorno del decreto è più consona alla lettera delle nostre leggi,

ma inaccettabile dal punto di vista della ragione, essendo af-

fatto contraddittorio accordare a tale figlio tuiti i diritti del

figlio legittimo e togliergli il più importante di tali diritti, cioè

quello di partecipare come figlio legittimato alla successione

del suo genitore.

Pertanto sarebbe opportuno risolvere legislativamente la

grave controversia nella futura riformadel Codice civile.

889. Quanto ai figli adottivi era necessario stabilire nel ti-

tolo delle successioni il loro diritto sull’eredità dell’adottante,

sia per l’esplicito rinvio fattone nell’art. 210, sia perchè essi

non erano stati equiparati ai figli legittimi, come hanno sancito

agli art. 191 e 197 in rapporto ai legittimati.

Perciò l’art. 737 ha dichiarato nel 1° comma: « Sotto il

nome di figli legittimi s’intendono anche ..... gli adottivi e i

loro discendenti ». Essi quindi sono compresi nel 1° ordine,

(1) Cfr. vol. V, n. 1065 e seg., pag. 09% e seguenti.
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anche se in concorso con figli legittimi o legittimati (art. 737,

2° comma pr.): la qual cosa si può verificare, quando dopo

l'adozione nascano dei figli legittimi all’adottante, ovvero egli

legittimi un suo figlio naturale (art. 202).

890. Sono compresi nello stesso ordine i figli e i discendenti

legittimi o legittimati dell’adottato. Sicchè, nel seguente

esempio:

At

Bt

c

se B sia figlio adottivo di A e gli sia premorto ovvero siain-

degno od assente, il figlio C -— legittimo e legittimato — succe-

derà ad A per diritto di rappresentazione; e succederà per di-

ritto proprio, se B avrà rinunziato all’eredità, poichè C ha

rapporto con A per mezzo del padre B (1).

Se invece C fosse figlio adottivo di B, non succederebbe

ad A, perchè non vi è parentela civile con i parenti del suo

adottante; e lo stesso accadrebbe se C fosse figlio naturale,

perchè anche per essi non vi è estensione di parentela (art. 749),

salvo che per gli impedimenti al matrimonio (art. 58 e 59).

891. Il 2° comma dell'art. 787, dopo avere sancito chei figli

adottivi e i loro discendenti succedono all’adottante in con-

corso anche dei figli legittimi (o legittimati), dichiara che

«sono estranei alla successione di tutti i congiunti dell’adot-

tante ».

Per verità questa dichiarazione era superflua, giacchè l’ar-

ticolo 212 sancisce, che l’adozione non induce alcun vincolo

tra l’adottato e i parenti dell’adottante (2), salvo che per il

matrimonio (3). E si avverta che i figli adottivi non possono

nemmeno succedere ai parenti dell’adottante per diritto di rap-

(1) Evidentemente l'art. 737 contraddice in questo punto al ® comma

dell'art. 212, per il quale «l'adozione non induce alcun rapporto civile

Jra l'adottante ec la famiglia dell’adottato.... salvo ciò che è stabilito nel

titolo del matrimonio ». Data la norma dell'art. 737, si aggiunge un'altra

eccezione a quella indicato nell'art. 212.

(2) Cfr. vol. V, n, 1007, pag. 645.

(3) Cfr. vel. V, n. 128, pag. 109 e seguente.
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presentazione, per il quale è indispensabile che si possa sue-

cedere al de cujus per diritto proprio, il che è escluso nella

specie.

Pertanto nel seguente esempio:

At

Bt

c
se B sia figlio legittimo di A e premuoia a lui, non potrà C, suo

figlio adottivo, succedere ad A, col quale non ha alcun rapporto.

Sezione II.

I genitori ed altri ascendenti.

892. La successione degli ascendenti nella sua evoluzione sto-

rica (1).

Lasciando da parte il diritto romano antico, qui basta ricordare, che

Giustiniano, nella Nov. 11S, cap. 2 e 3, chinmò alla successione del de-

funto, in mancanza di discendenti, gli ascendenti più prossimi e cloè in

primo luogo il padre ela madre; e in mancanzadi uno di essi, l'eredità si

devolveva tutta all'altro. In mancanza di genitori, succedevano gli avi e

quindi i proavi. Se fossero esistiti più ascendenti in eguale grado, l'eredità

si divideva in due parti, e ne veniva assegnata una alla linea paterna

(ad es. all’avo paterno), l'altra alla materna (ad es. agli avi materni).

Se invece non vi fossero ascendenti di grado eguale, l'eredità andava al

più prossimo.

893. Per l'art. 7-16 del Codice Napoleone la successione degli ascen-

denti è sempreperlinea: l'eredità del defunto viene cioè divisa per metà

tra gli ascendenti paterni e per metà tra gli ascendenti della llnea

materna.

894. I Codici degli Stati italiani preesistiti tenuero diversi slstemi.

Il Codice parmense (art. S42 e S43) c l'estense (art. 917 a 919) segui-

rono Il Codice francese, Il Codice albertino (art. 934) segui invece Il

sistemo della Novella 118. Infine le Leggi civill del 1S$19 abolirono la

successione per linea; chiamarono all’eredità l'ascendente più prossimo,

e nel caso di più ascendenti di eguale grado, statuirono che l'eredità sl

dividesse per capi (art. 66S c (i69).

(1) Cfr. FILoMUSI-GUELFI, op. cit., pag. 105 e seguenti.
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895. Durante i lavori preparatori del Codice italiano furono accoltf

euccessivamente i suesposti sistemi.

Il progetto Cassinis del 1860 riprodusse il Codice albertino (art. 1051

a 1053). Invece quello del 1861 accolse il sistema delle Leggi civill del 1819:

(art. 1007), abolendo ogni divisione per linea. Infine il progetto Miglietti

tornò al Codice sardo, ma con qualche modificazione (art. 937 o 939). E

tale sistema passò nel progetto Pisanelli (art. 700 a 702), nel senatorio

(art. 755 a 7537), ed è stato accolto nel Codice vigente (art. 738 a 740).

896. La successione dei genitori c degli altri ascendenti

nel Codice civile.

Prescrive al riguardo l'art. 73S, che: «@ colui che muore

senza lasciar prole, nè fratelli o sorelle, nè discendenti di essi,

succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o quello dei

genitori che sia superstite ». EL l'art. 739 aggiunge, che «a

colui che muore senza lasciar prole, nè genitori, nè fratelli o

sorelle, nè discendenti da questi, succedono per una metà gli

ascendenti della linca paterna ec per Valtra metà gli ascendenti

della linca materna, non avuto riguardo all'origine dei beni.

«Sc però gli ascendenti non sono in equal grado, V’eredità

è devoluta al più vicino senza distinzione di linea », purchè,

come detta l’art. 731, « tra gli ascendenti non vi ha rappresen

tazione: il prossimo esclude gli altri ».

897. Il Codice prevede varie ipotesi, nel caso che il defunto

non abbia lasciato nè figli, nè fratelli o sorelle, nè discendenti

di essi, ma abbia lasciato soltanto ascendenti. Per riuscire

chiaro, indicherò graficamente-le dette ipotesi :

898. 1°:

B Cc

Ai

Se A, de cujus, abbia lasciato soltanto i genitori, l'eredità

si divide tra costoro, e se abbia lasciato soltanto un genitore,

costui raccoglie tutta l'eredità.

899, 2°:

D E Lr G

Bi ci
i de cujus

Qualora A non lasci nè padre nè madre, ma soltanto gli avi

(e lo stesso si può dire dei bisavi, ecc.), bisogna distinguere se-
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condo che costoro appartengano ad entrambe ovvero ad una

sola linea.

Nel primocaso, la divisionesi fa per linea. Perciò se saranno

in vita D, E, FF, G, ognunoraccoglierà il quarto dell’eredità,;

mase l’avo paterno D sia premorto, l’ava paterna avrà la metà,

e gli avi materni divideranno tra loro l’altra metà dell'eredità,

e quindi raccoglieranno un quarto per ciascuno. E se esiste-

ranno ascendenti in grado più lontano, essi non prenderanno

nulla, perchè il prossimo esclude il remoto.

900. 3°:

Tr G

di L4

Nel caso che A, de cujus, lasci l’ava E e i bisavi paterni

T e G., l’eredità spetta tutta all’ava, perchè tra gli ascendenti

non vi è diritto di rappresentazione: il prossimo esclude il

remoto.

901. Tra gli ascendenti non è compreso l’adottante (arti-

colo 210), al contrario di quanto avviene per i figli. Nè si

dica che il diritto successorio è reciproco, perchè trattasi di un

istituto di diritto positivo. Così non vi è patria potestà: l’adot-

tato conserva i suoi vincoli con la famiglia naturale (art. 212),

e quindi non può essere chiamato alla successione l’adottante,

che diminuirebbe i diritti della famiglia naturale.

Sezione III,

I fratelli, le sorelle e i loro discendenti.

902. La successione dei fratelli e delle sorelle nella sua evoluzione

storica.

SI può dire generale la tendenza delle legislazioni di chiamare

fratelli, le sorelle e i loro discendenti alla successione di chi muore

senza lasciare nè discendenti nè ascendenti. Varlano soltanto i sistemi,

quando il defunto ìasci nello stesso tempo fratelli germani (legati tra
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loro duplici latere, onde bilaterali), consanguinei ed uterini (legati tra

loro ez tino latere, onde unilaterall) (1).

909. Secondo le XII Tavole i fratelli consanguinei succedevano col

germani perchè agnati; gli uterini no, perchè semplici cognati, e quindi

non succedevano nemmeno in mancanza dei germani.

Successivamente ll Pretore li chinmò alla successione nella classe

unde cognati (2); e in seguito vennero chlamati alla successione dopo la

madre e i germani nella classe unde legitimi.

Con ln Novella 118 Giustiniano equiparò i consanguinei e gll uterini,

ma nonll fece concorrere col germani, poichè li collocò nel terzo ordine;

tuttavia ll preferi agli altri collaterali.

904. Il Codice Napoleone, ispirandosi a quanto vigeva nel paesi di

diritto consuetudinario, dispose che la porzione da devolversi ai fratelli

sì dividesse in due linee, e che i germani prendessero parte alle due linee,

gli unilaterali ad una sola llnea (art. 752 e 753).

905. I Codici degli Stati italiani preesistitl tennero vari sistemi.

Infatti il Codice parmense (art. S47), l'albertino (art. 934, 935 e 939) e

l'estense (art. 92) adottarono in questo punto quanto aveva disposto la

Novella 118.

Invece la Legge toscana del 18 agosto 1S14 (cap. III, art. 16; cap. IV,

art. 23 e 24) e il regolamento gregoriano ($$ 11 e 14) equipararono i con-

sanguinel nl germani e fecero succedere gli ulerini al terzo posto.

Infine le LL. CC. del 1819, innovandoall'antico dlritto napoletano (3),

equipararono i fratelli unilaterali ai bilaterali (art. 671).

906. Durante i lavori preparatorl del Codice civile il progetto Cas-

sinis del 1860 e il progetto Miglietti del 1S61 (art. 939 e 940) adottarono

ll sistema del Codice albertino. Il Progetto l'isanelli modificò la forma

(1) Perclò 1 fratelli e le sorelle unilaterali si chiamano in francese,

demt-frères e demt-seurs; in tedesco, Halbbriider e Halbschicestern; in

Inglese, halfbrothers e halfsisters. quasi ad indicare che sono mezzi fru-

telll o mezze sorelle,

(2) Cfr. Garus, Inst., III, 10.

(8) Invero la ConsuetudIne Si quis vel si qua distingueva nella succes

slone i bona paterna e materna, c chiamava i germani alla successione

nelle due tince, i consanguinei e gli uterini soltanto nella propria linea.

Cfr. al riguardo Guossi, De successionibus ab intestato ad Interpreta-

tonem consucludinum neapolitanorum, singulorum Napodani glossema-

tum. Ad Glossam Si quis vel si que, Annotatio I, n. 25 e seg.j SEDASTIANUS

NEALOLITANUS (detto NaPODANUS), Consuetudines neapolitanac. Ad consue-

tudinem Si quis vel si qua, n. 226, Neapoli 1546.
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«el detti nrticoll (1), spiegando nella relazione (2), che « nella successlone

del collaterali sopra due punti sl discostò il progetto dal Codice francese.

Tenendosi equidistante dagli oppostl sistemi, che o tutto accordavano o

tutto negavano nlla prerogatlva del doppio vincolo, accolse un equo tem-

peramento, attribuendo agli unilaterali la metà della quota che spette-

rebbe ni germani».

907. La successione dei fratelli e delle sorelle nel Codice

civile.

AI riguardo l’art. 741 dispone, che « & colui che muore senza

lasciar prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fra-

telli e sorelle per capi e i loro discendenti per stirpi.

«I fratelli però o le sorelle consanguinei od uterini c i loro

-disaendenti, concorrendo con fratelli germani o loro discen-

denti, hanno diritto alla sola metà della quota che spetta ai

germani ».

908. Adunque il nostro Codice accetta la consuccessione, ma

dà ai germani una quota maggiore che ai consanguinei e agli

uterini. '

Si disputa però se la quota di questi ultimi sia la quota

di fatto o di diritto (3).

(1) Infatti i due suddetti progetti parlavano di «metà di quanto

avrebbero, se fossero germani»; di « metà della quota che loro spette-

rebbe se fossero germani »; cd invece il progetto PISANELLI parlò dl « metit

«della quota spettante », laddove conservò la formula al condizionale per

i figli naturali.

(2) Cfr. GLixzanA, op. cit., vol. TI, n. 48, pag. 3S.

(3) Per determinare la quote di fatto occorre dividere l'eredità con-

tando i fratelli germani per 2 e gli unilaterali per 1. Così, posto che si

«debbano dividere lire 120 milu tra 1 germano, un consanguineo e un ute-

rino, si dividerauno per «4 (120 mila : 4=30 mila), e si assegneranno

2 quote al germano e una quota per ciascuno ai due unilaterali. E per-

tanto il germano avri 1. 60 mila, il consanguineo L. 20 mila ed altret-

tante l’uterino.

Se Invece si dovesse determinare la quota di diritto, il patrimonio si

dividerebbe in tante prozioni, quanti sono i fratelli (L. 120.000 : 3=40.000),

“e pol sì assegnerebbe agli unilaterali soltanto metà della quota e sl devol-

verebbe l’altra metà a beneficio del germano o del germani. Con tale

sistema, il consangulneo avrebbe L. 40.000 :2= 20.000; altrettante ne

avrebbe l'uterluo, e le L. 40.000 ehe da essi sl detraggono andrebbero in

aumento delle 40.000 lire del germano, il quale perciò avrebbe L. 80.000.

26 — SroLri, VI.
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Coloro i quali sostengono che spetti ad essi la quota di

fatto (1) adducono due argomenti molto importanti:

a) l'art. 741 si è espresso ben differentemente, a proposito.

dei figli naturali;

3) la quota di fatto risponde a un concetto ragionevole,

perchè la quota di diritto è più o meno grande, mentre quella:

di fatto è sempre uguale.

Per aversi la quota di fatto ogni germano conta per due; per

l'altra eredità si divide per capi, e poi ogni secondo (consan-

guineo) e terzo (uterino) dà metà della sua quota al primo, sicchè

questi ha una quota tanto maggiore quanto più sono i suoi fra-

telli unilaterali.

Invece altri giuristi (2) sostengono, che sia dovuta la quota

(1) Cfr. Braxncni (Ferp.), Nota ad App. Genova, 15 luglio 1592 (Giur.

ital., 1892, I, 2, 415); CanrerTo, Nuove indagini sopra una vecchia que-

stione: quota di eredità spettante ai fratelli unilaterali in concorso coi

fratelli germani; Cod. civ., art. 740, "41 (Foto ital., 1993, I, 1320); Altre

indagini e risposte circa una vecchia questione: quota di eredità spettante ”

ai fratelli unilaterali in concorso coi fratelli germani (Cod. civ., art. 740,

141) (Ibid., 1998, I, 163); CovieLLO, op. clt., vol. II, pag. 115 e seg.; DEGNI,

op. cit., pag. 94 e seg.; DUSI, op. e vol.cit., pag. 288 e seg., nota 5; Filo

MUSIGUELFI, op. cit., $ 49, pag. 185 e seg.; GarLizzo, in La Legge, 1868;

GianToRrco, Successioni, pag. 09 e seg.; Lomonaco, Istituzioni, vol. clt.,

pag. 85 e seg. è in Filangieri, III, 607; PaoLI, La successione legittima det

fratelli unilaterali in concorso coi fratelli germani (Arch. giur., X, 1S72);

Studi di giurisprudenza comparata; PiccanoLI, in Giur. tor., VIII, 36;

PnecenutTI, in La Legge, 1868, 528 e SG1; PoLacco, Successioni, vol. T,.

pag. 72 e seg.; Santono-PassaAreLLI, op. cit., pag. 621, n. 7, nota 2; To-

nELLI, in Z'eni italica, 1870, pag. 137; ZANZUCONI, Op. cit., pag. 89, e, nella

giurisprudenza, Cass. Napoli, 18 ngosto 1869 (La Legge, 1869, I, 426);

183 luglio 1S75 (Ibid., 1875, I, 769); 27 novembre 1883 (Il Milangieri, 1SS4,

117); Cass. Firenze, 28 novembre 1892 (Zoro itu?., 1993, I, 140); Cass. Pa-

lermo, 19 agosto 1893 (Moro ital., 1593, I, 1346); Cass. del Regno, 14 di-

cembre 1925 (Giur. it., 1926, I, 1, 102).

(2) Cfr. al riguardo Borsari, op. cit., vol. II, $ 1585, pag. 138; BunIva,

Successioni, n. 68 e seg.; CATTANEO e Bonna, all'art. 740; Losana, Succes-

sioni legittime (Digesto italiano, n. 104; Foro ital., 1922, I, 415; 1923, I,

412; 1924, I, 325); MILONE, in Arch. giur., II, 1954; PacIFICI-MAZZONI, Ibid.,

II, 238; Successioni, vol. I, pag. 138; Pescatone, in Giornale delle Leggi,

I, 74; ScANDIANI, in Arch. giur., V, 207; e VI, pag. 406 e 481; VENEZIAN,

Riparto dell'asse (Appunti di diritto privato), pag. Sl e seg. (Opere giu.

sidiche, vol, II. pag. 302); e, nella glurisprudenza, Cass. Torino, 24 dl-
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di diritto, argomentando dall’art. 740, 1° e 2° comma, nel senso

che, qualora succedano ascendenti ed unilaterali, senza ger-

mani, non si saprebbe quale quota dare agli unilaterali, dal mo-

mento che non esistono i fratelli germani. Ma in contrario si

può obbiettare, che se questi non vi sono, si darà ai consan-

guinei e agli uterini la metà della quota che spetta ai genitori.

Pertàuto la prima opinione sembra la più accettabile (1);

ma sarebbe opportuno che la vessata controversia fosse legisla-

tivamente decisa nella riformadel Codice civile.

909. Qualche anno fa è stato portato a cognizione dell'autorità glu-

diziaria un casoelegante nella soggetta materia.

L'ing. Giacinto Scrivano ottenne la legittimazione per rescriptum

Principis di due figlivoli, Emma e Mario, che gli erano nati da Maria

Rovere; indi, contratto matrimonio con Virginia Nicino, aveva avuto ire

figli, Roberto, Erminia e Silvio. Morto nel 1918 Il figlio legittImato Mario,

sorse questione se la Emma si dovesse considerare sua sorella unilate-

rale o germana, avendo comuni con lui non soltanto il padre, ma anche la

madre, quale risultava dal decreto reale.

n Tribunale di Pinerolo e la Corte di appello di Torino (2) la con-

siderarono come unilaterale. Ma tale sentenza fu cassata dalla Cassa-

zione di Torino (3), la quale ritenne non essere concepibile parlare di

unilateralità del vincolo, giacchè i detti figliuoli « procreati da uno stesso

padre e da una stessa madre, ripetono veste e qualità di figli legittimi

con la legittimazione, che non ammette plù discussione sulla comune pa-

ternità e maternità; e se sono figli legittimi degli stessl genitori, sono

fratelll legittimi e collegati da doppio vincolo tra di loro: fratelli ger-

manì Insomma a tutti gli effetti di legge, senza restrizione o mutilazione

o soppressione del rapporti inerenti a quello stato e a quella condizione,

e con la sola eccezione di non essere ammessi, in applicazione dell’ar-

ticolo 201 Cod. civ., a succedere o a richiamarsi a qualunque titolo a

 

cembre 1970 (Annali, 1870, I, 399); 19 febbraio 1972 (Mon. Trid., 1672, 350);

17 aprile 1894 (Foro itel., 1994, I, S40): 25 marzo 199% (Ibid., 1996, I, 503);

20 marzo 1923 (Giur. ital., 1923, I, 2 111).

(1) Per verità anche i lavori preparatori e la legislazione comparata

non sono univoci, come si può rilevare dal TFILOMUSI-GUELFI, op. e loc.

elt.; ma questo non può indurre l'interprete ad abbandonare l'opinione

che sembra più consona al diritto vigente.

(2) Sentenza 2 aprile 1917 (Giur. if., 1917, I, 2, 209).

(3) Sentenza 9 aprile 191$ (Foro ital., 1918, I, 050; Giur. it., 1918, I, 1,

494; Giur. tor., 1918, 601, con Nota conforme del Losana).
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quello dei genitori che rimase estraneo alla domanda di legittimazione,

o ai parenti dl lul».

E tale opinione sembra giusta (1).

910. Infine bisogna far presente, che, se vi sono soli fra-

telli, escludono gli altri collaterali, anche gli zii del de cujus,

e siano pure essi uterini.

Seziono IV.

Concorso di ascendenti con fratelli e sorelle e discendenti di costoro.

911. Fondumento di tale concorso.

Non si può dubitare, che il concorso degli ascendenti con i

fratelli e le sorelle del de cujus e i loro discendenti risponda

alla logica del diritto.

Gli ascendenti infatti possono invocare a loro favore i sacri-

fici fatti per i loro figliuoli e il diritto che banno alla loro

gratitudine. A loro volta i fratelli e le sorelle possono invocare

la vita in comune col de cujus, e la considerazione che l’ordine

naturale delle cose esige piuttosto che i beni discendano da una

all’altra generazione, anzichè risalgano alle precedenti gene-

razioni (2).

Perciò è stato prudente avviso del legislatore italiano chia-

mare gli ascendenti, i fratelli e sorelle e i loro discendenti a

concorrere nella successione del de cujus.

912. Il concorso degli ascendenti con i fratelli e le sorelle nel suo

svolgimento storico.

La Nov. 118, cap. 2, dell'anno 543, ammise il concorso tra i geni-

(1) È opportuno ricordare, che Ja Corte di appello di Casale, in grado

di rinvio, si uniformò all'insegnamento della Cassazione, con sentenza

% novembre 1018 (Moro 4ul., 1919, I, 75; (Hur. it., 1919, I, 2, 27); e che

lo stesso avviso hanno manifestato il DecxI, op. cit., pag. 96 e seg; Lo-

sana, Nota cit.; e il PoLacco,op. cit., pag. 78 e seg., nonchè io stesso, nel

vol. V, n. 796, pag. 508.

Vedi però contra, AscoLI, Nota alle citate sentenze in Riv. dir. cib.,

1917, 49; 1918, 289.

(2) Perciò nel diritto consuetudinario francese si era formata la re-

gola: « Propres ne remontent pas ».
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tori (1) e i fratelli e le sorelle germane del defunto. Successivamente la

Nov. 127, dell’anno 547, che costituisce il completamento della Nov. 118,

estese il concorso anche ai discendenti dei fratelli e delle sorelle.

913, Il Codice Napoleone ha disposto, che nel concorso tra genitori

e fratellì c sorelle, l’eredità si divida per metà, se siano vlventi entrambi

1 genitorì, e si ripartisca invece per un quarto al genitore superstite e

tre quarti al fratelli e sorelle (art. 748 e 751). Costoro pol escludono gli

altri ascendenti (art. 750).

914. I Codici degli Stati italiani preesistiti tennero diversi sistemi.

Così le LL. CC. del 1819 chiamaronoi fratelli, le sorelle e i loro discen-

denti insieme con tutti gli ascendenti (art. 671).

I Codici parmense (art. S44) ed estense (art. 921) ammisero il con-

corso di tutti gll ascendenti con i fratelli e sorelle germani e î loro

discendenti.

Infine il Codice albertino stabilì (art. 936), che i germani concorrono

con tutti gli ascendenti, e per capi, purchè gli ascendenti abblano almeno

un terzo dell'eredità. Sc però fosse morto qualche fratello o sorella, i loro

discendenti succedevano per diritto di rappresentanza.

915. Durante l’elaborazione del Codlce civile fu vivamente contro-

verso il regolamento giuridico del concorso in argomento.

Invero l'art. 1053 del primo progetto Cassinis del 1860 rlprodusse sen-

z’altro l'art. 936 del Codice albertino (2); e lo stesso fece il progetto

del 1861, ma con qualche modificazione di forma (3), A sua volta Il pro-

getto Migiletti del 1862 accolse l’art. 939, che è stato pol riprodotto so-

stanzialmente nell'art. 740 del Codice vigente.

(1) Fu vivamente contestato, fin dai glossatori, se per la Nov. 118 i

germani escludessero gli avi e i bisavi. Accursio, Glossa ad Nov. 118,

c. II, sostenne l’esclusione; ma la sun opinione non fu pacificamente se

guita, ed anzi fu rigettata, specie per la confutazione che ne fecero Bau

ToLO e Barpo.

Cfr. su tale controversia RossHIRT, Finleitung in das Erbrecht, Lands-

haut 1831.

(2) Come ho detto nel vol. I, parte I, n. 729, pag. 469 e seg., questo

progetto sl limitava alla revisione del Codice albertino.

(3) Art. 1009: « Il padre e la madre, o quello tra essi che si troverà

superstite, ed in mancanza di entrambi l’ascendente più prossimo, concor-

rerà col fratelli e sorelle germani del defunto, e col discendenti dei

fratelli e sorelle germani premorti; i genitori, gli nscendenti, i fratelli e

le sorelle in capi ed a porzioni eguali, i discendenti dal fratelli e dalle

sorelle per diritto di rappresentazione ed in istirpe; con che però in niun

caso la porzione in cui succederanno l'ascendente od ascendenti sla mi-

nore di un terzo p.
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916. Il concorso tra ascendenti con fratelli, sorelle e loro

discendenti nel Codice civile.

E regolato dall’art. 740, il quale dispone, che « se coù geni-

tori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli o sorelle

germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del

medesimo per capi, purchè in niun caso la porzione, in cui suc-

cedono î genitori od uno di essi, sia minore del terzo:

«Se vi sono fratelli 0 sorelle consanguinei od uterini, suc-

cedono anch'essi; ma, concorrano con germani o siano soli, con-

seguono la sola metà della quota spettante ai germani (1).

«I discendenti da fratello o sorella succedono per stirpi, a

norma degli articoli 732 c 733.

«La parte che spetterebbe ai genitori viventi si devolve in

loro mancanza agli altri ascendenti prossimi nel modo deter-

minato dal precedente articolo ».

947. Per bene intendere questo articolo, bisogna considerare,

che il legislatore ha voluto che la porzione dei genitori non fosse

inferiore al terzo, per mettersi in armonia con le successioni te-

stamentarie, nelle quali la quota di riserva che spetta ai genitori

è proprio del terzo. Di qui deriva, che per la formazione del

terzo si debbono riunire fittiziamente le donazioni fatte dal

de cujus (art. 821 e 1091), e non calcolarlo sul solo patrimonio

che è rimasto alla morte del de cujus.

Ciò stando, se con entrambi i genitori concorrono 4 fratelli,

ognuno raccoglierà 1/6 dell'eredità; e se concorrono 2 o 3 fra-

telli, la divisione si fa per capi, e ognuno prenderà rispettiva-

mente 1/4 o 1/5. Se invece concorrono più di 5 fratelli, i geni-

tori prenderanno 1/8 dell’eredità e i fratelli si divideranno gli

altri due terzi. Ed egualmente ladivisione si fa per capi, se

con l’unico genitore superstite concorrano due fratelli; se invece

concorrano più di due, il genitore prenderà il terzo e i fratelli

si divideranno gli altri due terzi.

918. L’ultimo comma dell’art. 740 dispone, che, se sono pre-

morti i genitori, la parte che sarebbe loro spettata si devolve

agli ascendenti prossimi delle due linee, paterna e materna, e

 

fo) Anche qui si deve applicare ]a quota di fatto.

Perciò, se concorre un genitore, un fratello germano ed un uterino,

fl primo e il Secondo avranno 2/5, e Il fratello uterino 1/5 dell'eredità,
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ssi divide tra loro per linea, nel modo prescritto nell’art. 739.

«Quindi nel seguente esempio:

H I L M
|PI Gi

I
I ] I I I
B C Atdecujus D E

se ad A, de cujus, siano premorti i genitori F e G, e gli succe-

«dano gli avi paterni (H e 1) c materni (L ed M), con 4 fratelli

(B, C, D, E), 1/3 si dividerà tra gli avi, che avranno perciò

1/12 dell'eredità per ciascuno (1), e i 2/8 si divideranno tra i

fratelli, ognuno dei quali avrà perciò 1/6 dell'eredità. Che se

poi tra i fratelli vi siano degli unilaterali, essi prenderanno

metà della quota che spetta al germano, e quindi 2 unilaterali

‘varranno per 1 germano.
919. Ma quid juris, nel caso che siano morti oltre i genitori

anche gli avi materni o paterni? Gli avi di una sola linea o uno

solo di essi, — il che fa lo stesso — raccoglieranno tutta la

quota dell'eredità che sarebbe spettata ad entrambi i genitori,

o raccoglieranno invece la sola quota che sarchbe spettata al

loro figliuolo?

È bene illustrare il caso con un esempio, che mette in luce

«chiara il quesito:

F G Hit It
]
Di Et————_t‘'‘

| I
B At de cujus È

Nel caso che I e G dovessero raccogliere le quote che sareb-

‘bero spettate ai genitori predefunti di A, come parrebbe dalla

lettera dell’art, 740, dovrebbero avere metà dell’eredità. Se in-

vece raccolgono la sola quota che sarebbe spettata al loro

figliuolo D, prendono il terzo dell'eredità.

Le opinioni degl’interpreti sono divise.

(1) Se invece dei due avi paterni ne fosse vivente un solo, egli racco-

«glicrebbe 1/6 dell'eredità, mentre 1 due avi materni ne avrebbero 1/12

per clascuno.
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Secondo alcuni (1), l'ascendente di una sola linea deve

prendere la parte che spetterebbe ai genitori viventi, come si

esprime l’ultimo comma dell'art. 740. Invece altri (2) sosten-

gono, che spetti loro la sola parte che sarebbe spettata all’ul-

timo genitore superstite, perchè altrimenti i germani avrebbero

meno di quanto avrebbero avuto, se il genitore che è morto per

ultimo fosse ancora in vita. In questo caso infatti, ognuno

avrebbe avuto il terzo dell’eredità; se invece all’avo si devol-

vesse la quota dei due genitori, prenderebbe 1/2, mentre i ger-

mani prenderebbero 1/4 per ciascuno.

Sezione Y.

Altri parenti collaterali.

920. La successione dei collaterali nel suo svolgimento storico.

Nel dirltto romano delle XII Tavole, in mancanza di sui, succedevano

gli agnati (unde legitimi), all'infinito, ma il prossimo escludeva il remoto.

Il diritto pretorio chlamò poi alla successione i cognati nella terza

classe (unde cognati), ma solo fino al sesto grado, c nel settimo i soli figli

dei figli di cugino; ed anche per essi valeva la regola, che il prossimo

esclude il remoto.

Infine lau Novella 115 chiamò alla successione i collaterali in genere,

togliendo ogni distinzione tra agnati e cognati, e senza limitazione di

grado; ma anche per essa il prossimo escludeva il remoto.

Insomma la famiglia era chiamata alla successione all’intinito.

924. Senonchè nel diritto comune (8) si venne affermando il prin-

clpio della limitazione al decimo grado. Ed uguale, ed anzi maggiori

limitazioni furono introdotte negli Statuti italiani (4).

922. Viceversa in Francia sl era man mano venuto alfl'ermando, s0-

pratutto per opera della giurisprudenza, il principio della successione

(1) Cfr. SanTono-PassanELLI, op. clt.; VENEZIAN, nel citati Appunti dî

dirlito privato.

(2) Cfr. PoLaoco, op. cit., pag. 81 e seguente.

(8) Cfr. per tutti De Luca, IL dottor volgare, vol. XI, I, 10.

(4) Infatti lo Statuto di Livorno (I, 1) limitò la successione ab inte-

stato al 10° grado; gli Statuti di Firenze (II, 126) e di Valle Trompia

(147, 8), all'6; quelli Crema (f. 64), e di Belluno (Y, 1) al 7°; quello db

Bergamo (Y,-7) al 5° grado.
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del collaterali all'infinito. Fd anche Ja legge del 17 nevoso, anno II (6 gen-

nalo 1793) chiamò alla successione la famiglia del defunto all’Infinito.

923. I compliatori del Codlce francese limitarono la successione del

collaterali al 12° grado, per tre gravi considerazioni (1):

a) perchè | legami di famiglia non giungono oltre tale grado;

%) perchè è anche difliclle darne la prova;

c) perchè interessa alla società che i beni ereditari non siano

soverchinmente divisi.

924. I Codicl degli Stati italiani preesistiti adottarono la limitazione

accolta dal Codice Napoleone (2).

Invece l'art. 25 della legge toscana 18 agosto 1814 c l'art. 14 del

Regolamento gregoriano accolsero il principio sancito dal diritto civile

romano, ma vennero interpretntl nel senso che avessero adottata la limi-

tazione al 10° grado (3).

925. Durante l'elaborazione del Codlce civile, i progetti Cassinis,

del 1860 (art. 1057) e del 1S61 (art. 91), nonchè 11 progetto Miglietti

(art. 1012) adottarono la limitazione al 12° grado.

Il Plsanelli sottopose il suo progetto all'esnme delle cInque Corti di

Cassazione, e quella di Napoli, relatore Villari, osservò, che la limita-

zione a 7° grado sarebbe stata di accordo con la più pura tradizione ita-

liana, tant'è che nella L. 4 pr. Dig. 3S, 10, Modestino insegna: « Non

facile autem, quod ad nostrum jus attinet, cum de naturali cognatione

quaeritur, septimun gradum quis ercedit, quatenus ultra cum fere gra-

dum rerum natura cognatorum. vitam consistere non patitur » (4). Incl-

tato da queste sapienti considerazioni il Pisanelli accolse nell'art. 704

del suo progetto la limitazione al 9° grado (5).

 

(1) Cfr. Locné, Legislazione civile, vol. V, pag. 120, 1397 e 168.

(2) Cfr. l'art. 673 delle LL. CC. del 1819; l'art. $49 del Codice par-

mense; l’art. 941 dell’albertino; l'art. 926 dell'estense.

(9) Cfr. RoccHEETTI, Delle leggi romane abrogate, inusitate e corrette

nello Stato pontificio secondo l'ordine delle Istituzioni, pag. 327, Fano

184.
(4) Cfr. vol. I, parte I, n. 733, pag. 472 e seguente.

(5) E opportuno riferirne le ragioni, che si leggono nello Relaz. mini

steriale (GIaNZANA, op. cit., vol. I, n. 76, pag. Gl e seg.): « L’altra innova-

zione riguarda il grado di parentela, entro cul è devoluta ni congiunti

la successione per legge. Il Codice francese ed 1 Codicl itnlianl decretano

tale successione sino al duodecimo grado. Nel progetto venne Ilmitata al

nono. Procedendo oltre, le prove della parentela sono difficili, come gli

annali della giurisprudenza hanno rivelato. Ma, prescindendo anche dalla

difficoltà delle prove, è certo che quanto più le parentela sì scosta di
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La Commissione senatoria elevò nel suo progetto (art. 761) 1l mite

in argomento dal 9 al 10° grado (1). E tale proposta è stata accolta nel

Codice civile.

926. La successione dei collaterali nel Codice civile.

In ordine ad essi, l’art. 742 sancisce, che « morendo alcuno

senza lasciar prole, nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli 0 so-

relle, nè discendenti da cessi, la successione si apre a favore del

grado, altrettanto atlievoliscono i sentimenti di affezione tra persone che

per lo più non sl conoscono. Ai congiunti lontani, l'avvenimento della

dissoluzione della famiglia che germina il dirlito alla successione, torna

quasi straniero: il diritto ai beni non trova neppure fondamento in al-

cuna reciprocanza di doveri. Rattenuta la successibilità dei collaterali

al nono grado, si impedisce lo sperpero dei beni tra persone soventi

ignote nl defunto, e di essi viene avvantaggiato 11 patrimonio dello Stato.

Nè la volontà dei cittadini può dirsi violata, giacchè l'assoluta potestà di

disporre per ntto tra vivi o per testamento, a favore di collaterali più

lontani o di persone auche estranee, custodisce ad essi la sequela del

dominio dopo la morte.

(1) Il Vacca nello sun Relazione (GranzANA, op. cit., vol. I, n. 206,

pag. 2Sî e seg.), così discorre di tale modifica:

«La seconda innovazione risguarda la limitazione al nono grado della

successione collaterale, la quale nella più parte dei vigenti Codici sl

stende insino al dodicesimo grado.

«Codesto concetto restrittivo del corso della successione collaterale 6

Taecomanda invero per gravi e ponderose considerazioni. Allungate dl

fatto la successione collaterale infino ni lontani congiunti separati per

lungo corso di tempo dal di loro autore, e voi non incontrerete più nè la

presunta volontà dell'uomo, nè Je legittime aspettative dei successibili. E

pol, la trasmissione legittima dei dominrij converrà pure che s'abbia un

limite, oltre il quale sottentri e si sostituisca l’ente collettivo, che è lo

Stato, rappresentante eminente dei grandi e permanenti interessl della

società civile. Aggiungasi, che cosiflatta innovazione non ci apparisce in

aspetto di un voto significato dalla scuola odierna dei riformisti, ma lo

veggiemo bensì passato glà nell'ordine dei fatti, avvegnachè lo Statuto

toscano avesse siff'attamente ordinata la successione collaterale, da sof-

fermarla al decimo grado. La Commisslone pertanto, tutto questo consì.

derato, non peritavasi ad accogliere con lieto animo una riforma degna

«del nuovi tempi e degnissima di un Codice italiano. Se non che, la Com-

missione, accogliendo il concetto restrittivo del grado, divisava fermarne

1l limite estremo non già al nono grado, slccome Il progetto statuiva, ma

‘bensì al decimo grado, e tra perchè codesta limitazione meglio risponde

alla serbanza della egualltà tra le due linee, e perchè cotal sistema con-

Jsuona col precedenti del sistema toscano ».
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congiunto o dei congiunti più vicini al defunto, senza distin

zione di linea paterna o materna.

« La successione non ha luogo tra i congiunti oltre il de-

cimo grado ».

Adunque, in rapporto ai detti parenti collaterali, il solo

scriterio di successione è la prossimità del grado, senza distin-

zione di linea (1). Non si distingue nemmeno se gli zii siano

bilaterali o unilaterali, mentre viceversa i nipoti ex fratre ger-

mano conseguono il doppio dei nipoti ca fratre consanguineo

‘o uterino.

E poichè non si ha riguardo alla linea, se rimangono due

cugini paterni ed uno materno, ognuno prende un terzo del-

l’eredità (2).

927. Comesi è già visto, il grado di parentela è stato fis-

‘sato dal Codice francese al dodicesimo; per il nostro al decimo.

Per verità, non è possibile stabilire razionalmente il grado

preciso ed esatto in cui finisce il vincolo familiare che serve di

base alla successione legittima. La famiglia non ha da noi con-

torni ben definiti (art. 522).

E non si possono nemmeno accogliere altri criteri: quali

l’impedimento al matrimonio (art. 58 e 59); la prestazione degli

alimenti (art. 138, 189, 141); il diritto di partecipazione al

Consiglio di famiglia (art. 232). Tali criteri infatti sarebbero

‘o molto ristretti, o molto larghi.

Invero gl’impedimenti al matrimonio esistono anche tra gli

affini, che non hannodiritto di successione. I socialisti vorreb-

bero sempre più ristretto il limite, come un passo verso la abo-

lizione del diritto ereditario. Gli ultra-conservatori non vor-

rebbero alcun limite. Alcuni propongono il settimo grado (i

nati a sobrino vel a sobrina: i figli dei cugini), ritornando

cioè al limite romano; altri il sesto, perchè la successione dello

Stato non sia una parola vana, e perchè oltre di esso l’affetto

(1) Perciò, anche se il de cujus abbia lasclato 1 soll benì pervenutigli

«dalla madre, la sua eredità può spettare tutta allo zlo paterno (parente

în 3° grado), ad esclusione del cugino materno (parente in 4° grado). .

(2) Inveee, come sl è glà visto, nella successione degli ascendenti l’e-

Tedità si divide tra le linee, a norma dell'art. 789.
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familiare non vi è più, e tali successibili sono davvero gli Erben

lachenden, gli eredi che ridono, come li chiamano i giuristi

tedeschi.

928. Accogliendo quest’ultimo sistema, il decr.-legge 16 no-

vembre 1916, n. 1686, ha modificato, con l’art. 2, il 2° comma

dell’art. 742, come segue: « La successione non ha luogo fra

congiunti oltre il sesto grado » (1) e (2).

(1) Cfr. vol. I, parte I, n. 30, pag. 31 e seg.; Mercunio, Lo Steto erede,

nella legislazione di guerra (Diritto e giur., 1917, 185).

Tale riforma ha portato anche la modificazione del 1° comma del-

l'art. 31 (cfr. vol. I, parte II, n. 30€, pag. 39), e del 2° comma del-

l'art. 755 (v. in seguito, n. 9SS, pag. 436).

(2) È pregie rilevare, che anche l'art. 17 della Legge francese 13 di-

cembre 1917 ha limitata la successione dei collaterali al sesto grado.
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TITOLO II.

I figli e i genitori naturali.

Sezione I.

Nozioni generali e storiche.

929. l'ondamento del diritto successorio della famiglia na-

turale.

Incontestabile è il diritto successorio dei parenti naturali,

che consiste nello jus sanguinis. Infatti il vincolo del sangue

impone ai genitori l’obbligo di allevare, educare ed istruire i

loro figli naturali e di provvedere ai loro bisogni. Ed egual-

mente i genitori hanno diritto di succedere ai loro figliuoli na-

turali, ed instar dei genitori legittimi.

Esistono però notevoli differenze, în apicibus juris, tra il

diritto della famiglia legittima e quello dei parenti naturali.

In primo luogoinfatti per la famiglia legittima il rapporto

di filiazione è certo, poichè trova nel matrimonio Ja sua fonte

e la sua documentazione, laddove peri figli naturali occorre il

riconoscimento da parte dei genitori.

In secondo luogo, il legislatore non poteva trattare alla

stessa stregua i figli legittimi e i naturali, quando coesistevano,

per mantenere la superiorità sociale alla famiglia legittima.
930. La successione dei figli naturali nel suo svolgimento storico.

Nel diritto romano delle XII Tavole i figli naturall erano esclusi

dalla successione paterna, poichè non potevano entrare nè tra i sui, nè

tra gli agnati, nè tra i gentiles.

E nemmeno nella successione pretoria essi furono ammessi alla suc-

cessione del padre, nei rapporti del quale non veniva ad essi riconoscluto

vincolo di parentela. Entravano invece, nella classe del cognati, nella

successlone della madre, qualora mancassero liberi ed egnati (L. 1,

$ 9, Dig. 38, 8).

Senonchè il Senatoconsulto Orfiziano — emanato nell'anno 178 d. Cr.

sotto l'imperatore filosofo Marco Aurello — stabllì che i figli, legittimi o

naturali cle fossero, dovevano succedere alla madre prima degli

agnati (1), in forza dei vincoli del sangue,

(1) Il Dennpure, op. e vol. cit., pag. 497, scrive giustamente: « Per

quanto giusto clò appaia, fu nondimeno una grande breccia nel sistema
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Giustiniano accolse tale riforma — salvo che per | figli ce damnato

coitu, che escluse dalla successione —; ed anzi la ampliò, perchè rico-

nobbe alla concubina e ani figli naturali un diritto successorlo al sesto

del patrimonio del genitore, purchè questi non lasciasse nè moglie, nè

figli legittimi (1). Sc tale condizione mancava, i figli illegittimi avevano

soltanto diritto agli alimenti (2).

931. Nel diritto intermedio la condizione del figli illegittimi fu. varla

secondo i tempi e secondo le leggi, come ho esposto a suo luogo (3).

932. Nel diritto consuetudinario francese i figli illegittimi non entra-

vano a far parte di alcuna famiglia, e non avevano diritto di succedere

nè al padre nè alla madre. Perciò si formò l'adaglo: « détards ne suo-

cèdent point ».

Invece Il decreto 12 brumaio, anno II (3 novembre 1793) andò in ec-

cesso opposto (4); e, disconoscendo la sostanziale dillerenza che esiste

tra i figli leglttimi e i naturali, ordinò che anche i priml eutrussero a

far perte della famiglia ed avessero i medesimi dlritti successorî del

tigli legittimi (5).

933. Il Codice Napoleone fece macchina indietro, e negli art. 756

e T57 pose figli illegittimi in condizione inferiore a quella dei legittimi,

e, almeno di nome, li relegò tra i successori irregolari. D'altra porte

vietò le indagini sulla paternità.

Siccome però questo rappresentava l'eccesso opposto delle leggi rivo-

luzionaria, da una parte la legge 16 novembre 1952 ha ammesso in alcuni

casì le Indagini sullo paternità (6); dall'altra la legge 25 marzo 1$96 ha

migliorata la situazione dei figli illegittimi, che ha chiamati, in qualità di

agnatizio. Anteriormente il patrimonio di una donna ritornava dopo lu

sun morte alla famiglia, da cui essa proveniva: ora il patrimonlo el

devolveva ni figli di lei, cioè alla famiglia, nella quale essa era entrata ».

(1) Cfr. Nov. 18, cap. 5, e Nov. S9, cap. 12.

(2) Cfr. Nov. S9, cap, 12, $ 0.

(3) Cfr. vol. V, n. 1025 e seg., pag. 660 e seguenti.

(4) Cfr. Anon, Etude sur les lois successoralcs de la Revolution (Nouri

rov. kistor. de droit, 1901, 411 e 585); JeaNnNnEAU, Législation successorale

de le Rérolution, Paris 1899.

(5) SI videro ben presto } gravi inconvenienti di questa equiparazione,

tanto più che bastava la dichiarazione cli una donna per attribulre la

paternità ad un uomo. Si corse quindi ai ripari, c con decreto del 2 no-

vembre 1793 sl chiese il possesso di stato. Siccome però nemmeno questo

parve rimedio sufliciente, l'art. 3840 del Codice Napoleone vietò addirit-

tura le Indagini sulla paternità e limitò gravemente il diritto del figli

naturali.

(6) Cfr. vol. V, n. 1044, pag. 676 e seguente.
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eredi, alla successione del padre e della madre che li riconobbero, e solo

lin attribuito loro una quota inferiore a quella del legittimi (1).

994. I Codici degli Stati italiani preesistiti seguirono generalmente

l'esempio del Codice Napoleone; epperò, pure ammettendo 1 figli natural

alla successlone di entrambi i genitori, li collocarono negli eredi irre

golari; diedero loro una porzione inferiore a quella dei legittimi, e, in

mancanza di costoro, disposero che concorressero alln successione insieme

con i parenti fino al 12° grado,

935. Durante i lavori preparatori del Codice civile il primo progetto

Cassinis ammise il figlio naturale alla successione insieme col legittimo.

Senonchè non soltanto ridusse al terzo la sua parte, ma diede agli eredl

legittimi la facoltà di soddisfarla in danaro o in beniereditari, a glusta

stima (art. 1059). Inoltre non ammise i parenti collaterali a concorrere

con lui (art. 1001).

Il progetto del 1861 soppresse la suesposta facoltà conferita agli eredi;

ma la ripristinarono il progetto Miglietti e quello del Pisanelli. Il quale

regolò la successione dei figli naturali, cercando di contemperarei diritti

del sangue e la preminenza dovuta alla famiglia legittima (2).

E la formulazione contenuta nel suo progetto, conservata immutata

dalla Commissione senatoria (3), è passata poi nel Codice civile.

(1) A commento di questa legge sono state pubblicate numerose mo-

nografie. Il PLANIOL, op. è vol. cit., n. 1820 bis, cita quelle di CaxristnoN,

Dernéxors, IortIER, Grimon, P. Hrxny, Mesxarn, PorLroux e VIGIÉ.

(2) Nella sua Relazione (GIaxzana, op. cit., vol. I, n. #7, pag. 69),

quel grande giurista scrisse: « I'equiparareil figlio naturale al legittimo

sarebbe reputaio un oltraggio alla famiglia legittima, che è base e fon-

damento della società; ma il respingere assolutamente il figlio naturale

a fronte dei legittimi sarebbe un oltraggio al vincolo del sangue, una

contraddizione ai diritti ed ai doveri proclamati dalla stessa legge col rico-

noscimento volontario o forzato ».

(3) Il Vacca, nella Stelazione senatforia (GIANZANA, 0p. e vol, cit., n. 207,

pag. 285 e seg.) così si espresse: «Arduo problema egli era di certo ii

fare le sorti oi figliuoli naturali. Evvi conflitti d'interessi morali e so-

clall gravissimi. Sta dall'uno dei lati la dignità del matrimonio e della

famiglia, che reclama rispetti ed onoranza alla prole legittima; e dal-

l'altro canto sorgono le ispirazioni schiette ed istintive della natura, che

nitamente invocano le sanzioni del diritto civile a conforto dei vincoli e

degli obblighi creati da unioni, che ammettono libero, non che forzato

riconoscimento.

aLe istituzioni legislative dei tempi antichi e moderni ritraevano in

cotal materia le mutabili vicissitudini del sociale progresso; sicchè fu

vlsto, la reazione radicale del 1793 in Francia sostituire al disumano ed

odioso sistema di esclusione dei figli naturali consacrato dalla leglela-

zione preesistente, un sistema contrario di rlabilitazione plenissimo della
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936. Sistema della trattazione.

Per potere trattare chiaramente della successione di questa

seconda classe di successibili, bisogna distinguere i vari ordini

dei quali consta, e cioè:

A. Figli naturali riconosciuti o dichiarati, e loro legittimi

discendenti;

B. Genitori naturali.

Infine si deve esaminare la condizione giuridica dei figli in-

cestuosi ed adulterini nei rapporti dei loro genitori.

Sezione II

La successione dei figli naturali.

937. I presupposti di tale successione.

La Relazione Pisanelli giustamente ebbe a rilevare (1), che

i presupposti e le condizioni del diritto creditario del figlio

nato fuori di matrimonio sono due: che cioè sia riconosei-

bile (2) ; che in fatto sia riconosciuto o dichiarato tale (art. 748,

752, 180, 193). I poi noto, che, sotto l’impero del Codice civile,

la dichiarazione giudiziale può avere luogo di regola contro la

madre (art. 190); contro il padre solo nei casi dell'art. 189; e

che non può avere luogo la dichiarazione dei figli incestuosi o

adulterini (art. 190 e 193, 1° comma).

Conformemente a tali principî, l’art. 743 ha esplicita-

mente dichiarato, che «i figli naturali non hanno diritto alla

 
prole illegittima trascorrente ogni limite, di guisa che sparisse ogni diffe-

renza o preferenza delle prole legittima. Il progetto rimane fra giusti

confini, conciliando assennatamente i discordi clementi del complesso pro-

blema. Certamente nel confronto con le legislazioni preesistenti, 11 pro-

getto ha guardato più amorosamente e benignamente la sorte della prole

innocente; certamente sl è procaccinto di rialzare la condizione giuridica

del figliuoll naturali nel concorso cogli eredi legittimi, ma d'altra parte

cotesto diritto sì è lasciato sempre al dl sotto del più esteso e preminente

del figlluoli leglttimi».

(1) Cfr. GIANZANA, Op. cit., vol. I, n. 77, pag. 62.

(2) I figli incestuosi ed adulterIni hanno sull’eredità del loro genitori

fl diritto agli alimenti, soltanto nei casi determinati dall’art. 193.

Cfr. sull'ingiustizia di tale sistema quanto ho scritto nel vol. V, n. 1166

e seg., pag. 726 e seguenti.
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successione dei genitori quando la loro filiazione non sia legal-

mente riconosciuta o dichiarata » (1).

938. Accogliendo la concezione tramandataci dall'antico di-

‘ritto e conservata nei nostri costumi, la parentela ereditaria è

presa in considerazione solo tra genitore e figlio, poichè, come

.si è più volte rilevato, la filiazione naturale non stabilisce un

vincolo familiare di carattere collettivo (art. 749) (2). I discen-

«denti del figlio naturale premorto succedono al genitore di

«questi (art. 748); e gli succedono anche se sia assente, indegno,

rinunziante. Inoltre, laddove il diritto preesistito non accor-

«dava mai al figlio naturale tutta la eredità, quando esistessero

parenti legittimi fino all’ultimo grado, il nostro Codice, se

‘mancano discendenti, ascendenti e coniuge, dà loro l’intera ere-

-dità (art. 747); ed anche in concorso di tali parenti dà loro una

quota di eredità più larga dei Codici precedenti,

939. I casi di concorso dei figli naturali.

Può avvenire che i figli naturali debbano concorrere nella

«successione con:

A. figli legittimi;

B. ascendenti o coniuge del defunto;

C. ascendenti e coniuge del defunto.

D. Iniine il figlio naturale può essere solo successibile.

Esaminiamo i vari casi.

940. A. Figli naturali e figli legittimi.

I figli naturali, sc concorrono con i figli legittimi o loro di-

«scendenti, prendono la metà della quota che sarebbe loro spet-

tata, se fossero stati legittimi (art. 714). Adunque, dalla stessa

formula legislativa, si rileva che essi hanno diritto alla guota

di diritto (3).

(1) Sul riconoscimento volontario e sulla dichiarazione giudiziale della

filiazione naturale, cfr, vol. V, n. 1056 e seg., pag. (90 e seguenti.

(2) L'opposto avviene, per alte ragioni morali, per gli impedimenti al

matrimonio, a norma degli art. 5S e 59: cfr. vol. V, n. 120, pag. 105 e

seguente.

(3) E Iuutile fare citazioni di dottrina e «dl giurisprudenza, essendo

«quasi generale tale opinione, e discutendosi solo nella dottrina sulla ra-

glonevolezza del sistema adottato dal legislatore, considerandos! che

la quota del figlio leglttimo cresce o diminuisce, secondo che slano in

magglor numero 1 figli naturali o | legittimi.

Acutamente però lo Zanzuccui ha rilevato, che se il legislatore avesse

27 — StoLeI, VI.
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941. Alcuni censurano il legislatore, per avere attribuita ai

figli naturali una quota minore di quella dei figli legittimi, rile-

vando che i figli non debbono essere responsabili delle colpe

dei genitori.

Per quanto la censura sia importante, dal lato dell’affetto,

non è tale dal lato della ragione, perchè se il legislatore non

avesse sancila la disparità di trattamento tra le due categorie

di figli, avrebbe avvilito il concetto sociale e politico della fa-

miglia, la quale si fonda sul matrimonio. E se tale uguaglianza

di traitamento, anche rispetto al padre, venne ammessa dalla

legislazione rivoluzionaria francese; se vigeva per la madre in

diritto romano; se tale esempio è seguito in alcune legislazioni

vigenti, non è certo commendevole tale criterio, per le ragioni

già dette; epperò non può essere approvato.

942. Ma le differenze tra i figli legittimi e i naturali non si

limitano alla differenza della quota.

Invero il figlio legittimo può soddisfare all’illegittimo la

quota con una datio in solutum, o in denaro, o in immobili ere-

ditati a giusta stima (art. 744, 2° comma). Inoltre il figlio natu-

rale non ha il possesso di diritto di quella quota (art. 925), ma

deve domandarlo (art. 927).

943. Datetali differenze, si disputa quale sia la natura giu-

ridica del diritto del figlio naturale in concorso con i legittimi.

944. a) Alcuni (1) sostengono, che il figlio naturale in con-

corso del legittimo non sia erede, ma abbia soltanto un diritto

di credito, che si risolve nel pagamento delle suc spettanze, a

norma dell’art. 744. E a sostegno di tale opinione invocano la

diversa ripartizione dei cespiti ereditari (art. 744, 987, 994), e

il mancato possesso di diritto della propria quota. Ma in con-

 

adotlato 11 sistema della quota di fatto, sarebbe avvenuto che in qual-

che caso il figlio legittImo avrebbe preso meno della sua quota di riserva,

il che è assurdo. Posto infattl che un figlio legittimo fosse Stato in con-

corso con 4 figli naturali, a costoro sarebbe spettato 1/6, al figlio leglt-

timo soltanto 2/6 dell’eredità, cloè meno della legittima.

(1) Cfr. Banassi, Istituzioni, pag, 547, Milano 1914; Brezzo, La massa

ereditaria e il suo riparto, pag. 165, Torino 1894; CaLcatenna, Il deneficio

dell'inventario, pag. 59 e seg., Bologna 1884; TIroxUusI-GUELFI, op. clt.,

$ 39 e seg., png. 128 e seg., che è stato il primo e il più energico fautore

-(ll tale dottrina.
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trario si obbietta generalmente (1), che la sezione relativa ai

figli naturali, come quella dei legittimi, s'intitola « Stecessione

dei figli naturali » ; e bisogna ricordare, che successione vale lo

stesso che eredità. Tnoltre, mentre il Codice francese e quelli

degli Stati italiani preesistiti parlavano di successione irrego-

Tare e davano solo il diritto agli alimenti — meno le LL. CC.

del 1819 —, il Codice italiano parla di quote di successione; e,

come è noto, la quota dello universum jus attribuisce qualità di

erede (art. 760).

Nè si obbictti che i figli naturali non hanno la saisina here.

ditaria, perchè ciò costituisce un omaggio reso alla prole legit-

tima. E neppure si obbietti, che i figli naturali possono venire

soddisfatti con una datio in solutum, poichè non perde la qua-

lità ereditaria il figlio che si accontenta di un equivalente in

denaro (art. 936). In rapporto ai figli naturali la legge ha

disposta la forzata esclusione dalla comunione dei beni eredi-

tari; ma per la loro quota di riserva ha accordato gli stessi

diritti e le stesse garanzie che spettano aifigli legittimi, tant'è

che compete loro un’azione reale, per far ridurre le donazioni

o i legati che ledono la loro quota. Ora tale azione — visto che

non è la ipotecaria è caratteristica all’erede. E dato ciò,

l'argomento in esame non ha alcuna importanza, visto che non

è il modo di soddisfazione l’indice e la natura del diritto, ma

il contenuto e l’oggetto di questo. Si noti infine, che se ciò rap-

presenta un’anomalia al principio, che l'erede possa prendere

la sua quota in natura (art. 987, 994), più grave anomalia sa-

rebbe non ritenere erede chi pure ha diritto a una quota di ere-

dità (art. 760). D’altronde, anche in diritto romano, il giudice

poteva nella adiwdicatio attribuire a un erede l'immobile, ad

altro una somma, come equivalente della sua quota.

 

945. b) Visto che le obbiczioni mosse contro tale dottrina

sono molto gravi, lo stesso Filomusi-Guelfi ha finito col fare

ricorso ad un legatumex lege (Iegatumpartitionis del diritto ro-

mano), talchè il figlio naturale sarebbe non un erede, ma un

legatario. Per esso l’erede doveva dividere col legatario gli og-

getti dell’eredità, e costui non succedeva in una quota dello

(1) Cfr. PoLacco, op. cit., vol. I, pag. 91 e seguenil.
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umversum jus, ma in summa universarnum rerum, cioè in tante

singole parti di tutte le singole cose appartenenti al de cujis:

somma numerica, concettualmente e giuridicamente diversa

dalla hercditas e dalla quota hereditatis. Perciò il detto lega-

tario, per l'antico diritto romano, era legatario a titolo parti-

colare (1); ma per il Codice civile sarebbe crede (art. 760 e 827);

poichè il Zegatumpartitionis, così come era concepito dal di-

ritto romano, non è oggidì possibile, nè nella successione testa-

mentaria nè tanto meno nella legittima.

946. c) Infine sì ritiene generalmente (2), che il figlio natu-

rale sia erede, anche quando concorre con i figli legittimi del

suo genitore naturale.

E a sostegno di tale opinione, che è la più esatta, valgono

le considerazioni addotte contro le due opinioni, successiva-

mente esposte con profonda convinzione dal IFilomusi-Guelfi.

Ed inoltre si aggiunge, che contro la qualità di erede non si

può nemmenoinvocare la terminologia del Codice, il quale parla

di legittima e di quota di eredità peri figli legittimi (art. S05,

808), e parla invece di diritto e di porzione dovuta al figlio

naturale, come riserva nella successione del de cujus (art. 815,

816, 920). E la stessa differenza di intestazione è osservata nel

$ 1 e nel $ 2 della Sezione IV del presente libro, che trattano

delli riserva. Perciò, si dice cx adverso, non essendo il figlio

naturale erede rispetto alla riserva, non lo è nemmenorispetto

2 tutta la sua quota di successione intestata. Ma si risponde:

non si può trarre tale conseguenza da una semplice diversità

di dizione, tanto più che allora il figlio naturale non sarebbe

erede nemmeno in concorso con estranci. L'argomento quindi

prova troppo. Evidentemente il legislatore italiano si è preoc-

cupato di attribuire una riserva ai figli naturali; e siccome

(1) SI legge infatti nei Frammenti di ULPIANO, XXIV, $ 25: a Sicut res

singulac lcgari possunt, îla universaria quoque summa legari polest,

ut puta hoc modo: hercs meus cun ‘litio hercditatem mcam partito, di-

vidito; quo casu, dimidia pars Vonorum legala videtur ».

(2) Cfr. BELLAVITE, Note illustrative cit. pag. 286; CovseLio, op. e vol.

clt., pag. 15S e seg.; DeenI, op. cit., pug. 108 e seg.; DE Pinno, Contributo

alla dottrina della legittima (Riv. it. per le sc. giur., 1896); Losana, Suc-

cessioni testamentarie, pag. 202; l'oLacco, op. clt., pag. SI e seg.; VITALI,

op. cit., vol. V, pag. 70 e seguenti.
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parlava di essi insieme al coniuge, che non è erede, doveva ado-

perare una frase generale.

947. Ritenuto pertanto, cheil figlio naturale sia erede anche

se concorra con figli legittimi, derivano le seguenti importan-

tissime conseguenze:

a) Egli può esperimentare la petitio hereditatis, e la actio

familiae erciscundac — non la semplice azione personale, per

il pagamento della sua quota; o la reale, che spettano al lega-

tario — salvo al figlio legittimo di pagare la quota, comeerede,

per la facultas solutionis, in denaro o in beni ereditari a giusta

stima. Di qui derivapure, che il figlio legittimo non può dargli

parte in denaro, parte in immobili, nè un figlio legittimo pre-

ferire un modo, un altro un altro. I modi di pagamento sono

designati alternativamente e disgiuntamente. Se i figli legit-

timi non si mettono di accordo,il figliuolo naturale farà valere

il suo diritto normale ed originario ad avere la propria quota in

natura. E quindi si formeranno il doppio dei lotti e si proce-

derà a norma dell’art. 996.

6) Il figlio naturale è obbligato, come erede, al pagamento

dei debiti ereditari, in proporzione della sua quota.

c) Inoltre egli ha la rei vindicatio contro i terzi per gli

immobili alienati dai figli legittimi, ove questi non soddisfino

le sue ragioni.

d) Infine l'aumento o la diminuzione di valore dei beni

ereditari si ripercuote su lui, e gode dei frutti della suaquota

dal giorno della morte del de cujus.

948. B. Concorso dei figli naturali con gli ascendenti 0 col

coniuge del loro genitore.

Il 1° comma dell’art. 745 sancisce, che « quando il genitore

non lascia superstiti figli Icgittimi o loro discendenti, ma îl

padre e la madre 0 uno di essi od altro ascendente oppure il

coniuge, i figli nuturali succedono nei due terzi dell'eredità, e

il resto si devolve agli ascendenti o al coniuge ».

Insomma, mentre i figli legittimi escludono gli ascendenti,

i naturali debbono subire il concorso degli ascendenti legittimi

del loro genitore naturale: il che si spiega, per il minore fa-

vore con cui la parentela naturale è guardata in confronto

della legittima. E quando vi siano ascendenti o coniuge del loro

genitore, i figli naturali prenderanno i 2/8 dell'eredità e il ri.
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manente terzo viene devoluto agli ascendenti — di qualunque

numero 0 linea essi siano — o al coniuge (1) e (2).

949. C. Concorso dei figli naturali con gli ascendenti e col

coniuge del loro genitore naturale.

Il caso è regolato dal 2° comma: dell’art, 745, il quale san-

cisce, che « se i figli naturali concorrono a un tempo cogli ascen-

denti e col coniuge del genitore, detratto il terzo della credità

a favore degli ascendenti e il quarto a favore del coniuge, la

rimanente eredità si devolve ai figli naturali ».

Posto peres. che l'eredità ammonti a L. 120 mila, gli ascen-

denti ne prenderanno il terzo — cioè 4/12: nella specie L. 40

milé —; il coniuge il quarto — cioè 3/12: nella specie L. 30

mila —; i figli naturali il resto — cioè 5/12: nella specie

L. 50 mila.

950. D. Mancanza di figli legitimi, di ascendenti e di

coniuge.

In mancanza di ascendenti e coniuge, i figli naturali succe-

donoin tutta l'eredità (art. 747), escludendo tutti i collaterali,

a cominciare dai fratelli e sorelle germani (3) e (4).

951. La determinazione della quota del figlio naturale.

Stabilito che i figli naturali che concorrono con i legittimi

debbono avere la quota di diritto, occorre determinare tale

quota, il che si fa, come si è già detto, formando la massa,

(1) SI noti che il coniuge prende 1/3 in. proprietà, se concorre coi figli

naturali e una quota in semplice usufrutto, se concorre con i figli le-

gittimi.

(2) Si disputa se l'obbligo dell’imputazione esista anche quando il

figlio naturale concorra col coniuge.

Siccome il detto obbligo deriva dalla incapacità del figlio di ricevere

una quota maggiore, in rapporto con gli ascendenti e | discendenti legit-

timi, è opinione comune che l'obbligo suddetto non esista nei confronti

col conluge, non essendo prescritta nei rapporti di costui tale incapacità.

(3) Invece la legge francese del 1995 accorda loro In tal caso i tre

quarti dell'eredità.

(4) Per verità, in considerazione che i fratelli e le sorelle consucce-

dono con gli ascendenti e che ancora stretto è Il loro legame col de-

funto, sì sarebbe potuto ammettere anche qui la consuccesslone, pur

dando al figli naturali una quota maggiore, perchè eredi riservatari.

Cfr. al riguardo, FuLci, op. cit., $ 28, pag. 64; Potacco, op. cit., pag. 8

e seguente.
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mon soltanto con ciò che si trova al momento della morte del

«de cujus (id quod relictum est), ma anche col valore dei beni

-che ai figli legittimi siano stati donati dal comune genitore.

952. Inoltre il ]geislatore si è preoccupato di frenare la

predilezione che talvolta si ha per i figli naturali in confronto

-dei legittimi. E poichè costoro meritano di essere tutelati, l’ar-

ticolo 746 ha disposto, che quando i figli naturali concorrono

«con ascendenti e discendenti legittimi, « devono imputare alla

porzione in cui succedono tutto ciò che hanno ricevuto dai geni-

tori c sia soggetto a collazione, a norma della sezione IV del

-‘capo Ill di questo titolo, non ostante qualunque dispensa ».

Tale obbligo deriva dalla norma sancita negli art. 768 e 1053,

secondo la quale «i figli naturali non legittimati, se vi sono

discendenti o ascendenti legittimi del testatore, sono incapaci

di ricevere per testamento più di quanto la legge attribuisce loro

per successione intestata ».

Sezione III.

La successione dei genitori naturali.

953. I diritti del genitore naturale nella successione del

figlio riconosciuto o dichiarato.

La successione dei genitori naturali è regolata dagli art. 750

e 751, che giova riprodurre:

Art. 750. « Sc il figlio naturale muore senza lasciar prole

nè coniuge, la sua credità è devoluta a quello dei genitori che

lo abbia riconosciuto o del quale sia stato dichiarato figlio, ov-

vero per metà a ciascuno dei genitori, se fu riconosciuto o di-

chiarato figlio d’ambidue ».

Art. 751. « Sc al figlio naturale morto senza prole sia super-

stite anche il coniuge, Vercdità si devolve per una metà al co-

niuge e per Valtra metà al genitore od ai genitori, a norma

dell'articolo precedente ».

Adunque, perchè i genitori naturali succedano, occorre che

il loro figlio naturale non lasci prole, cioè figli legittimi o na-

turali. E quando il figlio naturale non abbia ‘figli, ma abbia
superstite il coninge, il genitore ottiene la metà del patrimonio
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(art. 751) (1); e lo consegne tutto, soltanto nel caso che man-

chino figli e coniuge.

954. Qualora alla successione del figlio naturale concorrano

il genitore o i genitori che lo hanno riconosciuto e il coniuge,.

questi ha diritto alla metà dell'eredità (art. 751) (2).

955. Giova però rilevare, che non entrano nella successione

altri ascendenti naturali oltre i genitori. Il precetto diventa

illogico, quandosi tratta del figlio legittimo del figlio naturale.

Questi succede all’avo (art. 748); perchè l’avo non deve succe-

dere a lui? Eppure così la legge la stabilito, tanto rispetto alle

successione, quanto per gli alimenti (art. 186-187), non san-

cendo reciprocanza di diritti, come ha fatto anche trai geni-

tori dell’adottante e l’adottato.

956. Quid juris se il figlio naturale muore senza prole? Il

suo genitore naturale può riconoscerlo per succedergli e non

vedersi escluso dai collaterali e dallo Stato?

Alcuni (3) sostengono l’affermativa. La giurisprudenza in-

vece va generalmente in contrario avviso, considerando che il

riconoscimento è obbligo morale dei genitori naturali e inte-

resse diretto del figlio naturale. Morto questi, manca tale inte-

resse e d’altra parte egli non potrebbe più impugnarlo (arti-

colo 188). Perciò invece di adempimento e di dovere morale si

tratta di una speculazione che non si può approvare (4).

957. L’art. 749 esclude il figlio naturale dalla successione

dei congiunti del padre e della madre e reciprocamente costoro

sono esclusi dalla sua eredità, Tale precetto è fondato sulla

considerazione, che di solito non vi è stata comunanzadi vita

e di affetti tra costoro, e d’altraparte non si è voluto infiacchire

il sentimento della famiglia legittima.

Senonchè sembra che si sia esagerato, essendo per es. con-

trario a giustizia che l’avo possa negare gli alimenti ai figli

 

(1) Invece Il coniuge ottiene soltanto il terzo, se succede In concorso

con 1 figli legittimi (art. 734).

(2) Invece il coniuge che concorre con | genitori legittImi avrebbe di-

ritto soltanto al terzo (art. 754).
(8) Cfr. Cumroni, Istituzioni, vol. II, pag. 331 e seguente.

(4) La questione è stata esaminata più diffusamente nel vol. V

n. 1004, pag. 693, al quale rinvio anche per la bibliografia.
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naturali di un suo figlivolo o di una sua figlia che ne abbiano

bisogno, e che costoro siano anche esclusi dalla successione

dell’avo. Ed egualmente è contrario a giustizia che ai fratelli

naturali — che probabilmente hanno avuto comunanza di

vita, — non sia riconosciuto reciproco diritto successorio (1).

Sezione IV.

Diritti successori spettanti ai figli non riconoscibili
ed ai riconoscibili,

958. Diritti dei figli incestuosi e adulterini.

Come si è già detto (2), i figli incestuosi e adulterini non

hanno alcun diritto di credità sui beni dei loro genitori, ma

hanno soltanto diritto agli alimenti (art. 752). Essendo vietati

il loro riconoscimento (art. 180), e le indagini sulla paternità

e maternità, la loro filiazione può derivare (art. 193, 1° comma)

da una sentenza civile (azione di disconoscimento del figlio)

(art. 161 e 165), 0 penale (ratto, stupro, adulterio o incesto da

parte di persona coniugata o parente); da matrimonio contratto

in mala fede (parentela, affinità, biramia, impedimenti a con-

trarlo); da dichiarazione per iscritto dei genitori, che può

essere una scrittura privata o pubblica.

Da questa constatazione indiretta della paternità deriva il

diritto degli alimenti, che può essere esercitato in vita contro

i genitori, e in morte di costoro contro l'eredità.

959. Si è disputato, se il figlio adulterino o incestuoso sia

erede o non. Indubbiamente non è erede, Gli è preferito anche

lo Stato, e gli alimenti non sono quota di eredità. Ma è lega

tario er lege, o ha un semplice diritto di credito, sia pure er

lege? (3).

Alcuni sostengono la prima opinione, rilevando che la legge

stabilisce tale diritto in materia di successione, non in aggiunta

(1) Esso è ammesso dal Codice francese (art. 766), ed era anche rico

moscluto dalle LL. CC. del 1819 (art. GSI).

(2) Cfr. vol. V, n. 1099 e seg., pag. 722 e seguenti.

(3) Cfr. al riguardo Cicu, Sul diritto alimentare dei figli adulterini

ed incestuosi (Riv. dir. civ., 1911, 101); CovieLtO, op. cit., vol. II,

pag. 192 e seguenti.
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all'art. 146, come nei lavori preparatori alcuni commissari ave-

vano proposto (1). E fanno derivare da ciò le seguenti gravi

conseguenze giuridiche. Che cioè il figlio nato er damnato coitu

può incorrere nella perdita del suo diritto per indegnità (ar-

ticolo 725); lo può fare valere contro i terzi possessori dei beni

ereditari, in caso d’insolvenza; lo si determina una volta tanto,

tenendo conto di tutto iîl compendio ereditario, come si fa per

gli eredi riservatari.

Invece altri (2) sostengono, che si tratta di un diritto di

credito sull’eredità, che si può fare valere sui beni di questa,

e non su quelli degli eredi, se anche costoro abbiano accettata

l'eredità puramente e semplicemente e non col beneficio del-

l'inventario.

E questa per verità mi sembra l'opinione più giusta.

960. I figli legittimi del figlio adulterino o incestuoso pre-

morto hanno i medesimidiritti agli alimenti che avevano i loro

genitori.

961. Per la determinazione degli alimenti si tiene conto non

solo della forza della successione (art. 143), ma anche del nu-

mero e della qualità degli eredi (art. S46) da una parte, e del

bisogno dell’alimentando dall’altra: insomma tale determi.

nazione sta nel prudente arbitrio del magistrato.

962. E stato oggetto dl vivissIme dispute tra gl'interpreti, se gli alt

ment! siano dovutl anche nel caso che Il figlio non ne abbia bisogno.

Alcuni sostengono tale opinione (3): clie cioè gli alimenti spettino al

figlio tamquam filio non temquam inopi. È a sostegno di esso adducono,

(1) Cfr. il Verbale X, n. 2, della Seduta del 25 aprile 1865 (GIANzANA,

op. cit., vol. III, pag. 71 e seg.); Bonsari, op.cit., vol. III, n. 1613; BuxtIva,

Successioni, pag. $4; CuinonI, Istituzioni, vol. II, pag. 410; Cicu, op. clt.;

De Ruegieno, Istituzioni, vol. III, pag. 614 (della 63 edlz.); GIANTUNCO,

Istituzioni, pag. 298; Loaonaco, Zstituzioni, vol. IV, pag. 94.

(2) Cfr. CovieLLOo, op. cit., vol. II, pag. 192 e seg.; DEGNI, op. clt.,

pog. 194 e seg.; FILOMUSI-GUELFI, op. cit., pag. 157 e seg.; Santoro-Pas-

SAIELLI, Op. cit., pag. 660; Cass. del Regno, 20 maggio 1929 (Settimana

«della Cassazione, 1929, 846).

(8) Cfr. Cass. Roma, 7 magglo 1889 (Foro îtal., 1SS9, I, 950); 27 agosto

1000 (Ibid., Repert., 1900, v. Alimenti, n. 8); App. Bologna, 19 novembre

1926 (Temi emil., 1920, 585, con Nota del Cicu); BrIerna, op. cit., pag. 47;

CavaLLaro-FnenI, op. clt., pag. 47.
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«he sl tratta dl un diritto che sorge nel momento dell'apertura della suc-

«cessione e nei confronti dell'eredità.

Generalmente però sl va in contrarlo avviso, quantunque sl riconosen

che sl tratta di un diritto successorio e non di. un semplice diritto dI

credito, tant'è che vicne stabilito alla morte del testatore e non può

-«cssere modificato in seguito, come non potrebbe sorgere, se il bisogno

non esistesse al momento dell’apertura della successione ma sopravve-

Dpisse in seguito. Ed infatti, se è esatto che lo condizione del bisogno

non è stalna espressamente indicata dal legislatore, la si ritiene insita

nel diritto dei figil er dammnato coitu, che è stato configurato come una

prestazione alimentare. I d'altronde tale elemento è necessario per sta-

billre Ja misura della prestazione, che altrimenti non si potrebbe deter-

minare con sicurezza (1).

963. B. I diritti dei figli naturali non riconosciuti.

Dichiarata, in uno dei modi dell'art. 193, la parentela dei

figli naturali riconoscibili, spettano loro gli stessi diritti che ai

figli adulterini c incestuosi. Alcuni ciò negano, perchè la legge

non ne ha parlato; ma sarebbe strano vietare loro. ciò che si con-

cede finanche ai figli er dammato coitu.

TITOLO III

I diritti del coniuge superstite.

964. Evoluzione storicadi tali diritti (2).

Nell'antico dirltto romano solo ia vedova, maritata con ln conventio

in manu mariti, gli succedeva, perchè era considerata filide loco (Garus,

Inst., III, 2).

(1) Cfr. in tali sensi AuoryY et Rau, vol. VI, $ 572; Bonsani, op. cit.,

vol. III, pag. 1611; Cninoni, Istituzioni, vol. II, pag. 410; CoviELLO, Op.

e vol. cit., pag. 190 e seg.: DEGNI, op. cit., pag. 12$ e seg.; FILOMUSI-

GUELFI, op. cit., pag. 150 c seg.; GraxtURco, Successioni, pag. S0; Lusi.

GNOLI, I figli adulterini ed incestuosi, pag. 159 e seguente.

(2) Borssoxane, De la condition juridique des épour (Rev. de législ.

anc. el mod. francaise et ctrangòre, 1872, 109); Bouvien-BancILLON, Des

droits successoraug du conjoint survivani, Paris 1892; BrioeL, Le droit

fle succession du conjoint survivant (Rev. de dr. int., 1993, 105); DURGAI-

IOLLES, Des droits de Véepour survivant dans la succession de son conjoint

predecede, Paris 1893; CiranpeNET, Des droits de succession accordés par

da lol au conjoint survivant, Lyon 1893; De Cnescenzio, Della quarta uro-
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Più tardi il Pretore concesse al coniuge sopravvivente, e cioè tanto

alla moglie quanto nl marito, la donorum possessio « unde vir et uror »

(Digesto 38, 11; Codice 6, 18). Però il coniuge superstite veniva alla suc-

cessione soltanto in quarto grado e quando mancavano parenti di grado

anteriore.

Senonchè a poco a poco si venne man manorafforzando l'idea, che il

vincolo coniugale era titolo successorio- almeno uguale a quello deri-

vante dal sangue, poichè il coniugio è consortium omnis vitac e costl-

tulsce il fondamento della parentela e dell'eredità.

Perciò lu Novella 53, capo 6, non soltanto conservò il diritto di suc-

cessione reciproco, ma ammise il coniuge a succedere in concorso del

parenti di grado anteriore. Ma la Novella 117, capo 5, fece un passo in-

dietro: Infatti restrinse il diritto di successione al quarto dell'eredità,

lu quarta uroria, e lo concesse soltanto alla vedova superstite, e non

nl marito; ed inoltre sottopose tale diritto alla condizione che la vedova

fosse povera e.il marito agiato (1).

965. I diritti del coniuge superstite erano generalmente disconosciuti

dulle leggi barbariche e dagli antichi legisti; ma vi era tra essi qualche

lodevole eccezione. Per es, il buon Cino da Pistola rimise în onore da

ria (Foro itel., 1877, I, 516); DELPECA, Essai historique sur le droit de

la succession « ab intestato » du conjoint survivant, Paris 1597; GALLAVRESI,

I diritti del coniuge superstite (Ion. Trib., 1979, 610); GALLUPPI, La suc-

cessione dei coniugi nel diritto civile italiano, Roma 1873; GERBAULT et

Dusouno, Code des droits successoraue des Cpour comprenani notamment

le comment. de la loi du 9 mars 1891, Paris 1993: LancILLOTTO, Prefaotio-

nes in consuetudinem Alcramdriac prohibentem maritum ultra certum

modum urori relinquere (Tract. ill., vol. II, folio 288); Losana, Succes-

sione tra coniugi, Torino 1877; NAroLITANI, Della successione del coniuge

superstite (Gazz. Irib., XXVI, n. 2607, del 22 ottobre 1873); Peru, Das

Pfichtheilsrecht der armen Witwe, Strassburg 1874; Sciwane, Deli

neatio successionis inter virum cl urorem jure civili romano, Hildburghll

1777; 'Lboano DELLA Gallia, / diritti del coniuge superstite, I, Palermo

1864; Von EKERSTORFF, nella Zeitschrift des Anicaltsvercins f. Bayern, XVI,

1876, nn. 21 e 23; ZEGLICKI, Lrposé des travaur de la loi 9-10 mars 1891,

qui modific les droits de l'ipour sur la succession de son conjoint pré-

décédé (Rev. crit., 1892, pag. 93 e 171).

(1) Secondo la generalità degli antichi pratici, tali concetti sono rela-

tivi, pochè si può considerare povera la donna che portò una plecola dote,

quando la sua condizione sociale le impone un tenore di vita per il quale

non bastano le sue risorse economiche.

Cfr. DERNBURA, op. e vol. cit., pag. 517 e seg.; Winpscmem, Pandette,

vol. INT, $ 574.
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par suo il sacro legame degli affetti domestici (1). I in seguito la condl-

zione della vedova migliorò notevolmente, sopratutto per influenza delle

idee germaniche (2).

266. Secondo il Codice Napoleone fl conluge era ammesso a succe

dere soltanto in mancanza di altri parenti leglttimi o di figlivoll na-

turall (3).

967. Tra i Codici degli Statl itallanl preesistiti, le LL. CC. del 1819

(art. 659) e i Codici estense (art. S36 e 934) e parmense (art. (39 e 957)

tornarono gì sistema giustinianeo della quarta uroria, soltanto nel caso

del coniuge superstite povero.

Invece il Codice albertino fu assai più liberale (art. 99 a 961), ed

ammise alla successione il coniuge superstite, anche se non povero,

varlandone però la quota secondo il numero e il grado di coloro con

i quali concorreva.

968. I diritti del coniuge superstite secondo il Codice civile

italiano.

Aderendo in gran parte alla illuminata e giusta visione della

realtà della vita, che aveva avuto il Codice albertino, l’italiano

ha regolato più equamente i diritti del coniuge superstite.

Ma, per poterne trattare con chiarezza, bisogna dire in

primo luogo di quali diritti si tratta; indi rilevare le condizioni

(1) Nel Comm. in Cod. maritus, Cod. 6, 18. il legista Pistoiese ravvi.

cina }a detta Cost. 1 al libro 6, titolo 69 del Codice, e sostiene che, nella

successione del marito, lu moglie debba prevalere alle altre persone, di-

chiarate successibili da quest'ultimo titolo, « quia maior est societas inter

virum et uxorem, quaminter illos, cum sit societas divinae et bumanae

domus, et unius carnis comuiunio. Ergo ius suum est potentior».

(2) Cir. al riguardo FnomusrGUELrI, op. cit., pag. 207 e seg.; Pen-

me, Storia del diritto italiano. vol. IV. $ 127, pag. % c seguenti.

(5) Molti giuristi francesi hanno deplorato vivamente questo mancato

riconoscimento dei diritti del coniuga superstite, che è dovnto a un equi-

voco del TnerLianp, che, rispondendo al MALLEVILLE, disse che, secondo Il

progeito, vi era un articolo (l'art. 53), nel quale era dato al coniuge super-

stite l'usufrutto del terzo. Invece tale articolo riguardava la quota degli

ascendenti (cfr. Fexer, op. cit., vol. XII, pag. 32).

La lacuna è stata colmata, a proposito del diritto di autore, dalla legge

14 luglio 1S66 (cfr. i miei Diritti di autore, vol. I, n, 164, pag. Sé, 33 ediz.,

Milano 1931).

Invece per il diritto civile la riforma del Codice è avvenuta prima per

le successloni del deportati della Nuova Caledonia (legge 2 marzo 1873);

poi per tutti | condannati alla deportazione (Decreto 31 agosto 1878); e in-

fine con In legge generale del 9 marzo 1891, che però ha lasciato in vigore

le leggl precedenti.
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cui sono subordinati; e quindi esaminare le varie ipotesi che sî

possono presentare in pratica.

969. È così intima l’unione tra i coniugi, che il legislatore

si è occupato della condizione giuridica del coniuge superstite,

anche oltre e al di fuori del diritto successorio. °

Invero la vedova ha il diritto di ottenere dall’eredità del

marito, durante l’anno di lutto le vesti da lutto e la abitazione

(art. 1415) (1). Il quale ultimo diritto le è stato riconosciuto

anche dalla legislazione sulle case popolari (2).

Si aggiunga, che la vedova ha un diritto proprio alla pen-

sione del marito impiegato, sia in vita sia in morte di lui (8);

e lo stesso si può dire dell'indennitàdi infortunio per la morte

del marito (4).

970. Pareggiati il vedovo alla vedova nei diritti successorî,

l’art. 757 li ha subordinati a unaduplice condizione, l’una posi-

tiva, l’altra negativa.

9741. a) La condizione positiva consiste, che vi sia matrimonio

valido, o quanto meno putativo (5), perchè solo allora si può

parlare di coniuge superstite.

972. b) La condizione negativa consiste, che non vi sia sen-

tenza di separazione personale, passata in giudicato, pronun-

ziata contro il coniuge superstite. Ciò significa, che il coniuge

innocente succederà al colpevole, e succederanno l’uno all’altro

i coniugi che si sono separati consensualmente o di fatto, perchè

in tali casi non è stato accertato giudiziariamente chi sia il

coniuge colpevole (6). E significa altresì, che, qualora la causa

di separazione personale non fosse stata conchiusa con sentenza

passata in giudicato durante la vita dei coniugi, non potrebbe

(1) Cfr. vol. V, n. 601, pag. 3S1 e seguente.

(2) Cfr. l'art. 28 della legge 27 febbraio 1908, n. $9; l'art. 26 del Testo

Unico 30 novembre 1919, n. 2815, modificato in parte dal IR. Decreto-leggèa

7 ottobre 1923, n. 2480.

(8) Cfr. l'art. 12 del R. Decreto 21 novembre 1928, n. 2460.

(4) Cfr. l'art. 10 del "l'esto' Unico 31 gennalo 1904, n. 51; e su di esso

N. STOLFI, I viventi a carico contemplati dell'art. 10 della legge sugl'in-

fortuni del lavoro c le persone aventi diritto ugli alimenti dell’operaio

infortunato (Foro ital., 1918, I, 743).

(5) Cfr. vol. V, n. 269 e seg., pag. 182 e seguenti.

(6) Cfr. vol. V, n. 393, pag. 258 © seguente,
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essere proseguita dagli eredi, all’intento di escludere dalla suc-

cessione il coniuge superstite (1).

973. Ciò premesso, si possono presentare, rispetto alla suc-

cessione del coniuge, i seguenti casi:

A. Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali;

‘B. con ascendenti legittimi e figli naturali;

C. con' soli ascendenti, o con soli figli naturali, o con soli

fratelli e sorelle, o loro discendenti;

D. col genitore naturale del defunto;

E. con altri parenti entro il sesto grado.

F. Successione esclusiva del coniuge.

G. Successione di due coniugi.

Esaminiamo partitamente tutte le ipotesi suddette.

974. A. Concorso del coniuge con i figli legittimi e na-

turali (2).

L’art. 753 dispone, che « quando al coniuge defunto siano

superstiti figli legitlimi, Valtro coniuge ha sull’eredità di lui

l’usufrutto di una porzione uguale a quella di ciascun figlio,

compreso nel numero dei figli anche il coniuge.

« Concorrendo figli naturali con legittimi, Vusufrutto del

coniuge è di una porzione uguale a quella che tocca a ciascun

figlio legittimo.

« Tale porzione di usufrutto non può essere mai maggiore

del quarto dell'eredità » (3).

975. Bisogna adunque in primo luogo rilevare, che, quando

il coniuge concorre con figli legittimi consegue una porzione in

usufrutto; quando concorre con altri parenti, ottiene la quota

in proprietà.

Inoltre, se i figli legittimi siano da uno a tre, il coniuge su-

perstite avrà sempre il quarto in usufrutto; se siano quattro

(1) Se mon esistesse tale disposto di legge, i figli del primo letto potreb-

bero inscenire un giudizio contro lu matrigna, per escluderla dalla suc-

cessione paterna.

(2) Cfr. DE VITO, Modo di determinare la quota di usufrutto spettante

al coniuge superstite nella successione «ab intestato » in concorso con

figli legittimi e naturali, Campobasso 1890.

(3) Evidentemente in ricordo della quarta uroria di Glustiniano.
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avrà un quinto; se cinque un sesto; se sei, un settimo, e così

di seguito (1).

Sicchè se ad .es. l’asse ereditario sia di L. 100.000 e i figli

siano quattro, la quota di ognuno.di costoro sarà di L. 25 mila

in proprietà, e la quota del coniuge sarà di L. 20 mila in usu-

frutto, e graverà sopra le quote dei figli per un quarto, cioè per

L. 5 mila su ciascuno.

976. Qualora poi insieme coi figli legittimi concorresse un

figlio naturale, l’usufrutto del coniuge è di una quota uguale

a quella che tocca a ciascun figlio.

Poniamo infatti. che l’asse ereditario sia di L. 40 mila; e

concorrano quattro figli legittimi, un figlio naturale e il co-

niuge. Per determinare la quota dei figli legittimi si cominciano

a dividere le L. 40 mila e si avranno 8000, laonde la quota del

figlio naturale sarà di 8000 : 2, cioè di 4000 lire. Allora si divi-

deranno le altre L. 4000 per i quattro figli legittimi, e poichè

spetteranno (4000 :4-1000) 1 mila per ciascuno, ognuno di

essi avrà lire 9000; e di 9000 sarà anche la quota di usufrutto

del coniuge. Ed essi graverà sulle siugole quote dei figli le-

gittimi e naturali in proporzione del valore delle rispettive

quote (2), e cioè per 1/10 di lire 9000 sul figlio naturale (L. 900),

e pergli altri 9/10 di lire 9000 (L. 8.100 : 4) sui figli legittimi,

e cioè L. 2025 per ciascuno.

977. I figli hanno facoltà di soddisfare la quota di usufrutto

dovuta al coniuge, nel modo stabilito dall'art. 819, il quale

prescrive:

« È in facoltà degli eredi di soddisfare alle ragioni del co-

 

(1) Alcunl giuristi — rilevando che le legislazioni di tipo tedesco ac-

cordano al coniuge la quota in proprietà anche in confronto con 1 figli

legittImi: cfr. Cannana, Le ultime riforme del Codice civile generale au-

striaco, pag. Y e seg. — patrocinano l'introduzione di tale riforma anche

nel Codice civlle italiano.

È stato addotto in contrario il pericolo, che il coniuge superstite possa

portare in altra famiglia i beni ereditati, passando a nuove nozze. Ma la

riforma appare giusta, perchè evita attriti tra figli e coniuge — sopratutto

quando si tratta di patrigno o matrigna —, ed assicura al coniuge super-

stite l'indipendenza daifigli.

(2) Cfr. al riguardo IFILOMUSI-GUELFI, op. clt., $ C4, pag. 247 e séeg.;

VENEZIAN, Riparto dell'asse citato, pag. 30; Vinnoxe, Studi sulle succes-

aloni legittime, pag. 39 e seg., Palermo 1885.
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‘niuge o mediante Vassicurazione di una rendita vitalizia, 0 me-

-diante Vassegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari

da determinarsi di accordo (1), c altrimenti dall’autorità giudi-

.giaria avuto riguardo alle circostanze del caso.

« Sino a che il coniuge non sia soddisfatto delle suc ragioni

‘conserva i suoi diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari ».

978. Natura giuridica del diritto del coniuge superstite, in

concorso con i figli legittimi.

È vivamente controversa, in' diritto e in giurisprudenza, la

‘natura giuridica del diritto del coniuge superstite, quando con-

‘corre con i figli legittimi, quando cioè riceve la sua quota in

usufrutto, anzichè in picna proprietà (2).

979. a) Secondo alcuni(8), il coniuge anche in questo caso è

‘erede. Essi fondano la loro opinione sui seguenti argomenti,

L’art. 753 parla di eredità e di porzione ereditaria; nell’ar-

ticolo 756 si prevede l’ipotesiche il coniuge concorra con altri

‘eredi; qualunque disposizione che comprende l’universalità o

una quota di beni del defunto attribuisce la qualità di erede;

le accessioni o le diminuzioni dell’eredità accrescono a scemano

il suo diritto, ciò che non avviene peril legatario; il coniuge

«deve imputare nella sua porzione ereditaria i lucri dotali e tutto

«ciò che viene ad acquistare per le convenzioni matrimoniali: e

collazione ed imputazione sono proprie degli eredi.

(1) Generalmente si sostlene, che questa facultas solutionis dci figli

per escludere il coniuge dalla comunione sla indivisibile, sicchè non potrà

il conluge superstite essere costretto a ricevere Il suo dirltto in frazioni,

e cloè parte in rendita vitalizia. e parte in frutti di benl immobili o in

capitali ereditari.

(2) Cir. FiLovusI-GUELFI, Iiviste critica sulla dottrina della quota di

riserva del coniuge superstite nella successione testamentaria (Arch.

ylur., 1872, 217); Diritto ereditario, $ 59, pag. 222 e seg.; GuxTURCO, Suc-

cessioni, pag. 101 e seguenti.

(3) Cfr. CIxpaLi, Se sia quotadi credità Vusufrutto spettante per legge

-al coniuge superstite (Foro ital., 1SS4, I, 93); Lomonaco, Istituzioni,

vol. clit., pag. 9S e seg.; Losana, Della successione tra coniugi, Torino

1877; Scarcata-Pnevitena, La quota legittima del coniuge superstite, Ca-

tanla 1871; Cass. Napoli, 20 giugno 1876 (Gazz. proc., XI, n. 29); Appello

‘Parma, 19 ottobre 1S6$ (Annali, 1868, IT, 318).

2 — Storri, VI.
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980. Ma tale dottrina non ha avuto seguito (1), ed è stato .

giustamente obbiettato, che nemmeno l’usufruttuario dell’in-

tero patrimonio è erede, e che le parole adoperate dal Codice

non valgono ad attribuirgli tale qualità, e l'argomento tratto.

da esse perdono pregio, solo che si consideri che la rubrica che

contiene le norme relative alla successione di questi si intitola

« I diritti spettanti al coniuge superstite ». E appunto perchè il

coniuge non è erede, non è tenuto al pagamento dei debiti ere-

ditari, ma si applica in suo confronto l’art. 509, sancito in

materiadi usufrutto (2).

Senonchè, pure escluso il carattere di erede, rimane la

disputasulla natura giuridica del diritto attribuito al coniuge.

9841. 1) Secondo alcuni (8), si tratta di diritto di credito

contro gli eredi, che sarebbero gravati della obbligazione ad con-

stituondum usumfructum.

982. Main contrario è stato rilevato: che Part. 819, il quale.

offre il maggiore argomento a coloro che sostengono trattarsi di

un diritto di credito, dichiara che il coniuge conserva il suo

diritto di usufrutto su tutti i beni ereditari, finchè non venga

soddisfatto delle sue ragioni: c per conservarlo, significa che

già aveva l’usufrutto. Inoltre, se fosse esatta la detta dottrina,

il coniuge von potrebbe che esercitare l’azione pauliana contro

gli eredi che alienassero i beni ereditari, e ognuno sa come sia

poco efficace e difficile tale rimedio (4). Infine l'erede puro e sem-

”
(1) Cfr. l’esauriente dimostrazione fattane dall'Appello Torino, 7 gen-

nilo 1920 (l'oro ital., 1920, I, 572), e dall’App. Genova, 30 dicembre 1920

(Zbid., 1921, I, 110).

(2) Cfr. vol. II, parte II, n. 155 &, pag. 00 e seguente.

(3) Cfr. BoLarrIo, IL coniuge @ cui la legge riserva una quota di usu-

frutto nell’eredità testata del coniuge predefunto, è un. crede 0 un scnt-

plice riservatario avente un'azione creditoria per conseguire la sua quota?

(Poro ital., 18S1, I, 757); Bonsani, op. cit., vol. IM, pag. 4129; Buniva,

Successioni legittime e testumentarie, pag. 221; CumuonI, Istituz., vol. II,

pag. 107; FerruCcI, Se la quota di usufrutto che lalegge civile attribuisce

al coniuge superstite sia quota di eredità 0 quota di bcni (Foro ital., 1879,

I, 622); ITTLOMUSRI, opere citate; Turci, Successioni Tegilltime e testamen-

tarie, pag. 198; MATTEI, Commento cit., vol. IIT, pag. $7 e 217; PaoLT, No-

zioni clementari di diritto civile, pag. 56.

(4) È tanta la forza di quest'obbiezione, che il TrLomusi-GUFLFI, pur

di non recedere dalla sua dottrina, ha sostenuto che il dirltto di credito

del conluge è garentito da un’ipoteca occulta. Senonchè, come st è dimo
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plice dovrebbe, per la dottrina qui combattuta, soddisfare anche

con i suoi beni particolari le ragioni del coniuge, il quale invece

hi solo diritto alla sua quota di usufrutto sui beni ereditari.

983. Giustamente perciò si ritiene (1), che il coniuge super-

stite concorrendo con figli legittimi, sia legatario ea lege della

‘quota di usufrutto che gli compete. i

984. B. Concorso del coniuge con ascendenti legittimi e

configli naturali.

In tale caso, il terzo dell’eredità è attribuito agli ascen-

denti, il quarto al coniugee il resto ai figli naturali (art. 745,

2° comma; 754, 2° comma). °

Dato per esempio un asse ereditario di L. 120 mila, gli ascen-

denti prenderanno L. 40 mila, il coniuge 30 mila, e i figli natu-

rali si divideranno Je rimanenti L. 50.000.

985. C. Concorso del coniuge 0 con soli ascendenti, 0 con

soli figli naturali, o con soli fratelli o sorelle 0 loro discendenti.

In tali casi il coniuge superstite ha diritto al terzo in pro-

prietà. E la stessa quota deve avere, anche se concorra con

ascendenti e con fratelli e sorelle o loro discendenti (2).

Chese oltre i fratelli germani concorrono anche fratelli con-

sanguinei o uterini, la quota di costoro si dimidia a norma

dell’art. 741 (3).
 

strato a suo luogo (vol. IT, parte III, n. 4750, pag: 205, e n. 754, pa-

gina 314), la pubblicità delle ipoteche costituisce nel diritto vigente uno

del capisaldi del sistema ipotecario.

(1) Cfr. BUScEMI, Della quota riscruata al coniuge superstite nella suc-

cessione testata, (Arch. giur., VII, 43): COVIELLO, op. e vol. clt., pag. 226

e seg.; DeenI, op. cit., pag. 147 e seg.; Losana, Della successione tra i

coniugi, pag. 53 e Seg.; Le successioni testamentarie, pag. 199 e seg.; Pa-

cIFICI-MazzonI, Successioni, vol. I, pag. 433 e seg.; vol. IV, png. $$ e seg.;

PoLacco, op. cit., pag. 111 e seg.; Ricci, Corso, vol. III, pag. 72; VENEZIAN,

Dell’usufrutto, n. 189; VERALLI, Limiti alla libertà dì testare, pag. 257;

Zaxzuocni, Le successioni legittime, pag. 171, Milano 1927.

(2) In tale caso il Borsari, op. e loc. cit., $ 1618, sosteneva che egli

dovesse avere soltanto Il quarto. Giustamente però la dottrina moderna è

unanime nell'applicare per analogia, a questo caso non contemplato, l'ar-

ticolo 754. 1° comma, e nell’attribulre al coniuge superstite 11 terzo in

proprietà.

(3) Cfr. al riguardo DE Ruccieno, Sw un caso di concorso nella succes-

sione non intestata non preveduto dalla legge (Atti dell'Accademia Pon-

faniana, vol. LV, pag. 101 e seg.).
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986. D. Concorso del coniuge col yernitore naturale dei

defunto.

Il caso è preveduto dall’art. 751, nella precedente sezione,

che riguarda il diritto del figlio naturale, e che, comesi è già

rilevato (1), attribuisce al coniuge la metà e al genitore natu-

rale l’altra metà dei beni. °

987. E. Concorso del coniuge con altri parenti entro il

sesto grada.

Il primo comma dell'art. 755 statuisce al riguardo, che

«quando il defunto lasciasse altri credi successibili, Veredità

si devolve al coniuge per î due terzi ».

988. IF. Successione esclusiva del coniuge.

Finalmente il coniuge raccoglie tutta l’eredità, quando il

defunto non lasci parenti successibili entro il sesto grado (ar-

ticolo 755, 2° comma; R. Decreto-legge 16 novembre 1916, nu-

mero 1686) (2).

989. G. Successione di due coniugi.

Finalmente può avvenire che concorra alla successione il

coniuge vero e il putativo: se per es. il bigamo lasci il coniuge

del primo matrimonio e il coniuge putatiro del secondo matri

monio non ancora annullato.

Siccome il Codice civile non ha preveduto tale caso — poi-

chè di solito la-legge non regola i casi eccezionali — gli serit-

tori sono in disaccordo sulle quote da assegnare ai due co-

niugi(3).

Secondo alcuni (3), la quota che la legge attribuisce al co-

niuge legittimo deve essere divisa tra lui e il coniuge putativo.

A ragione però altri (5) obbiettano, che è ingiusto addos-

sare al solo coniuge legittimo l’onere del secondo coniuge;

(1) Vedl retro, n. 928, pag. 412,

(2) Il conluge non ba risentito alcun beneficio dalla riforma che ha

ridotto dal 10° al 6° grado i successori legittimi.

Sarebbe opportuno, nella futura riforma del Codice civile, esaminare

se non sia Il caso di dargli tutta l’eredità, nel caso In cui non venga in

concorso con parenti oltre il quarto grado.

(3) Cfr. PoLacco, Di un cuso singolare di successione fra coniugi (AH

della I. Accademia di Padova, XII, 1896, 273).

(4) Cfr. Firoxmusi-GUELFI, op. cit. vol. I, pag. 290 e seguenti.

(5) Cfr. Poracco, Monografia cltata.
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epperò sostengono: che tutti gli eredi debbono contribuire a for-

mare per il coniuge putativo una porzione uguale a quella del

coniuge legittimo.

990. Obbligo dell’imputazione.

A. suo luogo ho esaminato l’art. 756 (1), e rinvio perciò lo

studioso a quanto ho già detto.

991. Ciò premesso, nel caso che il coniuge concorre con i

figli legittimi e deve quindi ricevere la quota in usufrutto, sorge

difficoltà sulla imputazione ad essa della piena proprietà di

quanto acquista per effetto delle convenzionali matrimoniali 0

dei lucri dotali (2).

Il IFilomusi-Guelti (3) ha sostenuto, che si debba imputare

soltanto la rendita di tali acquisti. Ma evidentemente tale si-

stema è troppo favorevole al coniuge e può riuscire di grave

danno agli altri eredi.

Bisogna perciò valutare l’usufrutto non in base alle catego-

riche norme delle levi romane, nè a quelle fiscali (4), nè su

quelle troppo generiche delle tavole di mortalità delle com-

pagnie di assicurazione, bensì sugli elementi specifici dei singoli

casiì, forniti dalle peculiari condizioni di età e di salute dell’usu-
fruttuario. Insomma bisogna determinare con i criteri scien-

tifici di probabilità, fondati sull’età e sulle condizioni fisiche

dell’usufruttuario, la probabile durata della sua vita; molti.

plicare per il numero di anni così ottenuto l'ammontare annuo

del reddito dell’usufrutto; e in tal modo si determinerà il va-

lore capitale dell’usufrutto (5).

(1) Vedi retro, n. 38 e seg., pag. 290.

(2) Il Codice non parla delle donazioni, perchè se sono fatte ante nup-

tias non sì debbono imputare: se durante il matrimonio sono nulle (ar-

ticolo 1054).

(9) Operacitata, vol. 1, $ 67 c seguenti.

(4) Cfr. gli art. 19 e 0 del R. decreto 80 dicembre 1923, n. 3269, sulle

leggi di registro; e l'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3230, della

legge sulle successioni.

(3) Cfr. per la dimostrazione di tale sistema e la confutazione del si-

stemi contrari, vol. II, parte IT, n. -5 e seg., pag. 20 e seguenti. E si og-

giunga, che l'art. 16 del R. decreto 5 febbralo 1922, n. 78, sulla tassa di

patrimonio, ha sancito che si debba tenere conto della probabilità di vita,

corrispondente alla classe di età del reddituario.
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TITOLO IV.

La successione dello Stato (1).

992. Evoluzione storica del diritto del Fisco sulle eredità vacanti.

Ln legge Papla Poppea, emanata nell’anno 757 sotto Augusto (2),

sancl il diritto successorlo del Fisco sulle eredità vacanti (3). Siccome

però lo scopo della legge era stato di procurare al IFisco una fonte di red-

dito, fu espressamente deciso, che esso non rispondeva ultra vires here.

ditarias (4), e che si liberava con la vendita dell'eredità, al cui debiti

era tenuto l'acquirente.

In seguito Diocleziano conferì n! municipii di acquistare le eredità

vacanti dei loro cittadini (5); Costanzo, nell’anno 347, diede lo stesso

diritto alla Legione, in rapporto ai soldati (6); Teodosio e Valentiniano

conferlrono il medesimo privilegio alle Chiese, in rapporto agli eccle-

siasticl ad esse addetti (7). D'altra parte alcuni Collegi e corpi morali

ebbero il diritto dl succedere ai beni vacanti di colui che era iscritto

iu essi (8).

9939. I) diritto comune non soltanto accettò il principio « quod non

(1) Cfr. ANICHINI, ZL diritto dello Stato alle eredità vacanti, 1910; DERN-

BURG, 0p. e vol. cit., pag. 521 e seg.: GADDA, Indole del diritto dello Stato

nelle successioni vacanti (Foro ital., 1897, I, 936): GUÉGan, Des successione

dévolnes au Fisc cu droit romain, Rennes 1893; IELLER, Institutionen, pa-

gina 275; Maven, De la succession du Fisc, Ulmae 1786; Pernice, Labeo,

vol. I, pag. 34S: l’Ensico, /l diritto dello Stato sulle successioni vacanti

(Riv. dir. civ., 1910, 322); Santono-PassareLLi, Natura giuridica della suc-

cessione dello Stato (Studi in onore di Alfredo Ascoli, Messina 1931);

Scuminr, De successionibus Pisci in bona vacantia, Jenne 1850.

(2) Secondo alcuni, Jl prinelpio può farsi risalire alle XII Tavole, le

quali vletavano alle Vestall di fare testumento.

(3) Cfr. Garo, Institutiones, Lib. II, $ 150; ULriano, Pragm. XXVIII,

$ 7; nonchè Il Lib. 10, titolo 10, de honis racantibus, del Codice di Grosti-

NIAXO,

(4) Cfr. L.1,851 e. 11 Dig. -19, 14.

(3) Cfr. Cost. 1 Col. 10, 10.

(6) Cfr. Cost. 2 Cod. 6, 62.

(7) Cfr. Cost. 20 Cod. 1, 3; Novella 121, cap. 13.

(8) Ad es. la corporazione dei navicellai succedeva ni suoi membrl

(Const. 1 Cod, 6, 621; la Curia ai decurioni (Const. 4 Cod. %. t.).
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dollit Christus tollit Fiscus », ma estese il privilegio in esame agli Istituti

di Carità e agli Ospizi, in rapporto alle persone in esse ricoverate (1).

994. Nel diritto feudale la successione nelle eredità vacanti divenne

una regalia sovrana, e, nei benl soggettl a signoria feudale, godette di

essa Il feudatario. Ed anzi talvolta quando anche costui cedeva i suol

«diritti sul feudo, sl riservava lo jus swccessionis (2).

995. Gli Statuti comunali adottarono il privilegio in disputa, attri-

buendolo ora ai poveri (3); ora alle Chiese (4); ora al monastero (5).

Inoltre in alcuni casì le successioni vacanti dei corporati furono de

volute alle corporazioni di arti e mestieri (6).

996. Il Codice Napoleone sancì all'art. 76$ il diritto dello Stato di

succedere nelle eredità vacanti, in forza del diritto di sovranità che gli

(1) In alcuni paesi, per dare un fondamento giuridico più saldo a tale

privllegio, l'Ospizio soleva adottare i suol ricoverati. Tale pratica è per

esempio seguita ancora da La Charité di Lione. Cfr. al riguardo VioLLET,

Précis cit., pag. 487.

(2) Il PERTILE, 0p. e vol. cit., pag. S3, nota %, cita i casì della cesslone

«della signoria da parte dei signori di Manzano al comune di Alba (1201);

del signori di Marazzo a Cuneo (1243); del Vescovo dt Vercelli a Biella

e Masserano (1273).

(3) Stat. Venetae, 1359, II, 37; Stat. Vercell., II, 13. Lo stesso prin-

«pio era stato sanzionato dalle Cost. sic., I, 39 e dalle Cons. di Palermo,

c. 88: cfr. LaMaxTIA, Diritto greco-romano, SA.

(4) Cfr. lo Statuto di Pisa del 1211, c. 31.

(5) Cfr. PERTILE, op. e vol. cit., pag. St e seguenti.

È notevole la Bolla emanata nel 1520 da Leone X, per l'approvazione

del monastero. delle convertite (Mullariton, V, 745): «Pro suppurtatione

onerum, omnia bona ac spolia curialium meretricum, ex illicito quaestu

viventlum, in urbe nostra ab intestato et absque condendi testamenti fa-

«ultate decedentium, eidem monasterio perpetuo applicamus».

(6) Il pontefice Clemente XII, nominando notai poutificî alcuni suoi

familiari (Ballerini, NXIV, 80 a, 1735), dispose, che « bona -omuia et

jura, nec non spolia cuiuscumque quantitatis undecumque provenieutia

ad Cameram apostolicam seu in dictis beneficlis successores non perti-

neant, sed ad heredes vostri sangulnis et illis deficientibus inter fami-

liares vestro arbitrio personac quam nd id scripto nominaveritis distri-

buantur».

E pol degno dl purticolure menzione quanto scriveva lo STraicci, De

«decoctoribus, VII, 17: «Bald. ait In L. 2 C; de const. pecun, mercatori

sl a herede decedenti collegium mercatorum succedere idque argum. L.

divus comodus C. de jure fisci, in bonis tamen que in loco hubebat non

autem allbi ».
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spetta sul beni vacanti (1). Perciò esso succede anche nei beni degli stra-

nier! che muolono senza eredi nel suo territorio (2).

997. I Codicì degli Stati italiani preesistiti segulrono generalmente:

il Codice francese.

Senonchè in qualche Stnto furono ammesse alcune deroghe al prin-

ciplo, in favore di dati enti. Così nel Regno delle Due Sicilie i Decreti

28 dicembre 182S e 21 gennaio 1829 sancirono che le eredità dei trova-

telli andassero all'Ospizio che li aveva raccolti, e ]l Decreto 13 feb-

brnio 1856 sanci che le eredità dei militari andassero all'Orfnnotrotio.

mllitare. D in Piemonte la R. Patente di Carlo Alberto del 1829 aveva

stabilito lo stesso vantaggio dell’Orfanotrofio militare; e l’altra Ta-

tente 16 agosto 1859 diede l'eredità dei trovatelli agli Ospiz!.

998. La successione dello Stato secondo il Codice civile.

L’art. 759 sancisce, che « in mancanza delle persone chia-

mate a succedere secondo le norme stabilite nelle sezioni prece-

denti, V’eredità si devolve al patrimonio dello Stato ».

Vale adunque anche per il Codice civile la regola « F'iscus

post omnes ». E si noti che lo Stato non può incontrare respon.

sabilità ultra vires hcreditarias, perchè altrimenti le disposi-

zioni in esame si risolverebbero in suo danno, giacchè dovrebbe

supplire a tutte le eredità passive, che nessuno accetterebbe.

Pertanto sia in forza della suddetta ragione, sia per tra-

dizione legislativa e dottrinale, nessuno contesta che lo Stato

sia un erede beneficiato di diritto, se anche non abbia espres-

samente accettata l'eredità col beneficio dell'inventario.

999. Successivamente l'art. 6, lett. C, della legge 28 luglio

1901, n. 887, ha devoluto alla Cassia Nazionale di previdenza

perla invalidità e la vecchiaia degli operai Vimporto delle suc-

cessioni che a norma del Codice civile speitavano allo Stato.

1000. Senonchè la guerra mondiale rese necessario aumentare

le fonti dei proventi dell'erario. Epperò il decreto-legge 16 no-

(1) Questa è In dottrina comunemente ricevuta, come ha dimostrato il

CoLIx, in nota alia contraria sentenza dell'App. Parigi, 13 dicembre 1%1

(Dalloz, 1902, II, 177).

(2) Vigono tuttora in Irancia la L. 15 piovoso, anno XIII {4 feb.

brafo 1505), che negli art. S e 9 attribuisce agli Ospizi il diritto dl racco-

gllere le successioni degli esposti allevatl da essi; e l’Avviso del Consiglio

di Stato, 3 novembre 1809, che accorda agli Ospedali il diritto di conser-

vare gli effetti del malati che muoiono in essi, dopo essere stati curati gra-

tultamente.
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vembre 1916, n. 1686, non soltanto ha limitata la successione

intestata dal decimo al sesto grado — il che era destinato ad

accrescere il numero delle successioni vacanti —, ma ha abro-

gato Part. 6, lett. C, della legge 2S luglio 1901, n. 387, dispo-

nendo per aliro (art. 4), che fosse iscritto in apposito capitolo

del Bilancio del Ministero delle Finanze una somma annua,

corrispondente alla media delle somme che la dettaCassa aveva

percepito negli ultimi cinque esercizi finanziari (1911-1912 a

1915-1916).

1001. Carattere giuridico della successione dello Stato.

È anticala disputa sul carattere giuridico della successione

dello Stato, se esso cioè si debba ritenere come erede del defunto,

ovvero come un occupante privilegiato dell’eredità, in forza del

diritto di sovranità sulle cose senza padrone esistenti nel suo

territorio.

Generalmente i romanisti sostengono che lo Stato è succes-

sore universale del defunto (1); ma non manca tra essi chi so-

stiene la teorica dell’occupazione (2), che però manca di sicuro

fondamento nelle fonti.

1002. Generalmente la dottrina e la giurisprudenza francese

ritengono che lo Stato prenda le eredità senza eredi per diritto

di occupazione (3), in esplicazione del suo diritto di sovranità.

E a sostegno di tale dottrina invocano non soltanto che essa

era stata sostenuta dal Domat e dal Pothier, ma è stataaccolta

nel Codice francese, i cui art. 539 e 713 attribuiscono i beni ere-

ditari vacanti al dominio pubblico, e che a proposito della sue-

cessione dello Stato parla di déshérence : ed è chiaro che non si

(1) Cfr. ArxpTS, Pandette, $ 60$; Banox, Pandekten, $ 425; DERNBURG,

op.e vol. cit., png. 523; MUuLeNsnUCH, Doctrina pandectarum, $ 058; Sa-

vioxY, Sistema, vol. VIII, pag. 319; VaxGenow, PandeXten, vol. II, $ 504;

Wixpsozep, Pundette, vol. III, $ (22.

(2) Cfr. BLUME, nel ./usco /tenano per la giurisprudenza, vol, IV, n. 0,

pag. 212.

3) Cfr. per tutti Laurent, Principii, vol. IX, n. 15$; Diritto civile in-

ternazionalz, vol. VI, n. 256 e seguenti.

Non si deve però nascondere, che la dottrina moderna comincla a rite-

nere lo Stato come erede: cfr. CoLiN et CAPITANT, Traité, vol. III, pag. 424;

PLasior et Rirert, Traité, vol. IV, n. 154 e seg.; Cass. di Francia, 13 di-

cembre 1001 (Dalloz, 1901, 577).
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direbbe che manchi l’erede (deest Reres), qualora lo Stato fosse

ritenuto un erede.

1003. Neldiritto italiano la questione è vivamente disputata.

Specie gli scrittori più vicini al Codice (1) accolgono la dot-

trina francese, che lo Stato cioè raccolga le eredità vacanti in

virtù del diritto di sovranità.

Giustamente però la quasi generalità della dottrina consi-

dera lo Stato come erede (2), rilevando le profonde divergenze

tra il Codice Napoleone e l’italiano in questa materia.

Infatti il Codice italiano non ha riprodotto i citati art. 539

e 713 del Codice Napoleone; ha annoverato lo Stato tra i suc-

cessori (art. 721), e ha parlato di devoluzione dei beni vacanti

(1) Cfr. Buxiva, Successioni, pag. 91 e seg.; Fione, Diritto internazio-

nale privato, $ 402, Firenze 1969; Diritto internazionale privato, vol. IV,

pag. 344 e seg. (3> ediz., Torino 1903); Ganna, Nota a Cass, Palermo, 25 lu-

Bllo 1896 (/oro ital., 1897, I, 937); MANTELLINI, Lo Stato e il Codice civile,

vol. II, pag. 385, Firenze 1SS2; PIERANTONI, L’incapacité des États d’ac-

quérir par succession dans un pays éiranger (Rev. de dr. int., 1908); Cass.

Palermo, 25 luglio 199% (Zoro ifal., 1897, I, 937).

Non mancano però autorevoll recenti sostenitori di tale dottrina:

cfr. AscoLI, BoxrAxTE, mon. cit. Anzi il Saxtoro-PassareLLI parla di una

funzione sovrana dello Stato. tendente n soddisfare direttamente un inte-

resse pubblico obbicttivo, piuttosto che l'interesse dello Stato come ente.

In quest'ultima forma la dottrina si può ritenere consona con la conce-

zione fascista dello Stato; ma non trova appoggio nel Codice civile vigente.

(2) Cfr. Bonsari, op. cit., vol. III, parte I, $ 125, pag. 199; CAvAGLIERI,

IL diritto dello Stato sulle successioni vacanti degli stranieri (Foro îtal.,

1922, I, 93); Ancora del diritto dello Stato sulle successioni vacanti degli

stranieri (Ibid., 1922, I, 599); Lezioni di diritto internazionale privato,

pag. 183 (22 ediz., Napoli 1929); Ciminoxi, Istituzioni, vol. II. $ 406: Co-

VIELIO, op. G vol. cit., pag. 293 e seg.; DE Ruacieno, Istituzioni, vol. Il,

pag. S47; Diexa, Diritto internazionale privato, pag. 209; Espensox, Parere

al Consiglio del Contenzioso diplomatico, 10 giugno 1892; FILoOMTs1-

GuELFI, Successioni, pag. 307 e seg.; GranTURCO, Successioni, pag. 110 e

seg.; Gronci, Obbligazioni, vol. VI, n. 204 (5 ediz., Firenze 1900); Loxo-

nAco, Istituzioni, vol. IV, pag. 106; Pacirici-Mazzoxi, Successioni, vol. IV,

pag. 99; Pensico, op. cit.; PoLacco, Successioni, vol. I, pag. 130; RIccI,

Corso, vol. III, pag. 93; ViraLI, Successioni, vol. V, pag. 429; ZANZUCORI,

op.cit., pag. 202; Cass. Itoma (Sezioni Unite), 20 agosto 1900 (Foro ital.,

1900, I, 1181); Cass. ‘l'orino, 11 marzo 1922 (Ibid., 1922, I, 598; Giur. ital.,

1922, I, 1, 408 con Nota conforme del Burera); App. Palermo, 18 luglio

1698 (Foro ifal., 1898, T, 1162).
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al patrimonio, non al pubblico demanio dello Stato (art. 758),

accentuando così il carattere privatistico del rapporto.

1004. La determinazione del carattere giuridico della succes-

sione dello Stato ba rilevante importanza pratica, all'effetto di

alcune particolari controversie.

1005. a) E in primo luogo si disputa, se lo Stato sia obbligato
a pagare i debiti lasciati dal defunto.

AI riguardo, se si ritiene che lo Stato succede jure occupa-

tionis, ne consegue senz’altro che egli risponde dei debiti sol-

tanto nei limiti dei beni ereditari.

A priori si dovrebbe venire nello stesso avviso anche da

parte di coloro i quali sostengono che lo Stato succede jurc he-

reditario: esso cioè sarebbe tenuto al pagamento dei debiti ultra

vires hercditarias, salvo che accetti col beneficio dell'inventario.

Senonchè, quantunque l’art. 932 non comprendalo Stato tra gli

enti obbligati al beneficio d'inventario, la dottrina considera

giustamente lo Stato come un erede beneficiato di diritto (1).

1006. v) Ed anche all'effetto della rinunzia alla successione

sì nota la differenza tra le due teorie.

Infatti per quelli che ritengono lo Stato occupatore privile-

giato, esso non può rinunziare all'eredità. Invece peri giuristi

che lo ritengono crede, non vi è questa impossibilità concet-

tuale (2). E ciò è tanto più esatto, in quanto non esistono nel

nostro diritto eredi necessari.

(1) Cîr. per tutti, DEGNI, op. cit., pag. 175; FILOMUSI-GUFELFI, op. €

vol. cit., $ 7S, num. 7, pag. 310; GrantuRrco, Successioni, pag. I11 c seg.:

Gionci, Obbligazioni, vol. VI, pag. 44$ (5* ediz., Firenze 1900); Poricco,

op. cit., pag. 134 e seguente.

(2) Nontutti però accettano tale conseguenza logica. Ed auche al Co-

dice civile tedesco si può muovere lo stesso rimprovero, avendo espressa-

nente sancito nel $ 1912, che «il Fisco non può rinunziare all'eredità

devolutagli, come erede legittimo ».

Vero è che tale precetto è spiegato nei Motiven, V, pag. <S0, come fon-

date ed imposto nell'interesse della sicurezza giuridica in generale, ed in

ispecie nell’interesse dei creditori dell'eredità, nonchè sulla considerazione,

che mentre tutti gli credi beneficlati possono decadere dal beneficio del-

l'inventario, lo Stato non può mai decadere. Ma ciò non esclude, che sia

poco logica la conseguenza in esame, chiaro essendo, che chi è chiamato

a taccogliere l’eredità possa anche rinunziarvi. Naturalmente in tal caso

4 beni diverranno mneullitts, e perciò potranno essere appresi dal primo

occupante.
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1007. c) Ed egualmentei sostenitori della dottrina della so-

vranità ritengono che il diritto dello Stato sia imprescrittibile.

In contrario avviso vanno invece generalmente i giuristi, se-

condo i quali lo Stato è erede (1).

1008. d) Più complessa è la questione, che si fa in rapporto

alla sorte dei beni situati in Italia e che facciano parte del-

l'eredità vacante di uno straniero (2).

Generalmente, almeno fino a qualche decennio fa, la dot-

trina e la giurisprudenza patria sostenevano, che, ritenendosi

lo Stato vero erede, succede soltanto ai suoi cittadini, anche

dei beni situati all’estero (art. $ disp. prel.) (3); ritenendolo

invece occupante, succede anche alle successioni vacanti dei

sudditi stranieri.

Senonchè, ad occasione della successione della signora Gio-

vanna Bourgues, vedova Sidina, originaria della Repubblica

Argentina, e vedova di un cittadino svizzero, apertasi nel 1917

a San Remo, la controversia fu sottoposta a profonda revi-

sione, specie per merito dell'Avvocatura dello Stato (4). E la

magistratura italiana (5), aderendo alla teorica già patrocinata

dal Gabba, pure riconoscendo che il Codice civile ha ricono-

sciuto allo Stato la qualità di erede, ha deciso che a base di

tale anomala successione stanno ovvii motivi di ordine pub-

blico, e, in lato senso, politico; e che quindi non si possa, in

(1) Non mancano però dei dissensi. Chi abbia vaghezza di conoscerli

può consultare utllmente la citata Monografia del Persico.

(2) Cfr. Burrena, // diritto di successione dello Stato italiano sulla ere-

dità vacante dello straniero (Giur. it., 1922, I, 2, 407); CavAGLIERI, Ancora

sul diritto dello Stato sulle successioni vacanti degli stranieri (Foro ital.,

1919, I, 399); Il diritto dello Stato sulle successioni vacanti degli stra-

micri (Foro ital., 1919, I. £3); CovieLLo, op. e vol. cit., pag. 305 e seg.;

DeEaNI, op. cit., pag. 17S e seg.; Espenson, Successione dello Stato nelle

eredità vacanti, Milano 1913; Filone, Successione Zappa. Vontroversia tra

la Grccia e la Romania, Roma 18%; Ousixi, La successione nci beni va-

canti lasciati dagli stranieri în Italia, (La Legge, 1991, I, 717).

(3) Cfr. Borsani, op. cit., vol. III, parte I, $ 1626; Espersox, op. cit.;

GiaxTUROO, op. clt., pag. 110 e seg.; Lomonaco, Istituzioni, vol. IV, n. ST;

PACIFICI-MAZZONI, Istituzioni, vol. VI, n. 55, n. 2; Successioni, vol. I, n. 224.

(4) Oltre gli scrittori citati, cîr. ScavoneTTI, f'clazione sulla RR. Avro-

catura Erariale per gli anni 1912-1925, pag. 651 e seg., Roma 1926.

(5) Cfr. Cass. Torino, 11 marzo 1922 (Foro ital., 1922, I, 598); Appello

Genova, 9 giugno 1921 (/bid., 1922, I, S2).
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base all’art. 8 disp. prel. al Codice civile, ammettere lc pretese

‘e l’intervento di uno Stato estero nelle eredità vacanti nel

Regno, scuza urtare contro l’art. 12 delle stesse disposizioni (1).

(1) Giova rlportare la circolare diella DIrezione Generale del Demanio,

«del 24 maggio 1SS6, n. 29531-1851, contenente le norme da seguirsi nel casl

di eredità devolute al patrimonio dello Stato, in virtù degli articoli 721

-@ 758 del Codice civile:

« Allo scopo di dare un indirizzo uniforme al procedimento da segulrsl

nel casi di erediti devolute al patrimonio dello Stato in forza degli

articoli 721 e 758 del Codice civile, dll nccordo con l’Avvocatura erariale

generale, si sono riassunte nelle seguenti istruzioni le norme pratiche alle

quall d'ora innanzi dovranno attenersi le Intendenze di finanza ed i

dipendenti uflici.

« Paragr. 1. - I benl che si devolvono al patrimonio dello Stato, pel

combinato disposto degli art. 721 e 75$ Codlce clvile, sono quelli lasciati

«dalle persone morte senza testamento e mancanti di eredi successibili

«er lege. .

« Al verificarsi del caso ed appena avutone cognizione le Intendenze

raccoglieranno i dati di fatto e gli elementi necessari per riconoscere se

slavi o no la convenienza di adire l'eredità che sarebbe devoluta al pa-

trimonlo dello Stato, dopo di che, e prima di dare qualsiasi provvedi-

‘mento, ne riferlranno alla Avvocatura erariale per avere da essa le ne

«cessarie istruzioni, .anche per vedere se sl debba procedere in conformità

al disposto dell'articolo 955 di detto Codice civile, glacchè le eredità devo-

lute al patrimonio dello Stato non possono essere accettate se non col

beneficio dell'inventario a termini del precedente articolo 982.

« Paragr. 2. - Qualora sia stato accertato ed anche riconosciuto dalla

Avvocatura erariale interpellata, che non vi sarebbe per lo Stato la con-

venienza di accettare l’ereditài devolutagli, nessuna ingerenza dovranno

prendervi nè l’Intendenza nè i dipendenti ullici.

a Paragr. 3. - Le eredità rinuneiate nelle forme prescritte dall'art. 9H

-del Codice civile da coloro che erano chiamati o per legge o per testa-

mento ad adirle, possono anche devolversi al patrimonio dello Stato in-

vece di diventare giacenti nel senso dell'articolo 9S0 di detto Codice; mu

prima che lo Stato abbia ad ingerirsene o fare qualslasi atto, converrà

interpellare l'Avvocatura erariale per vedere se, data la rinuncia dell’ul-

timo grado successibile, convenga accettare la eredità; essendo che, in

maancanzo di accettazione per il precedente articolo 950, non ostante la

rinunela, i rinuncianti possono sempre adire l'eredità sino a che il loro

“iritto di accettarla nonsia prescritto, vale a dire pel corso di anni 30.

« Paragr, 4, - Si reputano invece giacenti quelle eredità nelle quall

#la incerto, ossia, come dice la legge (articolo 980 Codice civile) non sia

noto l'erede legittimo, oppure ehe vi sia rinunzia di tutti ì successiblli,

“compreso lo Stato. Avvertendo però che altra cosa è che l'erede non sin

poto, ed altro è che si sappia invece che manchi. TPolehè in questo caso,



446 Capitolo XI

1009. Le desiderabili riforme.

Indubbiamente il concetto del legislatore, di non abbando-
nare al primo occupantele eredità vacanti, è esatto, anche per

che può venir provato, oltrechè coll’'albero genealogico e colle Informa-

zioni di stato civile, anche con atto di notorietà rilasciato dai probiviri

ed anziani del luogo di nascita o di ultima dimora della persona defunta,

81 avvererebbe la successione dello Stato.

« Paragr. 5. - Quando allo Stato sl devolvono per legge eredità abban-

donnte dai defunti ab intestato, nè vi è incertezza alcuna sulla devolu-

zione, come suole avvenire nelle successioni dei figli naturali, in questi

casi è Mmutile premettere la deputa del curatore, la quale può soltanto

aver luogo per l’erticolo 980 Codice civile, a norma di quanto è detto nel

precedente pnragrafo 4.

« Paragr. 6. - Le eredità dei trovatelli morti @b infesteto e senza eredi

sl devolvono allo Stato al pari di tutte Ie altre, non essendovi al riguardo

alcuna cecezione di Jegge; e non giù ni luoghi pii, congregazioni di ca-

rità, ospizi cd istituti di beneficenza ove i trovatelli sono stati ricoverati.

E questo in conformità ancora della massima stabilita di accordo tra il

Ministero dell'interno e quello di grazia c giustizia, riportata nella cir-

colare 22 settembre 1866, n. 272, inserita a pag. 135 del vol. VII delle

collezione demaniale, anno IS66.

«Paragr. 7. - Riconosciuta la convenienza di accettare l'eredità allo

Stato devoluta, l'Intendenza, dopo esaurite le pratiche prescritte dall’ar-

ticolo 933 Cod. civ. e dopo essere stato formato, ove occorra, Jl legale

inventarlo, provvederà per la presa di possesso dei beni ereditari, e per

In loro Iscrizione nei reglstri di consistenza e in quelli catastali al nome

del demanlo, e ne disporrà la utilizzazione e la vendita come per qua-

lunque altro stabile del patrimonio dello Stato.

« Paragr. 8, - Se nelle eredità devolute ed accettate si trovassero com-

pres! anche dei beni mobili, le Intendenze faranno tosto procedere alla

loro vendita, osservate le disposizioni prescritte dal Codice di procedura

civile (1); @ dovranno farlo in via d'urgenza allorquando si trattasse dî

oggetti di facile deperImento, anche per evitare le eventuali spese di cu-

stodla, di compensi od altro.

«Quanto agli stabili, una volta iscritti nei registri di consistenza e

intestati in catasto al nome del demanio. la loro alienazione dovrà farsi

secondo le istruzioni minister. 2% giugno 1875, inserite nella normale 198

del Bollettino demaniale 1875. In pendenza però delle pratiche relative,

le Intendenze procureranno d'utillzzare i delli stabili applicando le altre

istruzioni del 1° maggio 1870, avvertendo di stipulare gli aflitti a breve

durata o quanto meno col patto della resciudibilità in caso di vendita.

« Paragr. 9. - Quando nelle successioni spettanti allo Stato e da lul

accettate cadessero del titoli dl rendita pubblica nominativa, dovrà anzi-

 

 

 

(1) Libro 3, titolo VIII, capitoli II e III.
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evitare gravi conflitti tra i cittadini. Ma il futuro legislatore

del Codice civile dovrà esaminare, se non sia prudente consiglio

preferire allo Stato — già onusto di un demanio patrimoniale

tutto, per ottenerne lo svincolo e trasferimento a favore dello Stato, pro-

@ursi alla Amministrazione ‘del debito pubblico il titolo legale a posse-

dere, vale a dire il decreto pronunclato in Camera di consiglio dal tribu-

nale civile del luogo in cul venne aperta la successlone, a mente dell’ar-

ticolo 2 della legge 11 agosto 1S70, n. 5784, allegato D, e ciò in omaggio

al disposto dalla legge 10 luglio 1861, n. 94, e dagli nrt. 7S e S0 del regola-

mento approvato col regio decreto $ ottobre 1870, n. 5942, sulla trasla-

zione delle rendite per successione ereditaria.

« Ottenuto il titolo legale a possedere le Intendenze lo trasmetteranno

al Ministero (Direzione generale del demanio) unitamente ai certificati

di rendita e documenti tutti riguardanti la successione, per provocare le

operazioni di traslazione dei certificati di rendita al nome del tesoro dello

Stato, giusta l'articolo 1 della legge 19 aprile 1872, n. 759. Dopo di che

sarà provveduto a che 1 titoli vengano depositati presso la DIrezione gene.

rale del tesoro per gli efletti di cui ulla logge 7 aprile 1SS1, n. 138 (ser. 29).

salva la riscossione degli interessi scaduti da versarsi in conto proventi

del demanio.

a Paragr. 10. - Quando nel compendio delle eredità accettate esistes-

sero somme depositate presso le Casse postali di risparmio, l’Ammini-

strazione delle poste provvede allo svincolo e versamento dello importo

relativo alla Cassa dell'uficio del demanio cui spetta l'introito unita-

mente agli interessi decorsi e decorrendi fino al giorno del versamento,

e ciò in base a decreto di questo Ministero.

«A tale scopo le Intendenze comunicheranno i titoli di credito e gli

att relativi alla successione.

a Paragr. 11. - Il ricavato della vendita di mobili e di oggetti qualsiasi

aDerenti le eredità devolute allo Stato e da lui accettate e così le somme

in danaro del compendio delle medesime verranno introitati dagli uffici

del registro e demanio con imputazione al capitolo entrate eventuali del

demanio, e previa iscrizione di corrispondenti articoli sul campione o

liuro-debitori di IV categoria.

« Paragr. 12. - Qualunque passività riflettente le eredità devolute ed

accettate, documentata che sia nelle debite forme, riconosciuta ammis-

sibile In linea legale dall'Avvocatura erariale e liquidata da parte del-

l’Intendenza, verrà pagata con mandato diretto del Ministero del tesoro.

« À corredo delle proposte relative dovranno unirsi oltre ai documenti

suindicati;

«a) la prova della effettiva presa di possesso della sostanza devo-

luta mediante produzione di cople degli articoli iscritti sul campione

demaniale, se trattasi di ragioni di credito, oppure della dichiarazione

dello eseguita iscrizione in consistenza se trattasi di beni immobili;

«d) una dichiarazione rilasciata dalla Intendenza, dalla quale r!-



448 Capitolo XI

cospicuo, alla conservazione del quale non sempre vengono

date le cure che merita — o i Comuni o altri Enti più vicini

al defunto, e che potrebbero impiegare le rendite delle eredità

vacanti in scopi di pubblica utilità.

La storia dell’istituto offre al riguardo utili, anzi preziosi

insegnamenti nel senso qui patrocinato. E poichè il Governo

Nazionale ha affidato alle associazioni sindacali compiti di assi-

stenza e di cultura, al fine di elevare il livello intellettuale,

sociale e morale dei loro associati, si potrebbero devolvere ad

esse una parte delle eredità vacanti, per metterle meglio in grado

di assolvere agli altissimi compiti che le leggi fasciste hanno ad

esse affidati.

sulti che l’Importo delle passività di cui si propone il pagamento, glusta

il disposto dell’articolo 96S del Codice civile, non ecceda il valore della

sostanza pervenuta allo Stato.

a Da siffatto modo di pagamento, iu cui non verrà dimenticato per

ogni occorrenza il disposto degli articoli 96 e 977 del Codice civile, po-

tranno essere eccettuute le imposte scadute sugli stablll devoluti durante

o anche dopo l'epoca delle pratiche di devoluzione, delle quali le Inten-

denze potranno disporre il pagamento mediante buono sull'apposito capl-

tolo del bllanclo, come sogliono praticare per ìî beni del patrimonio demn-

niale, salvo però di far cenuo di tali erogazioni al Ministero, allorquando

riferiscono sulla successione corrispondente.

« Paragr. 13. - Le Intendenze terranno presente che lo Stato va esente

dall’onere «delle spese d’inserzione nel Giornale degli Annunzi Legali che

sì pubblica «dalla prefettura, per le dichiarazioni di accettazione di ere-

dità fatte a mente dell'art. 955 Codice civile nell'esclusivo Interesse dello

Stato, quale crede beneficiato coatto ».



 
 

PARTE TERZA

LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA(1)

CAPITOLO XII.

Nozioni storiche e generali.

1010. Fondamento della successione testamentaria (2).

La controversia cui lio già accennato (8), sul fondamento del

(1) Cfr. Buniva, Delle successioni legittime e testamentarie, Torluo

1870; Corx-DELISLE, Conunentaire du titre des donations et testaments,

Paris 1855; CovIELLo, 0]. vit., vol. II, pag. 320 e seg.; DEGNI, Le succes-

sioni testamentarie, Padova 1933: FULkcoLE, I'raité des testaments, Paris

1715; Lissonr. Trattato pratico del testamento olografo, notarile, pubblico

o segreto e speciale, Milano 1873: Manuale dei testamenti, Milano 1SS4;

Losaxa, Successioni testamentarie (Digesto italiano, vol. XXIV, parte IV);

MayxL1us, Tractatus ralionalis de testamento, Augustae 1080; MELUCCI,

1} testamento. Lezioni pubblicate a cura dl F. DEGNI, Napoli 1914; PaoLI,

Le successioni testamentarie, Genova 1875; TropLona, Des donations entre

vifs et des testaments (2 cd., Paris 1862); VITALI, Delle successioni legit-

time c testamentarie citato.

(2) Cfr. BuoneTTI, Il diritto di testare secondo la teoria integrale del

diritto privato (Scritti giuridici varii, vol. IV, pag. 216 e seg., Torino,

Utet, 1925); EscenpacHu, Dissertatio quod testamenta sint jurisa naturalis,

Rostochli 1755: Gaupius, De testamentifactionis in jure naturali firmi-

tate, Goettingae 1756.

(3) Vedi retro, n. 16 e seg., pag. 12 e seguenti.

29 — StoLri, VI
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diritto successorio, si ripete con maggiore intensità a proposito

del diritto di testare (1) e (2).

1011. Gli antichi giusnaturalisti ritenevano che i diritti peri-

scono generalmente con la morte — nors omnia solvit —, e

perciò consideravano il testamento come un'istituzione di diritto:

positivo.

1012. Ma questa concezione è stata battuta in breccia da.

filosofi e giuristi.

4) 1 primi (3) osservarono, che Ja proprietà acquista enorme

valore individuale e sociale, solo perchè sc ne può disporre dopo:

la morte, e che tale diritto di disporre promana dalla volontà,

la quale è prerogativa dell'anima, epperò è, come questa, im-

mortale.

0) I secondi hanno cercato la spiegazione della facoltà di

testare nel medesimo principio sul quale è fondata la forza

obbligatoria dei contratti, e, spinti dall’arditezza della loro

concezione, hanno addirittura assimilato il testamento al con-

tratto (4), poichè anche esso diventa efliviace soltanto dopo che

l'erede lo abbia accettato.

 

(1) Occorre appena accennare, che qualche legislazione potrebbe rico-

noscere la successione legittima e non la testamentaria, come avveniva

presso gli antichi Germani. Tacito, Germania, c. 20, scriveva infatti:

« Heredes tamen successoresque sui cuique liberi et nullum testa-

mentum ». °

(2) Cfr. Doxatr, Secessione festala e giustizia distributiva (a propo-

sito della teoria di G. B. Vico), Roma 1914: pi MoxrEMAYoR, Scritti vichiani

del Donati (Studio giuridico napoletano, 1918, 65).

(3) Cfr. LemxiTz, Nova methodus disccndac docendaeque jurispru-

dentiae ca artis didacticac principiis,& 20, pag. 203 (nei Variorwm opuscula

ad cultiorem jurisprudentia adsequendam pertinentia, vol. Il, Pisis

1769); Rosmini-SenpatI, Filosofia del diritto, vol. I, n. 1583 e seg., pag. 370

e seg.; vol. II, n. 1536, pag. 321, Napoli 1811-15-15. :

(4) L'’opinlone suddetta trova la sua origine nel Grozio e nel Purrex.

pone (cfr. Guennena, IL quasi-contratto dell'uccetlazione dell'eredità, nella

Rass. bibi. di sc. giur. soc, c pol., 1931, pag. 213 e sceg.); fu accolta da

Em. Kant, Met. Anfangsg. der Rechtsichre, pag. 106 e seg., Berlin 1S70,

cd è stata sostenuta per Il diritto moderno dal CimbaLi, ST testamento

è contratto (Il Filangieri, 18S1, 265); La nuova fase del diritto civile,

pag. 310, Torino 1885; Lu capucità di contrattare, pag. 51 e 180, Torino

1SS7; dal TFiroenxann, Nature juridique de la transmission par décéès,

pag. 88 e seg., Parls 1909; e dal PLANIOL, Clussificalion des sourecs des
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c) Infine il Brunetti, proseguendo il pensiero del Bynker-

shoek (1), sostiene che non già il privato, ma lo Stato distri-

buisce i beni secondo le indicazioni lasciate dal testatore.

1013. Perverità le obiezioni mosse alla dottrina dei giusnatu-

ralisti non riescono a confutarla interamente, ma si prestano

ad essere alla loro volta confutate.

a) Invero non si dubita, che l’agima sia immortale, e che

dal punto di vista teologico la confutazione è esattissima. “Se

nonchè essa può non appagare coloro che non credono all'im

mortalità dell'anima, e per i quali perciò la obiezione non

avrebbe valore (2).

b) Non si può ammettere l’assimilazione del testamento

al contratto.

Anche se l’erede intervenga nell'atto e dichiari di accettare

la futura eredità non si ba perciò solo un contratto; ed anzi

l’intervento dell’erede potrà fornire al giudice un chiaro indizio

della captazione del testatore. D'altronde il nostro legislatore

ha vietate le istituzioni contrattuali. Infine in ciò appunto il

testamento si distingue dalla donazione con riserva di usu-

frutto: questa si perfeziona tosto che l'accettazione del dona-

tario è notificata al donante (art. 1057); il testamento invece

è sempre revocabile, poichè, come ebbe ad insegnare Ulpiano

nella L. 4 Dig. 31, 4: « ambulatoria est voluntas defuneti usque

ad vitae supremion eaitiun » (3).

c) E neanche la dottrina del Brunetti resiste alla critica.

Certo « testamenti factio non privati, sed publici juris est »,

obligations (ev. crit. de législ. et de iur., 1904, pag. 229, Iri nota); Clas-

sification syntéligue des contrats (Ibid., 1904, pag. 475, in nota), e dal

‘tropLoxa, Donazioni e festamenti, n. 21 e seg. (trad. italiana, Napoll

1855), il quale ne ha data una cloquente, se non convincente, dimostra-

zione.

(1) Cfr. ByxKErsHock, Observationam juris romani, Lib. II, cap. II,

Colonlae Allobrogum 1761.

(2) Lo stesso Leibnitz del resto mutò opinione in età più matura, come

avverte il WoLr, nella prefazione alla detta monografia, op. cit., pag. 160

e seguente.

(3) Una chiara confutazione della teorica si può leggere nel Giax-

Turco, Sistema, pag. 286 e seg., nota 1. Cfr. anche CovieLLO, op. e vol.

cit., pag. 326 e seguenti.
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come ebbe ad inseguare Papiniano (1); ma si esagera dicendo,

che non il privato, ma lo Stato agisce nella successione testa-

mentaria. Invece lo Stato non fa che riconoscere il diritto del-

Y’individuo, di regolare da sè la devoluzione dei proprî beni, e

garantire l'attuazione della volontà del privato, in questa come

in tutte le altre materie del diritto.

1014. I giuristi moderni sogliono giustificare il diritto di

testare in due modi.

Gl’individualisti, rifaceudosi al rilievo di Quiutiliano (2),

invocano il diritto della persona di disporre dei proprî beni, e

sostengono che libertà civile, proprietà e testamento sono tre

termini correlativi, e che il testamento è il trionfo della libertà

nel diritto civile (8): per ripetere una imaginosa frase dell’im-

peratore romano: « dicat testator et crit lex ».

Altri invocano il bisogno della società civile, che si formiil

risparmio e che esso passi di generazione in generazione, sia per

costituire il benessere delle famiglie, sia per cooperare al pro-

gresso economico e sociale (4).

Infine altri contemperano iali dottrine, e sostengono, come

fa il Dernburg, che « il diritto dell’eredità, cioè la successione

nei diritti di un defunto, costituisce la chiave di vélta del

diritto privato ».

1015. Di contro a tali dottrine i socialisti sostengono, che,

essendo il testamento una concessione del diritto positivo, possa

lo Stato revocare tale concessione, allo stesso modo come ebbe

a concederla, Se così facesse, nou soltanto si accrescerebbero

le pubbliche entrate, ma si toglierebbe ogni incentivo all’accu-

mulazione delle ricchezze e si attuerebbe meglio la uguaglianza

trà gli uomini.

(1) L. 3 Dig. 28, 1.

Il principlo è stato anche affermato energicamente da Giambatt. Vico.

Dell'unico principio cd unico fine del diritto universale, cap. LXIII, n. 6,

pag. 47 e seg., e cap. CIII, pag. S0 e seg. (trad. Pomonono, Napoll 1858).

(2) Declamatlo CCCVIII: « Neque enim aliud videtur solacium mortis

quam voluntas ultra mortem ».

(3) SI legga Il « Proemlo » di TrorLoxc al suo Commentario delle do-

nazioni 0 dei testamenti.

(4) Cfr. DERNBUAG, Op. e vol. cit., pag. 187 e seg.; Uxaen, Das beterr.

Erbrecht, $ 1, nota 1.
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1016. Le dottrine socialiste sono oramai tanto sfatate, che

non vengono più nemmeno discusse, E a ragione, perchè non sol-

tanto tendono ad impedire l’adempimento dei doveri sociali e

familiari (1), ma sovvertono addirittura i cardini fondamentali

della società moderna.
1017. Il testamento nella sua evoluzione storica. (2).

Nell'antico diritto romano pare che la successlone testamentaria fosse

preminente alla legittima. Ciò risulta non soltanto dal precetto delle

XII Tavole: «si infestato moritur cui suus heres nec escit agnatus pro-

rimus familiam habeto », ma anche dalla considerazione, che la prima

forma del testamento iu quella calatis comitiis, che secondo l'oplnione

più accreditata, era una speciale legge che il cittadino dettava in rap-

porto alia propria casa c che derogava alla legge generale della succes-

slone legittima, D'altronde, poichè la successione romana aveva carat-

tere prevalentemente politico, in quanto il paterfamilias chiamava al

cuno a succedergli nella sovranità del gruppo familiare, tale designazione

doveva valere non soltanto nei confronti degli agnati e dei gentiles, come

generalmente si ritiene, ma anche nei confronti del sus, come sostiene

energicnmente il Bonfunte. £ poichè il testatore poteva diseredare il

suus, sembra preminente la successione testamentaria sulla legittima.

Dalla geniale concezione del Bonfanie risultano dimostrate anche

due regole, che altrimenti non si spiegherebbero, e cioè:

‘@) non vi è testamento senza istituzione di erede (3): si doveva

(1) Cfr. al riguardo TIsaxEeLri, Relazione al Codice civ., n. 70 (GIax-

zaNA, Op. cit., vol. I, pag. 57 e seg.); VILLARI, Osservazioni sul progetto di

Codice civile del Regno d’Italia della Commissione napolitana, pag. 190

e seg., Napoli 1591.

(2) Cfr. Cuo, Institutions juridiques des Romains, pag. 2; DerNsURA

(senior), Zur Geschichte der ròmischen Testament, 1921; Dennnora (ju-

nior), Pendette, vol. cit., pag. 244 e scg.; GneIre, De l'origine du testa-

ment romaîn, Paris 1SS$; IneERING, Geist des ròmischen Itechts, vol. I,

pag. 49; LampEnT, La tradition romaine sur la succession des formes du

testament devant lhist. com., Paris 1901; MELUCCI, Il testamento, Napoli

1914; MommMSEN, Rébmisches Staatsrecht, vol. III, pag. 319; PaLuMnO, Te-

stamento romano e testameno longobardo, Firenze 1992; TREEELL, De ori

gine atque progressu iestamentifactionis praesertim apud Romanos, 1739.

(3) Ciò risulta nella maniera più ferma da molti testl, tra i quali

basto citare il $ 34 Inst. 2, 20: «... testamenta vim ex institutione he-

redis accipiunt, et ob id veluti caput et fundamentum intelligitur totlus

testamenti heredis institutio ».

Giova però notare, che esistevano altre disposizioni di ultima volontà,

nelle quali non era essenziale la istituzione di erede, ed eranoi codicilli:

efr. su di essi, DerNBURG, op. e vol. cit., pag. 232 e seguenti.
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con esso dare un capo alla famiglia (1), li quale appunto perciò succedeva

anche nel rapporti patrimoniali;

è) non potevano coesistere la successione legittima e la testamentariu

— nemo pro parte testatus ct pro parte intestatus decedere potest (2) —,

allo stesso modo come non possono coesistere un sovrano per diritto di

sangue ed un altro designato dal precedente sovrano.

Infine nel diritto glustinianeo le forme testamentarle, complesse nel-

l'antico diritto, finirono per. semplificarsi e per ridursi a due: il testa.

mento nuncvpativo e quello în scriptis (3)

1018. Dal diritto romano passarono nel comune le due forme di testa-

mento, di cul parla la Cost. 21 Cod. De festamentis. Ma quella {n scriptis

era quas! andata in disuso, per le molte formalità che esigeva e per le

cullità comminate per ln loro Inosservanza (1). Jl testamento per nuncn-

pationem era malsicuro e produceva l'inconveniente, che non sl poteva

mantenere il segreto sul nome dell'erede o del legatarlo, che doveva

essere palesnto davanti a sette testimoni. Perciò sl venne man mano in-

troducendo dulla consuetudine (3). il testamento denominato di nuncupa-

zione implicita, nel quale cioè il testatore dichiarava davanti a sette

testimoni che Il nome dell'erede o de) legatario era contenito in una

determinato scrittura. Questa forma di testamento, che evitava gl'in-

convenlenti delle altre due, venne, dopo qualche contrasto, ammessa dalla

giurisprudenza (6), e riconosciuta anche da alcune leggl preesistlte (7).

(1) Anche questo comprese e proclamò da par suo ALeREDO ORTANI, Il

matrimonio, YVirenze 1SSG, che è stato davvero il Precursore dell’Italta

di Mussolini: « Una casa ed una dlscendenza, ecco la suprema necessità

di un clttadino romano. Per lui la morte è niente, l'estinzione della fa-

miglia Lutto... Lo Stato romano riposa sulla famiglia, e ne ha cogli ele-

menti la forma».

(2) Cfr. Haunop, De cansis cur idem testato ct infestato decedere non

potest, Lipsine 1789; MassoL, De la régle: «nemo pro parte testatus ct

pro parte intestatus decedere potest », Parls 1SS2; SciaLoJA, La regola

quemo pro parte testatus ct pro parte intestatus deccdere potest » (Bull.

Ist. di dir. rom., 180%, 176).

(3) Cfr, Cost. 21 Cod. 6, 2
(4) Mexocuio, De adipiscenda remed., 4, n. 95 e C. Ponzio, in $ 1

Inst. De festamentis, dicono che BantoLo vale nella sua vita un solo

testamento în scriptis e annullato per inosservanza di alcune formaliti.

(5) Cfr. BanroLo, ad leg. #8, De condit. cé demonstr.; De Luca, De

testam., Disc. 1, 2, 3, 4; Inno, De crroribus pragmat., Dec. 69, err. 3

e 4; Grasso, Itecept sent., $ Institutio, qu. 16, n. 2; Mantica, Conieci.,

Hb. IV, tit. II, n. 11.

‘(6) Senato Plemont., 29 agosto 1735 (Dunorx, Testementi, pag. 1);

‘15 glugno 1739 (Ibid., pag. 49); 2 settembre 1740 (Ibdid., pag. 99).

(7) Cfr. RR. Costituzioni picmontesi, Lib. V, Tit. 22, cap. 2, $ 1
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1019. Il diritto germanico antico non conobbe testamento, essendo

dominato dal principio che acredes giguuntur, non scribuntur », - che

‘cloè gli eredi li fa Iddio, facendoli nascere In quella famiglia. Ma, so-

pratutto per Influenza della Chlesa, furono dapprima ammessi i testa-

menti pro remedio animee, e, quindi sl permise di fare testamento,

«quando non sì avessero figlluoli.

1020. Durante ln Rivoluzione francese, la illogica applicazione del

proclnmuto principlo dell'eguaglianza portò il più grave colpo alla facoltà

dl testare. Infatti ì decreti 7 marzo 1793; 5 brumaio, anno II (26 ottobre

1793)) e 17 nevoso, auno Il (6 gennaio 1794) ridussero la parte di cul si

poteva disporre per testamento al sesto in linea retta e al decimo in

linea collaterale (1).

1021. Cambacérès, che aveva concorso a preparare i decreti, tenne a

suo onore fare lodevole ammenda di tale sproposito e di preparare la

riforma testamentaria del Codice civile. H poichè era indubblamente un

grande glureconsulto, sostenne il suo progetto con molta energia ‘e sa-

pienza in seno al Consiglio di Stato, al Tribunato e al Corpo legislativo.

Egli non esitò a dichiarare, che i decreti rivoluzionari erano stati

adottati «senza discussione e per effetto dell'intrigo o della preven-

zione »; e contro coloro che sostenevano 1l dogma dell’eguaglianza (2),

egli e Il relatore Duvergier addussero che la facoltà dl testare era un

prolungamento del diriito di proprietà, e che occorreva inoltre restaurare

la patria potestà, concedendole la facolti di premiare i figli buoni e pu-

nlre i cattivi. Così fu approvata la legge 4 germinale, anno VIII

(% marzo 1900), con la quale era assicurata una quota di riserva per

‘ogni figlio, e, in mancanza di parenti stretti, era permesso di potere

disporre dl tutti i propri beni.

(1) Il grande oratore Mirabeau aveva preparato un discorso contro la

lbertà di testare, per pronunziarlo davanti l'Assemblea Costituente; ma

la morte gl'impedì di pronunziarlo.

Cfr. VanpaL, L'avvento di Bonaparte, vol. II, pag. 216, Milano, Casa

editrice Monanpi.

(2) Ad es. l’Axprieux, che giunse a proporre al Tribunato di leggere

Il discorso del Mirabeau, la quale proposta fu bensì accolta, ma non

attuata, perchè, volendosi da qualcuno leggere anche i discorsi del con-

iraddittori, « sl indietreggiò — come scrive bellamente il VAxDAL, op. e

loc. clt. — davanti all'idea di provocure un conflitto di ombre e di evocare

troppe voci d'oltretomba».

Del resto anche NicoL IeNTZz, deputato della Mosella, qualificò il di-

scorso del Mirabeau « una specie di testamento ab irato »: cfr. Archives

nationales, A. D, XVIII, C. 326, Ge el 186 pièces.
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Così, incorporando la detta legge, Il Codice Napoleone attuò Il glusto

equilibrio tra la reazione e la rivoluzione (1).

1022, I Codici degli Stati italiani preesistiti seguirono generalmente 11

Codice Napoleone, in quanto riconobbero la facoltà di testare, salva Ia

quota dì riserva dei parenti più prossimi (2).

1023. E la libertà di testare è stata anche riconosciuta dal

Codicecivile italiano (3), prescrivendo forme che da una parte

garantiscono il libero esercizio dei diritti, dall’altra sono arra

sicura che la volontàdel testatore è rispecchiata nel testamento.

Tali forme estrinseche però debbono venire osservate da.

tutti coloro che vogliono testare, perchè sono stabilite solemmni.

tatis causa, sicchè, se anche alcuno si sia trovato nell’impossi-

bilità di osservarle ed abbia manifestato oralmente la sua vo-

lontà, non sarà valido il testamento nuncupativo e sarebbe
perciò inammissibile la prova che l’asserto erede ne voglia fare.

1024. Definizione del testamento.

I compilatori giustinianei hanno accolta nella L. 1 Dig. 28, 1

la definizione che del testamento aveva data Modestino: « Te-

stamentum est voluntatis nostrac iusta scntentia de co, quod

quis post mortem suam fieri velit ». Per verità essa non meri-

tava tanto onore (4), perchè non soltanto è imprecise, in quanto

non dice che il testamento deve contenere le disposizioni in-

torno alle sostanze patrimoniali, ma è anche incompleta, in

quanto non accenna all'elemento essenziale del testamento ro-

mano, cioè la istituzione di erede, nè accennaalla revocabilità

di questa disposizione unilaterale di ultima volontà.

1025. Siccome nel diritto civile la istituzione di erede non è

requisito essenziale del testamento (art. 927) (5), la definizione

di Modestino potrebbe essere accolta dal civilista, se non avesse

(1) Cfr. Corin, Le droit de succession dans le Code civil (Livre du

centenaire, vol. I, pag. 295), pag. 307.

(2) Cfr. la celebre nota di DevIiLILENEUVE (Sirey, 1812, I, S0S), nonchè

le Livre du centenaire du Code civil, vol. I, pag. 195.

(3) Cfr. per tutti SciaLoza (VirTIonio), La fibertà testamentaria e l'in-

teresse pubblico (a proposito del testamento di Virgilio) (Riv. dir. publl.,

1930, fase. III).

(4) Essa fa Il palo con la etimologia della parola, secondo 11 pr. Insf.,

2, 2: « Testamentum ex eo appellatur, quo testatio mentis est ».

(5) Cfr. al riguardo, AuFritoy, £volution du testament en France dès

origines au XAIII— siècle, Paris 1899.
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gli altri difetti sopra accennati. Non occorre per altro risalire

alle fonti, perchè il Codice civile ha nell’art. 759 data una defi-

nizione abbastanza esatta dell’istituto, e che si può accettare,

con qualche piccoliv modificazione. Esso infatti insegna che « il

testamento è un aito rivocabile, col quale taluno, secondo le

regole stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui avrà

cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse

in favore di una o di più persone ».

Datale definizione, che fornisce un concetto preciso dell’isti-

tuto, si possono dedurre i requisiti essenziali che il testamento

deve avere.

1026. Requisiti essenziali del testamento.

Dalla definizione dell’art. 759 risulta che i requisiti essen-

ziali del testamento sono i seguenti:

A. è una disposizione unilaterale di ultima volontà,

B. fatta con l’osservanza delle regole stabilite dalla legge;

C. avente per scopo la disposizione dei propri beni,

D. per il tempo in cuiil testatore cesserà di vivere;

LE. ed è essenzialmente revocabile.

1027. A. Il testamento è una disposizione unilaterale di

ultima volontà.

L’art. 759 parla genericamente di atto; meglio è parlare di

disposizione unilaterale di ultima volontà, per cogliere con la

maggiore precisione il concetto dell’istituto e inquadrarlo nel

sistema del diritto.

Infatti con la formula in esamesi chiarisce che ci troviamo

di fronte ad un atto, che deve emanare dal testatore in persona

propria e direttamente, senza che possa farsi sostituire o rap-

presentare da altri (1).

Adunque non ci troviamo di fronte ad un contratto, come

qualcuno ha sostenuto, ma alla dichiarazione di colui che vuole

disporre delle sue sostanze per il tempo nel quale cesserà di vi-

vere. Perciò non occorre che intervengano nel testamento gli

eredi e i legatari ad accettare la ripartizione che delle sue

(1) Perclò non sono ammesse nè la procura — pure essendo ammessa

per la donazione: cfr. vol. IV, n. 208, pag. 95 —, nè la cosiddetta sosti.

tuzione pupillare, cioè |ì testamento fatto dal padre peril figlio minore,

In previsione che non raggiunga l'età richiesta per fare testamento.
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sostanze fa il testatore; anzi tale intervento potrebbe, come si

è già detto, dimostrare la captazione del testatore e portare

all'annullamento dell’atto.

1028. Il testamento inoltre non può nemmenoessere fatto da

due o più persone nel medesimo atto (testamento collettivo),

quasi fosse un atto complesso (1).

Nè varrebbe osservare al riguardo, che concettualmente non

ripugna alla natura dell’istituto, che due o più persone testino

collettivamente nella duplice forma che il testamento collettivo

può assumere, sia che entrambe istituiscano loro erede un terzo

(testamento simultanco o congiuntivo) (2), sia che si istitui-

scano eredi reciprocamente (testamento reciproco) (art. 761) (3).

Se ciò non si può negare, bisogua pur anco ammettere, che il

divieto dei detti testamenti è giustificato dalla libertà di te-

stare, che il legislatore ha voluto con esso assicurare. Infatti il

testamento congiuntivo presenta l'inconveniente, che uno dei

festatori non potrebbe revocario ad insaputa degli altri, senza

tradire la fiducia di costoro, e se partecipasse loro la sua inten-

zione potrebbe non tradurla ad effetto, qualora essi non voles-

sero revocare l’atto. D'altra parte il testamento reciproco rap-

presenta uno di quei patti successorî che il legislatore italiano

ba voluto energicamente bandire.

1029. B. Osservanza delle regole stabilite dalla legge.

Il testamento è un atto solenne, deve cssere cioè redatto

per iscritto, solemmnitatis, non probationis causa. E di qui di-

scende, che non possa venire completato da altro atto, che non

(1) Cfr. BoecLEnus, De testamentis muluis in una charta, Argentorati

1711; Gana, Osservazioni intorno alla quistione della efficacia retroattita

dell'art. 161 del Codice civile, che victa il testamento congiuntivo (Giur,

it., 1976, IV, 33); NAPOLITANI, Del testamento congiuntivo nel rapporto di

legislazioni diverse per tempo o per Trogo (Dir. e giur., I, 241); VITALI,

Del testamento collettivo, della sua genesi storica cd ulteriore esplica.

mento fino all’odierna, legislazione (Studi in onore di Schupfer, p.te ID.

(2) Anche se più persene istituiscano eredi più persone e non una

solo, nel medesimo atto. suremmo di fronte ad un testamento conglun-

tivo, epperò nullo. Anche in tale caso infatti valgono le stesse ragtoni che

hanno Indotto il legislatore a vietare il testamento congiuntivo a favore

di una sola persona,

(3) Il 8 12:58 del Codice austriaco permette tale testamento ni conlugi.
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abbiatutti i requisiti formali del testamento ; che cioè è nullo il

cosiddetto testamento per relationem(1).

1030. Come le prime forme testamentarie orali — testa-

mentum calatis comitiis e in procintu —, abbiano tanto durato,

mon si sa per verità spiegare (2).

È noto infatti, che la pratica medioevale usò largamente il

testamento nuncupetivo, fatto alla presenza di due o più testi-

moni. E il Codice civile austriaco, che, come più volte ho rile-

vato, è il più aderente alle idee romane, lo ha riconosciuto va-

lido, quando sia fatto alla presenza di tre testimoni.

Ognuno comprende però quanto esso sia pericoloso, sia

perchè basterebbero tre testimoni per dare vita ad un testa-

mento che non vi è maistato, sia perchè anche nel caso che vi

fosse stato, esso dipenderebbe dalla permanenza in vita e dalla

memoria dei testimoni. Bene perciò ha fatto il Codice italiano

a non ammetterlo, essendo esso unafonte di liti e di iniquità (3).

Ma delle sanzioni relative all'osservanza delle forme occorre

più largamente occuparsi in prosieguo.

Qui basta soltanto rilevare, che il Codice civile ha saputo

contemperare degua lance le esigenze alle quali le formalità

debbono rispondere, di essere cioè presidio e non ostacolo alla

manifestazione della volontà. Terciò ha ammesso non soltanto

i testamenti ordinari, ma anche gli straordinari, che possono

essere redatti in determinate circostanze di tempo e di luogo.

1031. C. Disposizione di tutte o di parte delle proprie

sostanze.

Perchè si abbia testamento occorre che si sia disposto di

tutte o di parte delle proprie sostanze a titolo di eredità o di

legato. Quindi se un padre si fosse limitato a prescrivere alla

moglie le direttive da seguire per l'educazione dei figli o per

(1) Cfr. su di esso, App. Catania, 7 marzo 1982 (Russ. giudiz., 1998, 71);

Covieto, op. cit., vol. ILL pag, 259 € seg.; e in segulto, n. 1624. pag. 715

c seguente.

(2) Utili insegnamenti di per altro il Fernani (GIanxINO), Ricerche sul

diritto creditario in Occidente nell'alto medioevo, con speciale riguardo

dall'Italia, Padova 1914.

13) L'abolizione di tale forma di testamento risale all'Ordinanza

francese di Lulgi XIV del 1735, it cui art. 1° disponeva: « Toutes dispo-

sitlons testamentaires seront finites par Geri».
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l’amministrazione dei beni (art. 285); ovvero avesse nominato il

tutore per il figlio minore o per il maggiore interdicendo (arti-

coli 242 e 330, 2° capov.), non si avrebbe testamento. Ed egual-

mente, se un uomopolitico avesse indicate le direttive da doversi

seguire nel reggimento della cosa pubblica, si avrebbe bensì

quello che si suole indicare come testamento politico, ma che

non è il testamento vero e proprio di diritto civile. Lerchè

questo esista, occorre che il testatore abbia disposto intera-

mente o in parte delle proprie sostanze: il che avviene da un

lato con la nominadi uno o di più eredi (1); dall’altro con la

ripartizione di tutti o di parte dei propri beni tra legatariî (2).

E qualora non fossero legate tutte le proprie sostanze, peril

resto si fa luogo alla successione legittima, talchè, nel diritto

attuale, le due specie di successione possono ben coesistere.

1032. Il requisito in esame non deve però essere confuso con

lo spirito di liberalità, animus donandi, che è elemento essen-

ziale delle donazioni (3), e la cui esistenza non è stata richiesta

espressamente dal legislatore peril testamento. In questo infatti

la liberalità può anche mancare, sia perchè si può disporre

soltanto della quota disponibile, rimettendosi per la legittima

alla legge; sia perchè l’eredità può essere talmente gravata di

debiti, che invece di arvantaggiare l'erede, l'accettazione del-

l'eredità puramente e semplicemente lo danneggerebbe sensi-

bilmente(4).

1033. Al requisito in esame si può collegare un’altra impor-

tante differenza tra il diritto romano e il vigente.

In quello infatti — essendo essenziale la istituzione di erede

— un nuovo testamento, che nominavia altro erede, bastava a

revocare il precedente, perchè unica doveva essere la succes-

sione testamentaria. Invece peril diritto vigente il primo testa-

mento sarà revocato solo se il secondo conterrà la sua espressa

(1) Ad es. « Nomino Tizio mio crede universale »; « Nomino Tizio e

Caio miei eredi in parti eguali di tutte le mie sostanze »; « Lascio a mio

figlio Tizio la disponibile e chiamo miei credi nella porzione legittima 1

miel figli ‘L'izio, Caio e Sempronio», ce sImili.

(2) Ad es.: « Lascio il mio fondo Tusculano a Tizio, il Cornellano a

Calo, e 1 miei mobili a Sempronio».

(3) Cfr. vol. IV, n. 29 e seg., pag. 18 e seguenti.

(4) Cfr, Cass, del Regno, 14 lugllo 1981 (l'oro ita?., 1931, I, 1999).
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revocazione, o se conterrà disposizioni incompatibili in tutto o

in parte con quelle contenute nel precedente testamento(1).

1034. D. La disposizione deve essere fatta per il tempo in

cui il testatore cesserà di vivere. i

Per aversi testamento si deve trattare di una disposizione di

ultima volontà, del regolamento cioè che s'intende dare alle

cose proprie per il tempo nel quale si sarà cessato di vivere.

Questo costituisce la causa, lo scopo economico-giuridico del

testamento. Epperò l'erede in esso istituito o il legatario acqui-

stano diritti soltanto al momento dell’apertura della succes-

sione; e, nel periodo che è intercorso tra essa e la redazione del

testamento, non avrebbero potuto nemmeno esercitare delle mi-

sure conservative.

1035. Malgrado ciò, assai importante è la determinazione del

momento nel quale è redatto il testamento, perchè bisogna risa-

lire ad esso. per decidere alcune particolari questioni, e cioè se

il restatore era capace di testare, — se egli in quel momento

fosse incapace (per non avere ad es. compiuto gli anni 18; o per

«essere interdetto), il testamento sarebbe nullo, anche se in se-

guito il testatore fosse diventato capace (ad es. per avere com-

piuti' gli anni 18, od essere stata revocata l'interdizione) —;

se il testamento debba essere revocato per sopravvenienza di

figli al testatore (art. SSS): se il legato di cosa certa sia nullo,

per essere già del legutario (art. $43), e simili.

E a contrario, se nel momento di redazione del testamento

il testatore fosse stato capace e poi fosse divenuto incapace per

interdizione giudiziale, il testamento rimane sempre valido (2);

‘e tale rimane anche il testamento fatto in forma ammessa al

(1) Così se alcuno avesse con un primo testamento chiamato erede

upiversale Tizio, e con un secondo avesse nominato suo erede universale

fSempronlo, il secondo testamento avrebbe annullato il primo. Ed egual-

mente sc con un primo testamento alcuno avesse disposto per legato dei

singoli suol benl, e col secomlo testamento li avesse lasciati in tutto o in

parte a favore di altri legatari, il secondo testamento annullerebbe in

tutto o in parte il primo, contenendo disposizioni in tutto o in parte

incompatibili tra loro.

(2) Il contrarlo accade per ia interdizione legale, derivante da con-

«anna alla pena di morte o all'ergastolo (art. 32 e 38 Cod. pen.).
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tempo della sua redazione e non ammessa al tempo dell’aper-

tura della successione (1).

1056. Avuto poi riguardo, che il testamento deve spiegare

la sua efficacia nel momento della morte del testatore, è a tale

momento che bisogna guardare per determinare la quota di

riserva, la capacità dei successibili, e simili.

1037. Poichè il testamento deve avere effetto al, momento

della morte del testatore, i giuristi tedeschi parlano di un atto

giuridico imperfetto, che si perfeziona con la morte del testa-

tore, e i giuristi francesi lo sogliono assimilare ad un progetto

di atto. Ma evidentemente a torto, poichè la volontà che viene

manifestata nel progetio non è definitiva, laddove è tale nel

testamento, salvo ad eseguirsi al momento dell’apertura della

successione.

1038. Nonsi esclude per altro, che possa esservi un progetto

di testamento, specie a proposito del testamento olografo ; ma il

carattere distintivo tra il testamento e Io schemadi esso è stato

oggetto di vive dispute.

In generale si può dire, che la dottrina e Ia giurisprudenza.

ritengono che tale carattere è costituito dall’apposizione della

data e della firma, nel senso che siamo di fronte a dei semplici

appunti, fino a quando non siano datati e firmati; ad un testa-

mento olografo, quando il testatore completa l’atto con tutte

le formalità che la legge prescrive, e manifesta in tal modo

l'intenzione seria ed attuale di disporre delle sue sostanze per

il tempo in cui verrà a morire. Il momento di separazione tra

lo schema e il testamento è dato pertanto dall’adempimento

delle due ultime condizioni, alla quale è subordinata la validità.

del testamento olografo: fino a che si tratta di disposizioni.

scritte sia pure per mano del testatore, si rimane nell’ambito

dello schema; quando alle disposizioni scritte di sua mano il

testatore aggiunge la data e la firma, dà loro carattere e na-

tura di testamento (2), perchè în tal caso ee ipsomet testamento

ct non aliunde, come dicevano gli antichi pratici, risulta che il

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 912, pag. 6GS.

(2) Cfr. Fappa, Pareri giuridici, pag. 186 c seg., ‘l’orino 1913; Pandectes

Jrane., v. Donations et Testaments, vol. I, n. 6341, pag. 765 e scg.; Cass.

Torino, 27 glugno 1882 (@iur. ital., 1882, I, 1, 19); App. Torino, 7 agosto

1914 (Gir. ft., 1914, 122).



Nozioni storiche e generali 463

testatore non tracciò nn progetto, ma scrisse il testamento,

avendo adempite tutte le condizioni stabilite dalla legge per la

esistenza e la validità delle sue disposizioni,

1039. E. £ essenzialmenterevocabile.

A differenza della donazione, che presuppone lo spoglio at-

tuale ed irrevocabile del donante, il testamento è sempre revo-

cabile, poichè, come insegnava Ulpiano, nella L. 4 Dig. 34, 4:

«ambulatoria est voluntas defineti usque ad vitae sipremum

exitum», e il legislatore ha voluto tutelare energicamente la

libertà. di testare. Infatti l'art. 916 dispone sub verbo siguanter:

«Non si può in qualsiasi forma riminziare alla libertà di revo-

care o cangiare le disposizioni fatte per testamento; ogni clau-

sola 0 condizione contraria non ha effetto ».

1040. Per potere spiegare bene l’articolo suddetto, bisogna

delineare rapidamente ittraverso quale evoluzione si è giunti

ad esso.

Il diritto romano garentiva clMicacemente la libertà di te-

stare, tant'è che la L. 22, pr., Dig. de leg., 3 (32), sanciva:

«uemo... can sibi potest legemdicere ut a priore (voluntate) ci

recedere non liccat » (1).

Nel diritto intermedio però la pratica suggerì la cosiddetta

clausola derogatoria, ad ovviare alla possibilità di coartazione

della volontà del defunto: si ammise cioè che il testatore po-

tesse inserire nel proprio testamento una clausola, con la quale

dichiarava che quella era la sua ultima volontà, e che si doveva

perciò ritenere come non scritto o qualsiasi altro testamento

(clausola derogatoria assoluta), o il testamento che non conte-

pesse un contrassegno, che veniva indicato (ad es. un motto,

un sigillo, e simili) (clausola derogatoria relativa) (2). Senonchè

ben presto si notarono gl'inconvenienti del sistema, sia perchè

proprio i testamenti coatti contenevano la clausola derogatoria,

generalmente la assoluta; sia perchè spesso il testatore —

avendo, a molta distanza di tempo ce di luogo dimenticato il

contrassegno — cra nell’impossibilità di revocare il testamento,

pure avendo modificata la sua volontà. Perciò i Tribunali co-
 

(1) Anche la L. 4 Dig. #1, A, di ULPIANO concorda con la legge di Ermo-

cENLNO, riportata nel testo.

(2) Tale clausola veniva fondata sulla L. 61 Dig. 45, 1 e sulla Cost. 4

Cod. 8, 38.
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minciarono a ritenere nulla la clausola derogatoria relativa, in

base alla presunzione di dimenticanza; e, seguendo tale indi-

rizzo, le R. Costituzioni di Vittorio Amedeo II, del 1729, e l’or-

dinanza faucese di Luigi XIV, del 1735, dichiararono la nullità

della clausola in esame (1). E tale è l’opinione seguita in

Francia, malgrado il silenzio serbato dal Codice Napoleone;

opinione che, ad evitare qualsiasi dubbio, è stata legiferata nel

riportato articolo 916 del Codice italiano.

1041. La interpretazione del testamento e l’osservanza

delle formalità.

Come ho già detto altrove (2), le regole dettate dal Codice

per la interpretazione dei contratti (art. 1131 a 1139) si appli-

cano anche ai testamenti.

Ne consegue che, per la retta interpretazione di essi, non si

deve stare soltanto al significato letterale delle parole -«adope-
rate nella manifestazione della volontà, ma bisogna indagarne

anche lo spirito, per chiarire quale fu la volontà effettiva, quid

sensissct testator (3): «in testamentis plenius voluntas te-

stantium interpretatur».

Inoltre, siccome si tratta d’interpretare la sola volontà del
‘testatore, si deve accogliere il significato individuale che alle sue

parole ha dato colui che ha emessa la dichiarazione di volontà,
se per avventura risulti (4), che egli ha dato ad esse non il

significato comune, ma uno tutto proprio (5).

Si aggiunga, che bisogna interpretare le clausole del testa-

(1) Invece ll $ 716 del Codice civile nusirinco sancisce, che qla clau-

soln aggiunta al testamento o al codicille, che qualunque disposizione,

posteriore in generale o non distinta con un determinato segno sia nulla

e dl nessun effetto, non toglie la facoltà al testatore di mutare la sua ul-

tima volontà; se però nella disposizione posteriore non avrà rivocata es-

pressamente la detta clausola generale o speciale, si riterrà pur valida

non la disposizione posteriore ma la precedente ».

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 1017 e seg., pag. 752 e seguenti.

(3) Cfr. App. Milano, 6 agosto 1929 (fon. Yrid., 1930, 301).

(4) La Cass. del Regno, con sentenza 22 luglio 1920 (La Corte d’ap-

pello, 1930, 199), ha declso non essere vietato chiarire con ogni mezzo dl

prova, compresa quella per testimoni, quale sia stata lo vera intenzione

del testatore nello scrivere una disposizione testamentaria, allo scopo

di precisare quale estenslone si debba dare alla disposizione stessa.

(5) Cfr. Trib. Genova, 20 novembre 1927 (Zoro subalp., 1928, 267).
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mento le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il

“senso che risulta dall'intero atto.

Infine, per il favor testamenti accolto in tutte le legisla-

‘zioni, le ultime volontà del defunto si debbono interpretare nel

.senso che giovi a dare loro validità ed esecuzione, piuttosto che

nel senso che ne produca la nullità e l’inefficacia (1).

Ciò deriva non soltanto dal principio generale, « actus intel.

ligendi sunt potius ut valeant quam ut pereant » (2), quanto

sopratutto dal celebre monito dell’imperatore Costantino (Co-

stituzione 15 Cod. 6, 23): « indignum est, ob inanem observa-

tionem irritas fieri tabulas et judicia mortuorum ». Infatti, in

rapporto al testamento, « interest reipublicae suprema homimin

judicia ezitum labere », donde consegue che « erhacredationes

non sunt adiuvandac »: a meno che si tratti di formalità so-

«stanziali, che, per la loro intima natura, sono di rigorosa in-

terpretazione (3).

1042. Non è compito delle parti, sebbene del giudice, d’inter-

pretare la volontà del testatore. Quindi non ha alcun valore la

dichiarazione fatta dauna delle parti, che il testamento si debba

interpretare in un dato senso, che risulti in contrasto con la

chiara manifestazione della volontà del de cujus (4).

1043. È insegnamento comune, che il giudizio interpretativo

«compiuto dai giudici di merito della volontà del testatore non

è censurabile in cassazione (5), purchè, naturalmente, sia suffi-

-‘cientemente motivato (6).

1044. Le nullità del testamento.

Dall’inosservanza delle forme prescritte per i testamenti,

«derivano le nullità dell’atto, che si sogliono qualificare estrin-

seche, per distinguerle dalle nullità intrinseche, che inficiano le

«singole disposizioni testamentarie e non tutto il testamento.

(1) Cfr. LL. 12, 67, ST e 179 Dig. 60, 17.
(2) Cfr. Cass. del Regno, 20 novembre 1924 (Giur. it., 1925, I, 1, 61).

(3) Cfr. TnopLoxe, Delle donazioni e dei testamenti, vol. II, pag. S1.

(4) Cfr. App. Genova, 1S febbralo 1929 (Foro lig., 1929, 27).

(5) Cfr. Cass. del Regno, 4 luglio 1928 (Foro ital., 1928, I, 1059);

12 aprile 1930 (L'oro subalp., 1930, 913).

(6) Cfr. vol. I, parte II, n, 1027, pag. 756; Cass. del Regno, 31 gen-

nalo 1951 (sent. n. 359, ined.j Zoro ital., Repert., v. Testamento, 1931,

n. $9, col. 1562).

3 — StOLFI, VI,
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1045. Tra le dette nullità estrinseche, alcune sono esplicite e

testuali, e risultano dall'art. S04, il quale prescrive che « Ze for-

malità stabilite negli art. TT5, TTT, TT8, TT9, 780, 781, 782, 783,
784, 786, 787, 788, 789, 791, 793, 799 c S00 devonoessere osser.

vale sotto pena di millità.

«Sc però un testamento segreto, riccuuto da un notaio 0 da.

altro pubblico ufficiale autorizzato a ricevere non potrà valere

come tale, varrà come testamento olografo, qualora ne abbia i

requisiti ».

Adunquel’art. $04 fulmina di nullità il testamento nel quale

non siano state rispettate le formalità indicate negli articoli

enumerati singolarmente, Il detto testameno è addirittura ine-

sistente, e non potrebbe essere convalidato dal testatore, il quale

lo può soltanto rifare (art. 1310); epperò le disposizioni del sud-

detto non possono avere alcun effetto.

1046. Senonchè questo rigoroso principio soffre due ecce-

zioni: l’una menzionata nel 2° comma dell'art. $04; l’altra nel-

l’art. 1311.

In ordine alla prima, basta rilevare che il legislatore, in

omaggio al favor testamenti, ha temperato il rigore del prin.

cipio, prescrivendo che se nel testamento segreto sia nullo l'atto.

di ricevimento, ma la scheda testamentaria abbia tutti i requi-

siti del testamento olografo, sia cioè scritta, datata e sotto-

scritta dal testatore, essa valga come testamento olografo.

1047. D'altra parte l’art. 1311 — che costituisce indubbia-

mente un’eccezione all'art. 1310 — ha attenuato il rigore dei

principî tanto per le donazioni (1), quanto per i testamenti,

dopp la morte del donante o dell’ereditando (2). Esso cioè ha

prescpitto, che gli eredi del testatore — i quali possono indub-

biamente instare in giudizio per fare annullare il testamento

— lo possono anche ratificare o confermare, sia espressamente,

sia tacitamente con la esecuzione volontaria (3).

 

(1) Cfr. vol. IV, n. 217, pag. 98.

(2) Cfr. vol, I, parte II, D. 1041, pag. 762.

(3) Gl1 scrittori sl sono sforzatl invano di trovare una logica splega-

zione per conciliare i due articoli. Senonchè tali spiegazioni sono del

tutto insuflicienti — cfr. Barassi, 4 proposito dell'art. 1811 Cod. civ. (Foro
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1048. Affinchè però si possa applicare l’articolo 1811, oc-

corre:

a) in primo luogo che vi sia un testamento, sebbene nullo

per vizi di forma: come se un testamento olografo fosse privo

di data; in un testamento pubblico il notaio non avesse fatta

espressa menzione dell’osservanza delle formalità; in un testa-

mento segreto non fosse stata data lettura dell’atto di ricevi.

mento. Se invece il testamento proprio non esistesse — come

se il testatore avesse manifestata oralmente la sua volontà —,

non troverebbe applicazione l'art. 1311, e l’ercde legittimo che

ciò non ostante cseguisse la volontà del testatore, farebbe una

donazione dei beni ricevuti da costui, non ratificherebbe un

testamento che addirittura nonesiste (1) e (2).

E la differenza tra le due concezioni è profonda.

Infatti, sc si ritenga la donazione, deve essere fatta per atto

pubblico, solemnitatis causa, sicchè se esso manchi, l’erede le-

gittimo potrebbe tornare sulla sua decisione e farsi restituire

le cose date, con la ripetizione d’indebito. Invece se si trattasse

di semplice ratifica, ciò non potrebbe avvenire, poichè essa non

è vincolata ad alcuna formasolenne e può compiersi anche oral-

mente, per facta concludentia (3).

è) In secondo luogo, siccome la ratifica o l'esecuzione vo-

lontaria di un testamento nullo per vizi di forma importa ri-

nunzia ad opporre quel vizio o la eccezione che competerebbe

agli eredi, occorre la scienza del vizio e della conseguente nul.

ital., 1909, I, 110) —; e a ragioneil CovieLto, op. cit., pag. 461, ha ritenuto

che la eccezione dell’art. 1311 all'art. 1310 trova la sua spiegazione in

ragioni di ordine pratico e d'ordine storico, non giù In ragloni d'ordine

loglco.

(1) Cfr. Cass. Roma, 6 febbraio 1913 (Foro itel., 1913, I, 474); Co-

VIELLO, Op. cit., vol. II, pag. 462 e seg.; DEONI, op. cit., pag. 214.

Vedi però confra, Fappa e BDexsa, Note al WinpscHEID, vol. I, parte I,

pag. 206; App. Torino, 28 ottobre 1914 (Foro ital., 1914, I, 498).

(2) Per la proposta applicazione dell'art. 1311 alle fiducie, cfr. n. 13955,

pag. 613 e seguente.

(8) Giustamente la Cass. Napoli, 7 maggio 1923 (Foro ifal., 1923, I,

506), Insegnò che, per aversi accettazione per esecuzione volontaria di un

testamento, non basta un fatto negativo dell'erede, ma occorre un fatto

positivo, dal quale risulti chiara l'esecuzione suddetta. °
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lità del testamento, perchè è inconcepibile la rinunzia ad un

diritto, del quale s’ignori l’esistenza (1).

1049. Come può aversi ratifica totale di un testamento nullo,

così si può avere ratifica parziale di esso. Dal momento cioè che

l'erede legittimo rinunzia ad esercitare il suo diritto a fare

annullare il testamento vizioso, esso non acquista la forma di

cui era privo, per la ratifica, la conferma o l’esecuzione volon-

taria che ne faccia l’erede, ma acquista un'efficacia che altri-

menti non avrebbe, e che deve venire commisurata alla esten-

sione della rinuncia (2).

1050. Oltre le nullità esplicite, indicate nel 1° comma del-

l'articolo 804, non se ne possono ammettere altre — le cosid-

dette nullità implicite 0 virtuali —, non sancite espressamente

dalla legge. Sicome infatti le formalità rappresentano una limi-

tazione della libertà di testare, sono di stretta interpretazione

e non possono essere create dall’interprete, il quale altrimenti

verrebbe a limitare oltre i limiti legali la libertà di testare.

1051. Talvolta però è dubbio in fatto, se siano state o non

eseguite alcune formalità, la cui inosservanza colpisce di nul-

lità il testamento (8).

Gli scrittori sogliono distinguere due casi:

a) il legislatore ha prescritto l’espressa menzione dell’os-

servanza di tale formalità: allora, o la menzione non vi è, e il

testamento è seuz’altro nullo; o vi è, e non può essere che im-

pugnata con querela di falso;

1) il legislatore non ha prescritta la detta menzione: al-

lora spetta all’erede testamentario provare che essa è stata os-

servata — non già, come vogliono alcuni, perchè la successione

legittima deve prevalere alla testamentaria, essendo, se mai,

vero il contrario —, ma in base al principio generale di diritto

probatorio, che onus probandi incumbit ci qui dicit: siccome

(1) Cfr. Cass. Roma, 31 agosto 190$ (l'oro ital., 1908, I, 1103); Cass

Napoll, 14 dicembre 1908 (Ibid., 1909, I, 710).

(2) Cfr. CovieLLO, op. cit., vol. II, pag. 485 e seguente.

(9) Cfr. Lusienani, Del dubbio circa Vadcmpimento delle formalità te-

stamentarie (Foro ital., 1998, I, 297); VITALI, Sc, trattandosi di formalità

estrinseche testamentarie, debba applicarsi la massima: «che il dubbio

debba risolversi per la validità dell'atto » (II Rolandino, 1914, 1).
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cioè l’erede testamentario vuole fondare il suo diritto sul testa-

mento, deve provare che questo esiste, e non è nullo per inosser-

vanza della formalità in esame(1) e (2).

1052. Se sia ammessibile provare con testimoni il conte

muto di un testamento distrutto (3).

Si è già detto (4), che non si applicanoi limiti della prova

testimoniale nel caso di perdita della prova scritta che esi-

steva (art. 1348) (5). Ora si questiona, se sia ammessibile tale

caso in materia testamentaria.

1053. Alcuni (6) hanno sostenuta la negativa, fondandola sui

seguenti argomenti:

a) l'art. 134S si spiega nelle obbligazioni, nelle quali si ba

un vincolo definitivo della volontà, non nei testamenti, che sono

atti essenzialmente revocabili. Per essi perciò bisognerebbe non

soltanto provare gli estremi richiesti dal detto articolo, ma

altresì una costante, immutata e conforme volontà del testatore,

usque ad eriremum vitac ceritum;

) al di fuori della materia obbligatoria è stato applicato

il principio in esame, nell’art. 364, a proposito degli atti dello

stato civile: il che dimostra cheil legislatore non lo ha voluto

applicare alla materia del testamento.

(1) Cfr. CovieLLO, op. cit., vol. II, pag. 469, e seg.; e contra, ma ine-

sattamente, DEGNI, op. cit., pag. 212. °

(2) Della responsabilità del notaio mi occupo nel capitolo XIV, n. 1221

e seg., pag. 552 e seguenti.

(3) Cfr. Iozzowi, La prova del contenuto di un testamento distrutto

(Riv. prat. di dottr. e giur., 1903, 304); Testamento distrutto e trapasso

del possesso delle cose ereditarie (l'oro ital., 1908, I, 202); DeLLa MORTE,

Sui limiti dell'ammissibilità della prova testimoniale in materia testa-

mentaria (La Corte d'appello. 1912, 52); MERLA, Ammessibilità della prova

festimoniale în materia testamentaria, II (Ibid., 1906, I, 932); SCHIRALER,

Vom Widerruf des Testaments durch Zerstirung des Verschusses (Zeit-

schrift der Savigny's Stiftung, VII, pag. 1; VIII, pag. 99).

(4) Cfr. vol. I, parte IT, n. 1178 e seg., pag. S25 e seguenti.

(5) Non si discute del caso dell'impossibilità di procurarsi In prova

seritta — come se il testatora avesse manifestata la volontà di testare,

ma non lo abbia fatto per il sopravvenire della morte —, perchè esso non

sì applica In materia testamentaria: cfr. CovieLLO, op. cit., vol. II,

pag. 473 e seguenti.

(6) Cfr. Cass. Torino, 4 marzo 1875 (Uiur. tor., 1875, 312); 6 set-

tembre 1878 (IVid., 1878, 591); 21 gennaio 1901 (Foro ital., 1901, I, 301).
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1054. Generalmente però, e a ragione, si va in contrario av-

viso (1), osservando:

ad a), che tale primo rilievo è concludente, nel caso che la

distruzione o la sottrazione o lo smarrimento sì fosse verificato

in vita del testatore ed egli ne fosse venuto a conoscenza, non

quandosi sia verificato dopo la sua morte, o anche lui vivente,

ma insciente;

a Db), che gli art. 364 e 1848 contengono indubbiamente un

principio d'indole generale, che se è stato applicato espressa-

mente ad alcuni casi, non è vietato di estendere ad altri, nei

quali pure si tratta di accertare dei fatti da cui possono deri-

vare conseguenze legali.

1055. Risoluta in tali sensi la disputa, occorre però rilevare,

che la indagine del giudice deve essere rigorosa (2) — ad evitare

che l’erede testamentario voglia ricostruire un testamento che

non gli conviene esibire per non mostrare il vizio di forma dal

quale sia inficiato (3) —, ed avere un duplice oggetto. Bisogna

cioè provare non soltanto che esisteva un testamento, ma che

per caso fortuito o per forza maggiore o per dolo altrui, non

per colpa dell’erede, è stato perduto, distrutto o smarrito.

1056. Esaurite le prove suddette, l’erede potrà intentare la,

petitio hereditaria contro gli eredi che si sono immessi in pos-

sesso dell’eredità (4), ed anche l’azione di risarcimento dei

danni contro il terzo che risultasse autore di tale distru-

zione (5).

1057. Sistemazione della materia.

Per potere esporre in bene ordinato sistema la complessa e

(1) Cfr. Cass. Roma, 17 settembre 1889 (l'oro ital., 1SS9, I, 1143); Cass.

Firenze, 19° glugno 1991 (Ibid., 1891, I, -3-3); App. Milano, 11 aprile 1906

(Zbid., 1906, I, 929, con la citata Note conforme del Merra): 25 marzo

1913 (/Vid., 1913, I, S10): Trib. Napoll, 29 settembre 1907 (/bid., 1908, I,

402, con )n citata Nota conforme del BozzoxI).

(2) Cfr. Cass. Firenze, 12 maggio 1913 (Qi. toscana, 1913, 130).

(3) Cfr. App. MIlano, 25 marzo 1913 (Foro ital., 1913, I, 10).

(4) E inutile fare citazioni, perchè 11 principio è generalmente ammesso.

(5) L’App. Genova, 12 giugno 1906 (oro ifa?., 1906, I, 928), ammise che

competesse solo quest'azione, non anche la petilio hereditaria; ma contro

tale teorica, professato anche dalla Cass. Torino, con la citata sentenza,

21 gennalo 1901, si leggano le acute e convincenti considerazioni del Menta,
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diNîcile materia occorre trattare in primo luogo dei requisiti

richiesti per la validità del testamento — che sono la capacità

di testare e la forma solenne —, il che ci porterà ad esaminare

in due distinti capitoli :

la testamentifazione attiva e passiva;

la forma del testamento.

Indi esaminerò :

il contenuto del testamento, nel quale capitolo tratterò

prima delle regole comunialle istituzioni di erede e ai legati, e

poi delle regole particolari ai legati;

E infine esaminerò:

l'esecuzione del testamento, e

la revocazione del testamento e delle disposizioni testa-

mentarie.



 

 

CAPITOLO XIII.

La testamentifazione attiva e passiva.

TITOLO I.

La capacità attiva e la volontà nel testamento (1).

1058. Terminologia.

Si parla di testamentifazione attiva, per indicare la capacità.

di disporre per testamento; di testamentifazione passiva, per

indicare la capacità di ricevere per testamento.

1059. Principio fondamentale.

Per potersi fare luogo alla successione testamentaria oc-

corre:

A. che il testamento sia fatto da persona che la la testa-

mentifactio attiva e nelle forme prescritte dalla legge; che cioè

il testamento non sia nullo;

B. che le disposizioni testamentarie sinno a favore di per-

sone che abbiano la testamentifactio passiva; altrimenti sono.

senza effetto.

1060. La capacità di disporre per testamento (2).

Seguendoil sistema accolto nel diritto moderno, la capacità.

di testare (testamentifactio activa) costituisce la regola, la inca-

pacità lu cecezione.

Infatti secondo l’art. 762, « possono disporre per testamento:
  

(1) Cfr. ALLana, Il testamento: - I. Sua natura. - II. La volontà testa-

mentaria e la sua manifestazione, Padova 1934.

(2) Cfr. CovieLLOo, op. e vol. cit., pag. 373 e sceg.; DEGNI, op. cli,

pag. 35 e seg.; DE Roo, De testamentifactione activa, Lugduni Batnvorum

1735; LeaENDnE, Des incapacités de faire un testament, Dijon 18S$; Lu-

ruWELL, De iis quibus non est permissum facere testamentumni, Altdorbl

1643; ReIcHE, Comm. ad tit. Pandect «qui facere possunt testamenta d,

Goettingae 1796.
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tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge » ; e,

secondo l’art. 763, « sono incapaci di testare:

« 1° coloro che non hanno compiuta Vetà di diciotto anni;

«2° gli interdetti per infermità di mente;

«9° quelli che, quantunque non interdetti, si provi non

essere stati suni di mente nel tempo in cui fecero testamento.

« L’incapucità dichiarata nei numeri 2° e 8° nuoce alla vali.

dità del testamento, solo nel caso che sussistesse al tempo in cui

fu fatto il medesimo ».

1061. Adunque l’incapacità a fare testamento può risul-

tare da:

A. difetto di età;

B. difetto di mente;

C. condanna penale.

1062. La semplice lettura dell’art. 763 colpisce per il minore

rigore che il Codice ha usato per determinare la testamenti.

factio attiva in rapporto alla capacità richiesta per gli atti tra

vivi. Mentre infatti per la validità di questi è richiesta la mag-

giore età, può invece disporre per testamento chi ha compinti

i 1S anni; e mentre l’inabilitato non può donare, può invece

testare. La ragione di ciò è evidente.

Gli atti tra vivi producono immediatamente i loro effetti, e

quindi possono arrecare seri pregiudizi a colui che li compie.

Invece il testamento deve avere esecuzione dopo la morte di

colui che lo ha compiuto, che perciò non ne riceve danno; può

essere sempre revocato, e i diritti degli stretti parenti sono

garentiti dalla legge con la quota di riserva. A buon diritto

perciò la legge è stata più rigorosa pergli atti tra vivi che per

i testamenti.
1069. A. Incapacità per età.

Le legislazioni antiche e moderne non hanno accolto un sistema uni-

forme per determinare l'età alla quale si ragglunge la capacità di dis-

porre per testamento.

Infatti il diritto romano statuiva, che non poteva testare l’impu-

bere (1); slechè bastava che il maschio avesse compiuti 1 14 anni, le

femmine 1 12.

(1) ULpIano, nella L. 5 Dig. 2, 1, insegnava: « A qua aetate, testa-

mentum vel mascull vel femlnac facere possunt, videamus. Verius est in

masculis quidem quartum decimum arnum spectandum, in feminis vero

duodeclmum completum, utrum autem excessisse debenat quis quartum de-
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1064. Sostanzialmente anche il Codice austriaco segue tale sistema,

in quanto permette a chi abbia compluto i 14 anni di testare oralmente

davanti al giudice, al quale è fatto obbligo di assicurarsi che la volontà

manlfestatagli è seria e libera (1); e dà la piena capacità dl testare n

coloro che hanno compluti i 1S anni.

1065. A sun voltal'art. 904 del Codice Napoleonè permette a coloro

che hanno compiuti | 16 anni di disporre della metà dei loro beni, e dl dis-

porre di tutti quando hanno raggiunta la maggiore età. Ma evidentemente

quest’ultimo sistema è illogico, in quanto non si ammettono mezzi ter-

mini in tema di capacità (2).

Dalla raplda rassegna delle varie legislazioni risulta la tendenza nd

aumentare il Jimite troppo basso stabilito dal diritto romano.

1066. Il Codice italiano, di fronte ai varî sistemi, hafis-

sato l'incapacità di testare fino a che non si sia compiuto il

18° anno, per le seguenti ragioni, esposte con perspicua efficacia

dal Pisanelli (3): « Essendo stabilita al termine del diciottesimo

anno, e non prima, la capacità all'emancipazione, parve con-

veniente che la medesima età si tenesse come indice della capa-

cità di disporre per testamento (4). Si era dall’un canto pro-

cimum annum, ut teslamentum facere possit, an suflicit complesse? Pro-

pone aliquem kalendis Januvariis natum testamentum ipso natali suo fe-

cisse quarto decimo anno: an valenat testamenltum? Dico valere. Plus

arbitror, etiamsi pridie kalendarum fecerit post sextam horam noctis,

valere testamentum: iam enim complesse videtur annum quartum deci-

mum, ut Marciano videtur ».

(1) Il $ 70 dell’ordinanza sul Notariato (Notariatsordnung) ba parlfi-

cato il testamento notarile al giudiziale.

(2) Il SaLiceTI, Itivista del Codice civ. francese, cap. XII, Torino 186,

serlveva a ragione: « L'art. 904 presenta lo strano caso di un individuo

capace ed incapace nel tempo stesso di volontù deliberante. L’incapacità

del minore dipende da insufficienza di senno n causa di eti, e non perchè

egll fosse per metà padrone delle cose sue; laonde, glunto agli anni sedici,

© vuolsi reputare atto a consultar rettamente le sue affezioni, ed allora

può disporre di tutto; o manca di tale altitudine, ed allora non può dis-

porre di cosa veruna. Negli atti civili tanto è avere senno a metà, quanto

mancarne affatto, e non si riducono gli atti a proporzione della mancanza

del senno, ma si annullano per iutero, poichè, a disporre dl cosn anche

minima, è d'uopo di volontà deliberata, perfetta e scevra di fallacia;

e questa manca sempre, quando manca parte d'intelligenza ».

(3) Itelaz, ministeriale, n. SG (GIANZANA, op. cit., vol. I, pag. 66 e sceg.).

(4) f° inutile però dire che sl tratta soltanto del criterio direttivo, in

quanto da una parte non si deve essere stati emancipati per potere dis-

porre per testamento, e dall’allra non basterebbe la emancipazione che sl
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posto di far intervenire nel testamento del minore, cui la legge

non riconosce Li piena capacità di disporre per atto travivi,

un magistrato che ne assicurasse la libera volontà e la ragio-

nevolezza delle disposizioni, ma fu giustamente osservato, che

si correva il pericolo di sostituire la volontà del magistrato &

quella del testatore. Erasi d’altro cauto proposto di limitare

nel minore la detta facoltà ad una parte soltanto dei beni, come

‘gli viene limitato l'esercizio dei.diritti civili sinchè non sia

giunto all’etù maggiore. Ma anche tale proposta fu respinta,

perchè, riconosciuta nel minore la facoltà di disporre pertesta-

mento della proprietà dei suoi beni, si doveva essa accettare in

tutte le sue conseguenze. Si osservò inoltre non esservi identità

di ragione. nell’uno e nell’altro caso. L’incapacità del minore di

disporre per atto tra vivi, riguarda il suo interesse, onde impe-

dire la dispersione del suo patrimonio con proprio danno: dis-

ponendo invece per testamento, non havvi tale pericolo ».

1067. Per determinare se si siano compiuti i 18 anni bisogna,

secondo l’opinione prevalente e più accettabile (1), seguire il

computo naturale: sicchè chi è nato alle ore 8 del 1° gen-

naio 1915 ha acquistata la capacità di testare alle ore S del

1° gennaio 1933, non alla mezzanotte dal 1° al 2 gennaio 1933.

A suffragio di tale opinione si adduce a ragione, che al fine

suddetto l'art. 371 richiede che sia indicata l'ora in cuni è avve-

nuta la nascita nel relativo atto dello stato civile (2).

1068. B. [ncapacità per infermità di mente (3).

Altra causa d’incapacità è l’interdiziohe per infermità di

mente, cioè l'interdizione giudiziale (4), fondata appunto sulla

consegue col matrimonio per diventare capaci di testare. Come si vede,

1 due istituti sono regolati in manlera indipendente.

(1) Cfr. vol. I, parte lI, n. 773, pag. 621.

Vedi però contra, CovIELLO, op. cit., vol. II, pag. 375 e seguentl.

(2) Cfr. vol. I, parte IL, n, 292, pag. 24S e seguenti.

(3) Cfr. Bnoquer, Elude medico-Iégale sur les conditions de l’état men-

tal nécessaire pour tester, Paris 1879; Caranni, Se ed in quali condizioni

possa esser valido il testamento dei maggiorenni interdetti ed inabilitati,

Terugla 1993; ScanLata, Sulle capacità testamentaria degli affetti da. ma-

lattia mentale (Alon. pret., 1564, 95).

(4) L’art. 763, n. 2, parla delln interdizione gludiziale e non della le-

gole — di quella cioè che consegue ad una condanna alla reclusione per

un tempo maggiore degli anni cinque —, in quanto la incapacità deriva

dalla infermità di mente, che si presume nella prima, non nella seconda
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grave infermità di mente che, avendo portato all’interdizione,

lascia presumere che manchi la coscienza e la libertà dei proprf

atti. E giusta l’art. 328, la interdizione produce il suo effetto

dal giorno della sentenza che la pronuncia (1).

Perciò non è nullo il testamento dell’interdicendo, al quale

sia stato nominato l'amministratore provvisorio, perchè l’ar-

ticolo 335 riguarda gli atti tra vivi, non il testamento. Per altro

si può fare annullare anche tale testamento, qualora si provi

che la malattia per la quale è stata pronunziata l'interdizione

sussisteva già nel momento iu cui venne redatto il testamento..

1069. Siccome la presunzione della grave e continua infer-

mità mentale che deriva dalla sentenza d’interdizione è juris et

de jure, è inammessibile qualunque prova diretta a dimostrare,

che l’interdetto era in un momentodi lucido intervallo, quando

ha compiuto il suo testamento: frustra prodatur quod probatum

non relevat (2). E la soluzione non cambia, se anche il notaio

rogante abbia scritto che il testatore era sano di mente, poichè

egli non è un perito medico-legale, nè è ammessa alcuna prova.

di sanità di mente, quando per presunzione legale si deve rite- ‘

nere il contrario. Perciò non occorre produrre querela di falso

contro l’attestazione del notaio, ma basta produrre la sentenza

d’interdizione per fare annullare il testamento (3).

1070. Il diritto romano statuiva, che, per giudicare se un

testamento sia valido o nullo, bisognava guardare non soltanto

al momento in cui esso venne redatto, ma anche al momento

della morte del testatore (4). E tale precetto passò anche nel

diritto comune. °

(1) Per le controversie alle quali ha dato luogo quest'articolo, cfr. vo-

lume I, parte II, n. 230 e seg., pag. 201 e seguenti.

(2) Cfr. CovrELLOo, op. cit., vol. II, pag. 379 e seg.; PoLacco, op. cit.,

pag. 163.

(3) Cfr. Roiz pe Monos, De usitata tabellionum clausola, qua testator,

aegro corpore, sanaque esse mente, scribi solct, Cracoviae 1502.

(4) Infatti fl $ 1 Inst., 2, 12, sancisce: « Nec nd rem pertInet sl im-

pubes postea pubes aut furiosus postea compos mentis factus fuerit et

decesserit ». Insomma il primo testamento non si convalidava per lo ces-

sazione dlell’incapacità; ma, essendo questa venuta meno, il giù incapace

poteva fare un altro testamento, magari ripetendo le medesime dIsposi-

zioni testamenturle.
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10741. Il Codicecivile ha invece innovato tale sistema, poichè,

pure non ripetendo espressamente la normadel diritto romano,

ma guardando, come dice il Polacco, l’altro lato della medaglia,

ha dichiarato, nell'ultima parte dell’art. 763, che « l'incapacità

dichiarata nei numero 2° e 3° (difetto di età e di sanità men-

tale) nuoce alla validità del testamento solo nel caso che sussi-

stesse al tempo in cui fu fatto il testamento ». Talchè, se alcuno

abbia testato quando era sano di mente e poi sia stato inter-

detto per infermità mentale, che magari sia durata fino alla

morte, il suo testamento, che era valido, rimane tale, avendo il

legislatore ritenuto, che per la incorsa incapacità egli non fosse

più in grado di revocare la volontà che aveva legittimamente

manifestato quando era sano di mente (1).

Poichè per determinare se un testamento sia valido o nullo

bisogna guardare al momento nel quale viene compiuto, il testa-

mento dell’interdetto sarà uullo. Solo dopo che la interdizione

sarà revocata egli riacquista la capacità di fare testamento.

1072. Il Codice però ha previsto anche il caso di chi non è

stato mai interdetto — o perchè la di lui infermità mentale non

era continua; o perchè, non avendo ancora compiuti i 20 anni,

non era entrato nell’ultimo anno della minore età ed era ancora

sotto la patria potestà (art. 825) —; ed ha sancito che si può

farne annullare il testamento, quando si provi che non era san»

di mente nel tempo in cui lo fece. E tale prova si può fornire

‘con ogni mezzo — testimoni, documenti, perizie, presunzioni,

indizi —; nè occorre che risulti ce visecridbus del testamento,

poichè la legge ha voluto usare la maggiore larghezza, per non

«dare efficacia all’atto di chi non era sano di mente nel momento

in cui lo ha compiuto. Occorre però, come si è già detto, for-

nire la prova sicura e convincente, che al tempo del testamento

‘esisteva tale infermità, per quanto non abituale, che avrebbe

potuto determinare l'interdizione del testatore (2).

(1) SI fa eccezione a tale principio solo per la condanna all'ergastolo,

«come vedremo dl qui n poco.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 19S e seg., pag. 179 e seg.; nonchè Losana,

Capucità di testare dei non concepiti (Foro ital., 1930, I, 1025); Cass. del

Regno, 26 novembre 1924 (Settimana della Cassaz., 1925, 138); 31 marzo

1928 (Ibid., 1925, 449); 2S luglio 1928 (/Vid., 1928, 1120); 27 marzo 1929

(Ibid., 1929, 520): G maggio 1929 (/bid., 1929, 734); 10 magglo 1929 (Ibid.,
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1073. Si è disputato, se possa venire annullato il testamento

del monomaniaco; ed alcuni hanno sostenuto l’affermativa in

ogni caso — ritenendo che anche un’idea fissa attesta lo stato

morboso generale della mente —; altri hanno sostenuto che

l’idea fissa può portare alla nullità dell’atto, solo se abbia spic-

gata la sua influenza sul testamento (1).

Siccome ho già detto (2), la idea fissa può portare all’interdi-

zione, quando abbia pervaso lo spirito, in modo da renderlo

incapace di provvedere ai proprî interessi. Dal detto principio

pertanto, discende logicamente, che in tale caso si possa annul-

lare il testamento, anche se il monomaniaco non sia stato inter-

detto in vita (3).

1074. Si è anche disputato, se il testamento delsuicida sia

nullo, perchè il determinarsi al suicidio è il più chiaro indice

della insania della mente.

Giustamente però è stata ritenuta la negativa, dappoichè

nulla esclude che il testamento del suicida sia effetto di libera

e sicura volontà; se anche egli, dopo averlo redatto, abbia fatto

getto della sua vita (4).

1075. Egualmente nonsi può dichiarare la nullità del testa-

mento del lunatico o dell’eccentrico (3), poichè la stranezza o la

stravaganza delle disposizioni testamentarie non basta di per sè
sola a fare ritenere infermo di mente il testatore, Se fosse altri-
menti, la fermezza degli atti sarebbe gravemente compromessa,

1929, 751); 25 luglio 1930 (Zoro îtal., 1930, I, 1025); 2 gennaio 1981 (Foro

ital., Repertorio, 1931, voce Testamento, n. 19); App. Bologna, 7 luglio

1930 (Giur. Corti reg., 1931, 107); 24 aprile 1931 (Ibid., 1931, 320; Giur.

tor., 1981, 116); App. Firenze, 31 gennaio 1931 (Ciur. Corti reg., 1931, 219);

App. Roma, 2 luglio 1981 (Zemi rom., 1931, 407).

Vedi però contra, DEGNI, op. cit., pag. 10 e seguente.

(1) Cfr. Cmrovxi, in Niv. it. per le sc. giur., IV, 60.

(2) Cfr. vol. I, parte IL, n. 201, pag. 18 e seguente.

{3) Cfr. Cass. Torino, 18 agosto 1SS0 (Giorn. delle leggi, XII, n. 2%);

Cass. del Regno, 25 luglio 1930 (Foro ilal., Massimario, 1930, 543); 26 gen-

nalo 1931, n. 258 (Ibid., 1931, 57); CovikLLO, op. cit., vol, II, pag. 351 e

seg.; PoLacco, op. clt., pag. 164 e seguente.

(4) Cfr. App. Catania, 7 novembre 1SS1 (Giorn. delle Icogi, XIII, n. 11).

(5) Cfr. Losana, Successioni testamentarie, n. 57 e sog.; TenaLpI, £o-

centricità del carattere in rapporto alla capacità di testare: studio medico

legale, Verona 1881; Trib. Pisa, 30 agosto 1929 (Foro tosc., 1929, 205).
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specio se si accetti l'insegnamento della moderna frenologia, che

spesso vede dei mattoidi anche nei genî.

Egsualmente non si può annullare una disposizione, solo per-

chè la ritenga non pienamente giustificata. Se non fosse così,

la libertà di testare sarcbbe distruita. Quando la disposizione

non può dirsi l’elletto di uno stato di disordine mentale, sia

pure incompleto e parziale, bisogna applicare il noto principio:

« voluntas defunctorum spectanda ».

1076. Grave disputa ha sollevato l'efficacia del cosiddetto

testamento ab irato, quale ad es. quello del padre che tolga la

disponibile al figliuolo per la sua cattiva condotta.

Alcuni distinguono, secondo che l’ira abbia o non pertur-

bate totalmente le facoltà mentali del testatore, e sostengono

che, in caso affermativo, vi sarebbe incapacità naturale (1). Ma

per verità vi è da dubitare di tale insegnamento; o almeno bi-

sogna applicarlo in casi del tutto eccezionali, quando cioè il

testamento sia l’effetto di unavera e propria mania transitoria,

che abbia tolta in tutto o in parte la volontà. Normalmente

invece questo non si verifica, perchè ira est furor brevis, e se

quel tale padre non ha revocato il deito testamento, significa

che ha voluto punireil figlio per la sua cattiva condotta, usando

del diritto che abbiamo visto costituire il motivo per cui la legge

ha concesso al genitore di disporre a suo libito della porzione

disponibile.

1077. La inabilitazione non è stata compresa tra le cause

che danno luogo all’incapacità di testare. E poichè sì tratta

evidentemente di norme limitatrici della capacità delle persone,

non possono venire estese per analogia ; epperò si ritiene general.

mente che l’inabilitato possa validamente testare.

1078. Lo stesso si può dire del prodigo: a menochesi tratti

della cosiddetta monomania di scialacquare, che può avere tanto

pervaso lo spirito, da annullare la coscienza e la libertà dei

propri atti, producendo la nullità del testamento (2).

1079. C. Incapacità per condanna penale.

Comerisulta dal riportato art. 763 e come ho spiegato a suo

(1) Cfr. Boggio, lersone giuridiche incapaci, vol. II, n. 221, pag. 30;

FPotracco, op. cit., pag. 165 e seguente.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 24He seg., pag. 208 e seguenti,
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luogo (1), la incapacità per condanna penale — sebbene accolta

in Piemonte (2) e in Toscana (3) — non fu accolta dalle nostre

leggi civili, che mantennero tale sistema fino al 1° gennaio 1890,

fino al giorno cioè nel quale entrò in vigore il Codice penale

Zanardelli. Il detto Codice infatti (4) — malgradoi più vivi con-

trasti nella dottrina, che culminarono in un memorabile di

scorso al Senato del Presidente Miraglia — non soltanto proibì

al condannato all’ergastolo di fare testamento, ma annullò il

testamento che avesse già fatto (5).

Lo stesso sistema è stato accolto nel Codice penale del 1930,

che ha estesa la incapacità anche ni condannati a morte (6).

1080. Ho già accennato, che il Codice penale, innovando per

questa causa a quanto il Codice civile ha prescritto rispetto alle

due precedenti cause d’incapacità, ha stabilito che per effetto

della condanna all'ergastolo, viene annullato anche il testa-

mento già fatto prima della condanna penale.

Questa deviazione dai principî si suole giustificare dai pena-

listi, adducendo, che non si può lasciare in vigore un testa-

mento, che non può rappresentare l’ultima volontà del suo

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 255 e ses., pag. 220 e seguenti.

(2) Cfr. l'art. 20 del Codice penale, combinato con gli art. 44 e 47 del

Codice civile albertino.

(8) Cfr. l'art. 1, $ 5 del Codice penale toscano.

(4) A sostegno di tale grave innovazione il Guardasigilli ZAnanpbELLI,

dal quale prese il nome quel Codice, considerò nella sua Relazione, che

« tale incapacità è la conseguenza dell’inferiorità morale di cul il condan-

nato all’ergastolo ha dato prova col gravissimo suo misfatto, e, come,

con l'esercizio della podestà paterna e maritale e di altri civili diritti,

potrebbe danneggiare nel presente e nell'avvenire la famiglia e dare altre

prove della perversa e corrotla sua Indole, potrebbe, disponendo del suol

benl per il tempo in cui non sarà più in vita, dare l'ultimo crollo all’infe-

lice sua famiglia, beneficare persone al pari di lui indegne, gratificare

i socl o fnutori del propri delitti, far durare insomma oltre la tomba gli

effetti della sua perversità ».

(5) Oltre gli autori citati, cfr. Masuccei, Della mullità del testa-

mento fatto dal condannato all'ergastolo prima della condanna (Gazz.

proc., XXIV, 1892); PoLicco, Successioni, pag. 169 e seg., il quale ultimo

consente col MiniGLia nel condannare la innovazione portata dal Codice

ZANANDELLI,

(0) Cfr. vol. I, parte II, Appendice prima: L’interdizione legalo se-

condo il nuovo Codice penale, pag. S65 e seguenti.
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redattore, dal momento che, cssendogli stata tolta la testamen-

tifactio attiva, egli è stato messo dalla legge nell’impossibilità

di revocarlo, se anche abbia mutato consiglio. Nè si obbietti

che avviene il contrario per l’interdetto giudiziale, dappoichè

i due casi sono diversi: l’ergastolano conserva la volontà; in-

vece, non essendo l’interdettogiudiziale più in grado di volere

per vizio di mente, il testamento redatto prima dell’incapacità

rappresenta davvero l’ultima sua volontà (1).

Invecei civilisti o spiegano la deviazione suddetta come una

distrazione del legislatore del 1890 (2); ovvero impugnano la

spiegazione addotta dai penalisti, rilevando che « essa contiene

una petizione di principio, postochè anche il condannato all’er-

gastolo, se in realtà conserva la facoltà del volere anche dopo

la condanna, la ha perduta però in senso legale nei riguardi

degli atti testamentari, cioè non può volere legittimamente

Ruove disposizioni testamentarie » (3).

Oramai però tale discussione è perfettamente inutile, avendo,

come ho già deito, il nuovo Codice penale mantenuta| l’incapa-

cità in esame.

1081. Incapacità non più ammesse nel Codice civile.

Oltre le incapacità sopra esposte il Codice vigente non ne

riconosce altre,

Perciò il monaco può disporre liberamente dei proprî beni

per testamento (4); ne possono disporre gli apostati, gli ere-

tici (5), gli ebrei, gli stranieri. Insomma, come ho detto a

principio di questo capitolo, la capacità di disporre per testa-

(1) Cfr. IMPALLOMENI, £l Codice pen. italiano, Parte generale, pag. 130,

Firenze 1600; MANZINI, T'raltato di diritto penale, vol. IV, pag. 53.

(2) Infattl il CovirLLo, Successioni, vol. II, pag. 391 e seg., sostiene

che la deviazione dai principî si spiega con « la dimenticanza in cui cadde

Il nostro legislatore riguardo al capoverso dell’art. 703 Cod. civ. Infatti

pella Relazione che Zanardelli fece al Re sul Cod. penale risulta chiara-

mente come egli presupponesse tultora vigente la teoria del dirltto co-

mune, perchè credette che il Codice penale non faceva eccezione al prin-

clpio del Cod. civile, ma l’applicava ».

(3) Cfr. PoLacco, Sirccessioni, pag. 174.

(4) Invece peril diritto delle Novelle (Nov. 3, c. 5) egli cessava dl es-

sere padrone dei propri benl, i quali andavano al Monastero: salvo, se

«el caso, una parte ai figli e al coniuge.

(5) Cost. 4, $$ 2, 3 e 5 Cod. 1, 5; Cost. 3 Cod,1, 6; Cost. 3 Cod. 1, 7.

31 — Store, VI.
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mento è la regola e la incapacità è la eccezione, e tali eccezioni

sono appunto quelle che ho testè esaminate.

1082. La volontà testamentaria (1).

Daquanto precede risulta la grande importanza che ha la

libera volontà nel testamento. Essa deve essere espressione di

una mente sana e non deve essere viziata da errore, violenza o.

dolo, giacchè si applicano anche ai testamenti le norme regola-

trici dei vizi del consenso.

E siccome di essi mi sono già occupato a suo luogo (2), qui

basta darne qualche cenno.

1083. A. L'errore.

Premessa la distinzione tra errore di fatto ed errore di di-

ritto, si rileva che anche nel testamento vi può essere errore di

diritto, il quale porta alla nullità del testamento o della dispo-

sizione testamentaria, quando ne sia la cansa unica o princi-

pale: come se colui che è stato allevato in un Ospizio o un

monaco abbiano istituito crede o fatto un legato all’Ospizio o

al Monastero, con l’espresso motivo di esservi astretto dal di-

ritto. Se invece egli non avesse espresso il motivo per cui si è

indotto allaistituzione di erede o al Icgato, il testamento o il

legato non si annulla (art. 828).

Il diritto civile infatti — quantunqueabbia erroneamente

parlato nell'art. 828 di causa, anzichè di motivo — ha accolto

Vinsegnamento contenuto nella L. 72, $ 6, Dig. 35, 1, di Papi-

niano: « lalsam causam legato non obesse, verius est, quia

ratio legandi legato non cohaeret »: siccome cioò si può eser-

citare la liberalità verso chiunque, senz'altro motivo che quello

di beneficare, l’erroneo motivo non può viziare ]a disposizione,

a meno che sia stato considerato come il motivo unico o princi-

pale, che ebbe a determinare Ja volontà del testatore (8).

1084. Ed anche l’errore di fatto può produrre l’annulla-

mento del testamento o della disposizione testamentaria, quando

esso ne sia la causa unica o principale; sia stato espresso nel

testamento; e non si possa correggere.

Così se alcuno abbiaistituito crede o fatto un legato aTizio,

 

(1) Cfr. ALTAN, op. cit.; Cumnitesco, Du r6lc de Ta volonté dans le

testament, Paris 1911.

(2) Cfr. vol. I, parte IT, n. S72 e seg., pag. GS2 c seguenti.

(3) Per altri esempî cfr. la L, 17, $$ 3 e 4, Dig. 35, L, di Guo.
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dicendo che si è indotto a ciò per avergli salvata la vita in un

naufragio o in un terremoto, il testamento o la disposizione si

annullerebbe, qualora venisse dimostrato che l’asserto salva-

tore non ebbe alcuna parte nel salvataggio, perchè si trovava

lontano dal luogo del disastro. Se invece il motivo della istitu-

zione o del legato non fosse espresso nel testamento, non si po-

trebbe far luogo all'annullamento dell’atto.

Fd egualmente rimarrebbe efficace il testamento o la dispo-

sizione a favore di una persona, mentre si voleva beneficare

un’altra, e da tutto il contesto dell’atto o da altri inoppugnabili

clementi risulta evidente l’errore: come se alcuno abbia isti-

tuito erede Tizio, indicandolo col nome col quale era conosciuto

da tutti, mentre il nome di battesimo eraCaio (art. 886) (1).

1085. Egualmente non possono produrre l’annullamento

della disposizione testamentaria le condizioni impossibili e

quelle contrarie alla legge e al Duon costume, le quali, a norma

dell’art. SI9, vitiautiur ci non vitiant: come se alcunoistituisse

erede Tizio, con la condizione che uccidesse il suo nemico. E lo

stesso, e anzi e fortiori si deve dire del motivo turpe illecito :

come se alcunoistituisse erede la sua concubina, o colui che ha

ammazzato il suo nemico (2).

1086. B. La violenza (3).

Anche al testamento si applicano le norme giuridiche rela-

tive alla violenza (4). Epperò esso sarà addirittura inesistente,

se sia intervenuta la violenzafisica (vis absoluta).

1087. Invece il testamento sarà annulladile, se sia interve-

nuiala violenza morale (vis compulsiva), quando cioè il male

minacciato sia ingiusto, grave e da fare impressione sopra una

persone sensata; diretto contro la persona o ì beni di colui che

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 900, pag. (03, nonchè Coxranus, De volun-

tate testatoris dubia ob crrore in nomine vel demonstratione heredis aut

legatarii commissum, Helmstadii 1736; MuLLer, De falsa demonstratione

hercdis institutioni vel legato adjccia, Lipslne 1861.

(2 Ctr. per tutti, CovieLLo, op. cit., vol. II, pag. 510 e seguenti.

Vedl però contra, Dusi, Istituzioni, vol. II, pag. 2iS, nota 11.

(3) Cfr. Caronaci, Delle violenza come motivo di nullità del testa-

mento, Roma 1887; Kéòcuy, Dissertatio de testamentu vi metugue ertorto,

Jenne 1800; Kunnen, Dc testamento coacto, Tubingae 1682.

“ (4) Cfr. vol. I, parte TI, n. 904 e seg., pag. 094 e seguenti.
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si vuole indurre al testamento, o di un suo parente prossimo 0

anche di altre persone (1).

1088. C. Dolo.

La volontà nel testamento può essere anche inficiata da

dolo (2), e quando questo sia causam dans, produce l’annulla.

mento dell’atto ce capite doli.

1089. Più specificamente si parla nel testamento di capta-

zione e di suggestione (3), che mentre nel diritto antico avevano

significato diverso, lanno nel diritto moderno assunto signifi-

cato unico (4).

41 riguardo bisogna procedere ad una fondamentale distin-

zione :

a) O si tratta di semplici suggerimenti, consigli, assiduità,

compiacenze, preghiere, blandizie, piccoli doni ed altre mani-

festazioni di amicizia e di benevolenza -—— secondo gli antichi

pratici, hacc omnia quae voluntarium non tollunt, sed au-

gent —, e allora non si può parlare di captazione e di sugge-

stione, perchè essi non bastano a coartare la volontà del testa-

tore, sì da indurlo a disposizioni che altrimenti non avrebbe

dettate (5).

(1) Gfr. Cass. Roma, 9 giugno 1917 (Moro itel., 1917, I, 990).

(2) Gfr. vol. I, parte II, n. 9I6 e seg., pag. 701 e seguenti.

(3) Cfr. Lomoxaco, Della captazione e della suggestione negli atti di

ultima volontà (Gazz. del proc., 1869, n. 25); NELLI, Captazione e sugge-
sttone în «jure condendo » (Giur. corti reg., 3923, 1); SMILARI, La sugge-

stione nelle disposizioni testamentarie, Napoli 1801.

(4) Serlve infatti il CovieLLo, op. cit., vol. II, pag. 520 e seg. : a Capta-

zione si nveva quando una persona faceva un lascito ad un’altra per-

sona, allo scopo di indurla a testare in suo favore. Invece suggestione

non era altro che l’azione spiegata da una persona per ottenere una dispo-

sizione testamentaria in suo favore, o addirittura il suggerimento fatto

al testatore di disporre in favore dl una piuttosto che di un’altra per-

sona. Questo era il significato antico delle purole suggestione e captazione.

Macon l'andare del tempo queste due parole significarono la stessa cosa,

cloè tutte le art! adoperate da una persona per indurne un’altra a testare

a proprio favore o a favore di un terzo ».

(5) Importante è il caso che si legge nella Cost. 3 Cod. si quis aliquem

test prokib., degl'ImperatorI DIOCLEZIANO e Massimiano: « Judicium usorls

postremum in se provocare maritali sermone non est criminosum ».

E mette appena conto di rilevare, che il maritale sermone di quesia

Costituzione deve essere inteso nel senso di discorso improntato n tene-
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%) O viceversa si tratta di manovre,artifici e raggiri frau-

dolenti, — cum falsae ct dolosae suggestiones adhibitae sint,

come dicevano gli antichi pratici —, diretti a mettere in cat-

tivaluce il parente o l’amico cheil testatore voleva istituire suo

erede e a farglielo odiare, al fine di far deviare tale volontà a

favore dell’artefice del dolo; e in tal caso si ha captazione o

suggestione, che s’identifica col dolo e porta all'annullamento

del testamento(1).

Sicchè, mentre generalmente si parla di captazionee di sug-

gestione come vizi della volontà nel testamento, in sostanza

non siamo di fronte afigure autonome, ma al nome diverso che

assume il dolo per trarre in inganno il testatore e indurlo a

testare a favore di persona diversa da quella che egli avrebbe

onorato, se non fossero intervenuti raggiri ed artifizi atti a
trarlo in inganno.

rezza maritale, non di parole condite di qualche scapaccione © battitura,

come tale espressione deve essere in altre fonti interpretata.

(1) Cfr. Cass. Roma, 6 luglio 1894 (La Legge, 1994, II, 253); 19 giugno

1919 (Giur. it., 1919, I, 1, 795): 17 gennaio 1921 (Foro itfal., 1921, I, 193);

30 glugno 1921 (Idid., 1921, I, $27); 22 gennaio 1923 (Ibid., 1929, I, 312);

S marzo 1923 (Idid., 1923, I, GS0)); Cass. del Regno, 28 luglio 1925 (dfon.

Trib., 1928, S05); Cass. Napoli, 30 luglio 1921 (Ibid., 1922, I, 16).
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TITOLO IL

La capacità di ricevere per testamento.

SEZIONE Il.

Nozioni generali.

1090. La « testamentifactio » passiva.

Anche in rapporto alla testamentifactio passiva la capacità

è la regola e l’incapacità è l'eccezione, E le varie cause d’inca-

pacità sono espressamente indicate negli art. 764 a 773, che

occorre qui esaminare.
1091. La incapacità di ricevere per testamento è delle se-

guenti specie:

I. Incapacità assoluta, quando non sì può ricevere per te-

stamento da qualsiasi persona. Tale incapacità deriva dal difetto

di esistenzadell’onorato.

II. Incapacità relativa, quando non si può ricevere per

testamento soltanto da alcune persone determinate. E questa

capacità è totale, se non si può ricevere nulla: il che av-

viene per:

A. indegnità;

B. qualità di tutore;
C. partecipazione alla formazione del testamento;

III. parziale, se si può ricevere solo fino ad un certo limite:

il che avviene per:

A. illegittimità di natali;

B. qualità di coniuge del binubo.

1092. Prima di passare all’esame delle suesposte incapa-

cità (1) e (2), giova rilevare che, gencralmente, per giudicarne,

(1) Oitre le suesposte Incapacità il diritto preesistito ne conosceva

altre, quall quelle degli stranieri, dei religiosi professl, e simili. Il Codice

clvlle non le ha accolte, per lo spirito di umanità e di liberalità che Io

caratterizza, e sul quale vi sarebbe molto da ridire; ma troppo a lungo

mi trarrebbe la indagine.

(2) Qualcuno (ad es. DEGNT, op. cit., pag. 660 e seg.) fa rientrare in

questo argomento anche il caso delle disposizioni testamentarie fatte
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sì deve avere riguardo al momento dell'apertura della succes-

sione, talchè se alcuno era capace al tempo della confezione del

testamento e poi sia divenuto incapace — ad esempio per inde-

grità —, la disposizione in suo favore diventa inefficace (arti.

colo 890). Si fa eccezione a tale principio per la incapacità del

tutore, in rapporto alla quale si guarda al momentodi redazione

del testamento(1).

Sezione II.

La incapacità assoluta.

1093. I casì d’incapacità assoluta.

Comesi è già visto (2), non possono succedere nè per legge

nè per testamento:

A. coloro che non esistono;

B. e coloro che non erano nemmeno concepiti, al tempo

della morte del testatore.

1094. A. Difetto di esistenza.

Il principio che non possano raccogliere l'eredità coloro che

non esistono, è d’intuitiva evidenza; e non mette conto di fer-

marsi ad illustrarlo.

1095. B. /Z non concepito.

A temperareil principio suindicatoil legislatore ha ammesso

alla successione coloro che erano già concepiti nel momento del.

l'apertura di essa. Sicchè, se taluno abbia nominato erede il

primo maschio che nascerà nel suo paesello, potrà raccogliere la

sua eredità il primo maschio già concepito al momento del-

l’apertura della sucecssione che nascerà vivo e vitale, essendosi

il legislatore ispirato alla massima: «conceptus pro nato ha-

betur, quoties de cjus commodis agatur ». Se invece il primo

maschio nascerà dopo 15 mesi dalla morte del testatore, non ne

apparentemente a favore di membri di associazioni religiose soppresse,

ma con l'incarico di dare i beni o di farli servire a vantaggio della cor-

porazione religlosa (le cosiddette frodi pie). Preferisco invece trattare

dell'argomento a proposito delle fiducie, perchè ivi esso trova la sua

collocazione slstematica: v. in seguito, n. 1350 e seg., pag. 614 e seguenti.

(1) Cfr. su tutta questa materla Tuxepei, L’incapacità a. succedere

dell'art. 725 (Foro ital., 1929, I, 112).

(2) Vedi refro, n. 96 c seg., pag. 59 e seguenti.
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potrà raccogliere l'eredità, perchè non era già concepito al

tempo dell’apertura della successione (1).

1096. Un’eccezione al suesposto principio è data dal 2° comma

dell’art. 764, il quale dispone: « Possono però ricevere per testa-

mento i figli immediati di una determinata persona vivente al

tempo della morte del testatore, quantunque non siano ancora

concepiti ».

Per quanto alcuni pandettisti sostengano che l’istituto in

oggetto rimonti al diritto romano (2), è opinione generale che

esso fu ammesso nel diritto comune, donde passò in alcuni Co-

dici moderni (3). Ed è stato accolto anche dal legislatore ita-

liano, al fine di temperare gl’inconvenienti pratici che deriva-

vano dall’assoluta abolizione del fedecommesso (4), anche di

(1) Cfr., per un caso del genere, App. Torino, 1° luglio 1S79 (Giur.

tor., 1879, 678).

(2) Cfr. per le citazioni SroLri (Giuserre), Le sticcessione dei non.

concepiti cit., cap. I, $ 1.

(8) Cfr. Cass. Roma, 23 giugno 1SS0 (Foro ital., 1990, I, SS0; Giur. it.,.

1880, I, 1, 969, est. Miraglia); 19 agosto 1SS0 (Corse Suprema, 1SS1, v. s.

321); 2 dicembre 18S0 (Giur. it., 1SS1, I, 1, 10): 12 aprile 1916 (Zbid., 1916,

I, 1, 58$); 14 agosto 1916 (Ibid., 1910, 1, 1, 1100).

(4) Ad es. le LL. CC. del 1819 ammettevano le sostituzioni fidecom-

messarle a vantaggio del soli nipoti cx filio, e perciò non sentivano la

necessità dell'eccezione in esame, potendo il genitore impedire che il

figlio dissipatore sperperasse il suo patrimonio a dauno dei figlivoli che

possono nascere da lul, Vietata anche tale sostituzione, sì vollero rimuo-

vere gl’inconvenienti che dal divieto potevano derivare; ed ecco quanto

il PrsaxeLLI scrisse al riguardo nella sua Relazione (GIANZANA, op. cit.,

vol. I, n. $9, pag. 67): « Questa eccezione fu fatta perchè nel progetto è

vietata ogni sostituzione fidecommissaria anche di primo grado. Può

avvenire che la persona a cul dovrebbe cadere la successione abbia re-

nuto una condotta riprovevole verso il testatore ed abbia altrimenti

demeritata la sua fiducia, senza alterarne però l'affetto di famiglia. Se

quella persona avesse già dei figli, niun dubbio che il testatore eserelte-

rebbe le sue liberalità verso costoro; non avendone, sembra che non si

possa impedire al testatore di prevedere il caso di sopravvegnenza di figli,

per disporre a Joro favore anzichè a favore di estranei. Mn anche nei

caso che giù esistessero figll della stessn persona, vuols! permettere al

testatore di prevedere la sopravvegnenza di altri per mantenere fra di

loro quell’eguaglianza di trattamento ch'è nella sua intenzione ».

Se l'art. 764 produca più gravi inconvenienti pratici di quelll che derl-

vavano dal fedecommesso — in quanto rende Incerto il tltolore del benl

e li sottrae per lungo tempo alla libera circolazione —, è problema di

politica legislativa; e ml-basta averlo qui accennato.
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quello di primo grado (1). La norma in esame ha dato luogo a

gravissime controversie, che mette conto di segnalare all’atten-

zione degli studiosi.

1097. E in primo luogo, è stata vivamente contestata la

natura giuridica della disposizione testamentaria che istituisce

un nascituro non ancora concepito.

Secondo alcuni (2), si tratta di istituzione soggetta a condi-

zione sospensiva, sia perchè l'art. 860 assoggetta il patrimonio

lasciato ad un nascituro non concepito alla stessa amministra-

zione disposta per lc credità condizionali; sia perchè l’art. 17

del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro

— corrispondente all'art. 13 del T. U. 27 maggio 1897, n, 217 —

parifica le dette istituzioni alle eredità condizionali (3).

Ma in contrario è stato obbiettato (4), che la condizione deve

essere un avvenimento estraneo alla disposizione, dal quale deve

dipendere l’effetto di essa, e che l’art. 860 non giova alia teorica

suddette, in quanto applica alla disposizione in esame non

tuite le norme relative alle eredità condizionali, ma soltanto

quelle che riguardano l’amministrazione.

Secondo altri (5), non si tratta di una vera e propria condi-

(1) Si noti però che il Codice civile è andato anche più in lì delle LL.

CC. del 1$19, in quanto ammette che s! possano lasciare i beni non sol-

tanto al nipoti ex filio, mia anche ai nascituri non ancora concepiti da una

qualslasi determinata persona.

(2) Cfr. Cass. Milano, 2 ottobre 1803 (Giur. itel., 1863, I, S90, est.

Pescatore); AseLLo, Dei lasciti a favore dei nascituri (La Legge, 1901,

2481); BELLAVITE, Note cit., pag. 320 e seg.; Canxwapa-BantoLI, Le disposi

zioni a favore di mascituri (Foro ital., 1909, I, 1107); CoviELLO, op. cit.,

vol. II, pag. 529 e seg.; Losana, Delle successioni testamentarie, pag. 30.

(3) Il maggiore interesse pratico della controversia è dato appunto

dal quesito, se la tassa di successione debba essere pagata all'apertura

«ella successione, ovvero quando il non concepito vlene a nascere. Se-

condo l'opinione in esame, la valldità del negozio giuridico è sospesa

fino alla nascita del nascituro non concepito; epperò ln relativa tassa

deve essere rimandata a tale avvenimento, ovvero alla morte di colul

dal quale il nascituro dovrebbe nascere, quando cioè Ja condizione sl

deve ritenere mancata, e quindi sl deve devolvere l’eredità ed altri, se-

condo le norme ordinarie.

(4) Cfr. Borsari, Commentario cit., vol. III, parte I, pag. 258.

(5) Cfr. Bonsari, op. e loc. cit.; PacirIa-Mazzoni, Istituzioni, vol. VI,

pag 22; Tewpi, L'istituzione del nascituro non concepito e la tassa di
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zione, ma di una condicio juris, poichè la nascita è fattore es-

senziale della capacità, è il presupposto logico della chiamata

ereditaria : dal che deriva che la tassa di successione va pagata

all’apertura della successione, perchè il negozio è già compiuto.

Secondo altri, la istituzione a favore dei nascituri è pura

e semplice: dato il principio fondamentale del vigente diritto

successorio, che îl morto impossessa il vivo, la legge accorda al

non concepito la capacità giuridica, come se fosse già nato. E

poichè egli è erede vero e reale, la tassa di successione deve es-

sere pagata nel termine ordinario dagli eredi legittimi o dal-

l'amministratore dell’eredità.

Infine, per tacere di altre costruzioni, nella moderna dot-

trina si tende a concepire la istituzione del non concepito come

uno dei casi di eredità giacente (1).

1098. Già al tempo della redazione del Codice albertino fer-

veva la questione, se la persona — i cui figli nascituri non con-

cepiti erano chiamati alla successione — dovesse essere-determi-

nata al tempo della confezione del testamento, ovvero a quello

dell'apertura della successione. La formula dell’art. 623 del Co-

dice parmense — che parlava di « una determinata persona vi-

vente » —, si prestava appunto a tale dubbio; epperò il Senato

di Nizza propose aggiungere « al tempo del testamento ». Ma

tale proposta non fu accolta (art. 705), prechè si ritenne ba-

stasse che la persona determinata fosse vivente al tempo dell’a-

pertura della successione (2). E sì deve ritenere che tale sia stato

anche il pensiero del legislatore italiano, dal momento che nem-

meno l’art. 764 ha accolta la modificazione proposta dal Senato

di Nizza (3).

 

successione (Foro ital., 1903, I, 1273); Cass. Roma, 14 marzo 1914 (Giur.

it.. 3914, I, 1, 522). .
(1) Cfr. CanxELUTTI, Istituzione di nascituri mancati (Riv. dir. civ.,

1920. 163); DegNI, op. cit., pag. 53 e seg.; IILOMUSI-GUELFI, OD. cit.,

pag. di; Successioni (Digesto italiano, pag. 456 e seg.); PoLacco, op. cit..

pag. 197 e seg.; SroLFi (GiusePPE), Mon. citata. L negli stessi sensi cfr.

vol. V, n. $66, pag. 550.

(2) Cfr. i Motivi dei Codici per gli Stati Sardi, vol. II, pag. 29 e seg.,

Genova 1853.

(3) Cfr, in tale senso, BOLOGNESI, La successione dei nascituri non

concepiti nel diritto italiano vigente, pag. T9 e seg., Bologna 1905; Co-
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1099. Non è dubbio, che, nella espressione di figli di una

determinata persona, debbano essere compresi tanto i legittimi

quanto i Zcegittimati, dell'uno o dell’altro sesso: a meno che

siano stati espressamente chiamati soltanto i maschi, Sono però

esclusi i nipoti e i pronipoti della determinata persona; e

perciò l’art. 764 ha parlato di figli immediati (1).

1100. E opinione prevalente ed accettabile (2), che non si

possano ritenere compresi nella chiamata ereditaria i figli adot-

tivi, perchè è evidente che il testatore ha avuto riguardo al rap-

porto di sangue, non alla filiazione civile.

1101. Di fronte al silenzio serbato dal Codice civile, è dubbio

se possano essere compresi anche i figliuoli naturali nella chia-

mata ereditaria.

Alcuni (3) sostengono la negativa, in favore della famiglia

legittima. Generalmente però si ritiene (4), che, salva espressa

dichiarazione contraria, debbono venire ammessi alla succes-

sione anchei figli naturali, sia perchè anche essi sono chiamati

alla successione del padre, quando sono riconosciuti o la loro

filiazione è dichiarata; sia perchè l'art. 764, parla generica-

mente di figli — come i Codici sardo, parmense ed estense —,

non di nascituri da un determinato matrimonio, come faceva

la citata legge toscana, del 15 novembre 1814.

E questa per verità mi sembra l'opinione preferibile.

vIELLO, Successioni, vol. II. pag. 526; Sacchi, Delle condizione giuridica

dei nascituri nel diritto italiano, pig. 119 e seg., Milano 1914; STOLFI

(GIusePreE), op. cit., n. iL e seguente.

(1) Cfr. ‘Cnespi, Valore dell'espressione « figli immediati» di cui al-

l'art. T04 C. c. (Mon. Trib., 1101. 550).

(2) Cfr. BoLogNESI, op. cit., pig. SS e seg.; Sacco, op. cit., pag. 118;

STOLFI (GIOS.), op. cit., pag. 165 e seg.; VITALI, op. cit. vor, Y, pag. 073;

Appello Belogna, 11 seltembre 1875 (La Legge, 1876, I, 314); 31 luglio IST7

(Foro ital., 1977, I, 1226): App. ‘Torino, 27 dicembre 1979 (Giur. it., 1890,

I, 2, 351).

8) Cfr. Dusi, Le espressioni « figli» 0 «prole » usato nei testamenti

non comprendono è discendenti naturali (La Leoge, 1905, 89); LOsaxa,

©p. cit., pag. 34; App. Torino, 28 marzo 1899 (Foro itel., 1899, I, 952);

‘Trib. Torlno, 15 giugno 1895 (Giur. tor., 1898, 1175).

(4) Cfr. CovieLLO, op. cit., vol, II, pag. 5%; PoLacco, op. cit., pag. 215

eseg.; Saccur, op. clt., pag. 120; SToLFI (GIUSEPPE), op. cit.. pag. 462

e 6eg.; App. Napoll, 14 luglio 1912 (Foro ita?., 1912, I, 15
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1102. È anche vivamente disputato, se si possano ritenere

compresi nella chiamata ereditaria i figli incestuosi e adul-

terini.

Alcuni (1) ritengono l’affermativa, rilevando che l’incapacità

dei detti figliuoli di succedere al padre e alla madre non si può

estendere alla successione dei terzi.

La soluzione contraria incontra però maggioriconsensinella

dottrina patria, sia per ragioni morali (2), sia perchè non può

esistere uno stato di filiazione adulterina o incestuosa, e la

norma eccezionale dell’art. 193, iu rapporto agli alimenti, non

può ricevere applicazione estensiva (3).

1103. Allorchè viene istituito erede un non concepito, che

deve essere figlio di una determinata persona, e che non sia an-

cora nato al tempo dell’apertura della successione, si deve nomi-

nare un curatore che ne amministri i beni.

E quantunque l’art. S59 parli genericamente di autorità giu-

diziaria, si ritiene autorevolmente che la nomina debba essere

fatta dal Pretore del mandamento, come per l’eredità giacente

(art. 981) (4).

1104. Sono gravemente controversi i poteri del suddetto cu-

ratore; e al riguardo sono state emesse tre opinioni (5).

Alcuni (6), fondandosi sull’art. 224, sostengono che la rap-

presentanza del non concepito appartiene pur sempre al padre,

e si deve far luogo alla nomina del curatore, solo quando sorga

conflitto d’interessi tra costui e il non concepito,

(1) Cfr. SaccHi, op. cit., pag. 121.

(2) Cfr. Gaspa (Piemno), Il diritto dei nascituri non concepiti secondo

il Codice civile italtano, pag. 41, Plsa 1902; VenaLLi, Timiti legali alla

facoltà di testare, pag. 118, Napoli 1SS1.

(3) Cfr. StoLFI (GIUSEPPE), op. cit., pag. 463 e seguente.

(4) Cfr. per tutti Cass. Roma, 13 gennaio 1920 (Qiur. it., 1920, I,

1, 211).

(5) Cfr. Boxraxte, / poteri del curatore dell'ercdità giacente (Foro

ital., 1922, I, 592).

(6) Cfr. Cass. Torino, S maggio 1S70 (Mon. T'rib., 1970, 531); 14 gen-

nalo 1874 (Giur. it., 1974, I, 1, 75); 15 marzo 1904 (Idid., 1904, I, 1, 784);

Cass. Napoli, 13 febbraio 1920 (La Corte d’Appello, 1920, 276); Cass. del

Regno, 28 dicembre 1928 (Giur. it., 1928, I, 1, 346); 21 magglo 1929 (/bid.,

1929, I, 1, 1252).
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Secondoaltri invece (1), la rappresentanza del non conccpitio

spetta al padre, mentre al curatore compete l’amministrazione

dei beni. Perciò gli atti di amministrazione straordinaria deb-

bonoessere compiuti insieme dall’amministratore è dal genitore.

Infine secondo l’opinione prevalente ed accettabile (2), l’am-

ministrazione e la rappresentanza del figlio non concepito non

spetta al padre, come tale — perchè l’art. 224 contiene una

norma generica, che non può essere applicata in presenza della

norma specifica dell’art. 860 —, ma al curatore nominatoa te-

nore di quest’ultimo.

L’importanza pratica della suesposta controversia è enorme,

in quanto gli atti di amministrazione e di disposizione dei beni

lasciati ad un nascituro non concepito sarebbero nulli, qualora

fossero compiuti da chi non ne aveva il potere. A temperare

però tale rigore, specie perchè soltanto negli ultimi anni lagiu-

risprudenza si è decisamente orientata verso quest’ultima opi-

nione, la Corte di Cassazione ha applicato nella specie l’arti-

colo 933; e quindi ha ritenuti validi gli atti a titolo oneroso

compiuti da un apparente legittimo rappresentante nei confronti

di un terzo di buona fede(3).

1105. In mancanza di espressa statuizione legislativa non è

scevro di dubbîil modo col quale si deve procedere alla divisione

(1) Cfr. AscoLI, Nota di giurisprudenza (Riv. dir. civ., 1913, 361); Cax-

NADA-BARTOLI, Le disposizioni a favore di nascituri (Foro ital., 1903, I,

1107); Cass. Roma, 5 dicembre 1S% (Ion. giur. di Bologna, 1895, 3);

Cass. Torino, 15 marzo 190! (Zoro ital., 194, I, 017); Cass. Firenze,

29 luglio 1909 (1fon. Trib., 1910, 232); Cass. Napoli, 22 aprile 1922 (/'oro

ital., 1922, I, 592); Giur. at., 1922, I, 2, SS2); App. Napoli, 2 marzo 1903

(Foro ttal., 1903, I, 1108, con Note adesiva del Caxxana-BanTOLI).

(2) Cfr. vol. V, n. $66, pag. 550, nonchè BoLocxesI, op. cit., pag. 119

e seg.; BoNnrante, lfon. cit.; CovIELLO (LPeonArDo), A chi spetti l’ammini-

strazione c la legale rappresentanza dell'eredità devoluta ai nascituri

(Giur. it., 1922, I, 1, SS1); CovieLto (Nic.), Successioni, vol. II, pag. 529;

STOLFI (GIusEPPE), op. cit., pag. 471 e seg.; Cass. Torino, 12 dicembre

1883 (Giur. tor., 1SS4, 43); 25 maggio 1923 (Giur. iît., 1923, I, 1, 9160);

Cass. Palermo, 23 novembre 1920 (Zoro sie., 1920, 29); Cass. del Legno,

24 gennaio 1930 (Giur. ît., 1930, I, 1, 297); 22 maggio 1931 (Giur. it., 1931,

I, 1, 901).

(8) Cfr. Cass. del Regno, 13 giugno 1928 (Giur. if., 1929, I, 1, 1003);

31 gennaio 1031 (Ibid., 1931, I, 1, 400).



494 Capitolo XIII

dei beni, nel caso che siano stati istituiti eredi tutti i figli di

una determinata persona.

Secondo alcuni (1), il reparto avviene sotto la condizione

risolutiva che non nascano altri figli; e quando nascono, colui o

coloro che hanno avuto assegnati i beni detraggono da essi la

porzione spettante al nuovo nato.

Main contrario è statto giustamente rilevato (2), che il coe-

rede è semplice amministratore dei beni creditari (art. 958), e

non proprietario sotto condizione risolutiva di ciò che potrebbe

spettare agli altri coeredì; che non si saprebbe come garan-

tire, in caso contrario, il diritto dei nascituri da eventuali dis-

sipazioni compiute dai primi nati; e che si renderebbero sempre

incerti i diritti che i terzi avessero acquistati dagli eredi nati.

Secondo altri (3), il riparto xi fa in via approssimativatra

i figli nati e i possibili nascituri, determinati secondo le parti-

colari circostanze del caso: cioè, età, condizione di salute dei

genitori, e simili. Se in definitiva il namero dei nati sarà minore

di quello stabilito, la quota che rimane non attribuita si ac-

cresceràa quelle assegnate ai nati; se invece risulterà maggiore,

si staccheràda queste la parte di beni occorrente per formare

la quota del nuovo o dei nuovi nati.

Ma anche questo sistema presenta gli stessi inconvenienti del

precedente, ed anzi maggiori, in quanto le quote assegnate ai

nati possono essere non soltanto ridotte, ma anche aumentate,

Incontraperciò maggiori consensi il cosiddetto sistema della

comunione obbligatoria, che cioè non si potrà assegnare una

quota esclusiva al primo o ai successivi nati, se non fino a

quando non sarà certo che altri possano nascere (4).

E tale opinione sembra la più accettabile.

1106. Nel caso che non nascano i non concepiti che erano

statiistituiti eredi o legatari, si disputa sc, non essendovi sosti-

(1) Cfr. Poracco, op. clit., vol. II, pag. ‘102 e seg.; Saccui, op. cit.,

pag. 168.

(2) Cfr. StoLri (GIuserre), dfon. cit., pag. 474.

(3) Cfr. CoviELLO, op. cit., vol. II, pag. 528; Gana P., op. cit., pag. 3i:

Pactrici-Mazzoxi, Successioni, vol. II, pag. 125; VERALLI, op. cit., pa-

gina 127; VITALI, Op. cit., vol. I, pag. GSG e seguenti.

(4) Cfr. BoLocxesI, op. cit., pag. 179 e seg.: DEGNI, op. cit., pag.

e 6eg.; StoLFI (GIUSEPPE), Monografia cit., pug. AT5 e seguente.
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tuzione e dovendosi devolvere l'eredità a favore dei parenti più

prossimi al de cujus, si debba guardare al momento dell’aper-

tura della successione, ovvero al momento in cui diviene certo

che i non concepiti non nasceratta e nel quale quindi si caduca

la istituzione testamentaria.

Alcuni (1) sostengono quest’ultima opinione, sulla considera-

zione che, avendoil testatore istituito un non concepito, ha di-

mostrato che voleva escludere i suoi parenti legittimi.

Giustamente invece prevale l’opinione, che bisognaguardare

al momento della morte del testatore (2), perchè Ie successioni

legittime e testamentarie si aprono proprio in tale momento, al

quale retroagiscono gli effetti dell'acquisto dell'eredità. E d’al-

tronde un importante argomento a favore di tale teoria si trova

nell’avere il legislatore, all’art. 859, sancito, che l’amministra-

zione dell'eredità deve essere affidata al presunto erede legit-

timo, al tempo della morte del testatore.

1107. Disposizioni testamentarie a favore di persone giu-

ridiche.

Anche in rapporto alle persone giuridiche può verificarsi il

caso della nullità della disposizione testamentaria, per difetto

di esistenza. Si possono infatti verificare le tre seguenti ipotesi:

A’ Istituzione modale: viene istituita erede o legataria

una persona fisica, con l’onere d’impiegare tutti o parte dei

beni che gli si lasciano nella erezione di una personagiuridica.

BI. Istituzione di un ente che esiste solo di fatto, macon

l’obbligo che venga eretto in ente morale.

C!. Istituzione di un ente che nonesiste nemmeno di fatto.

Esaminiamo le dette varie ipotesi.

1108. AI. Istituzione modale.

Non si può dubitare della validità della istituzione in

(1) Cfr. Ganna (Pietro), op. cit., pag. 3S e seg.; Piccinini, Nota n

Cass. Torino, 29 luglio 1872 (Giur. tor., 1872, 509); Tarriccione, La dela-

elone legittima dell'eredità nel caso di mancato avvento dei nascituri non

concepiti (Riv. dir. civ., 1922, 447); App. Brescia, 7 luglio 1990 (Giur. it.,

1890, I. 2, 702).

(2) Cfr. per tutti Boccio, Dì una elegante questione în tema di credità

lasciata a persona mascitura (Mon. Trib., 1991, 73); CARNELUTTI, Istitu-

zione di nascituri mancata (Riv. dir. civ., 1920, 460); STOLFI (GIUSEPPE),

©p. clt., pag. 476 e seg.; Cass. del Regno, 17 luglio 1923 (Giur. it., 1923,

I, 1, 786).
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esame (1), poichè vi è la destinazione di un’attività autonoma

ad uno scopo, il cui adempimento è stato commesso all’erede o

al legatario.

Ne segue che costoro saranno obbligati ad eseguire l’incarico

che è stato loro conferito, a meno che esso fosse illecito, turpe

o impossibile, nel qual caso vitiatur ct non vitiat, ed essi ri-

mangono liberati dall’onere imposto (2). D’altra parte la isti-

tuzione è retta dai principî giuridici sul m0ds, che ho esami-

nati a suo luogo (3). .

1109. Bi. Istituzione a favore di un ente che esiste solo

di fatto (4).

(1) Cfr. vol, I, parte II, n. 350) e seg., pag. 293 e seguenti.

(2) Poniamo ad es. che il testatore dicesse: Nomino erede il prof. PI-

card, affinchè curl la fondazione di un ospedale nella stratosfera. Una

disposizione del genere potrebbe però portare alla nullità del testamento,

se ì magistrati si convincano che sia effetto di uno squilibrio mentale
del testatore.

(3) Cfr. vol. I, parte II, n. 1006 e seg., pag. 747 e seguenti.

(4) Cfr. al riguardo ALIZERI, uti morali festamentari (Giornale delle

leggi, X, n. 11; La Legge, 1874, III, 82); AcresTI, Le dottrina e la giuris-

prudenza sotto il Colice italiano sulla inefficacia celle disposizioni fatte

direttamente u favore di opere pie e di altri enti morali mancanti di

esistenza legale, Torino 197$; AuRgITI, Ancore delle successioni testamen-

tarie a favore di istituti di utilità pubblica da fondare (Giorn. delle leggi,

XII, n. 49, 1SS1, 886); BerxanI, Successione a fuvore di enti morali da

fondare (Ibid., 1875, pag. 17); Bianco (Frr.). Delle disposizioni testamen-

tarie a favore di corpi morali non ancora riconosciuti alla morte del

festatore (La Legac, 1578, III, 165); Braxchi (EMILIO), La fondazione

testamentaria dei corpi morali, Pisa 1979 ce Arch. giur., XXIV, 1SS0, 313;

Boccanvo, Si può direttamente, per testamento, formare un’Opera pia?

(Giornale delle leggi, 1978, 27); Ancora sulle questione, se si può diretta-

mente, per testamento, fondare un'Opcera pia (Ibid., 1878, 329); Cacer-

LOTTO, La sentenza della Cassazione di l'orino nella causa Nascimbene

(G. Trib. Mil., 1879, #39); CaLuci, La capacità dei corpi morali non an-

cora riconosciuti dallo Stato a succedere per lestamento (l'emi veneta,

1878, 157; 1979, 649; 1$S0, 100); Caurixeri, Sulla nullità delle disposizioni

testamentarie dirette favore di Operc pic non erette in corpo morale alla

morte del testalore (Gazz. lig., 188, 321): Dt Manco, Sulla capacità di rice-

vere degli enti morali non ancora riconosciuti (Cire. giur., 1SS1, 268); Fkr-

NUOCI, Se sia valida la istituzione in crede di un e, mor. non ancora costi.

tuito alla morte del testatore (Foro it., 1879, I, 1102); Ganna, Sulla validità

dei testumenti che dispongono la fondazione di nuovi corpi morali, e

onorano queste fondazioni non ancora esistenti (Mon. lrib., 1878, 49);
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È anche valida la istituzione di un ente morale che esiste di

solo fatto, perchè in sostanza si tratta di un caso affine al pre-

cedente, dal quale differisce soltanto perchè in quello vi è un

erede, al quale è fatto obbligo di curare la erezione dell’ente, in

 

Parere per la verità in causa Depretis c. Nascimbcne: chiamata eredi

taria di un ente morale non ancora riconosciuto al tempo della morte del

testatore, Pisa 1S79; Del testamento Nascimbene e della validità delle

fondazioni testamentarie dirette di Opere pie (Mon. Trib., 1879, 713);

Appunti riassuntivi della controversia concernente la validità del testa

mento di Luigi Nascimbene (2* ediz., Pisa 1880); Inwnea, Sulla efficacia

«della. fondazione di enti morali per atto di ultima volontà (Eco gen.,

1$79, 4); Ancora delle fondazioni per atto di ultima volontà (Ibid., 1879,

I, 129); Losana, Sulle fondazioni testamentarie dirette (Giornale delle

.teggi, X, n. 20, 1879, 158); Lupania, Sulle disposizioni testamentarie a fa-

ore di corpi morali non ancora riconosciuti dallo Stato, Torino 1877;

Della nullità di uma istituzione in erede di un’Opera, di beneficenza non

‘ancora eretta in corpo morale (Foro ital., 1ST7, I, 1004); La nuove teoria

del prof. Gabba sulla esistenza dell’onorato al tempo della morte del te-

statore, Torino 1878; Le disposizioni testamentarie fatte direttamente

alle Opere pie fondate con testamento e non ancora costituite în corpo

morale alla morte del testatore (Arch. giur., 1878, 441); Di alcune nuove

«teorie sulla validità delle disposizi tamentarie fatte dir. t

@ favore di enti fondati con testamento e non ancora costituiti în corpo

morale alla morte del testatore (Arch. giur., XXI, 1878, 407); Delle dispo-

-sizioni testamentarie fatie direttamente a favore di enti nvorali mancanti

ancora. di esistenza legale alla. morte del testatore, Torino 1979; Sulla va-

Iidità di una disposizione testamentaria fatta direttamente ad un ente

Fondato con testamento e non ancora costiluito in corpo morale alla morte

del testatore (Foro ital., 1879, I, 629); Se il terzo favorito con una dis-

posizione testamentaria modale debba esistere al tempo in cui si apre la

successione (Arch. giur., XXII, 1879, 109, e Bologna 1879); L’onorato dal

testatoro deve egli esistere al tempo in cui sì apre la successione, o basta

«di regola in lui un principio di esistenza? L'ente fondato per atto tra vivi

o di ultima volontà, ha egli un principio di esistenza? (Arch. giur., XXII,

1679, 467); Esposizione critica delle teorie sinora proposte per la validità

delle disposizioni testamentarie fatte direttamente ad enti non ancora

"costituiti in corpo morale alla morte del testatore, Torino 1879; Appen-

dice alla caposizione critica cit., Torino 1879; Sull’art. 832 Cod. civ. ita-

Hano (G. Trib. Mil., 1879, 33); La sentenza della Corte di Cassazione di

Torino 31 luglio 1875 nella causa Nascimbene - Note critiche, Torlno 1879;

I voto del Congresso italiano di Napoli sulle disposizioni testamentarie

a favore delle Opere pic da istituirsi (Il Filangieri, 1SS0, 408); La seu-

tenza della Corte d'appello di Torino nella causa Nascimbene e la nuova

teoria del prof. Emilio Bianchi (Arch. giur., XXY, 1880, 205); Sull’art. $32

del Codice civile, Bologna 18S1; Le disposizioni testamentarie a favore
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questo è l'ente di fatto istituito erede, con l'obbligo di farsi

riconoscere come persona giuridica; e tale obbligo viene adem-

piuto o da un esecutore testamentario, nominato dal testatore,

ovvero dalla Congregazione di carità, a norma dell’art, S4 della

legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Opere pie, che si applica in

via analogica anche alle altre specie di enti morali (1).

Evidentemente se l’ente di fatto non sia riconosciuto e non

venga autorizzato ad accettare l’eredità o il lascito, l’istituzione-

sarà caducata, e i beni saranno devoluti o all’erede sostituito o-

ai parenti più prossimi del testatore, al tempo dell’apertura

della successione.

1110. C1, Istituzione di un ente che non esiste nemmeno:

di fatto.

Quanto ho detto nel numero precedente vale anche per il

caso in cui viene nominato erede o legatario un ente che non

esiste nemmeno di fatto (2), a meno che si tratta di enti che

il legislatore ha soppressi. In questo caso infatti essi sono inca-

paci di ricevere per testamento, sicchè la successione che fosse:

loro lasciata si devolverebbe a favore degli eredi legittimi(3)..

Ma al di fuori del caso suddetto, che è eccezionale, non si

può dubitare della validità di tale istituzione.

dei poveri (Temi ven., 1881, 237); Sulle disposizioni testamentarie fatte

direttamente ad enti morali fondati con testamento, e non ancora legal

mente riconosciuti al tempo della morte del tesiutore (Giorn. leggi, 1882,

35); MILLELIRE-ALDINI, Poche considerzaioni intorno alle disposizioni « ad

plas causas » secondo fl diritto intermedio (Foro ital., 1879, I, 1160); NE-

GRONI, Dei corpi morali e delle successioni testamentarie, Novara 1850;

PacIrici-MazzonI, La disposizione di un tesiatore al fine di fondare un

istituto è valida o nulla? (Giur. it., 1878, IV, 1); Sanepo, La fondazione

testamentaria dei corpi morali e il loro riconoscimento legale (La. Legge,

1890, III, 103); Ancora sul quesito, sc sia vulida la disposizione fatta

direttamente dal testatore all'ente da lui fondato c mancante di esistenza

legale alla sua morte, Torino 1890; SenArINI, Nota 3 al 1. 5, cap. 2, $ 542,

alle Pandette dell'Annpors; ScANTIGATI, Fondazione (testamentaria dei

corpi morali (La Legge, 1SS0, III 105); Troescoi, Dei corpi morali sc-

condo i principî della legge civile, pag. 93, Torino 1ST1.

(1) Cfr. per tutti Cass. del Regno, 10 marzo 1928 (Giur. ital., 198,

I, 1, 499).

(2) È per es, il caso del testamento del comm. Antonio Cerlno-Zegna,

riferito nel vol. I, parte II, pag. 222, nota 1.

(3) Cfr. Cass. del Regno, 4 marzo 1981 (Giur. ?l., 1991, I, 1, 1001).
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A proposito della quale, giova rilevare che la questione non

poteva sorgere sotto l'impero del Codice albertino, il cui art. 897

risolveva indirettamente la questione, prescrivendo che......... .

«trattandosi di una fondazione o altra opera pia non ancora

esistente, nella quale abbia il testatore ordinato che si comeertis-

sero i suoi beni, Vinventario dovrà farsi con Vintervento di un

curatore speciale da deputarsi dal giudice del mandamento, nel

quale il defunto avevail suo domicilio ». E così il regolamento

27 novembre 1862, D. 1007, per l'esecuzione della legge 31 agosto

1862, n. 753, sulle opere pie, comeil regolamento 16 giugno 1864,

n. 1817, in esecuzione delli legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli

acquisti dei corpi morali, disposero i modi di attuazione dei

detti lasciti.

Senonchè, promulgatosi il Codice civile, e non avendo esso

riprodotto il citato articolo — che pure figurava nei primi pro-

getti —, fu vivamente disputata la questione, se non si dovesse

per avventura ritenere mutato l’antico diritto per effetto di

tale soppressione (1). Da una parte questo argomento venne

sfruttato dai sostenitori della inefficacia della disposizione (2),

i quali aggiunsero cleil difetto di esistenza delle persone giuri-

diche doveva essere parificato alla mancanza di concepimento

delle persone fisiche, poichè esse in tanto possono esistere, in

quanto vengano create dallo Stato. Dall'altra invece, e giusta-

mente, si addusse (3), che le sopraindicate norme regolamentari,

sulla cui costituzionalità al momento della loro emanazione non

può venire mosso alcun dubbio, conservano la loro efficacia,

anche quando il nuovo Codice non ha riprodotto Particolo che

esse hanno lo scopo di attuare, senza però innovare ai principî

(1) SI pensi che il Luraria serlsse tutto le indicute monografie per soste-

nere l'ineficacia della disposizione. Però, malgrado tale abbondanza di

produzione, lu sua tesi non è prevalsa nè nella dottrina, nè nella gluris-

prudenza, nè nella legislazione. Ed è stato bene, sia perchè la volontà del

testatore deve essere rispettata, sia perchè occorre promuovere, non osta-

colare la creazione dì nuovi Istituti dl beneficenza.

(2) Oltre 11 Luraria si pronunziarono in tale senso il DE CRESCENZIO,

Nota cit.; ll Ganpa, Parere clt.; ll PaoLI, Nozioni elementari, $ 144 e seg.

e Il SEaFinI, Note citata.

(3) Nel senso della validità della disposizione si pronunziarono, tra

gli altri, 11 Borsari, Commentario, vol. III, $ 1644 e seg.; il GIANTURCO,

op. cit.; il Pacirici-Mazzoni, op. citata.
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da esso sanciti; e che Io Stato non crea, ma si limita a ricono

8cere le persone giuridiche, delle quali spetta ai privati porre le

basi e le fondamenta.

Ed oramai la questione è stata risoluta in tale senso, dal-

Part. S4 della L. 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni di

pubblica beneficenza, il quale sancisce : « JI notaio col cui inter.

vento si aprano o si depositino testamenti olografi, nci quali

in modo diretto o indircito (1) si fondino istituti aventi carat-

tere di pubblica beneficenza 0 si contengano disposizioni concer-

‘nenti le fondazioni di cui alla lett. b dell'art. 2 della presente

legge, è obbligato nei trenta giorni dall'apertura a farne de-

nunzia al sindaco... » (2). Mette appena conto di rilevare, che

si tratta di un principio generale, applicabile perciò a tutti gli

enti morali che si vogliono fondare sia in modo diretto, sia in

modo indiretto; e che tale principio s’inquadra nella teorica

accolta nel presente trattato, che cioè le persone giuridiche non

sono create. ma vengono soltanto riconosciute dallo Stato.

Infine occorre che l’ente morale riconosciuto dallo Stato ot-

tengal'autorizzazione governativa per accettare la successione

o il legato.

1111. « Quid juris » delle cosiddette fondazioni di culto?

Non sì sarebbe completi, se non si trattasse a questo punto delle co-

siddette fondazioni di culto, cioè dei benefici semplici. cappellanie ed

altre simili fondazioni, anche per constatare le interessanti riforme legis.

lative avvenute in materia.

1112. L'art. $83 in materla di testamenti e l’art. 1075 in materia di

donazioni, vletano d’istituire o dotare beneficl semplici (3), cappellanie

(1) Il sen. CALENDA DEI TavAaNI propose d'inserire nell'articolo in esame

le parole « în modo diretto 0 indiretto », per risolvere la disputa che avera

fatto davvero scorrere flumi d'inchiostro a proposito del testamento dl

Lulgl Nascimbene: a favore delle fanciulle povere di Rapallo. E l’ono-

revole Costa, relntore dell'Ufficio cenirale del Senato, trovando giusta la

proposta, la accettò; e così fu accolta nell'art. Sf della legge in argo-

mento. .

(2) Cfr. anche l'art. 12$ del Regolamento amministrativo per l’esecu-

zione della detta legge, 5 febbraio 1991, n. 99, nonchè 11 R. decreto 30 dl-

cembre 1923, n. 2841.

(3) Beneficio ecclesiastico è un ente glurldico, costituito o eretto in

perpetuo dalla competente autorità ecclesiastica, con lo scopo di provve-
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laical! (1) od altre simili fondazioni (2). Siccome cloè tali entl non erano

stati ancora soppressi al momento dell'entrata in vigore del Codice civile,

sl volle Impedlre che nou soltanto ne fossero istituiti dl nuovi, ma fossero

dotati quelli giù esistenti. °

1119. La legge 15 agosto IS67, n. 3648; dichiarò all’art. 1°, che non

sono plù riconoscluti come enti morali le Chiese colleglate, le riccttizie, le

abbazle, 1 priorati..., i bencficl a cui non è annessa cura di anime od

©bbligo princlpale e permanente di coadiuvare fl parroco; le prelature,

le Cappellanle ecclesiastiche e le Inicali e tutte quelle istituzioni con ca-

rattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono

generalmente qualificate come fondazioni o legati pil per oggetto di culto.

Per altro in Roma e nelle sedi suburbicarie ln legge 19 glugno 1873,

n. 1402, ha eccezionalmente conservati, tra gli altri enti, i benefic! sem-

_ plici, le cappellanle e le fondazioni di culto, qualora essi non fossero stati

di patronato laicale. Senonchè l'art. 27 della stessa legge dispone, che

dere ad un ufficlo sacro e col diritto di perceplre i redditi del patri-

monlo annesso all'uflicio (Can. 1409).

Per la materia in esame interessa la ripartizione dei benefici in curati

e non curati 0 semplici (Can. 1411, n, 5), secondo che abbiano o non an-

nessa la cura delle anime. Quindi sono semplici i benefici destinati ad es,

a1 mantenimento di un prete che dovrà Insegnare la' dottrina ‘cristiana,

ai fanciulli; spiegare il Vangelo della Messa mentre l'officiante la ce;

lebra; predicare nei giorni festivi, o durante la quaresima; confessare;

celebrare la Messa mattutina; promuovere gli esercizi spirituall, e simili.

£ invece curato il beneficio che consta di tutti gli uffici divini e della som-

ministrazione dei sacramenti, che costituiscono nel loro complesso la cura

delle anime.

Evidentemente anche la cappellania eccleslastica — che la lo scopo

della celebrazione della Messa e che richiede In erezione in titolo — è un

teneficlo semplice. .

(1) Come la cappellania ecclesiastica anche la lnicale ha lo onus mis

sarum, cloè l'obbligo della celebrazione della Messa, ma le manca l'ere-

zione in titolo, la spiritualizzazione dei benl, Perciò la cappellania lai-

cale non è un ente ecclesiastico, ma un ente Inicale, cloè dl diritto civile.

(2) Il Codice si riferisce a quegli altri istituti analoghi at benefici e

alle cappellanie, perchè hanno pur essl carattere di perpetuità e scopo

di culto, ma che se nc differenziano in qualche particolare, slechè ven-

gono denominati fondazioni o legatl pil.

E giova rilevare, che mentre l’art. 1, n. 6, della legge del 1867 dichiara

che sono abolite le istituzioni aventi carattere di perpetultà e scopo di

culto, generalmente la dottrina vi aggiunge un altro requisito, cioè l'aw-

tonomia di patrimonio. Cfr. al riguardo, CovieLLo (NicoLa), Manuale

di diritto ecclesiastico, vol. I, pag. 324; FrRIEDDERG-RUFFINI, Diritto eccle-

siastico, pag. 98; ScHIaPPOLI, Diritto ecclesiastico, pag. 383 e seguenti.
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.1 detti ent!, sebbene riconosciuti, non possono per nuovi acquisti accre-

scere l’attuale loro patrimonio.

1114. Messo a raffronto il Codice civile con le due leggi sopraIndi-

cate, risulta:

a) che la L. del 1$07, pure sopprimendo, ad instar del Codice clvile, 1

benefici semplici, lasciò in vita ì canonicati delle Chiese cattedrali non

eccedenti il numero di dodici e le cappellanie in dette chiese non oltre

il numero di sel;

») che avendo la L. del 1867 soppressi gli enti ecclesiastici sopra

menzionatI, il divieto del Codice civile sl deve intendere limitato alla

istituzione del detti nuovi enti, non potendosi più dotare tall enti, che

oramal più non esistono;

c) che la dotazione di tali enti sarebbe solo possibile per quelli rico-

nosciuti in Roma e nelle sedi suburbicarie, se la L. del 1873 non avesse

disposto che non se ne può aumentare il patrimonio.

1115. Tanto il Concordato tra lo Stato e la Santa Sede,

quanto la L. 27 maggio 1929, n. 848, contenente le disposizioni

sugli enti ecclesiastici e sui patrimoni destinatiai fini di culto,

hanno derogate implicitamente le suesposte norme legislative.

Il primoinfatti all’art. 29, lett. d) ammette Ia costituzione

di fondazioni di culto di qualunquespecie, lle sole condizioni

che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non

ne derivi alcun onere finanziario per lo Stato; e sancisce che tale

disposizione si applica anche alle fondazioni di culto esistenti.

A sua volta Vart, 4 della suddetta legge stabilisce le modalità

per ottenere il riconoscimento da parte dello Stato.

Insomma è caduto il divieto della legislazione preesistita.

Sezione II.

Incapacità relative totali.

1116. / vari casi.

I casi d’incapacità relativa totale procedono da indegnità,

galla qualità di tutore e dalla partecipazione alla formazione

del testamento. '

1117. A. Indeguità.

Di essa mi sono già occupato nella prima parte (1), essendo

comune alle successioni legittime.

 

(1) Cfr. n. 103 e seg., pag. 63 e seguenti.
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Giova qui soltanto rilevare, che, nella successione testamen-

taria, tale incapacità si verifica solo per fatti posteriori al testa-

mento, giacchè se i futti fossero anteriori e il testatore li cono-

scesse e ciò non ostante avesse nominato suo erede l’indegno,

«ciò ne costituirebbe la riabilitazione espressa.

1118. B. Qualità di tutore.

Il 1° comma dell'art. 769 dispone, che « il tutore non può

mai trarre profitto dalle disposizioni testamentarie del suo am-

ministrato, fatte prima dell'approvazione del conto definitivo,

quantunque il testatore morisse dopo l'approvazione del conto ».

1119. Per chiarire efficacemente questa norma bisogna in

primo luogo notare, che essa deroga ai principî generali, nel

senso che, per decidere della incapacità in esame, si deve guar-

«Gare al tempo della redazione del testamento, non a quello

dell’apertura della successione: fatto cioè il testamento prima

che sia stato approvato il conto definitivo, ogni sua disposi-

zione a favore del tutore è inefficace, e rimane tale, anche se il

testatore muoia dopo l’approvazione del conto, 0, ciò che vale

lo stesso, dopo che si è prescritta la sua azione per ottenere il

rendiconto (1). Tale eccezione alla regola si spiega per la con-

‘siderazione, che il legislatore ha guardato alla capacità di fare

testamento, che va considerata nel tempo della sua redazione,e,

‘come effetto di essa, a quella di ricevere per testamento; cioè

alla testamentifactio attiva in correlazione allapassiva, epperò

ha regolato questa sn quella (2).

1120. La incapacità in esame è stata dettata allo scopo di

‘sottrarre il pupillo o l’interdetto all’influenza del tutore a che

venga istituito erede, sopratutto per sottrarsi all’obbligo del

rendimento del conto. Ciò è perfettamente intuitivo, tant'è che

l’incapacità cessa quando il conto sia stato reso, se anche il

tutore sia rimasto in debito verso il minore o l’interdetto. E

cessa altresì l’incapacità, secondo la opinione generalmente ac-

(1) Invece generalmente si segue l'opposto criterio: Il religloso pro-

fesso, incapace nl tempo della redazione del testamento, raccoglie la

devolutagli eredità, qualora il testatore sia morto sotto l'Impero del

Codice civile, che ne ha sancita la capacità : cfr. vol. I, parte I, n. S$1,

pig. 09.

(2) Cfr. vol. V. n. 1185, pag. 784.
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colta dalla dottrina, quandosi sia prescritta l’azione diretta ad

ottenere il rendiconto -della tutela. °

1121. Il motivo in esame riceve confermadalla eccezione.

all’incapacità che sì legge nel 2° comma dell’art. 769, a norma

del quale « sono... efficaci le disposizioni fatte @ favore del tu-

tore che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge

del testatore ». Siccome cioè queste persone sono legate da vin-

coli di sangue — verso il pupillo o l’interdetto; e tutte anzi,

salvo il fratello e la sorella sono suoi eredi riservatari —, vi è

da presumere che il testamento che li chiamaall'eredità del

loro congiunto sia dettato dal vincolo familiare e dall’affetto,

non da indebita pressione del tutore, e quindi cessa l’incapa-

cità, perchè non vi è libertà testamentaria da tutelare.

1122. Tenendo presente la suesposta eccezione bisogna deci-

dere che la incapacità in esame non colpisce il tutore legittimo

— che può essere solo un ascendente (art. 244) (1) —, ma solo

il tutore testamentario ed il dativo, che non sia una delle per-

sone eccettuate dal 2° comma dell’art. 769.

Inoltre, come si è già detto, la incapacità è sancita a prote-

zione non solo del minore, ma anche dell’interdetto giudiziale

e dell’interdetto legale (2), sia perchè il Codice italiano parla

genericamente di amministrato, laddove il Codice Napoleone

parla di nvinore; sia perchè il coniuge — al quale accenna il

2° capoverso dell'art. 769 — può essere tutore del solo inter-

detto, non del minore.

1123. Siccome le incapacità sono di stretta interpretazione

(art. 3 disp. prel.), quella in esame nonsi estende nè al pro-

tutore (3), nè ai componenti del Consiglio difamiglia, che coa-

diuvano il tutore nel suo ufficio. Ed egualmente non si estende

al curatore dell’interdetto o dell’inabilitato.

1124. Si disputa, se debba ritenersi valida o nulla la dispo-

sizione testamentaria fatta a favore di una persona che six poi

diventata tutore del testatore: come se uno di 18 anni abbia te-

stato in favore di un amico, che, mortogliil padre, sia diventato

suo tutore testamentario; ovvero un maggiore, che aveva fatto
 

(1) Cfr. vol. V, n. 1129, pag. 749.

(2) Diversn opinione ha sostenuta il GraxrUrco, nelle citate Lezione

sulle successioni.

(3) Vedi però contra, DEGNI, vp. cit., pag. $2 e seguente.
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testamento in favore di un amico, sia stato interdetto e gli sia’

stato nominato tutore proprio il detto amico.

Alcuni (1) sostengono la nullità della disposizione, sia perchè

la conoscenza di essa da parte del tutore potrebbe essere un in-

centivo a trascurare l’amministrazione; sian perchè questi potrà

esercitare la sua influenza a che il suo amministrato non revochi

il testamento.

Giustamente invece altri (2) vanno in confrario avviso, In-

fatti il primo motivo è inconsistente, ed anzi vale meglio a so-

stegno della contraria teorica, in quanto il tutore che sa di

essere erede del suo amministrato avrà maggiore interesse di

amministrare meglio il patrimonio di costui. Ed egualmente

non regge il secondo motivo, perchè, essendo già stato fatto il

testamento, non vi è da temere l'influenza del tutore, che costi-

tuisce il fondamento dell’incapacità, ma vi è la prova cheegli

è stato nominato erede o legatario perl’affetto che aveva verso

di lui il testatore: il fatto quindi che costui è divenuto suo

amministrato, non fa sorgere unaincapacià che non esisteva

nel momentoin cui ebbe a redigere il testamento.

1125. C. Partecipuzione alla formazione del testamento.

La incapacità derivante da questa causa non riguarda i te-

stamenti olografi, ma gli altri, e cioè i pubblicie i segreti.

1126. Le norme legislative che sanciscono e regolano la inca-

pacità in esame sono gli art. 771 e 772 Cod. civ., integrate dal.

l’art. 26, n. 3, della L. 16 febbraio 1913, n. S9, sull’ordinamento

del Notariato, e giova qui riprodurle.

Art. 771: « Le istituzioni e i legati a favore del notaio, 0

d'altro ufficiale civile, militare, marittimo 0 consolare, che ha

ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni in-

tervenuti nel medesimo, non hanno effetto ». .

Art. 772: « Sono parimenti prive di effetto le istituzioni ed i

legati a favore della persona che ha scritto il testamento se-

greto, salvo che la disposizione sia approvata di mano dello

stesso testatore o nell’atto della consegna».

(1) Cfr. PoLacco, op. cit., pag. 228 e seg.; Ricci, Corso, vol. III, n. 124.
(2) Cîr. CovieLLOo, op. e vol. cit., pag. 619 e seg.; Degni, op. cit.,

Tag. 81; Losana, op. elt., pag. 72; Pacirici-Mazzoni, Successioni, vol. II

nn. 80 e 130. '



506 Capitolo XIII

Art. 28: « ZI Notaro non può riccvere atti:

. <€.8° se contengono disposizioni che interessino lui stesso,

la moglie sua, o alcumo de’ suoi parenti od affini nei gradi anzi-

detti, o persone delle quali egli sia procuratore per V’atto da sti-

pularsi, salvo che la disposizione si trovi în testamento segreto

non scritto dal Notaro, 0 da persona in questo mumero menzio-

nata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore ».

Ciò premesso, passiamo alla illustrazione della incapacità in

oggetto, occupandoci prima del testamento pubblico e poi di

quello segreto.

1127. AI. Pestamenti pubblici.

Il motivo che giustifica la incapacità in esame è tanto evi.

dente che non esige lungo discorso.

Se infatti fosse valida la istituzione o il legato a favore del

notaio, dei suoi parenti od affini più stretti e dei testimoni,

potrebbe sorgere il dubbio sulla sincerità dell'atto e sulla sua

perfetta corrispondenza alla volontà el testatore, dal momento

che costoro vi avrebbero personale interesse.

Ciò spiega la estensione del divieto agli stretti parenti ed

affini del notaio, poichè è — o si presume che sia — così vivo

l’affetto che li lega al notaio, dalasciare legittimamente sospet-

tare, che egli non serberebbe negli atti che li interessano la se-

renità richiesta per l’esercizio delle pubbliche funzioni (1). E

questo spiega altresì, perchè non s’incorra nella incapacità in

rapporto alla disposizione contenuta in uu testamento segreto,

qualora però il detto testamento non sia scritto dal notaio o

da persona nel n. 3 dell’art. 28 menzionata, e il testamento sia

stato consegnato sigillato al notaio dal testatore. In tale caso

infatti è stata indubbiamente piena ed assoluta la libertà testa-

mentaria.

Del resto la incapacità in oggetto rappresenta una logica

estensione dal privato redattore del testamento al notaio dell’a-

naloga incapacità sancita dal Senatoconsulto Liboniense (Cost. 8

Cod. 9, 23) (2), ed accolta nel diritto preesistito (3).
 

(1) Cfr. la nia Addizione al Baupry-LacanTINERIE, Sull’ordinamento

del Notariato in Italia, pa.g 785 e seguenti. .

(2) Esso venne emanato nell'anno 16 d. Cr. e prese il nome ‘dal con-

sole L. Scrisonivs LiBo.

(3) Cfr. la nia citata Addizione, loco citato.
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1128. La incapacità colpisce non soltanto il notaio o i notai,

ma ogni e qualsiasi pubblico ufficiale che abbia ricevuto il testa-

mento: come gli agenti diplomatici e consolari, che esercitano

le funzioni di notaio per i nostri connazionali all’estero il giu-

dice, il podestà o il miristro del culto che abbia ricevuto il te-

stamento nei luoghi ove domini peste o altra malattia, reputata

contagiosa; il capitano a padrone della nave, che abbia ricevuto

il testamento fatto sul mare durante il viaggio; l’ufficiale che

abbia ricevuto il testamento dci militari.

E sono anche nulle le disposizioni a favore delle persone in-

dicate nell’art. 28, n. 3, della legge sul Notariato.

1129. Come si è già rilevato, sono anche nulle le disposi-

zioni a favore dei testimoni che hanno partecipato all’atto, e

ciò sia per evitare indebite collusioni tra essi e il notaio, sia

perchè la loro presenza alla formazione del testamento lasce-

rebbe supporre coartazione della libertà testamentaria.

1130. Ma quid juris per i fidefacienti, per coloro cioè che

attestano al Notaio la personale identità delle parti? (1).

Qualcuno ha ritenuto estensibile ad essi la incapacità in

esame; ma generalmente si va, a ragione, in diverso avviso (2),

perchè i fidefacienti hanno funzione diversa dai testimoni, e

quindi non si può estendere per analogia una incapacità dettata

(1) L'art. 49 della legge sul Notariato dispone, che il Notalo deve es-

sere personalmente certo dell'identità personale delle parti. In caso con-

trario deve accertarsene per mezzo di due fidefaclentl da lul conosciuti,

A quali possono essere anche i testimoni. E l'art. 50 della stessa legge,

nel determinare i requisiti dci fidefacienti, dispone che essl debbono

avere i medesImi requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro dl

ostacolo le attinenze e le qualità che rendono non idonei i testimoni

a tale ufficio, nè il non sapere o il non poter sottoscrivere.

A chiarimento delle suosposte norme si osserva, che opportunamente

è stato stabilito che il Notaio conosca o si assicuri della identità delle

parti, per evitare sostituzione di persone, perchè altrimenti non sarebbe

giustificata la pubblica fede accordata dalla legge all'atto da lul ricevuto.

Ed è stato altresì opportuno, da un lato ammettere fidefacienti che sinno

parenti o affini. delle parti, in grado quindi di couoscerle meglio di qual-

siasi altro, snppiano o non sottoscrivere, e dall'altro che i fidefacienti

possano fungere nnche da testimoni, poichè talvolta potrebbe accadere

che non si trovassero altri testi per assistere all'atto.

(2) Cfr. CovieLLO, op. e vol. cit., pag. fi22 e seg.: DEGNI, op. cit., na-

gina 84 e seguente.
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per questi ultimi, non essendo. ammessibilé estensione analogica

per le normerestrittive. Soltanto se essi fungino anche da testi-

moni saranno incapaci di ricevere, ma non nella qualità di fide-

facienti, bensì ini quelladi testimoni.

1131. L’art. 54 della legge notarile prescrive che i rogiti

notarili siano scritti in lingua italiana: essendo i notai dei

funzionari, ai quali lo Stato ha fatto delegazione del potere cer-

tificante, ne deriva che essi debbano, come tutti i pubblici uffi-

ciali, adoperare nei loro atti la lingua del potere di cui sono.

i rappresentanti (1). Ora, poichè anche lo straniero è ammesso a

fare testamento pubblico iu Italia e il notaio e i testimoni pos-

sono bene non conoscerne la lingua (2), il notaio rogante dovrà

ricevere l’atto con l’intervento di un interprete, cheviene scelto

dal testatore(3). i
Ciò premesso si domanda, se valga anche nei confronti del-

l'interprete la incapacità sancita per i testimoni. E a ragione è

ritenuta generalmente l’affermativa (4), poichè in sostanza egli

compie opera affine a quella dei testimoni, talchè non si tratta

(1) Cfr. la eltata mia Addizione, pag, SIS e scg., e in seguito, n. 1239,

pag. 500 e seguente.

(2) In tale caso si deve porre di fronte all’originale o in calce del

medesimo la traduzione in lingua italiana della dichiarazione di volontà

del testatore e l'una e l'altra saranno sottoscritti, come è stabilito nel-

l’art. 51 (art. 54, 1° comma, L. 16 febbraio 191%, n. 89).

(3) Glova tener presente l'art. 55 della legge notarile:

« L'interprete deve avere i requisiti neccssuri per essere testimone, ©

non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare

giuramento davanti al Notaio di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di

ciò sarà faita menzione nell’atto.

a Se le parti non sanno 0 non possono sottoscrivere, due dei testimoni

presenti all'atto dovramno comoscere la lingua, straniera. Se sanno 0 pos-

sono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre Vinterprete,

conosca la lingua straniera. )

« L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in

‘calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da

farsi dall’interprete, e l’uno e l’altro saranno sottoscritti come è disposto

nell’art. 51. L'interprete pur dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine

di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione ».

Sulla questione che potrà sorgere, qualora esistano gravi difformità

tra lo redazione dell'atto in lingua estera e nella traduzione italiana,

cfr. la citata mia Addizione, pag. S20 e seguente.

(4) Cfr. per tutti CoviELLO, op. e vol. cit., pag. 624 e seg.; DEGNI, op.

cit., png. 85 e seguenti.
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di estendere a lui, in via di interpretazione analogica, una dis:

posizione restrittiva della legge, ma di applicargli per identità

di ragione una norma che solo per imperfetta materiale reda-

zione non lo contempla espressamente.

1132. La incapacità sancita per il notaio e per i testimoni

mon annulla tutto il testamento, come avviene per il Codice.

francese, ma la sola disposizione a favore di colui che era inca.

pace di ricevere. Però tale nullità è assoluta e insanabile — es.

sendo dettata dal motivo di ordine pubblico, di garentire la

libertà del testatore —, c quindi non potrebbe costui sanarla,

dichiarando di conoscere la prescrizione della legge e di volere

ad essa derogare (1). I'cr ottenere tale intento, egli dovrebbe

consacrare la disposizione a favore dell’incapace in altro testa-

mento, al quale l’incapace suddetto ‘non deve partecipare.

1133. B1, Testamenti segreti.

Venendo quindi ai testamenti segreti, a ragione la legge ha

disposto che la incapacità in argomento non colpisca il notaio

e i testimoni che intervengono soltanto alla formazione del-

l’atto di ricevimento, perchè altrimenti essi avrebbero la sor-

presa di vedete annullata una disposizione a loro favore, della

quale non avevano alcuna notizia. Ma perchè non s’impinga

nella incapacità, occorre che il testamento non sia stato scritto

dal notaio o da uno degli stretti parenti od affini sopra men-

zionati, e venga consegnatosigillato al notaio.

1134. Comesi è giù visto, a norma dell’art. 772 è incapace

di ricevere chi ebbe a scrivere la scheda testamentaria del testa-

mento segreto — e che può essere persona diversa dal testa-

tore —, a menocheladisposizione sia approvatadi mano dello

#tesso testatore o nell’atto della consegna (2). In tale caso in-

fatti non vi è luogo al sospetto che il terzo abbia potuto abusare

della fiducia che in lui ha riposta il testatore, facendogli scri-

vere le sue disposizioni testamentarie.

(1) Questo rigore legislativo si spiega per la considerazione, che altri-

menti! tale dichiarazione diverrebbe di stile.

(2) Non occorrono dichiarazioni solenni o sacramentali, ma basta che

$1 testatore approv! la disposizione o con dichlarazione di suo pugno 0

cell'atto di consegna della scheda testamentaria, dichiarando di avere

lette e di approvare tutte le disposizioni in esso contenute.

Cfr. in toll sensi, Cass. del Regno, 27 maggio 1929 (Foro ital., 1999,

I. 1078); 20 dicembre 1929 (La Corte d'appello, 1930, 4; Le Massime,

125), 105).
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1135. È oggetto di grave disputa la questione, se sia inca-

Pace l’avvocato che non ha materialmente scritta la scheda te-

stamentaria del testamento segreto, ma ne ha preparata la mi-

muta, che è stata poi copiata dal testatore, ovvero costui la ha

dettata ad un terzo.

Alcuni (1) escludono in tal caso l'incapacità, osservando che

l’art. 772 parla di chi ha scritto il testamento segreto. Invece

altri (2), e a parer mio a ragione, ritengono che l’avvocato può

abusare della fiducia in lui riposta dal testatore, allo stesso

modo come colui che scrive materialmente la scheda testamen-

taria: e perciò anche nei suoi confronti deve ricevere applica-

zione l'incapacità in argomento.

1136. Il Codice italiano non ha riprodotte le altre incapa-

cità, sancite dall’art. 909 del Codice francese contro i medici,

i chirurgi, gli ufficiali di sanità, gli speziali e i ministri del

culto, che avranno curato o assistito una persona nel corso della

sua ultima malattia (3). A tali persone l’art. 825 delle LL. CC.

del 1819 aveva aggiunto gli avvocati che avevano consigliato e

diretto il testamento. Infine il Pisanelli avevaproposto che vi sì

aggiungessero anche i preposti alle carceri c i loro custodi.

Senonchè, mentre pareva che i detti casi d’incapacità si

estendessero, vennero appunto perciò esclusi tutti, poichè sì

considerò, che anche altre persone possano farsi accaparratrici

di eredità, quali gli amici, i servi, specie oggidì in cui i parenti

risiedono spesso in diverse città e non possono quindi assistere

il parente facoltoso; e parve quindi miglior partito lasciare la

facoltà di chiedere la nullità del testamento per captazione,

quandola si possa provare.

E generalmente la dottrina trova preferibile il sistema ac-

colto dal legislatore italiano (4); ma per verità io mi auguro

che nella futura riforma del Codice questo punto sia sottoposto

a nuovo e più profondo esame, poichè non riesce sempre agevole

(1) Cfr. DeanI, op. cit., pag. ST.
(2) Cfr. CoviELLO, Op. e vol. cit., pag. 628 c seguenti.

‘(3) Il detto articolo però consente dei legati rimuneratorî, avuto rl-

guardo alle facoltà del testatore ed ai servizi prestati: ed eccettua dal-

l'incapacità 1 parenti fino al quarto grado, quaudo non vl siano persone

in linea retta.

(4) Cfr. DFONI, op. cit., pag. ST e seg.; Poracco, op. cit., pag. 237.
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provare la captazione, pure essendoci di fatto stata. Infatti i

parenti che sono vissuti lontani ignorano con quali lusinghee

con quali quotidiani amminicoli, profittando delle simpatie,

delle antipatie, delle tendenze, delle debolezze della persona la

cui eredità si vuole accaparrare — e che l’accaparratore ha ap-

prese nei quotidiani colloqui con costei (1) — costui riesce ad

isolare la persona e quindi ad indurla a disporre in proprio fa-

vore. In tali casi la prova della captazione è quasi impossibile,

pure essendovi stata. D'altronde il sistema accolto nel diritto

preesistito giova non soltanto a rafforzare il legame familiare,

ma a colpire nel vivo la mala genia degli accaparratori di ere-

dità e a togliere ai professionisti indicati ogni sospetto di inte-

resse e di calcolo.

Seziono IV.

Incapacità relative parziali,

1137. / vari casi.

Come ho già detto, esse derivano da illegittimità di natali e

dalla qualità di coniuge del binubo.

1138. A. Illegittimità dei natali.

Bisogna distinguere al riguardo i figli naturali dagl’ince-

stuosi ed adulterini.

1139. 0) Quanto ai primi, il Codice civile ha sancito il di-

ritto dei figli naturali alla successione dei loro genitori, allorchè

la filiazione sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata

(art. T4£ a 748) (2).
Senonchè l’art. 76S ha aggiunto, che «i figli naturali non

legittimati, se vi sono discendenti o ascendenti legittimi del

testatore, sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto

(1) Non sono infrequenti i casi dl persone, che riescono a captare una

cospicua eredità, con brevi ma assidue visite serali presso le clienti, alle

quali leggono il giornale o si limitano a raccontare qualche pettegolezzo

locale. Isolatt dai congiunti, coutro i quali non è diflicile istillare sospettl

e rancori, finiscono per disporre delle proprle sostanze a favore dl chi è

eempre loro vicino. Solo poche persone possono resistere al lungo assedio,

e propriamente coloro nel quali è radicato il principio, consacrato dalla

sapienza popolare: « L’anima a Dio, i beni a chi spettano ».

(2) Cfr. vol, V, pag. 1098, pag. 721.
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la legge attribuisce loro per successione legittima ». Adunque

solo seil figlio’ naturale non concorra con discendenti od ascen-

denti del testatore potrà ricevere oltre la ‘quota che gli spetta

per legge, e magari tuttal'eredità. Quando invece concorre con

discendenti, potrà raccogliere soltanto la quota di diritto (1);

se concorre con ascendenti potrà ricevere soltanto i 2/83 (2); se

infine concorre con ascendenti .e coniuge, potrà ricevere sol-

tanto i 5/12 dell’eredità.
1140. b) Quanto poi ai figli incestuosi e adulterini l’art. 767

sancisce che « i figli del testatore nati fuori di matrimonio, dei

quali non è ammesso il riconoscimento, sono soltanto capaci di

conseguire gli alimenti » : e ciò tanto se concorrano con parenti

legittimi, quanto se sia stato istituito erede un estraneo (83): il

che rappresenta per verità un ingiustificato rigore.

Adunque — tanto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 193,

quanto, secondo l'opinione che ritengo più accettabile (4), nel

caso del n. 3 dello stesso articolo —, il figlio incestuoso o adul.

terino non può ricevere oltre i semplici alimenti.

Senonchè in pratica si sfugge di solito al rigore della legge,

in quanto — a menoche non ricorra uno dei casi dell’art. 193 —

il divieto delle indagini sulla paternità non permette di stabi-

lire la filiazione incestuosa o adulterina del figlio, perchè tale

divieto è stabilito non soltanto in darno ma anche in favore

di lui (5).

1141, Qualora ai suddetti figli nati fuori matrimonio, rico-

noscibili o non riconoscibili, sia stato lasciato più di quanto

si sarebbe potuto, per decidere a chi dare l'eccedenza bisogni

‘esaminare:

a) se il figlio naturale è stato istituito erede congiunta

(1) Poniamo che un'eredità di 120 mila lire sl debba dividere tra due

figli legittimi e 1 figlio naturale. Fattene tre parti (di L. 40 mila cia-

ecuna), la inerà del figlio naturale sì aggiungeri a quelle degli altri due,

slechè costoro avranno L. 50 mila clascuno e il figlio naturale ne avrà

sole 20 mila.

(2) Sempre nel caso di un asse ereditario di L. 120 mila, 40 mila ne

spettano al genitore o all’avo legittimo e S0 mila al figlio naturale,

(8) Cfr. al riguardo, vol. V, n. 1099 e seg., pag. 722 e seguenti.

(4) Cfr. vol, V, n. 1106, pag. 726 e seguenti.

(5) Cfr. Cass. del Regno, 24 aprile 1925 (Giur. it., 1925, I, 1, 10660);

3 marzo 1928 (Ibid., 1929, I, 1, 552); 22 aprile 1929 (/bid., 1929, I, 1, 635).
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mente con altri, senza che il testatore abbia fatto tra essidistri.

buzione di parti (coniuncti re et verbis), l'eccedenza si accresce

al coerede (art. 880);

V) se vi è statasostituzione volgare o diretta (art. 893),

l'eccedenza va al sostituito;

c) negli altri casi si aprirà la successione legittima, e

«quindi l'eccedenza sarà ripartita tra tutti i successori legittimi.

1142. B. Qualità di coniuge del binubo (1).

I precedenti storici di questa incapacità relativa risalgono alla Cost. 16

Cod. 5, 9, degl'imperatori Antimio e Leone, che viene citata come Hac

edictali lege.

Emanata nell’anno 469 d. Cr., fu ispirata evidentemente al disfavore

per le seconde nozze. Per essa il coniuge del binubo non poteva ricevere

per testamento più di quanto fosse stato lasciato al meno favorito dei

figli del primo letto; e si ordinava che l'eccedenza fosse divisa tra tutti

1 figli del primo e del secondo letto.

L'Imperatore Giustiniano accolse tale costituzione, modificandola nel

senso che l’eccedenza fosse divisa soltanto tra i figll del primo letto; ma

pol abbandonò la detta modificazione e tornò integralmente allo Cost. Haec

edictali lege (Nov. 22, cap. 27). Inoltre nel cap. 48 della stessa Novella

consigliava — ma non imponeva — al binubo di non trattare 1 figli del

secondo letto meglio di quelli del primo.

1143. La norma in esame venne efficacemente chiarita dalla Glossa

e dal Dottori.

Nella prima si legge: « Coniue transiens ad secunda vote, non potest

ullo titulo in secundum coniugenr transferre plus quam reliquerit uni ca

pliia primi matrimonii cui minus reliquerit... Quod ultro relinquerit, non

rolet; sed liberos (2) aequaliter dividitur » (3). I secondi insegnarono che

il coniuge non potesse avere più che la portio filialis.

(1) Cfr. DeL Vecchio, Le seconde nozze del coniuge superstite, TI-

renze 1885; TrIsconia, Melle «seconde nozze e della incapacità testamentaria

che ne deriva (La Legge, 1908, 2263 e 2H5; Riv. universale, 1908, 177);

Turoni, Se la disposizione del binubo a favore dell’ultimo coniuge, ecce-

dente il limite stabilito dall’art. TT0 Cod. civ., sia riducibile 0 nulla, e @

chi profitti il « plus relictum » (Giur. it., 1991, LV, ).

(2) Escluso perciò il coniuge del binubo dalla ripartizione dell'ec-

cedenza.

(3) È degno di nota, che Cixo pi Pisrora Interpretò la legge Rac edie-

fali, nel senso che, per determinare la quota spettante al coniuge super-

stite nella eredità del blnubo, in rapporto al figlio meno favorito, non sl

«Jebba prelevare ln legittima di questo.

 

33 — Stotri, VI.



514 Capitolo XIII

1144. Anche l’Pdltto di Liutprando accolse lo stesso prinelplo; ed'

anzi, nel cap. 115, vietò al padre dì favorlre i figli del primo matrimonio.

n preferenza del secondo, salvo che fosse premorta la madre (1). '

1145. In Francia la Cost. Zac ediciali ebbe vigore nel pacsidi diritto.

scritto. Quando però si all'ermò e si accentuòil disfavore per le seconde

nozze, il principio fu accolto nello Edit des secondes noces, emanato nel

1560 dn Francesco II (Cancelliere De l’Héopital), e introdotto quindi

anche nei paesi di dirltto consuetudinario.

1146. Il Codice Napoleone adottò (art. 148) la incapacità in esnme,

che, come si è detto, era generalmente accolta in Francia, perchè in so-

stanza non è troppo favorevole alle seconde nozze.

1147. Anche al disfavore per le seconde nozze ero isplrato l'art. 149

del Codice albertino, che infatti sanciva: «L'eccedenza del lascito al

secondo coniuge cede in favore di tutta indistininmente la prole del primo.

matrimonio... non ostante qualunque disposizione del blnubo in contrario,

e benchè il secondo coniuge avesse in favore di altri rinunciato al la-

scelto ».

1148. Durante i lavori preparatorî del Codice civile la inca-

pacità in esame venne giustificata non dal disfavore per lc se-

conde nozze — tant'è vero che l’art. $50 dichiara contraria alla

legge la condizione che impedisce tanto le prime quanto le

seconde nozze —, ma dal proposito di evitare le blandizie del

padrigno o della matrigna.

Si legge infatti nella elacione Pisanelli: « Questa incapa-

cità parziale è diretta ad impedire qualsiasi violenza o sedu-

zione che possa tornare a danno dei figli del precedente matri.

monio » (2).

(1) Non occorre dimostrare la ingiustizia di tale divieto. Ognuno in-

fatti intende che il padre (o la madre) ama tutti i figli in eguale ma-

niera, e dà la disponibile a colui o a coloro che hanno maggiori bisogni,

ovvero maggiori titoil dì benemerenza nel riguardi suoi o della famiglia.

Perclò, se per avventura i figli del secondo letto siano in condizioni

economiche plù floride, a causa delle ricchezze della loro madre (0 padre),

nessuno certo ll arrlechirà ulteriormente a danno del figli del primo

letto. Ma può bene esistere qualche disparità che imponga la preferenza

delfigli del secondo matrimonio: basta pensare, che, essendo plù piccoli,

hanno bisogno di essere educati ed istrulti come sì è fatto per gli altri.

In tale caso non le blandizie del nuovo: coniuge, ma un puro ed alto

sentimento di giustizia impone un più favorevole trattamento del figli

del secondo letto.

(2) Cfr. Relazione cit., n. 91 (GIANZANA, op.cit., vol. I, pag. 68).
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1149. Perciò l’art. 770 ha sancito, che « il binubo non può

lasciare al nuovo comiuge una porzione maggiore di quella che

abbia lasciato al meno favorito dei figli del precedente ma-

trimonio ». i

1150. Perchè si faccia luogo all’incapacità in esame, bisogna

in primo luogo che si tratti del coniuge di un binubo.

Perciò occorre che vi sia stato un precedente matrimonio, o

vi siano stati precedenti matrimoni validi (1), giacchè se fos-

sero stati annullati, non si potrebbe parlare di binubo. Poichè

però si tratta dell’interesse dei figli, basta che il precedente

matrimonio sia putativo, per applicarsi l'art. 770 (art. 116) (2).

Ma a contrario esso non si applicherebbe, se l'ulteriore matri-

monio fosse annullato, anche se putativo, perchè non vi sarebbe

coniuge di un binubo (3). Infine la qualità suddetta si deve avere

nel momento dell’apertura della successione; e quindi v’in-

corre anche chi era stato istituito erede precedentemente al

matrimonio e poi abbia contratto matrimonio col testatore.

1151. Altra condizione richiesta dall’art. 770 è che esistano

figli di precedenti matrimoni, e quindi legittimi o legittimati

per subsequens matrimonium, e i nipoti ex filio, con la sola

differenza che essi succedono per stirpi, mentrei figli succedono

per capi (4). Tutti costoro però debbono esistere al momento

dell'apertura della successione e concorrere in questa come

eredi, accettando l’eredità ad essi devoluta. Se invece vi rinun-

zino, o siano premorti, o ne siano indegni, non si fa luogo al-

l'incapacità in esame.

(1) Osservano giustamente tutti i commentatori del patrio Codice, che

questo pecca nell'art. 770 di una evidente imprecisione dl linguaggio,

perchè parla dei «figli del precedente matrimonio », anzichè dei « figli di

precedente matrimonio », essendo chiaro che l'incapacità sussiste nei con-

fronti dei figli procreati da tutti e non dal solo precedente matrimonio,

nel caso che vi siano stati più di due matrimoni.

(2) Cfr. vol. V, n. 267 e seg.. pag. 1S1 e seguenti.

(3) Per la stessa ragione l'incapacità non colpisce la concubina o il

concubino. Ciò dovrebbe fare riflettere il futuro riformatore delle leggl

civili, se non sia il caso di climinare l’incapacità in esame.

(1) Ciò si desume dalle LL. St e 2209 Dig. 50, 16, nonchè dalle citate

costituzioni imperiali e dall’art. 737 Cod. civ.

Cfr. al riguardo, App. Lucca, 29 niaggio 1882 (Foro iîtal., ISS, I, 615).
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Non si applica invece l’art. 770, se esistano figli adottivi, o

legittimati per decreto reale, o naturali.
1152. Infine bisogna che di fatto il coniuge del binubo ri-

ceva più del meno favorito dei figli. Perciò, se a costui sia stata

lasciata la sola legittima e al coniuge una somma che non eccede

tale porzione, egli non incorrerebbe nella incapacità in esame,

quantunque sia stato onorato di una liberalità, laddoveil figlio

ha conseguito soltanto ciò che la legge gli assegnava. Tale è

indubbiamente l’interpretazione da darsi all’art. 770, quan-

tunQue la lettera di esso potrebbe bene far propendere ad ac-

cettare l’opinione contraria. Ma anche su questo punto l’arti-

colo è male redatto, e giustamente il Polacco ne ebbe a pro-

porre (1) la seguente più esatta formulazione: « Il binubo non

può lasciare al secondo coniuge nulla di più di ciò che perviene

a titolo ereditario al peggio trattato dei figli di primo letto, in

modo che, se lo abbia ridotto alla pura legittima, l'ammontare

di questa segni pure il limite massimo di quanto può lasciare al

secondo coniuge ».

Nel caso poi che al coniuge sia stata lasciata una porzione

dell’usufrutto, per potere decidere se essa sia o non superiore

alla porzione assegnata al meno favorito dei figli del primo

letto, bisogna procedere alla valutazione in base ai criteri illu-

strati a suo luogo (2).

Infine mette appena conto di rilevare, che bisogna imputare

nelle quote rispettive le donazioni ricevute dal figlio e dal co-

niuge (3), per determinare se davvero esista eccedenza nella

quota di quest’ultimo.

1153. Qualora sia stato contravvenuto al divieto dell’arti-

colo 770, la disposizione non è nulla, come a qualcuno è sem-

brato (4), ima si deve togliere l’eccedenza al coniuge, che, come

si è detto, è incapace diriceverla.

(1) Op. cit., pag. 232.

(2) Cfr. val, IT, parte II, n. 43 e seg., pug. 20 e seguenti.
(3) Non vanno invece IÎmputate quelle che fossero state fatte in tempo

anteriore e non in occasione del matrimonio.

(4) LI Tunoxi, dfon. cit., perviene a tale risultato, per applicazione

letterale dell’art. 773.

Unanimi invece nel senso del testo, sono la dottrina e la giurispru-

denza: cfr. App. Perugla, ZL novembre 191S (Gius. it., 1919, I, 2, 138).
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1154. Relativamente poi alla sorte di tale eccedenza si appli.

cano i principî già svolti a proposito della incapacità dei figli

naturali. Essa cioè si accrescerà al coerede che sia col coniuge

chiamato congiuntamente re et verbis, ovvero si darà al sosti-

tuito di lui. Nel caso che non possa farsi luogo a tali assegna-

zioni, l’eccedenza verrà ripartita tra i figli del primo e del se-

condo matrimonio (1) e il coniuge (2).

1155. Si disputa se l’azione per fare applicare la sanzione

dell'art. 770 spetti ai soli figli di precedente matrimonio o

anche a quelli dell’ultimo coningio.

Che spetti ad entrambi sostiene qualeuno (3), sulla conside-

razione che anche i figli dell’ultimo matrimonio partecipano al

riparto dell’eccedenza, c quindi anche essi hanno l’interesse che

è base dell’azione.

Generaimente però (4), e a ragione, si sostiene che a questi

ultimi non spetta l’azione, poichè costoro non hanno un diritto

proprio, ma soltanto un diritto riflesso, dipendente da quello

dei figli del primo matrimonio, in favore dei qualiè stata dettata

l’incapacità in esame.

SEZIONE V.

La interposizione di persona.

1156. I precedenti storici dell'art. 773.

Si è detto più volte, che il Codice Napoleone regola congiun-

tamente le donazioni e i testamenti. Perciò l’art. 911 di quel

Codice, nello stabilire la nullità dei negozi giuridici per inter-

posta persona, dovette logicamente prevedere donazioni e testa-

(1) Invece secondo la Modificazione di GrostIinIano alla Costituzione di

Lgove e il Codice albertino il riparto doveva avvenire soltanto tra i figli

dl primo letto.

(2) Solo così infatti egli conseguirà nè più ma nemmeno meno del

figlio del precedente matrimonio meno favorito.

In tali sensi è unanime la dottrina patria; e lo stesso può dirsi della

glurisprudenza : cfr. Cass. Torino, 5 gennaio 1877 (Annali, 1977, I, S1).

Vedi però contre, App. Brescia, 1S gennaio 1875 (Ibid., 1975, II, 154).

(3) Cfr. DeGNI, op. cit., pag. 9S e seguenti.

(4) Cfr. Barassi, Successioni testamentarie, pag. Yi; CovIELLO, op. e

vol. cit., pag. 606 e seg.; PoLAcco, op. cit., pag. 234 e seguente.
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menti, e quindi annullò le prime, anche se fatte sotto la forma

di contratto oneroso, e i testamenti, anche se fatti sotto nome

d’interposta persona.

Distinto nel nostro Codice il regolamento giuridico dei sud-

detti due istituti, furono distinte altresì le incapacità di rice-

vere per donazione (art. 1052 e seg.) e per testamento. Senonchè,

quando si volle stabilire la presunzione jwris ct de jure dell’in-

terposta persona per questi ultimi, non si badò all’accennata

diversità tra i due sistemi legislativi e si lasciò il riferimento

ai contratti onerosi, che non ha alcun siguificato per i testa-

menti. Così — con una evidente imprecisione, dovuta a difetto

di coordinamento —, l’art. 773 sancisce:

« La disposizione testamentaria a vantaggio delle persone in.

capaci indicate megli art. T67, 768, 769, TT0, 771 e T72 è nulla,

ancorchè venga simulata sotto la forma di un contratto oneroso,

o sia fatta sotto nome d’interposta persona.

«Sono riputate persone interposte il padre, la madre, i di-

scendenti ce il coniuge della persona incapace ».

1157. La interposizione di persone nei testamenti.

È noto il concetto della interposizione di presona (1). La

sanzione di nullità sancita dal legislatore riuscirebbe vana,

qualora non colpisse anche il negozio giuridico stipulato con

un prestanome, al quale si sia dato l’incarico di passare il be-

neficio all’incapace. Insommasi è voluto evitare il facile modo

di sfuggire alla incapacità disposta dalla legge; e lo si è fatto

non nei confrontidi tutti gl’incapaci, ma in modo tassativo.

1158. Invero la interposizione di persona è stata sancita

tassativamente per i figli adulterini e incestuosi (art. 767); per

i figli naturali (art. 768); per i tutori (art. 769); per il coniuge

del binubo (art. 770); per i notai e gli altri pubblici ufficiali ro-

ganti, i testimoni e gl’interpreti nei testamenti pubblici (arti-

colo 771), e per coloro che hanno scritto la scheda testamentaria

nei testamenti segreti (art. 772): trattandosi infatti di norma

di carattere eccezionale, non può venire estesa per analogia (2).

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. H9, pag. 667 e seg.: vol. IV, n. 134 e seg.,

pag. 6$ e seguenti.

(2) Cfr. in tall sensi, CoviELLOo, op. e vol. cit., pag. 045 e seg., seguito

dal DEGNI, op. cit., pag. 103 e seguenti.

1 citati serlttori rilevano glustamente, che non sì può andare in con-
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1159. L’art. 773 in esame contiene due norme nei due distinti

comma di cui consta, e che debbono essere tenute nettamente

separate e distinte.

Infatti nel primo comma stabilisce genericamente il divieto

dell’interposizione di persona; nel secondo comma sancisce una

presunzione juris et de jure nei confronti di alcune persone,

legate da stretti vincoli di parentela con l’incapace.

1160. Nessuno dubita che si possa provare con qualsiasi

inezzo, essere una disposizione testamentaria a favore di un in-

capace fatta per interposta persona. Se per es. Tizio abbia no-

minato erede Caio, amico del notaio rogante, si può dimostrare

anche con testimoni e con presunzioni semplici, che si è voluto

beneficare indirettamente il notaio, e che solo, per sfuggire al

divieto della legge, si è nominato erede l’amico Caio.

Occorre però ancora avvertire, che, per quanto siano larghi i

mezzi di prova, non è facile convincere il giudice che il detto

amico non sia il vero beneficiario della disposizione testamen-

taria, ma un semplice intermediario.

1161. La disposizione del 2° comma dell’art. 773 stabilisce

una presunzione juris et de jure d’interposizione di persona nei

confronti dei genitori, dei discendenti e del coniuge dell’in-

capace. Sicchè se alcuno nomina suo erede non l’amico, ma il

padre del notaio rogante, si ritiene senz’altro che questi sia

persona interposta e quindi cade senz’aliro la disposizione,

senza bisogno di addurre alcuna prova; ed anzi nessuna prova

in contrario, diretta a dimostrare che il padre è il vero onorato,

varrebbe a salvare la disposizione.

Tale essendo l’interpretazione della norma in esame, ne de-

riva che essa estende le incapacità degli art. 767 e 772 anche

agli ascendenti, ai discendenti e al coniuge dei detti incapaci.

1162. Perdecidere se si debba applicare la presunzione juris

trarlo avviso nemmeno invocando il 2° comma dell'art. S29, perchè la

norma che tratta delle nullità delle disposizioni fatte a favore delle inter-

poste persone non è quest'ultimo articolo, ma l'art. 773; epperò il primo

non può estendere la portata di questo, col quale invece deve venire coor-

dinato. E pertanto l’art. $29 va inteso nel senso, che la prova della fiducia,

che è di regola vietata, è ammessa quando s! vuole provare che la dispo-

sizione testamentaria, apparentemente a favore di una persona, è rivolta

4 giovare una delle persone indicate nell’art. 773.
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ct de jure del 2° comma dell’art. 773, bisogna guardare non al

tempo della redazione del testamento, ma a quello dell’aper-

tura della successione, giusta il principio generale che ho più

volte enunciato.

Pertanto, se alcuno abbia istituito erede Sempronia che era

nubile e che poi, prima della morte del testatore abbia sposato

il notaio rogante o chi la funzionato da testimone o da inter-

prete, o il tutore che non ha reso il conto, la disposizione testa-

mentaria, quantunque in origine fosse perfettamente valida,

diventanulla.

Qualora però il notaio, il testimone, l’interprete e il tutore

fossero morti prima del testatore, non si fa luogo alla nullità in

esame, perchè non si può parlare di interposizione di persona,

quando manca l’incapace.

1163. Non si fa luogo alla nullità derivante da interposi-

zione di persone, quando tra il testatore e la presunta’persona

interposta esiste uno dei rapporti di parentela che è causad’in-

capacità.

Così se un binubo ha avuto un figlio di secondo letto, può

a costui lasciare la disponibile, senza che la disposizione si

debbaridurre alla portio filialis, perchè fatta a favore del di-

scendente del coninge del binubo.

1164. La giurisprudenza (1) ha ritenuto, che cessi la presun-

zione assoluta stabilita dall’articolo in esame, nel caso che si

siano fatti due lasciti, uno alla persona interposta, l’altro al-

l’incapace.

Giustamente però l’unanime dottrina (2) ha criticato tale in-

segnamento, che viene a snaturare il carattere della presunzione

suddetta e che offrirebbe facile mezzo per ovviare in ogni caso.

alla disposizione della legge.

Vi è perciò da augurarsi, che la magistratura patria, quando.

avrà occasione di riesaminare la controversia, si uniformi alla

soluzione accolta dalla dottrina.

(1) Cfr. Cass. Torino, 22 giugno 1917 (Foro iîtel., 1918, I, 21, con Note

critica del Losana); Cass. Roma (Sezioni Unite), 20 dicembre 1917 (Giur.

$t., 1916, I, 1, 102); App. Roma, S marzo 1923 (Ibid., 1923, I, 2, 239).

(2) Cfr. DEANI, bp. cit., pag. 102 e seg.; Losana, Le prove dell’adulic-

rinità della prole agli effetti dell'incapacità a succedere (Foro ttal., 191S,

I, 22, pag. 26); Poracco, op. cit., pag. 239 e seguente.



 

 

CAPITOLO XIV.

Le varie specie di testamento (1).

1165. Quali sono.

Come ho già accennato (2), il Codicecivile distingue i testa-

menti ordinari e gli straordinari o speciali.

1166. I primi sono distinti in:

testamento olografo ;

testamento per «ito di notaio, che a sua volta si sottodi-

stingue in:

testamento pubblico;

testamento segreto (3).

(1) Cfr. Hann, De diversis testamentorum formis, Jenne 1847; HERvÉ,

De la forme des testaments, Potiers 1973; LIssoni, Trettato pratico del

testamento olografo, notarile pubblico o segreto e speciale, Milano 1866.

(2) Vedl retro, n. 1030, pag. 459,

(3) Il Codice civile austriaco conosce maggiore varietà di forme dI

testamento.

Infatti vi sono ben tre specie di testamenti privati, e cioè:

a) il testamento olografo;

è) il testamento orale, in presenza di tre testimoni;

c) ll testamento allografo, scritto per mano dl terzi e sottoscritto

dal testatore davanti a tre testimoni, che a loro volta pure lo sotto-

scrivono.

E del testamenti pubblici il sufldetto Codice ammette:

a) ll testamento notarile:

d) 11 testamento giudiziale ($ 587 e seg., Cod. civ. gen.), nella du-

pllce forma di:

a) testamentum judici oblatum;

P) testamentum apud acta conditum.
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1167. I testamenti straordinari o speciali sono tre:

Il testamento fatto in luogo dove domini la peste o altra

malattia reputata contagiosa;

I testamento fatto durante un viaggio per mare (testa-
mento marittimo);

Il testamento fatto in tempo di spedizione militare per
causadi guerra dai militari e da persone impiegate presso l’eser.

cito (testumento militare).

Esaminiamo distintamente le sopra ricordate forme di te.

stamento.
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TITOLOI..

Il testamento olografo(1).

11608. Evoluzione storica del testamento olografo.

Nel dirltto romano l’Editto di Adriano, confermato in questa parte

da Alessandro Severo, e più tardi da Giustiniano, ricbiese per la validità

di tale testamento la presenza di sette testimonl.

Senonchè una Novella di Teodosio e Valentininno III, dell'anno 446,

inserita nel Codice Teodosiano, ammise il testamento ‘olografo senza

l'intervento dei testimoni. Revocata questa Novella dallo stesso Teodosio,

rèmmeno Glustininno ne accolse il principio in generale, ma solo, con

1a Nov. 107, ammise che il genitore potesse usare il testamento holo-

graphum. per istituire eredi i propri figliuoli (testamentum parentum

tater liberos). Esso doveva essere scritto dal testatore alla presenza di

sette testimoni, che dovevano pure sottoscriverlo. Se poi lo avesse seritto

un terzo (festamentum allographum), doveva essere sottoscritto dal testa-

ture e dai sette testimoni; e se egli non sapeva sottoscrivere, doveva in-

tervenire un ottavo testimone (octavus sudscriptor), che firmava in

luogo e vece del testatore.

1169. In Francia, i paesi di diritto scritto non accolsero il testa-

r:ento olografo. Lo accolsero invece i paesi di diritto consuetudinario,

cella sua forma sostanziale (2), mi non richiesero l'intervento del testi-

moni. E così venne accolto nell'art. 16 dell’Ordin. del 1735 di Lulgi XIV.

1170. Il Codice Napoleone ammise il testamento olografo, richiedendo

che fosse scritto, datato e sottoscritto dal testatore, e non fosse neces-

sario la presenza di testimoni (art. %0).

1171. I Codici degli Stati italiani preesistiti seguirono sistem! diversi.

Le LL. CC. del 1S19 (art. 895) e il Codice parmense (art. 726) adotta-

roco Il testamento olografo, così come era stato accolto nel Codice Napo-

(1) Cfr. ASTRALDI, Le nullità formali del testamento olografo, Padova

142; Bear, De testamentis olographis, Argentorati 1729; Buniva, Della

Jorza probante del testamento olografo secondo il Codice civile italiano

«Arch. giur., I, 1868); HOLDER, Das cigentiindige Testament (Jahrb. f. die

Dogmatik, 1900, 203); Roccnixo, Testamento olografo, Genova 1882; Sa-

1rrLLEsS, Des formes du testament olographe. L’article N0 du Code civil

Jrancals c le 8 2231 du Code civil allemand (Rev. trim. de dr. civil, 1903,

357; 1904, S9); Scunboen, De privatis parentum inter liberos dispositio-

snibus, Jenne 1919; WixpscueIn-KIpp, Pandekten, vol, III, $ 343.

(2) Cfr, per es. l'art. 299 della « Goutume » di Parigi.
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leone. La legge toscana 15 novembre 1S14 (art. 5) e il Codice estense

(artt. 695, 696, 719) agglunsero, che il testatore dovesse depositarlo presso

un pubblico notaio. Il Codice albertino infine non lo accolse, e solo ammise

che il testatore sl potesse riserbare la facoltà di aggiungere al testa-

mento deli legati in note a parte, e in tal caso potesse disporre, con note

testamentarie olografe, fino al vigesimo di quanto poteva disporre per

testamento.

1172. Tale era lo stato della legislazione in Italia, quando

si cominciò ad elaborare il Codicecivile.

Entrambi i progetti Cassinis (del 1860 e del 1861) e il pro-

getto Miglietti del 1862 accolsero il testamento olografo, così

comeera regolato dalle LL. CC. del 1819 e dal Codice parmense,

e facultarono il testatore a depositarlo presso un notaio o un

cancelliere dell'autorità giudiziaria. Senonchè, esaminato tale

progetto dalle Commissioni regionali, sollevò gravi critiche (1).

Epperò il progetto Pisanelli del 1863 e il progetto senatorio

del 1864 (art. 798) accolsero invece il sistema toscano ed estense

e dichiararono obbligatorio tale deposito, ad evitare i pericoli

di soppressioni e di alterazione.

Senonchè, in seguito, il Pisanelli tornò sui suoi passi.

Da una parte infatti, quando nella Camera dei deputati

l’on. Panattoni difese strenuamente l'obbligatorietà del depo-

sito (2), egli rispose (3), che era propenso ad ammettere tale

formalità, ma nello stesso tempo non si dissimulava i gravi

inconvenienti che ne potevano derivare; epperò conchiuse, che

« questo è uno dei punti pei quali la Commissione ha creduto

(1) Anche la Commissione napoletana, incaricata dal Pisanelli di

esaminare il progetto MIGLIETTI, opinò che si dovesse prescrivere il de-

posito obbligatorlo, « oggidl che la imitazione della scrittura, pe’ pro-

gressi della calligrafia, è sì faclle da avere più finte dovuto assistere la

giustizia allo spettacolo di fogginate disposizioni... Dud dirsi permanente

nell’aule giudiziarie l'eco di querele di falso in ogni caso di doviziosa

successione. Per lo che, osservandosi la forma olografa di testare, è me-

stleri imporre una qualche solennità certificante, la quale risollev! il

credito delle cedole testamentarie, e conferisca alle medesime la debita

onoranza D.

Vedi le Osservazioni della detta' Commissione, parte II, pag. 9, To-

rino 1864.

(2) Cfr. GIANZANA, op. clt., vol. II, n. 91, pag. 67 e seguente.

(3) Cfr. GIanzaNa, op. clt., vol. II, n. 135, pag. 119 e seguente.



Le varie specie di testamento 525

necessario di commettere al Governo del Re un nuovo esame,

ed accoglierà con fiducia le suc risoluzioni ».

Dall'altra, davanti la Commissione di coordinamento, il Pi-

eanelli mise in efficace rilievo le ragioni che consigliavano di

eliminare l'obbligatorietà del deposito. e, adottandone l’avviso,

la Commissione eliminò l’art. 798 del progetto senatorio (1).

Infine nella Relazione che precede il Codice, il Pisanelli,

pure ammettendo i vantaggi del deposito, riconobbe che si

venivano il scemare grandemente i vantaggi dell’istituto,

« quello, sopratutto di poter testare senza che altri avesse co-

conoscenza di tale fatto » (2).

1173. In base a tali discussioni fu accolto il testamento olo-

grafo, così era stato regolato nei Codici preesistiti, e fu elimi.

nato il deposito obbligatorio, rendendolo facoltativo: il che lia

prodotto gl’inconvenienti lamentati dalla Commissione napo-

letana.

1174. Chi può fare testamento olografo.

Siccome esso deve cssere scritto, datato e sottoscritto di

mano del testatore, tutti coloro che hanno la testamentifactio

attiva possono fare testamento olografo, alla sola condizione

che sappiano leggere e scrivere.

(1) Cfr. la seduta pomeridiana del 12 maggio 1865, Verbale XXX, n. 1,

in GIANZANA, op. cit., vol, III, parte 253 e seguenti.

(2) Perchè il lettore si possa formare un'idea chiara in proposito, può

consultare i vari passi della /tclazione PisANELLI che si riferiscono all’im-

portante argomento: n. 9$ (GIaxzaxa, vol. I, pag. 70 e seg.); n. 70 (Gux-

Z4XA, op. cit., vol. II, pag. S e ses.).

Insomma, secondo quel celebrato giureconsulto, chi ben conslderi il

concetto del deposito obbligatorio, si avvedrà dl leggieri, come per esso

ecemerebbe valore e vantaggio a quella maniera di disporre per testa-

mento olografo, in quanto che ne andrebberofalliti i principali scopi, d’ap-

pariare, cloè, Il testatore da ogni estranea influenza, e di porgergli age-

vole il modo di provvedere con pienezza di libertà alla sua successione,

come meglio la intende, e senza i pericoli di una anticlpata divulgazione.

E d'altro canto non vuolsi dimenticare, che la guarentigia del deposito

ron rluscirebbe più efficace a precorrere alle frodi, nè varrebbe a sosti-

tulrsi a quel modi più cautl e certi che il testatore potrebbe con miglior

consiglio divisare nello intento di far sicura e inalterata la conservazione

di quell'atto interprete del suoi supremi voleri. Che se al testatore talenti

la formalità del deposito, si abbandona questo alla preveggenza oculata

«di lul fuori dt ognl ingerenza della legge.
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1175. ] requisiti essenziali del testamento olografo.

Essi sono enunciati dall’art. 775, il quale dispone, che:

« Il testamento olografo deve essere scritto per inticro, da-

tato e sottoscritto di mano del testatore.

«La data del testamento deve indicare il giorno, il mese

ec lamno.

« La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle dis-

posizioni ».

Adunque, perchè il testamento olografo sia valido, occorre

che esso:

A. sia scritto interamento dal testatore ;

B. sia datato,

C, e sottoscritto, sempre di mano del testatore.

Esaminiamo separatamente i detti requisiti.

1176. A. Scrittura autografa delle disposizioni testa-

mentarie.

Il testamento deve essere scritto con l’ordinaria calligrafia

del testatore. Quindi non è valido il testamento che fosse scritto

con caratteri gotici, greci (1) o russi, arabi o cinesi; quello

stampato o dattilografato, sia pure di mano del testatore;

quello scritto da lui con carattere stampatello, o con segni steno-

grafici o telegrafici. In questi casi infatti non sarebbe facil-

mente riconoscibile la ordinaria calligrafia del testatore, che

costituisce uno dei requisiti essenziali del testamento olografo.

1477. Il testamento olografo può essere scritto su qualunque

materia (2): carta semplice; fogli completi ovvero fogli sciolti,

numerati o non; carla use bollo o bollata (3); pergamena, tela,

lavagna (4), finanche sopra un mobile impolverato (5). Ed egual-

mente si può scrivere con l’inchiostro, con la matita, col car-

(1) Ad es.: Népuvo pio ée6d= T.

(2) Anche Il $ 12 Inst. 2, 10, sancisce che « nihil autem interest, te-

stamentum In tabulis an in chartis membranisve vel in alia materia fiat ».

(3) A norma del R. Decreto 30 dicembre 1928, n. 326$, Tabella All. B,

tanto 1 testamenti olografi quanto la scheda dei testamenti segreti sono

esenti da tasse di bollo...

(4) Naturalmente un testamento di tal genere corre pericolo di essere

cancellato da colui che ne riceve pregiudizio.

(5) Questo esempio è del tutto scolastico, tanto è strano; ma non è

escluso che si possa verificare. Naturalmente presenterebbero qualche
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bone, col sangue(1), con i colori ad olio, ad acquerello e

simili.

1178. Non nuoce nemmenoalla validità del testamento olo-

grafo la forma letteraria più o meno corretta. Errori di orto-

grafia o di sintassi sono tollerati, a meno che riescano a ren-

dere tanto oscuro il pensiero da non lasciare intendere la vo-

lontà del testatore.

1179. È anche iudiffevente che il testamento sia scritto in

italiano o in dialetto, perchè è solo essenziale che esso sia la

certa e libera manifestazione della volontà del disponente.

Infine il testamento può essere scritto in lingua straniera,

viva o morta, salvo che si provi che esso, anzichè esprimere le

ultime volontà del testatore. rappresenta un mero esercizio

letterario.

1180. Si è questionato se sia possibile testare per mezzo di

una lettera missiva (2).

Ciò non era possibile in diritto romano, non essendo con-

sentito di fare alcuna disposizione di ultima volontà senza

testimoni (3); ed anche perchè quei giureconsulti ritenevano,

che le lettere fossero soltanto l'espressione dell’affetto del-

l’animo (4), sicchè non davano affidamento che esistesse dav-

vero la volontà di disporre delle proprie cose per il tempo della

morte. Il diritto moderno invece ha riconosciuto il testamento

olografo, e quindi non vi è impossibilità logica e giuridica che

un testamento sia contenuto in una lettera, quando risulti da

essa la prova che il mittente la scrisse con l'intenzione di dis-

difficoltà la sua pubblicazione e la conservazione di esso negli atti del

notaio. Senonchè la tecnica moderna dà modo di fissare il detto testa-

mento sul mobile e di superare quindi le accennate diflicoltà.

(1) La larghezza del legislatore si spiega per il proposito di rendere

possibile il testamento in circostanze straordinarie. Si pensi infatti al

caso in cul qualcuno, travolto da una frana o sepolto sotto le macerie

per effetto di un tremuoto, voglia testare e non abbia a sua disposizione

carta e inchiostro: potrebbe adoperare tutto ciò che ha a sua disposil-

zione (ad es. un pezzo di marmo) e scrivere il testamento col sangue.

(2) Indicazioni complete di dottrina e di giurisprudenza dà Venga,

Testamento olografo in forma di lettera missiva (Riv. dir. priv., 1981,

II, 23), al quale rlmando.

(3) Cost. S, $ 3, Cod. G, 36.

(4) LL. 17 Dig. 29, 7; Cost. 21 Cod. 6, 23.



525 Capitolo XIV

porre del suo patrimonio. Insomma occorre una volontà at-

tuale, seria e dispositiva, palesata in vista della morte, e desti-

nata ad avere effetto dopo di essa. In tal modo si ha tutto

l’intrinseco della disposizione testamentaria, e quando esistono

anche i requisiti formali del testamento olografo, in qualunque

modo la volontà del testatore venga manifestata, si ha un vero

e proprio testamento(1).

1181. Il testamento olografo deve essere tutto di pugno del

testatore. Se egli ne avesse fatto scrivere qualche parte da un

terzo, sia pur la più insignificante disposizione, od anche una

sola parola (2), il testamento sarebbe nullo (3). Non occorre

però che il testamento sia scritto senza cancellature, abrasioni,

interlincazioni, note marginali, postille, con numeri arabi o

(1) Cfr. Cass, Palermo, 28 febbraio 1S64 (La Legge, 1864, I, 931);

Cass. Roma, 22 dicembre 1877 (Annali, 1978, I, 30; La. Legge, 1858, I, 241);

22 novembre 1$S2 (Foro ita?., 1883, I, 1060, nella Note dell'avv. MARSILI);

25 maggio 1909 (Ibid., 1909, I, 832); App. Palermo, 14 febbraio 1863 (La

Legge, 1864, I, 188); App. Messina, $S aprile 1SG4 (Ibid., 1864, I, 631);

App. Torlno, 22 giugno 1869 (Giur. for., 1909, 619); 3 dicembre 1SS0 (Ibid.,

18S1, 36); App. Milano, 5 agosto 1972 (Gazz, trib. Genova, 1872, 3569);

App. Brescia, 28 luglio 1975 (Jon. Tril., 1875. 986); App. Ancona, 21 lu-

glio 18583 (Zoro ital., 1883, I, 1060, con Nota adesiva del MansiLI); Appello

Catanla, 3 gennaio 1913 (Giur. cat., 1913, $4); App. Venezia, 20 giugno

1910 (Mfon. Trib., 1917, 174); 20 giugno 1917 (Le dlassime, 1917, 331);

App. Roma, 25 aprile 1916 (Zoro ital., 1916, I, 145$); App. Genova,

13 aprile 1929 (Zoro lig., 1929; 309); Trib. Roma, 23 maggio 1930 (Riv.

dir. civ., 1930, 413; Itiv. dir. priv., 1931, IL, 23); DaLLoz, Rép., v. Dispo-

sitions centre vifs ct testamentaires, n. 2011 e seg.; Losana, £l testamento

olografo sotto forma di lettera (Il Rolundino, 1928, 209); VITALI, op.cit.,

vol. III, pag. 301 e seguenti.

Vedi però contra, Venca, Notecit., ma con ragioni poco convincenti.

(2) Naturalmente è diverso il caso in cui il testatore avesse scritto

da eè tutto il testamento e un terzo, venutone in possesso, vi avesse ag-

glunto qualche parola all'insaputa di lui, In Lal caso il testamento sarebbe

valido, ma bisogna provare che l'agglunta è seguita ad opera di un terzo,

insciente testante.

(3) Qualora fosse provato, che le aggiunte sono state fatte da un terzo

dopo la redazione del testamento e sia pure col consenso del testatore,

è stato ritenuto valido il testamento, per il motivo che in tale caso è

escluso 11 pericolo della captazione c della suggestione.

Cfr. Cass. ‘Torino, 10 novembre 1916 (Giur. it., 1917, I, 1, 130); VITALI,

op. elit., vol. III, n. 45.
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romani, con spazi in bianco, e simili: a condizione che tutto

«questo segua nel corpo dell’atto, prima della data e della firma.

Che se invece le note o le postille seguissero a queste, dovrebbero

essere nuovamente datate e firmate, perchè altrimenti sarebbero

nulle, ma la loro nullità non annullerebbe l’intero testamento.

1182. B. La data (1).

Altra formalità essenziale del testamento olografo è che vi

sia apposta la data, cioè il giorno, il mese e l’anno (2), sempre

di pugno del testatore (art. 775 e S04).

E siccome la data serve a stabilire la capacità del testatore

a testare, e, nel concorso di più testamenti, quale si debba in-

tendere revocato, opportunamente il nostro legislatore la ha

‘elevata a requisito essenziale del negozio giuridico (3).

1183. La dottrina e la giurisprudenza sono abbastanza

inrghe nell’apprezzamento dell’esistenza del requisito della

data, e si accontentano generalmente degli equipollenti. Così

viene ritenuto valido il testamento di colui che lo datasse in

uno di questi modi: « nel mio 50° natalizio »; « S. Nicola del

1933-XII »; «il giorno della morte di mia madre », e simili:

in tali casi infatti è facile determinare con sicurezza in quale

giorno, mese ed anno è stato scritto il testamento, poichè, come

insegnavano gli antichi pratici « paria sunt aliquid esse certum

per se, aut per relationem ad aliud » (4).

1184. Regna invece grave dissenso in dottrina e .in giuris-

prudenza, se possaritenersi valido il testamento olografo, la

cui data sia incompleta, ma possa venire integrata per via d'in-

duzione, con elementi forniti dalla stessa scheda testamentaria.

(1) Cfr. Fixzi, Data-forma e data-sostanza nel testamento olografo

(Il Foro toscano, I, 1926, n. 3); SCANDIANI, Testamento olografo e obbliga-

torietà della data. Studio critico di legislazione comparata (Arch. giur.,

XI, 1873).

(2) Come sl vede, il legislatore non ba richiesta l’Indicazione del luogo

nel quale il testamento è stato redatto; epperò bisogna ritenere che la

mancanza di esso non importa nullità del testamento.

(3) Perclò non merita di essere accolto 11 $ 578 del Codice austriaco,

«che sl limita a consigliare l'apposizione della data, per evitare con-

troverale.

(4) Cr. Cass. Torino, 2 marzo 1SS1 (Giorn. delle leggi, XII, n. 33).

34 — Srorsi, VI.
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Alcuni (1) sostengono la negativa, trattandosi di forma-

lità, che non può essere supplita da indizii e da congetture, per

quanto persuasive.

Iuvece altri (2) sostengono l’affermativa, perchè quando

riesca indubbia la datacr visceribus acti, dì la stessa certezza

che fornisce l’anno, il mese e il giorno apposti dal testatore.

E questa è oramai anche la giurisprudenza della Corte di

Cassazione del Regno (3).

1185. Talvolta però avvicne che il testatore, invece di scri-

vere sul testamento la data storicamente vera, ne appone una

anteriore e qualche volta anche una posteriore (4).

In tali casi si disputa, se la falsità della datadebba risultare

dallo stesso atto (5), o se possa venire provata a mezzo di testi-

moni: e dottrina e giurisprudenza affermano quasi concorde-

mente, che la prova testimoniale debbavenire esclusa (6). Ma,

pur essendo indiscutibile che la data apparente non sia vera,

l'opinione prevalente (7) ritiene bastare che la data sia stata

(1) Cir. CovieLLo, op. cit., vol. IT, pag. 102: DEGNI, op. cit., pag. 11%

e seg.; Losana, op. cit., u. 166, $ 2 e n. 151; /7 testamento olografo c lu

data non vera (Foro ital., 1928, I, 190); Poteri del testatore riguardo alle

data dell’olografo (Ibid., 1931, I, 154).

(2) Cfr. VitaLI, Suecessioni, vol. cit., n. 115 e seguente.

(3) Sentenza 3 maggio 1930 (Settimana della Cassazione, 1930, 856).

(4) La ragione di ciò consiste ordinariamente nel volere far credere

di avere compiuto l’atto in quel giorno determinato, sia perchè memo-

rabile per dati avvenimenti, sia perchè si vuole lasciar credere che un

fatto determinato abbia o non influito sulla redazione del testamento.

(5) Come se alcuno abbia datato il testamento al 1° giugno 1928,

usando carta filigranata con l'indicazione dell’anno 1930: o nominando

erede un figlio natogli nel 1950; o nccennamlo ud un avvenimento verifi.

catosi appunto in questo ultimo anno.

(6) Cir, Lavnext, Principi, vol, XIII, n. 198; Losana, Successioni te-

stamentarie, nn. 171, 520. 511; Dacirici-Mazzoxi, Successioni, vol. II.

n. 294; Ricci, Corso, vol. III, n. 95: Vitara, Suecessioni, vol. IXL, n. 161:

Cass. Napoli, 11 luglio 1912 (Foro ital. 12. 1.1, 1555); Cass. Firenze,

14 aprile 1913 (77 Pilengieri, 1913, 416); Cass, Roma, 29 aprile 1916 (Foro.

4tal., 1916, I, 1902): 26 maggio 19%) (Giur. it., 1920, I, 1, 900); Cass. Pa-

lermo, 27 aprile 1918 (Zbid., 191%, I, 1, 1025).

(7) Cfr. Asmaror, op. cit., pag. 173 e seg.; Gapna, Questioni di diritto,

vol. 1I, pag. 29 e seg.; SALETL.ES, op. cit., 1904, pag. S9 è seg.; Stendani,

La verità della data nel tastamento vloyrafo (Riv. giur. del Mezzogiorno,

1033, 213); Cass. Napoli, 14 dicembre 1908 (Giur. if., 1909, I, 1, 10%):
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apposta dal testatore, se anche non storicamente esatta, vuoi

perchè il legislatore non ha imposta la data vera; vuoi perchè

spesso non è facile stabilire con certezza se la data sia solo

apparente e non storicamente esatta; vuoi perchè non è pre-

scritto che il testamento olografo sia redatto con unità di con-

testo, ma può essere scritto în giorni successivi. Invece aleuni

autorevoli giuristi (1) sostengono che la data falsa porta alla

nullità del testamento, perchè data falsa equivale a mancanza

di data, e quindi alla mancanza di un requisito essenziale del

testamento olografo. Solo nel caso che l’erroneità fosse l’ef.

fetto di un cquivoco — facile ad avvenire a principio di anno,

per l’abitudine contratta ad indicare l’anno precedente —, e

tale equivoco potesse venire chiarito con elementi tratti dallo

stesso testamento, questo potrebbe essere ritenuto valido.

Tale opinione mi sembra preferibile, ma bisogna tener pre-

sente che non è seguita dalla giurisprudenza.

1186. Si è anche disputato, se colui che produce il testa-

mento debba provare la verità della data, o se debba fornire

la provadella falsità di essa colui che Ja impugna.

A favore della primaopinione è stato addotto l’art. 1327,

che è sembrato applicabile, essendo il testamento olografo una

scrittura privata.

Tn contrario invece — pure riconoscendosi che il testamento

2 aprile 1911 (Ztiv. dir. civ., 1911, 717, con Nota dell’AscoLI); 14 feb-

bralo 1912 (Giur. it., Repertorio, 1912, v. ‘l'estamento, n. 29); Cass. Roma

(Sezioni Unite), 4 maggio 1901 (La Legge, 1901, 327); 27 marzo 1916 (Giur.

it., 1916, I, 1, 450): 26 aprile 1916 (/bid., 1916, I, 1, 665): 10 novembre

1916 (Ibid., 1917, I, 1, 1728); 9 luglio 1918 (/bid., 191S, I, 1, S02); 26 mag-

gio 1920 (Zbid., 1920, I, 1, $99); Cass, del Regno, 21 novembre 1927 (Foro

ital., 1928, I, 193: Giur. it.. 1928, I, 1, 220): 16 aprile 19298 (Settim.

Cass., 1928, 5-10); 17 giugno 1930 (Giur. it., 1930, I, 1, 1179); 14 luglio 1930

(Foro ital., 1931, I, 154; Giu». it., 1930, I, 1, 1179; Settim. Cassaz., 1930,

1200).

(1) Cfr. CoLin et CAPITANT, op. cit., vol, III, pag. $55; CovIELLO, op.

e vol. clt., pag. 402 e seg.; DEGNI, op. cit., pag. 120 e seg.; Losawa, Il

testamento olografo e la data non vera (Foro ital., 1928, I, 193): Poteri

del testatore riguardo alla data dell'olografo (Ibid., 1931, I, 151); ME-

LUCI, op. cit., pag. 102; PranIoL et RIPERT, Successione, vol. III, n. 2692;

FoLicco, op. cit., pag. 182 e seguenti.

Cfr. anche Cass. di Francia, 12 marzo 1928 (Gaz. Pal., 1928, I, 739);

13 marzo 1928 (Sem. jur., 1928, 692).



532 Capitolo XIV

olografo è una scrittura privata — si ritiene non applicabile

l'art. 1327 (1), rilevando che esso è dettato per gli atti tra vivi

e a garentia dei terzi, che riceverebbero dauno dalla scrittura

privata. Invece il testamento olografo è atto mortis causa, e

d’altronde, essendo destinato a produrre effetto dopo la morte

del testatore, esso non può produrre, in vita di lui, danno a

terzi, che debbono perciò essere garentiti dalla data certa.

Adunque la data, apposta al testamento si presume esatta

fino a prova contraria, che deve essere fornita da chi la im-

pugna. E siccome si tratta di una scrittura privata, potranno

valere testimoni, documenti, presunzioni, perizie (2), e, meglio

di tutti, gli elementi tratti ex ipsis visceribus testamenti (3).

1187. È anche controverso se, formato un testamento non

in unico contesto ma a più riprese, e datato e sottoscritto nella

prima parte, masottoscritto soltanto nelle successive, queste

siano valide o nulle (4).

Lagiurisprudenza — adottando l'opinione del Gabba, e do-

minata dal concetto che non occorre esagerare nel rigore for-

malistico — le ritiene valide (5), perchè tali sarebbero indub-

biamente se il testatore avesse cancellata la prima sottoscri-

zione e lasciata soltanto quella finale: in tal caso infatti vi sa-

rebbe la data nel corpo dell’atto e la sottoscrizione alla fine.

Ma questa soluzione è gravemente oppugnata dalla dot-

trina (6), la quale osserva che le formalità debbono essere rigo-

(1) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 106 e seg.; Dusi, Istituzioni, vol. II,

pag. 29, nota 2; Losawa, Successioni testamentarie, n. 171.

(2) Essa sarebbe decisiva nel caso che il testatore abbia perduta la

mano destra e abbia imparato n serlvere con la sinistra, ma con calli-

grafia nettamente distinta.

(8) Così nel caso che il testatore accenni nel testamento ad avveni-

menti posteriori alla data.

(4) Cfr. VimaLi, Sono valide in un testamento olografo le sole disposi-

zioni contenenti la data e la sottoscrizione, c non anche le disposizioni

aggiunte che portino la sola sottoscrizione? (La Legge, 1887, II, 538).

(3) Cfr. Cass. Roma, 16 novembre 1916 (Giur. it., 1916, I, 1, 125);

Cass. del Regno, 11 novembre 1928 (Sett. della Cass., 1929, 29); 15 aprile

1929 (Ibid., 1920, 600); 29 marzo 1930 (Ibid., 1930, 635).

(6) Cfr. CovieLLOo, op. cit.,. vol. II, pag. 409 e seg.; DeonI, op. cit.

pag. 129.
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rosamente osservate e che non si può addurre in loro favore ciò

che il testatore avrebbe potuto fare ma ‘non fece.

1188. Ha dato luogo a gravi dubbî anche la questione, se

sia nullo un testamento olografo, perchè la data di esso invece

di precedere segue la firma del testatore.

Qualcuno ne ha sostenuto la nullità (1), uniformemente alla

dottrina francese (2), sia perchè la data potrebbe venire apposta

da un terzo, in numeri, sopra un testamento non datato (e

perciò nullo), e sarebbe difficile provare la falsità di essa; sia

perchè non basta che vi sia una data, ma bisogna che la firma

attesti che il defunto la datato le sue disposizioni: donde

segue che se la sottoscrizione precede la data, nulla prova che

il testatore abbia scritta la data; il testamento legalmente non

ha data, e perciò è nullo.

Senonchè oramai prevale, e a ragione, l’opposto ‘avviso (3),

perchè l’art. 775 indica solo i requisiti essenziali del testamento

olografo, ma non ne prescrive « pena di nullità l’ordine. Quindi

se anche è tutt'altro che fantastica la possibilità di una falsi.

ficazione della data, tale inconveniente non basta a creare una

nullità che la legge non volle, e che non può venire desunta

neanche dal precetto dell’ultimo comma dell'art. 775 — che la

sottoscrizione dev'essere posta alla fine delle disposizioni —,

dappoichè la data non è unadisposizione.

Pertanto si può conchiudere, che, se anche la data venga

posta dopo la firma del testatore, il testamento rimane valido,

perchè contiene i requisiti prescritti dalla legge.

(1) Cfr. CarranEo e Bona, op. cit., pag. 559; Lissont, op. clt., pag. 177;

ScuLosa (Exnioo), Note a Cass. Napoll, 27 novembre 1S75 (Idid., 1976,

I, 50).

(2) Cfr. BorLeux, lfanucel de droit civil, vol. II, pag. 360; DEMANTE,

op. cit., vol. V, parte II, pag. 107; Dunantox, vol. V, n. 5, pag. 13; Gre-

xmIen, op. cit., n. 227, pag. 217; Laurent, Principes, vol. XIII, n. 211,

pag. 230 e seg.; TouLLien, op. cit., vol. III, $ 875; App. Messina, 1 di-

cembre 1899 (Foro ital., 1900, I, 511).

(3) Cfr. Cass. Firenze, 3 dicembre 1878 (Foro ital., 1978, I, 101);

Cass. Palermo, 5 marzo 1901 (Ibid., 1902, I, 135): 5 aprile 1902 (/bid.,

1902, I, 1220); Cass, Torino, 6 marzo 1920 (‘bid., 1920, I, 934); App. Roma,

7 agosto 1930 (Temi ron., 1930, 593); DEGNI, op. cit., pag. 124; FRANCHETTI,

Brevi considerazioni sul luogo della apposizione della data nei testa-

menti olografi (Foro ital., 1875, I, 162).
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1189. C. La sottoscrizione del testatore.

L’art. 775 siè limitato a richiedere che il testamento debba

essere sottoscritto e a sancire che la firma deve essere posta alla

fine delle disposizioni, ma non ha indicato di quali elementi

deve essere composta la sottoscrizione, come ha fatto per altre

materie (1).

Perciò dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere,

che non sia richiesta a pena di nullità la sottoscrizione col

nome, cognomee paternità, ma basti firmare comesi era soliti

— ad es. con l’iniziale del prenome e col cognome: N. Stolfi —,

in quanto occorre non identificare, ma individuare la persona

che ha fatto il testamento (2).

1190. È controverso, se sia valido il testamento firmato col

soprannome, quando il testatore abbia sempre fatto uso di esso

negli atti della vitacivile.

E stato autorevolmente insegnato (3), che non è indispen-

sabile che il testamento sia firmato col nome di stato civile, 0

familiare o ufficiale, ma basti il nomignolo, col quale il testa-

tore usava sempre firmare.

1191. Si è anche discusso, se sia valido il testamento che

fosse firmato col solo nome di battesimo (4).

Per quanto i pareri sembrino discordi, si possono riassu-

mere sotto il concetto, che il testamento è valido, se il giudice

di merito, con apprezzamento incensurabile in cassazione, abbia

(1) Cîr. l'art. 250 Cod. comm. per le cambiali; l’art. 51, n. 10, L. 16 feb-

bralo 1913, n. 89, sull'ordinamento del notarinto.

(2) Cir. Cass. Torino, 18 luglio 18S3 (Z'oro ilal., I, 7350, con Nota del

MILLELIRE ALDINI); Cass. del Regno, 14 luglio 1930 (loro ital., 1931,

I, 154).

(2) Cfr. Cass. Roma, 22 dicembre 1877 (Foro ital., 1978, I, 382): Cass.

de) Regno, 14 luglio 1930, cltata, nella quale ultima sentenza si trattava

del testamento del sacerdote Francesco Antonio Loria, sottoscrito col no

mignolo « sacerdote teologo Francesco Antonio Santoru».

Vedl però contra, App. Torino, 15 marzo 1873 (Giur. tor., 1S73, 375);

App. Lucca, 7 marzo 1878 (Annali, 1978, II, 75; La Legge, 1878, I, 599).

(4) La questione sì presenta sopratutto nel testamento fatto a mezzo

di lettera missiva, che di solito viene sottoscritto o col solo nome o con

la relazione di parentela. °
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ritenuto provato che il testatore fosse solito sottoscriversi in

questa forma, ed è nullo in caso contrario (1).

1192. ‘Talvolta però vi è contraddizione tra la firma — cioè

il segno caratteristico, distintivo e personale del testatore —-

e la sottoscrizione. In tale caso è stato autorevolmene de-

ciso (2), che occorra la firmma; ma questo sembra per verità ri-

gore eccessivo, che non può essere approvato.

1193. È opinione diffusa, che si possono ammettere cquipol-

Jenti del nome e cognome del testatore.

Così sarà valido il testamento del Papa, che sia firmato col

suo nome di Pontefice, anzichè con quello di battesimo (3);

quello di un cardinale o di un vescovo, sottoscritto col solo

nome e col titolo cardinalizio o della diocesi; quello di un

letterato o di un giornalista, seguato con lo pseudonimo che lo

individua in manicra certa e precisa (4).

1194. Si è disputato, se la sottoscrizione debba chiudere il

testamento a pena di nullità, o se possa precedere la firma, 0

venire apposta a principio delle disposizioni testamentarie e

magari sulla busta che le contiene.

Oramai iu Francia si è proclici a ritenere la validità. del

restamento in tutti i casi suddetti (5). Invece in Italia si ri-

chiede la vera e propria sottoscrizione — che può formare unico

contesto con la data —, perchè si parte dal principio, che si

tratta di requisiti formali, che debbono essere perciò interpre-

tati con accorto rigore (6). Si consente però che la firma sia

(1) Cîr. Cass. ‘lorino, 21 giugno 1901 (Zoro îtal., 1901, 1, 1106); Ap-

pello Genova, 24 luglio 1900 (Jon. Zrid., 1900, S91); Trib. Roma, 13 giu-

guo0 1930 (‘oro ital., 1930, I, 890).

(2) Cfr. Cass. di Trancia (Ren.), 23 ottobre 1899 (Dalloz, 1999, I, 568);

CoLix et CAPITANT, Praité, vol. ILI, pag. S60 (48 ediz.); PLANIOL et RIPERT,

Successione, vol. III, n. 269.

(2) Ad es. Pio XI, invece di Achille Ratti.

(4) Ad es. Tartari, invece di Eduardo Scarfoglio: Rastignac, invece

«JI Vincenzo Morello, e simili.

Contro la validità di tale lestamento cfr. GIanTURco, Successioni,

pag. 140.

(3) Cfr. Savarter, nella Iev. trim. de dr. civil, 1927, pag. 50$ e ses.;

pag. 707 e seguenti.

(6) Giova rilevare ,che in seno alla Commissione di coordinamento,
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apposta tanto alla fine del testamento, quanto in margine ad'

esso in linea verticale, allorchè non vi sia spazio sufficiente al

disotto delle disposizioni testamentarie (1).

1195. Deposito ed esecuzione del testamento olografo (2).

Poichè in mancanza di testamento si fa luogo alla succes-

sione ab intestato, interessa agli eredi testamentari e ai lega-

tari dimostrareil loro diritto, il cui titolo costitutivo è il testa-

mento. D'altra parte interessa pure agli credi legittimi esami-

nare il titolo, che li spoglia del diritto che la legge attribuiva.

loro.

Occorre adunque tutelave due interessi opposti, ma degni

entrambi della protezione della legge: il che si consegue col

deposito del testamento olografo presso un notaio.

Questo fondamentale principio in materia è stato rilevato,.

col solito acume, dal giureconsulto Ulpiano, nella L. 2 Dig. 29,

3: «Tabularum testamenti instrumentum non est unius lo-

minis, hoc est heredis, sed universorum, quibus quid illic ad-

scriptumest: quin potius publicum est instrumentum»(8).

ll PnecenutTi propose di sopprimere le particolaregglate spiegazioni che

l’art. 797 dava sulla data e sulla sottoscrizione.

Il PIsaNELLI però gli obbiettò, che « in questa materia importantissima

non possano dirsì soverchie le speciali spiegazioni somministrate dalla

legge; che, quindi, sebbene a rigor di termini. basti parlare di sottoserl-

zlone per indicare che la firma del testatore debba apporsi in fine delle

disposizioni, sia però conveniente dichiararlo per escludere la valldità

della firma che fosse fatta in principio 0 nel corpo del testamento, la

quale non varrebbe ad ‘assicurare con certezza che la disposizione scerltta

dopo tale firma sia veramente l'ullimo pensiero del testatore, o se pure

non avesse questi avuta l’intenzione di tornarvi sopra e variarla ».

Cfr, Verbale XXX, n. 1 (Glanzana, op. cif., vol. LII, pag. 251).

(1) Vedi anche retro, n. 1188, pag. 135.

(2) Cfr. BricKxenr, De apertura testamentorion, Jenne 1711: Fran

CHETTI, Della esccuzione del testamento olografo (Arch. giur., I, 186S,

403); NICOLINI, Sulla pubblicazione del testamento olografo che dal testa-

tore sia stato depositato presso un notaio (Notar. it., 1SS1, 257); Nico-

LoSI, Il testamento olografo e la sua cficacia cseculiva (Circ. giur., 1980,

183); Rioxmevsenue, De apertura testamentorum, Giessae 1697.

(3) Il Duanexo, Comm. in tit. Dig. test. quemadmodum aperiantur,

cap. I, Aureline Allobrogum 1608, seriveva: « Quia multis varilsque ex

zausis accidit ut nostra interslt, potestatem nobis fierl inspiciendi et le-

gendi testamenta, vel tabulas, quae ad testamenti causam pertinent: ideo.

pracposltum est a praetore hoc edictum de testamentis aperlendis ».
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1196. Nel caso che l’erede testamentario detenga il testa-

mento non sorge alcuna difficoltà per eseguirhe il deposito. Se

invece egli non lo detenga, ne può chiedere l’esibizione all’erede

legittimo o al terzo, che gli consti esserne il detentore, ovvero

domandare l’apposizione dei suggelli alle carte del testatore, al

fine di venirne in possesso. Ad ogni modo, tanto l’erede testa-

mentario, quanto il legatario, e in genere chiunque crede di

avervi interesse (1) può provvedere al deposito del testamento

olografo, che è regolato dagli art. 912 a 914 Cod. civ., che

basta riprodurre.

1197. Art. 912: «Il testamento olografo, sull’istanza di

chiunque crede avervi interesse (2), sarà depositato (8) presso

un notaio del luogo in cui si è aperta la successione, alla pre.

scenza del pretore del mandamento (4) e di due testimoni (5). La

carta in cui si contiene il testamento sarà vidimata in calce di

ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore c dal notaio.

«Sì stenderà nella forma degli atti pubblici processo ver-

bale del deposito, mel quale il notaio descriverà lo stato del

testamento trascrivendone esattamente il tenore, e farà pure

menzione dell’apertura del testamento sc fu presentato sigil-

lato, c della vidimazione fattane da lui, dal pretore e dai te-

stimoni.

«Il processo verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai

(1) Anche il terzo detentore del testamento ne potrebbe richiedere il

deposito, vuoi perchè sia stato nominato esecutore testamentario, vuoi per

liberarsi dalla responsabiliù del deposito.

(2) Potrebbe perciò richiedere il deposito anche un creditore del-

l'eredità.

(3) E stato ritenuto, che il testatore non possa subordinare il depo-

sito del testamento olografo ad una qualche condizione, per l'interesse

pubblico connesso al sistema successorio.

Cfr. al riguardo Lam, Unfestalcur peut-il prohiber, pendant un certain

fcinps après sa mort, l'ouverture de son testament olographe? (Rev. crit.,

1SS2, 730); RIvinus, De prokibita publicatione testamenti a tesiatore

Jacta, Lipsiae 1726.

(0) La Cass. Firenze, 12 dicembre 1872 (Annali, 1873, I, 29), decise che

si può eseguire anche il testamento olografo pubblicato davanti un Pre-

tore diverso da quello del luogo dove si è aperta la successione.

(5) Non è prescritto alcun termine per il deposito del testamento olo-

grafo, anche perchè esso potrebbe venire scoperto od esibito da un terzo

dopo l'apertura della successione.
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testimoni, dal pretore e dal notaio, e sarà al medesimo unita

la carta che contiene il testamento, l'estratto di morte del te-

statore (1), 0 il provvedimento del Tribunale in conformità del-

Vert. 26 » (2).

Art. 913: « Sc dl testamento olografo fosse stato depositato

presso un notaio, le formalità stabilite dall’articolo precedente

saranno escguite presso il notaio depositario ».

1198. Il deposito adempiuto a normadeicitati articoli eli-

mina il pericolo, che la carta esibita come testamento venga so-

stituita, soppressa o alterata. Senonchè il verbale di deposito

accerta soltanto il fatto della presentazione del testamento, ma

non ne garentisce l’autenticità, nè può eliminare la possibilità

che esista qualche nullità, che prima facie non appariva. Perciò

gl’interessati hanno il diritto di proporne l’impugnativa, senza

dovere perciò impugnare di falsità il verbale di deposito (3); e

siccome in tal caso può sorgere la necessità di misure conser-

vative, l’art. 914 sancisce:

«aAdempiute le formalità stabilite dai due precedenti arti-

coli, il testamento olografo avrà la' sua esecuzione, salvi è prov-

vedimenti conservativi che Vautorità giudiziaria davanti la

quale fosse impugnato il testamento, o îl pretore, nell'atto del

deposito, in via d'urgenza, credesse di dare a cautela degli in-

teressati » (4).

1199. Natura giuridica del testamento olografo.

Vivamente contestata è la naturagiuridica del testamento

olografo, come ho detto a proposito di una delle più gravi con-

troversie che si fanno dipendere appunto dalla disputa in

esame: se cioè sia ammessibile il riconoscimento del figlio na-

turale a mezzo di testamento olografo (5). E poichè ritengo che

(1) Ad evitare che sia pubblicato il testamento di una persona ancora

vlvente.

(2) Il provvedimento cioè che ordina l'apertura degli atti di ultima

volontà dell’assente, trascorsi sci wesi dalla seconda pubblicazione della

sentenza che dichiara l'assenza: cfr. vol. I, parle II, n. 30 a), pag. 99.

(3) Cfr. Cass. Roma, 1S novembre 1879 (Annali, 1880, I, 232).

(4) A ragione la legge mon determina quali misure possano venlre

prese dall'autorità giudiziaria, giacchè esse variano caso per caso e pos-

sono andare dall'apposizione dei suggelli o dall'inventario al sequestro

dell'eredità e alla nomina di un ammivistratore giudiziario.

(5) Cfr. vol. V, n. 1066, pag. 6M c sceguouti.
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si tratta di unascrittura privata, ivi ebbi a dedurre che in

base ad essa non può seguire il riconoscimento (1).
x

14200. Senonchè questa opinione non è accolta senza con-

trasto, giacchè è stato autorevolmente sostenuto (2), che il te-

stamento diventi un atto autentico per il fatto del deposito

presso un notaio, se anche non si voglia accogliere il rilievo del

Carrara, che « il testamento olografo non ha solennità alcuna

finchè è nelle mani dello scrivente, che può lacerarlo e distrug-

gerlo. Tutta l’autenticità gli è data dalla morte, che lo rende

irretrattabile, o, a meglio dire, gli conferisce vita giuridica, la

quale fino a quel momento non era che in embrione »(8).

Insomma tanto perla dottrina formatasi sotto l’impero delle

legislazioni preesistite, quauto per i giuristi sopra mentovati,

bisognerebbe distinguere l'atto pubblico dall’atto autentico, e

ritenere che il primo sia quello ricevuto dal pubblico ufficiale a

ciò competente, il secondo quello che emana dal suo autore,

avrò, come è il testamento olografo. Il quale è anche stato rvi-

‘vestito di forme solenni, quali sono i requisiti essenziali che

abbiamo esaminato e dai quali si deduce appunto la sua auten-

ticità. Infine il testamento olografo deve essere depositato

(1) Generale è la tendenza legislativa ad ammettere la posslbilità del

riconoscimento cel figlio nalurale a mezzo del testamento olografo, con-

formemente al voto espresso dal Congresso giuridico di Firenze del 1891.

Oltre infatti gli articoli elaborati dalla Commissione reale del 1906 e dal

progetto ScraLora del 1910, l'art. 280 del progetto di riforma del Codice

civile dispone: « Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di

pascita, oppure mediante apposita dichiarazione, posteriore alla nascita

«] n] concepimento, avanti sd un ulliciale dello stato civile, o davanti al

giudice tutelare, od in un atto pubblico, od in un testamento, qualunque

ne sin la forma».

(2) Cfr., oltre la bibliografia citata al vol. V, pag. 696 e seg., nota 2,

Bonsani, IL Codice di procedura cirile, sull'art. 281, n. 4. vol. IL pag. 393;

Crxvari, Il testamento olografo legalmente depositato presso notaio

Giur. it., 18ST7, IV, 120): Saneno, Zstifuzioni di procedura civile, vol. I,

n. 521, pag. 015.

(3) Anche il WixsPEARE, nel parere esibito nella causa Mennuni c. Spa-

gmuolo, ricordato dall’App. Potenza, 11 febbralo 1S9$ (Foro ital., 1598,

I, 101), ebbe a scrivere, che « sarebbe contraddire alla più scelta dottrina

tanto straniera quanto nostrana il pareggiare il testamento olografo ad

un patto privato, mentre invece è un atto solenne, quale addiviene per

le formalità di legge da cui è circondato ».
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presso un notaio, il che gli giustappone e gli comunica la forma

pubblica del verbale di deposito, tanto è vero, che a seguito

del compimento delle dette formalità, il testamento diventa

esecutivo. Ò

1201. Come però si è già detto, questa teoria non è accet-

tabile.

In primo luogo infatti, autentico viene non da adroc, ma da

abrsydeia, autorità, sicchè serve a designare l’atto che firmam

et certam habet auctoritatem, e che non può essere se non quello

ricevuto dal pubblico ufliciale competente e al quale costui dà

pubblica fede. Perciò atto pubblico ed atto autentico sono si-

nonimi (1); e tale non può venire qualificato il testamento olo-

grafo, che è formato dal testatore, sia pure con l'osservanza di

determinati requisiti, ma senza alcuna ingerenza del pubblico

ufficiale.

Nè, infine, il verbale di deposito può far mutare natura al

testamento olografo, il quale rimane pur sempre una scrittura

privata, se anche essa, per effetto del deposito, acquista efficacia

esecutiva.

1202. Da quanto precede risulta, che le impugnative contro

i due atti sono diverse.

Siccome infatti il verbale di deposito è e rimane un atto

pubblico, chi voglia impugnare quanto il notaio attesta in esso.

de visu et auditu, deve proporre la quereladi falso. Invece la

scheda testamentaria è e rimane una scrittura privata, mal-

grado l’eseguito deposito, sicchè non è indispensabile la iscri-

zione in falso, ma se ne può negare la veridicità della scrittura,

ovvero limitarsi a dire di non conoscere la scrittura del testa-

tore, e quindi spetterà all’erede testamestario o al legatario

chiedere la verificazione giudiziale (art. 1321 e 1322), la quale

perciò è a carico suo, volendo egli fondare il sno diritto sul

testamento olografo. Insomma si applica nella specie il noto

principio: « onus probundi incumbit ci qui dicit » (2).

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 1126, pag. 798 e seguenti,

(2) Tale opinione può vantare l'autorità del PisanELLI, che in seno

alla Commissione di coordinamento [Verbale XXXI, n. 4 (GIANZANA, Op.

elt., vol. IXI, pag. 207)], disse esplicitamente potere « ritenersi il concelto

generale che, una volta operuto questo deposito, il testamento olografo

non abbia un valore minore o diverso da quello attribuito a qualunque
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1203. Sc il testamento olografo meriti di essere conservato.

Laprova del fuoco della bontà del testamento olografo si

ebbe durante i lavori preparatori del Codice civile tedesco (1).

La prima Commissione non accolse l’istituto, poichè, esami-

mandoil lato giuridico del problema, rilevò che il valore della

forma pubblica era assai superiore a quella privata del testa-

mento in relazione alla sicurezza, alla libertà e all'indipendenza

della volontà privata. Ed egualmente non lo accolse la seconda

Commissione, che esaminò il problema dal lato sociale, in vista

dei rapporti tra successione legale e successione privata.

Senonchè le popolazioni renane, abituate alla pratica dei

testamenti olografi, fecero pervenire i loro voti al Reichstag e

determinarono l'accoglimento dell’istituto nel Codice civile te-

desco, il cui $ 2231 è lu fedele riproduzione dell’art. 970: del

Codice francese. E a ragione.

Infatti è oramai tempo che si batta in breccia l’idea della

comproprietà familiare, secondo cui il patrimonio deve essere

diviso tra i parenti più prossimi, anche quando non esistano

figliuoli. Tale idea ha un lato indiscutibilmente esatto: dere

foggiare alcuni istituti giuridici, quali la legittima e la costi-

tuzione di un bene di famiglia. Ma oltre di esso la proprietà

ba un'altra funzione sociale, che non può essere disconosciuta,

e che lo Stato deve lasciare all'iniziativa individuale del suo

titolare. Questi, cioè, deve potere con molta facilità, senza spese

altra specie di testamento, fino a tanto che quegli che lo impugna, non

ne abbia dimostrata la falsità ».

Cfr. anche, CovieLLo, op. cit., vol. II, pag. 61S e seg.; DEGNI, op.cit.,

pag. 130 e seg.; lTernucci, A chi spetti l'oncre della prova nel giudizio di

.rerificazione del testamento olografo (Foro ital., 1878, I, 418); Losana,

Successioni testamentarie, pag. 305; Maxpuca, La forza probante del te-

stamento olografo e la vigente civile codificazione (Il Filangieri, 1ST9,

671); Mancapf, Yestament olographe, possession, fardeau de la preuve

(Reo, de dr. frane. ct étrang., XIV, 993): MELUCCI, Il testamento, pag. 13S

e seg.; PaoLr, Dell’impugnativa del testamento olografo e dell'onere della

prova (Giornale delle leggi, 1877, 60); Cass. Firenze, 5 febbraio 1977 (An-

nali, 1877, I, 104); Cass. Napoli, 17 febbraio 1900 (Foro ital., 1900, I, 463);

Cass. Itoma, 11 ottobre 1004 (Zbid., 1904, 2, 1418; Giur. tt., 1904, T,

1, 1412).

Vedl però contra, ma per non convincenti motlvi, Cass. Napoli, 27 no-

vembre 1875 (Amnali, 1876, I, 70).

(1) Cfr. per tutti SarerLLes, 3/on. citata.
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e con la maggior segretezza, stabilire a chi debbono pervenire i

suoî beni dopo la sua morte; e nel caso che abbia non eredi

riservatari ma parenti lontani — Erben lachenden: i parenti

che ridono... per essere passati, con la morte di lui, a miglior

vita! —, deve potere destinare il suo patrimonio o al parente

che merita il suo affetto e riscuote la sua fiducia, ovvero ad

opere di cultura o di beneficenza, che ne eternino il nome e

giovino al progresso intellettuale o sociale della Patria im-

mortale.

Ritengo perciò, che nella futura riforma del Codice civile

debba essere conservato anche il testamento olografo, che non

soltanto è segreto, ma risponde anche pienamente alle idee che

la rivoluzione fascista ha affermate e vigorosamente potenziate.

1204. Con questo però non intendo dire, che l'istituto sia

scevro da censura, poichè ha il grave difetto che può venire

disperso facilmente.

A togliere tale grave inconveniente, mi sembra che si do-

vrebbe attentamente riesaminare, sc si debba rendere obbliga-

torio il deposito di esso, il quale per il Codice civile è facol-

tativo.

Non si può infatti disconoscere, che tale obbligatorietà non

soltanto eliminerebbe i giudizi di falsità, divenuti oramai fre-

quenti e di difficile risoluzione, ma farebbe diminuire anche il

numero dei giudizi di nullità di testamento, e renderebbe im-

possibile la distruzione della scheda testamentaria. E se di ciò

non si può dubitare, si deve conchiudere che i vantaggi suddetti

soverchiano di gran lunga il fastidio del deposito e l’inconve-

niente della probabile divulgazione del testamento, e sarebbe

quindi opportuno rendere obbligatoria la detta formalità.
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TITOLO II.

Il testamento pubblico.

SrezIoNE I.

Nozioni generali.

1205. Rapporti tra il Codice civile e la legge notarile (1).

Il regolamento giuridico di tali rapporti fu oggetto di esame

davanti la Commissione di coordinamento, a proposito dell’op-

portunità o meno d’inserire, secondo l'avviso della Commissione

senatoria, nell’art. 7$S la norma, che fossero incapaci di fare

da testimoni negli atti notarili i sordomuti, i ciechi, gl’inter-

detti ed altri (2).

Il Pisunelli, pure non disconoscendo in massima la ragione-

volezza di tale aggiunta, rilevò non essere conveniente stabi-

lirla nel Codice civile: riguardando essa la capacità generale

dei testimoni per qualunque atto, nel quale la legge richiedeil

loro intervento, « debbe far oggetto delle leggi sul notariato »,

la quale deve essere generale ed uniforme per tutto il regno. Ed

anzi era così fermamente convinto il Pisanelli, che la questione

delle forme dovesse venire regolata nella legge notarile, da

aggiungere, che, fino a quando non si avesse la legge sul nota-

riato, si sarebbe potuto riparare alla lacuna rilevata dalla Com.

missione senatoria, introducendo una disposizione transitoria,

che precisasse le condizioni generiche di capacità dei testimoni,

sia per i testamenti, che per gli atti tra vivi.

Convinta di tali ragioni, la Commissione di coordinamento

(1) Cfr. al riguardo Cutuoxi, Sulla capacità ad essere testimone in un

testamento: osservazioni critiche alla sentenza della Cass. di Torino,

1S luglio 1SS7, in causa Traverso contro Traverso (Foro ital., 1887, I,

1358); Ganna, Della nccessità della menzione della lettura al testatore,

presenti i testimoni, dell'alto di ricevimento del testamento segreto, pre-

scritta in genere per gli atti di notaro dalla legge notarile 25 maggio 1979

(Ibid., 18S5, I, 055).

(2 Cir. la seduta del 12 maggio 1865, Verbale XXX, n. 3 (GIANZANA,

op. cIt., vol, ITI, pag. 257 e sceg.).
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‘tespinse la proposta della Commissione senatoria. Nè in seguito

ritornò sulla proposta norma transitoria, o per pura dimenti-

canza, 0 perchè si volle seguire il consiglio del Mancini, che

cioè la legge transitoria non si debba addentrare in troppe par-

ticolarità, ma si debba limitare soltanto a stabilire alcuni prin-

cipî di massima sulle difficoltà che nascono dal passaggio del-

l'antica alla nuova legislazione, senza entrare nel campo delle

applicazioni speciali, il quale conduce troppo oltre, massime in

Italia, ove esistevano sette diverse legislazioni civili (1).

Adunque non è csatto che il legislatore del 1865 intese re-

golare in modo completo le forme dei testamenti per atto di

notaio, ma sancì solo le più importanti formalità, a differenza

di quanto aveva fatto per gli atti tra vivi, per le cui formalità

bisogna far capo interamente alla. legge notarile. E poichè le

varie leggi notarili degli Stati italiani preesistiti non erano

state anteriormente al Codice civile unificate o coordinate, sorse

la questione, se il Codice civile, legge posteriore, le avesse im-

plicitamente abrogate, per quanto riguardava le formalità nel

testamento (art. 5 disp. prel.). E varie furono le opinioni dei

dottori. Alcuni infatti sostennero l’abrogazione. Altri invece

andarono in opposto arviso, rilerando che il Codice civile non

aveva voluto regolare compiutamente le formalità del testa-

mento per rogito notarile negli art. T76 e seg., nei quali invero

non vi è cenno della data; perciò era giocoforza ritenere, che

per quelle necessarie, sebbene nou sancite dal Codice, bisognava

indubbiamente far capo alla legge notarile, non essendo incom-

putibili con le norme del Codice civile, ma soltanto complemen-

turi di esso.

1206. Nel procedere all’unificazione delle leggi sull’ordina-

mento del notariato, si pensò di risolvere la grave questione.

Infatti l’art. 51 di quella che divenne la L. 25 luglio 1873,

n. 2786, e che venne riprodotto nel corrispondente art. 51 del

T. U. 25 maggio 1879, n. 4900, dichiarò espressamente, che « le

disposizioni di questo Capo si applicano anche ai testamenti e

agli altri atti, in quanto mon sia diversamente disposto dal Co-

(1) Cfr. le dichiarazioni rese da quel celebrato glureconsulto nella se

«duta della Commisslone di coordinamento, del 20 settembre 1865, Ver-

bale LVI, n. 1 (GIANZANA, Op. cit., vol. III, pag. 501). °
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dice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi

«del Regno »(1).

Ma la imprecisa formula adoperata non raggiunse lo scopo,

«e vennero sostenute ben tre opinioni.

Invero alcuni ritennero, che il Codice civile contiene un si-

stema completo di formalità concernenti i testamenti, ed opi-

narono che la legge notarile non si applicasse ai testamenti.

Altri sostennero che la legge notarile non si applicasse, qua-

lora fosse contraria od opposta al Codice civile.

Altri infine ritennero, che non si applicasse la legge notarile

anche se contenesse disposizione diversa, nella lettera o nello

spirito, da quelle del Codicecivile.

1207. Nell'intento di dissipare tali contrasti, l’art. 60 della

nuova legge sull’ordinamento del notariato, 16 febbraio 1913,

n. $9, ha sancito:

« Le disposizioni di questo Capo si applicano anche ai testa-

menti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle

contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile e in

qualunque altra legge del Regno, male completino » (2).

(1) Nella discussione senautoria (tornata del 16 dicembre 1968) della

legge suddetta, il Guardasigilli dichiarò espressamente «essere indubi-

tato che le disposizioni precedenti del progetto di legge (cioè quelle

degli art. 40 e seg.) dovessero applicarsì anche ai testamenti ».

Y poichè l’art. 51 del disegno di legge era concepito In forma nega-

tira — a non si applica, se non... » —, il sen. Poggi propose che l'articolo

fosse redatto in termini positivi, onde togliere ogni dubbio intorno alli

sma applicazione; e così fu fatto.

Cfr. al riguardo Barrorueci, L'art. T8S Cod, civ. in confronto degli

articoli 42 e 51 della legge notarile (Il Filangieri, 1903, 247); Ganna, Della

necessità della menzione della lettura al testatore, presenti î testimoni,

dell’utto di ricevimento del testamento segreto, prescritta in genere per

gli atti di notaro dalla lcugc notarile 2 maggio 1879 (Foro ital., 1885,

T. (55); Groxpona, Il tesfamicuto per atto di notaio, pag. 26 e seg., Torino

1886; Laurent, IZ testamento segreto e la leggo notarile (Temi ven., 1888,

1); MaseneDI, ZL festarmicuto segreto c Ta legge notarile (La Legge, 1SS1,

II, (4; Temi ven., ISST, 109); Mmoxr, La forma dei testamenti in rapporto

al Codice civile e alla legge notarile, Catania 1915; VITALI, Cenni generali

intorno alle forme intrinseche cd estrinseche per fare un testamento (ar-

ticolo 788), Placenza ISS2: Dell'applicabilità della legge notarile ai testa-

menti, c degl’impedimenti della parentela ed affinità @ fungere da testi.

sione 0 notaro (Foro ital., 1903, I, 970).

(2) Sul lavori preparatori di questa legge. cfr. la mia Addizione a

Batpny-LacaNTINEME, ObDligezioni, vol. TII, pag. S00 e seguenti.

35 — StTOLFI, VI.
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Adunque — coerentemente al principio, che la legge speciale

(Codice civile) deroga alla legge generale (ordinamento del no-

tariato), e quantunque questasia posteriore al primo —, si deb-

bono applicare le norme del Codice civile che siano contrarie o-

difformi da quelle della legge sul notariato (1), e si avrà ri-

guardo a queste ultime, soltanto quando completino le norme

del Codicecivile.

Esplicando tale principio, si deve far capo alla legge sul

notariato per determinare le condizioni di capacità e di com-

petenza del notaio rogante, delle quali non si occupa il Codice

civile, nonchè le disposizioni che completano questo, in rap-

porto alle formalità, quali il procedimento per l’identificazione

delle parti (art. 49, L. 1913); Vindicazione dell’ora in cui viene

sottoscritto il testamento (art. 51, n. 11 e 58, n. 4); i requisiti

dei testimoni (art. 58, n. 4); la ricezione di atti in lingua non

conosciuta dal notaio (art. 55).

1208. Persone che prendono parte al testamento notarile.

a) Occorre appena rilevare, che in primo luogo occorre il

il testatore, il quale deve essere capace di disporre per te-

stamento.

1209. Inoltre Part. 49 della legge notarile sancisce, che il

notaio deve essere personalmente certo dell’identità personale

delle parti. In caso contrario, se ne deve accertare per mezzo di

due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche:

i testimoni (2).

Tale prescrizione — che il notaio cioè conosca o si assicuri

dell'identità delle parti — tende ad evitare la sostituzione di

(1) Ad es.. per l'art. 786, «il sordomuto ed il muto possono testare o

per testamento olografo o per testamento segreto ricevuto da notaio », e

cioè non possono fare testamento pubblico, mentre lo potrebbero a norma

dell’art. 57 della legge notarile. D si aggiunga che essi possono fare testn-

mento segreto, solo se sappiano scrivere.

Inoltre non sono testimoni idonei i praticanti e gli amanuensi del

notalo che ba ricevuto il testamento (art. 7SS), mentre lo sono per L

contratt!.

(2) L'art. 50, nel determinare i requisiti dei fidefacient!, dispone che

essi debbono avere i medesimi requisiti stabiliti per i testimoni, ma non

sono loro d’ostacolo le attinenze e le qualità che rendono non idonel 1

testimoni a tale ufficio, nè il non sapere o il non potere sottoscrivere.
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persone, poichè altrimenti non sarebbe giustificata la pubblica

fede del rogito notarile.

Possono ‘fungere da fidefacienti anche i parenti e gli affini

delle par ti, e che perciò sono in grado di conoscerli meglio di

qualsiasi altro. Inoltre i fidefacienti possono anche fungere da

testimoni, perchè talvolta potrebbe accadere che non si trovas-

sero altri testi per assistere all'atto (1). In questo caso però essi

debbono presentare tutti i requisiti occorrenti a questi ultimi.

I fidefacienti saranno responsabili dei danni, se avranno er-

roneamente attribuita alle parti identità diversa dalla vera.

“Se il ‘notaio ometta nell’atto la menzione della conoscenza

delle parti, non ne deriva la nullità dell'atto — perchè non è

stata comminata dalla legge —,:ma.il notaio è passibile di so-

spensione da sei mesi ad un anno (art. 138, 8° comma, L. 1919).

1210. -) Il testamento pubblico (2) può essere ricevuto o da

un notaio e quattro testimoni, ovvero da due notai e due testi-

moni (art. T77) (3).

All'estero poi fungono da notai i nostri agenti diplomatici

o consolari.

12411. Affinchè il testamento notarile sia valido, il nòtaio

(o i notai) deve essere capace, cioè nell'esercizio delle sue fun-

zioni (art. 24 e 58, n. 1 e 2, L. 1918), e competente perterri

torio, cioè del distretto del Collegio în cui è iscritto (art. 27

e 58, n. 4, L. 1913; art. 1315 Cod.civ.).

 

(1) Se il notaio non conosca nemmeno i fidefacienti, è opinione co-

mune che altre persone possano attestargli l'identità personale di costoro.

(2) Non il segreto, che deve essere sempre ricevuto da un solo notaio.

(3) Tale norma si suole spiegare e giustificare con la considerazione,

che talvolta sl possono non trovare quattro testimoni che assistano al

testamento: il che può certo avvenire in qualche piccola borgata rurale

o alpina.

Senonchè occerre appena rilevare, che, se sarà diflicile avere quattro

testimoni, sarà più diflicile avere due notai.

La supposizione in esame è un residuo della regola del diritto” fran-

cese e del napoletano, che ammettevano potere l'atto autentico essere

ricevuto da- due notai seuza testimoni. Mi auguro pertanto, che, nella ri-

forma del Codice civile, l'art. 777 verrà climlnato, tanto più che le

nostre. tradizioni giuridiche sono nel senso, che gli atti debbono venire

ricevuti da un solo notaio (es. art. 5, editto piemontese 22 marzo 1816), c

che In pratica sono rarissimi i testamenti ricevuti da due motal.
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Inoltre il notaio non deve essere marito della testatrice, o

parente, o affine in linea retta in qualsiasi grado, e in linea col-

lateral» fino al terzo grado incluso col testatore (art. 58, n. 3

e 50 n, 2, L. 19183); e non può essere coniuge, parente o affine

negli stessi gradi con uno dei testimoni (art. 58, n. 4, e 50,

L. 1913).

Infine l’art. 29 della L. 1918 vieta a due notai, parenti od:

affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell’art. 28, di

ricevere uno stesso testamento pubblico, a pena della nullità

dell’atto (art. 58, n. 3) e della sospensione dei notai (art. 138).

1212. c) Il diritto glustininneo richiedeva per i testamentil’Intervento

di sette testimonl (1). Nel testamenti dei rustici sì poteva adibire come

testimone anche qualche illetterato, a completare tale numero; e se non

sl fossero potutl trovare nemmeno così sette testimoni ne bastavano

cinque.

Successivamente l’imperatore Leone, con la Cost. XLI, stablli che per

i testamenti bastavano cInque testimoni nella città c tre nella campagna,

dove era più difficile trovarne.

1213. Anche Il diritto comuue ritenne indispensabile l'intervento del

testimoni, ma accolse In tendenza a temperare il rigore delle suesposte

regole.

Infatti venne richiamata in vigore la regola insegnata da Ulpiano,

nella T,, 12 Dig. 22, fi: « Ubîì mumerus testium non adiicitur, etiam duo

sufliciunt; pluralis enim electio duorum numero contenta est ». Inoltre si

ritenne, che i militari potessero testare in iscritto, senza la presenza di

alcun tesilmone, e fare testamento nuncupativo davabvti a due testi sol-

tanto. E il Vixxio, a commento del pr. Inst., 2, 1, scrisse: « Et scripta

quidem valebit etiam nullis testibus adhibitis; nuncupata duobus pro-

barl potest ».

1214. Anchele leggi particolari ritennero generalmente utile la pre-

senza dei testimoni.

Così, per limitarmi alla iegislazione piemontese, per gli Statuti di

Amedeo VIII era vario il numero dei testimoni, secondo gll atti da rice-

vere. Ne occorrevanu cioè sette nel testamenti, cinque nei codicilli e nelle

donazioni, tre o almeno due negli altri contratti; ed era altresì prescritto

che fossero presenti almeno alla recitatio.

1245. Durante la elaborazione del Codice Napoleone si discusse, se

sl dovesse prescrlvere lo stesso numero di testimoni nei testamenti e nei

contratti; e si decise di essere plù esigenti per ì primi, giacchè i testl-

(1) 5 3 Inst., 2, 10; I. 21, pr., Dig. 28, 1; Cost. 21 Cod. 6, 23,
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moni rappresentano un'efficace garenzia per il testatore, il quale di solito

ricorre nl testamento pubblico, quando si trova in istato di grave ma-

lattia e non può guardarsi da sè contro lc pressioni e le invadenze di

coloro che ne concupiscono la eredità, a danno deli parentl lontani(1).

Così il Codice Napoleone richiese quattro testimoni, invece di due. Acco

gliendo però l’autica pratica, che faceva intervenire due notai in luogo di

uno, sl accontentò in tal caso dell'intervento di duc testimoni, aggiun-

gendo che nei luoghi di campagna potessero venire adibiti anche gli anal-

fabeti.

1216. I Codici degli Stati italiani seguirono generalmente il Codice

Napoleone e per gli stessi motivi (2). D sl osservò anche la norma rela-

tiva agli analfabeti: ed anzi il Codice albertino ammise che potessero

esservi adibiti non soltanto in campagna, ma dappertutto.

1217. Data la grande importanza dell’intervento dei testi-

moni, il Codice civile La accolta e riprodotta la norma del Co-

dice Napoleone: e a ragione, perchè l'intervento dei testimoni è

non solo giustificato dall’interesse che il testatore ha a che

l'atto contenga esattamente la suavolontà, ma anche dall’in-

teresse del notaio, di garentirsi contro tardive recriminazioni.

Inoltre il Codice ha stabiliti i requisiti che debbono posse-

dere coloro che intervengono nel testamento come testimoni, ed

altri requisiti ha aggiunti la legge notarile, con norme comple-

mentari al Codice civile, e quindi applicabili alla soggetta

materia.

1218. Cominciando dal primo, l’art. 788 prescrive, che « i te-

stimoni nei testamenti devono essere maschi, maggiori di anni

ventuno, cittadini del regno, o stranieri in esso residenti, c non

(1) Infatti il JauBENT, oratore del Tribunato, rilevò, che « facendosi il

testamento il più delle volte negli estremi momenti della vita, era utile

moltiplicare 1 sorveglianti a favore dl un individuo che può essere asse-

diato dalla cupidigia o dall’intrigo ».

(2) MI piace riprodurre le sagaci osservazioni dlel Senato di Piemonte

al progetto del Codice albertino, tratte dai Motivi dei Codici per gli Stati

Sardi, vol, II, pag. S0, Genova 1856:

« L’atto di ultima volontà è senza dubbio uno degli atti più rilevanti

che occorreranno nel corso della vita. Soggetto plù d'ogul altro alle sub-

dole tnslnuazioni, alle frodi, insidie e macchinazioni infinite dl chi cerca

per ognl vin tirare a sè il benefizio delle disposizioni altrul, presta anche

adito più facile alle medesime, atteso lo stato più ordinario e frequente

della debolezza di salute e dl mente del testatore ».
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aver perduto per cohdanna il godimento o l'esercizio dei diritti

civili.

« Nom sono testimoni idonei i praticanti e gli amanuensi del

notaio che ha ricevuto il ‘testamento ».

Al riguardo però si deve anzitutto notare, che la legge 9 di-

cembre 1877, n. 4167, ha eliminato il requisito del sesso, sicchè
anche le donne possono intervenire come testimoni nei testa-

menti(1). i °
Pertanto i testimoni neitestamenti ‘debbono avere i seguenti

requisiti:

1° avere compiuti gli anni ventuno. Secondo le norme:ge-

nerali, tale spazio di tempo si computa de momento ad mo-

mentum; e, poichè si tratta di avrenimento naturale, hon vale

la massima « dies inceptus pro completo habetur ». ‘Si noti

anche, che il Codice non ha detto « avere raggiunta la maggiore

età », che gl’italiani raggiungono appunto col compimento degli

anni ventuno (art. 823), perchè, avendo ammesso anche gli stra.

nieri residenti nel Regno ad intervenire come testimoni, ha. vo-
luto evitare che vi fungessero prima del compimento degli anni

ventuno quegli stranieri che, secondo lo statuto personale, di-

ventano maggiorenni prima di tale età.

2° essere cittadini del Regno, ovvero

2° bis. stranieri in cesso residenti. Seguendo le nostre tra-

dizioni giuridiche, sono stati ammessi a fungere da testimoni

anche gli stranieri, giù ammessi al godimento dei diritticivili

(art. 3) (2).

Adunque, laddove per cittadini nonsi è richiesto chesiano

residenti nel Regno, perchè ciò si presume, si sono invece am-

messi a fungere da testimoni soltanto gli stranieri che risiedono

‘pel Regno, affinchè fosse più facile raccoglierue la testimo

nianza, quando l’atto venisse impugnato. I° logicamente, se si

tratta del testamento di un italiano, il testimone straniero re-

sidente nel Regno deve anche conoscere l'italiano, perchè altri-

menti non potrebbe testimoniare su quanto ha udito bensì, ma

non ha capito.

 

(1) Sono statl così modificati gli art. 351 ce 78S: cfr. vol. I. parte I,

n. 704 d), pag. 534.

(2) Si aggiunga che gli stranieri sono abilitati anche a stipulare nel

Regno atti notarlll, nella loro lingua.
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3° Non avere perduto per condanna penale il godimento

0 l’esercizio dei diritti civili. E poichè la legge notarile ha una

«dizione più lata — richiedendo l’art. 50 il pieno esercizio dei

diritti civili —; poichè si tratta di disposizione non contraria

ma complementare al Codice civile, e quindi applicabile, si

deve conchiudere che sono testimoni non idonei anche i fal-

liti (1), e gl’inabilitati, che non godono il pieno esercizio dei

diritti civili, malgrado non abbiano riportato alcuna condanna

penale.

4° Non essere praticanti o amamiensi del notaio, che ha

ricevuto il testamento: ad evitare il sospetto che si possano

prestare ad illegalità e a falsificazioni (2).

1219. Infine l’art. 50 della legge notarile aggiunge altri re-

quisiti, disponendo: « / testimoni debbono essere maggiori di

amni 21, cittadini del Regno, o stranieri im esso residenti, avere

il pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nel-

l'atto.

«Non sono testimoni idoneii ciechi, i sordi, i muti, i parenti

e gli affini del notaio o delle persone indicate nell'art. 28, il

coniuge dell’uno o delle altre e coloro che non sanno 0 non pos

sono sottoscrivere ».

Siccome si tratta evidentemente di disposizioni complemen-

tari del Codice civile, e perciò si debbono applicare nella sog-

getta materia, si può dire che i testimoni debbono avere ancora

i seguenti requisiti:

5° Non essere interessati nell’atto, e cioè erede o legatario :

in tale caso, a norma dell’art. 771, non vale la istituzione o il

legato (3);

6° Non essere coniuge, parenti o affini del testatore o del

‘notaro, în linca retta in qualunque grado e in linea collate-

rale fino al terzo grado inclusivamente: si presume infatti che

custoro non possano serbare l’imparzialità che si richiede nei te-

stimoni; o che siano intervenuti all’atto, affinchè il testatore

 

(1) Cfr. MiragLIa, Se il fallito, condannato per bancarotta semplice,

possa fungere da testimone negli atti di ultima volontà, Napoli 1912.

(2) Slecome la legge notarile non fa menzione di tale requisito, sl

deve ritenere che esso non viga per i contratti, ma solo per 1 testamenti.

(3) Vedi retro, n. 1129 e seg., pag. 507 e seguente.
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dichiari la Zoro più che la swa volontà; o che siano stati adibiti

per foggiare un atto falso.

T° Non essere cicchi, sordi, muti: costoro infatti non pos-

‘sono, per la grave imperfezione fisica della quale sono affetti,

percepire pienamente tutto lo svolgimento dell’atto e quindi

farne eventualmente deposizione in giudizio (1);

8° Non essere analfabeti. Questa condizione, quantunque

non richiesta esplicitamente, si deve ritenere, dal momento che

è imposta la sottoscrizione dei testimoni.

Adunqueil Codice civile è stato più rigoroso dei Codici pre-

esistiti, non riproducendo l’eccezione che questi ammettevano,e

che per verità non rispondeva a ragione (2).

1220. Sanzioni legislative delle formalità richieste per i

testamenti,

Salvo che per il requisito di cui al un. 5 — che producesol-

tanto la caducità della disposizione a favore del teste interes-

sato — la mancanza di tutti gli altri requisiti richiesti per i

testimoni, nonchè quelli relativi al notaio, producono la nul-

lità del testamento (art. 58, n. 1).

1221. Responsabilità del nulaio.

È grave disputa, se e come il notaio debba rispondere della

nullità del testamento da lui rogato. Ed essa viene discussa

non soltanto in astratto, ma in relazione alle norme del Codice

civile e della legge notarile.

1222. Coloro che in linea astratta sostengono la non respon.

sabilità del notaio, perchè il testamento da lui rogato venne an-

(1) Cfr, Pizzo Aracoxa, / ciechi, i sordi e coloro che sono impediti a

scrivere sono naturalmente cad assolutamente incapaci all'esercizio delle

funzioni notarili (Not. it., 1908, 233).

(2) Opportunamente infatti 11 Guardasigilli PISANELLI osservò nella

sua Itelazione, n. 100 (Gianzana, op. cit., vol. I, png. 71), che non solo

scemo la garanzia della loro attestazione quando i testimoni sono illet-

terati, ma, con la mancanza della sottoscrizione, viene a mancarela prova

migliore del fatto stesso del loro intervento e del disimpegno del loro

ufficlo. Morto, infatti, un testimone che non abbia sottoscritto, che valore

conservercbbe, in caso di contestazioni, la sua testimonianza puramente

affermata dal notalo? La sottoscrizione, invece, resta come documento

permanente del controllo esercitato dal testimone, all'opera del notalo,

pure dopo la morte di quello.
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nullato per inosservanza di una formalità essenziale, la fon.

dano sui seguenti argomenti:

a) non solo il notaio è responsabile dell’inosservanza della

formalità, ima anche il testatore, sia perchè fece male a sce-

gliere un notaio ignorante o negligente, sia perchè non si ac-

corse dell’errore di lui;

v) non può l'erede testamentario istituire l’azione di' rc.
sponsabilità, perchè non vi è stata lesione di un suo diritto,

in quanto tale diritto non è mai sorto, essendo nullo il testa-

mento.

1223. Senonchè prevale giustamente la dottrina contraria,

malgrado le gravissime conseguenze che importa. Infatti:

ad a) L’argomento è inconcludente: a prescindere infatti

che tante volte non vi è scelta, perchè si prende il notaio che è

possibile avere, non si può addossare al testatore, ignorante di

leggi, la responsabilità di essersi rivolto a chi rivestivale fun-

zioni notarili e perciò doveva ritenere degno dell’ufficio suo.

a Db) Il diritto, cioè il titolo dell'erede testamentario, non

è sorto proprio per colpa del notaio, il quale perciò ne deve

rispondere.

1224. Senonchè, come ho già rilevato, oramai la questione

è stata portata dai principî astratti nel campo del diritto co-

mune e della L. del 1913, sull’ordinamento del notariato, e

l'opinione adottata ne è riuscita rafforzata e meglio chiarita,

specie perchè la detta legge ha modificato la formula della

legge precedente.

Ciò premesso, giova rilevare, che la giurisprudenza e la dot-

trina francesi propendono per ritenere, che il giudice debba

esaminare caso per caso, con potere discrezionale, se il notaio

debba ritenersi responsabile della incorsa nullità, visto che l’ar-

ticolo 68 della legge 25 ventoso, anno XI (16 marzo 1808), ha

stabilita tale responsabilità sil y e Zicw (1).

Ed anche la giurisprudenza italiana, sotto l’impero della

legge del 1879, propendeva per ritenere responsabile il notaio

soltanto per la colpa grave, dappoichè l’art. 70 di tale legge

(1) Cfr. LaurenT, Principî, vol. XX, n. 507 e seguenti.

Non mancano tuttavia autori che interpretano ìl «sil y a liew » nel

senso che le parti abbiano subito danno (cfr. PranIOL, Traité cit.,

vol. II, n. 152, nota 3, pag. 53). .
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‘disponeva: « Negli accennati casi (di nullità imputabile al no-

taio), oltre il risarcimento dci danni A NORMA DI RAGIONE, il no-

taio deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state

pagate » (1).

1225. Senonchè l’art. 76 della L. vigente del 1913 ha modi-

ficata la formula della legge precedente, poichè ha disposto:

«Quando Vatto sia nullo per causa imputabile al notaio — 0

la spedizione della copia, dell'estratto o del certificato non

fuccia fede per essere irregolare — non sarà dovuto alcun ono-

rario, diritto o rimborso di spese. Negli accennati casì, oltre

il risarcimento dei danni A NORMA DI LEGGE, il notaio deve rim-

borsare le parti delle somme che gli fossero state pagate ».

La variazione della formula legislativa, nonchè la considera-

zione che il notaio è obbligato a prestare cauzione per i danni

che arreca nel compimento del suo ufficio (art. 18 e 22, L. 1913)

hanno indotto dottrina e giurisprudenza a modificare avviso, e a

ritenere che il notaio debba rispondere secondo il diritto co-

mune.

“E poichè le regole relative alla colpa contrattuale si appli-

cano anche a quella che si verifica nei quasi contratti o nelle

obbligazioni legali (2); poichè, essendo il notaio obbligato a

prestare il suo ministerio a chiunque ne lo richieda, si sta-

bilisce a suo carico una: obligatio er lege, nel cui esercizio egli

è incorso in colpa, ne deriva che si debba applicare la norma

dell’art. 1224, e che quindi debba rispondere non soltanto del

dolo e della culpa lata, ma anche della culpa levis; risponde

cioè della dilisenza in abstracto del bonus ct diligens paterfa-

milias (3).

1226. In applicazione del suesposto principio vi sono dei

(1) Cfr. Bassani, Funzioni c responsabilità del notaio (IL Itolandino,

1006, 322); Cesani, Sulla responsabilità del notaio per inosservanza delle

formalità prescritte dall’art. T73 C. c. nel caso d’imperfetta sigillazione

di un testamento segreto (La Temi, 1908, 478); Cass. Napoli, 7 magglo

1903 (L'oro ital., 1903, I, 970); Coss. Flrenze, 2 aprile 1909 (IVid., 1908,

1, 817; Giur. iît., 1908, I, 1, 408; La Temi, 1908, 478); App. Lucca,

1° marzo 1007 (Foro ital., 1907, I, 799).

(2) Cfr. vol. IV, n. 681, pag. 310, nota 2; PoLacco, Obbligazioni, n. 103,

pag. 393 e seguenti.

(3) Cfr. in tall sensi, DEGNI, op. cit., pag. 201 e seg.; PoLacco, op. cit.

pag. 189 e seguente.
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casi in cui l’atto può essere annullato e il notaio non incorrere

în responsabilità.

Ciò si verifica ad es. quando uno dei testimoni sembrava

idoneo, apparendo di età superiore ai 21 anni, e di tale età egli

si dichiarò e gli astanti confermarono:. il testamento deve es-

sere annullato, se il detto testimonio risulterà non avesse com-
piuto gli anni 21, mail notaio non è obbligato al risarcimento

dei danni, giacchè gli si potrebbe imputare soltanto la colpa

lievissima di non avere pretesa l’esibizione dell'atto di nascita

del testimone (1). Maognuno intende, che l’urgenza insita nel

testamento pubblico non consente tale remora, che potrebbe es-

seredi gravissimo pregiudizio all’erede testamentario, in quanto

ìl testatore potrebbe morire intestato.

SEzIONE II. .

Il testamento pubblico(2).

1227. Concetto del testamento pubblico.

Come si è già accennato, il testamento notarile può assu-

mere due forme: pubblico o segreto. È pubblico il testamento

nel quale il notaio (0 i notai) riceve la dichiarazione del testa-

tore in presenza dei testimoni, la riduce in iscritto, e, adem-

piute le altre formalità, la sottoscrive con i testimoni ed anche

col testatore, se questi sa o può sottoscrivere.

1228. Bastail concetto sommario di tale testamento, per

comprenderne il pregio e il difetto.

Esso infatti non presenta i pericoli del testamento olografo,

di venire distrutto da coloro che raccoglierebbero con la suc-

cessione legittima una più cospicua parte dell’eredità, o di non

essere rinvenuto tra le carte del testatore, per incuria o disat-

ienzione degli eredi.

<l) Cfr. App. Cagliari, 1L gennaio 1979 (Foro ifal., 1979, I, $15, con la

d-tta Nota dell'Avv. ANTONIO Fanti LUGGIONI).

(2) Cfr. Groxnoxa, Il festamento per atto di notaio, Torlno 1$86; Lis-

SsoX1, 0p. fit.; NAPOLITANI, Del testamento pubblico secondo il sistema del

Codice (Gazz. Trib, del 10 dicembre 1866. XX, n. 1987); PoLaoco, Del testa-

sento pubblico secondo il Codice civile italiano, Padova 1879; VrraLi, Del

2zestamento pubblico, Piacenza 1864.
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Nei confronti però del testamento olografo non ha il van-

taggio della segretezza, poichè, se è vervu che nessuno ne può

prendere visione o averne copia all'infuori del iestatore, du-

rante Ja vita di lui (art. 913 Cod. proc. civ. e 67, L. 1913), è

vero altresì che il detto testamento viene fatto davanti a testi-

moni non vincolati al segreto.

Tuoltre spesso esso non è nemmeno la manifestazione della

libera volontà del testatore, il quale vi ricorre o quandosi av-

vicina alla morte ed è nella impossibilità di scrivere da sè il

testamento olografo, o quando le pressioni di qualche familiare

o amico a danno di altri hanno raggiunto l’effetto sperato e

perciò si ritiene utile accaparrarsi il risultato degli sforzi com-

piuti e della vittoria conseguita. °

Infine sono troppe ed abbastanza complesse le formalità, che

producono la nullità del detto testamento; e talvolta non è fa-

cile trovare i quattro testimoni che occorrono per fare il te-

stamento pubblico, sicchè sotto questo punto di vista bisogna

esaminare se non sia il caso d’introdurre opportune modifica-

zioni nel Codice civile.

1229. Le origini del testamento pubblico.

Generalmente si sostiene che le origini del testamento pubblico si tro-

vano nel testamento nuncupativo dei Romani, che poteva anche essere

redatto iu iscritto (1); senza però che lo scritto fosse una formalità essen.

ziale, poichè atteneva non alla sostanze, ma solo alla prove dell'atto (2).

Per verità tale dottrina mi sembra più esatta per il diritto francese

che per l'italiano, nel quale la manifestazione della volontà avviene diver-

samente che nel primo, come dirò di qui a poco.

Per Jl diritto itallano, mi sembra che la vera origine del testamento

pubblico debba essere cercata nel /estamentinm « in. scriptis » del diritto

glustinianeo. Il quale o consistette in una dichiurazione davanti alle auto.

rità giudiziarie o municipali, che ne facevano redigere verbule (/esta-

mentum apud acta conditum) (3); ovvero si attuò come instrumentum

redatto dai fubelliones o dui tabularii, secondo le prescrizioni legali (1).

E poichè costoro esprimevano più chinramente la volontà dei testatori ed

(1) Cfr, DecNnI, op. cit., pag. 141 e seg.: Poraoco, op. cit., pug. 100.

(2) Cfr. Fanno, Codez, VI, 5, 30; MANTICA, De conjecturis, I, 0, 0; RI

CHERI, Univ. jurispr., vol. VI, 8 S59.

(3) Cost. 19 Cod. 6, 22.

(4) Cost. 24 Cod. 6, 27.
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‘osservavano le formalità legali, cominciarono ad accaparrarsi il favore

del testatori(1).

Per dimostrare In maggiore attendibilità della mia tesi, giova rilevare

che festamentun nuncupativum e testamentum in scriptis rimasero ben

distinti tra loro. In questo, lo scritto costituiva una formalità essenziale,

dall'osservanza della quale la legge presunie la serie e decisa volontà del

testatore, proprio come avviene per il moderno testamento pubblico (2).

Invece nel testamento nuncupativo l'accertamento dei fatti, dal quali

deriva la presunzione della corrispondenza della volontà del testatore al

testamento, è commessoalla fede delle persone presenti, e l'atto scritto

dba principalmente gli scopi di raccogliere le loro attestazioni e di àssi-

curarsi della loro sincerità, allontanando ogni pericolo di frode.

1230. L'Ordinanza francese del 1735 sancì all'art. 1, che «toutes

dispositions testamentaires seront fnites par écrit ». D discipllnò il testa-

mento pubblico con tutte le formalità che doveva avere; tra le quali im-

fortante quella che il testatore pronunzlasse intelligibilmente tutte le

disposizioni e' il notaio le scrivesse a misura che il testatore le pro-

nunziava.

1231. Convinti della grunde importanza delle forme testamentarie,

i redattori del Codice Napolcone, nel disciplinare il testamento pubblico,

riprodussero quasi integralmente quelle dell'Ordinanza del 1735. E perchè

vollero rlattaccare il detto testamento al muneupativo, che implica la

«spresslone orale della voloniir del testatore, vollero che egli dettasse le

sue disposizioni, e il notaio le scrivesse negli stessi termini nei quali gli

venivano dettate, perchè nuscupare est verbis et lingua pronunciare.

1232. Tra i Codici degli Stati italiani preesistiti le LL. CC.

del 1819 riprodussero il Codice Napoleone su questo punto.

Invece il Codice parmense prescrisse che il testatore doveva

dichiarare verbalmente la sua volontà e il notaio la doveva

ridurre in iscritto. E perchè questa modificazione agevolava

la migliore redazione del testamento, fu accettata anche dal

Codice albertino (3) c dall’estense.

 

(1) Cfr. BnunNen, Zur Rechisgeschichte d. rim. und germ. Urkunde,

pag. 07 e seguenti.
(2) Gl'imperatori Teodoslano e Valentiniano prescrissero infattl: « FI-

nem testamenti subscriptiones et signacula testlum esse diecernimus. Non

subscriptum autem a testibus ac non signatum testamentum pro Iinfecto

haber] convenit ».

(3) Vedi però contre, nel senso ciè che la formula del Codlce sardo

«quivalga e quella del Codice Napoleone, App. Casale, 14 luglio 1920

«Foro ttal., 1920, I, 989).
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1233. E il Codice italiano ha seguito il sistema del Codice

parmense. i i a
1234. Chi può fare testamento pubblico.

Tutti coloro chesono capaci di testare possono fare testa-

mento pubblico, purchè siano in grado di manifestare laloro

volontà verbalmente è personalmente. E poichè i muti e i sordo-

muti non hanno tale possibilità — non ammettendosi per essi

nei testamenti l’interprete, che invece può fungere nei con-

tratti —, costoro non possono fare testamento pubblico.

1235. Le formalità del testamento pubblico.

Le sei formalità — delle quali cinque prescritte dal Codice

civile (art. 777-781), ed una dalla legge sul notariato —, ri-

chiede ad substantiam per il testamento pubblico, sono le

seguenti:

A. Dichiarazione della volontà del testatore, al notaio (o

ai notai), in presenza dei testimoni.

B. Redazione in iscritto di questa volontà per cura del

notaio (o dei notai, o di uno diessi).

C. Lettura integrale dell’aito al testatore e ai testimoni.

D. Menzione dell’osservanza delle dette formalità.

E. Sottoscrizione dell’atto. .

F. Apposizione della data e-dell’ora della sottoscrizione.

‘Esaminiamole distintamente.

1236. A. Dichiarazione della volontà del testatore al no-

taio (0 ai notai) in presenza dei testimoni.

Comesi è già detto, il testatore deve dichiarare la sua vo-

lontà verbalmente al notaio (o ai due notai), in presenza dei

testimoni (art. 778): come è stato insegnato più volte, il testa-

tore deve manifestare, esporre con la propri: bocca, e2 ore suo,

la propria volontà, in tutta la sua estensione e con tutte le

modalità e accidentalità. Perciò egli può servirsi di appunti,

per meglio riordinare ed esporre i suoi pensieri o per evitare

lacune, ma sarebbe nullo il testamento se il testatore anzichè

tenerli presenti, li avesse passati al notaio, dicendo che in essi

sia contenuta lasua volontà: in tal modo infatti non sarebbe

adempiuto il voto della legge, che vuole la dichiarazione orale,

e si potrebbe pensare che la volontà fu non spontanea, ma im-

posta. E per la stessa ragione sarebbe nullo. il testamento di

chi, anzichè dichiarare la sua volontà, si è limitato & rispon-
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dere a monosillabi-0 con gesti — digitibus motis, vel per inter-

rogationem (4) — alle domande che gli abbiarivolte il notaio,

perchè in tal caso piuttosto che di volontà del testatore si può

pensare a volontà suggerita dal notaio (2).

Insomma la manifestazione della volontà deve essere cspli-

cita, univoca e compresa sia dal notaio, sia dai testimoni,

affinchè il primo conosca ew ore del testatore quello che deve

scrivere e gli altri si assicurino che lo scritto corrisponde alla

volontà che il testatore La manifestata.

1237. Alla formalità in esame si riconnettono i seguenti

principi:

@) I sordomuti e i muti non possono testare per testa-

mento pubblico (arg. art. TS6), non potendo dichiarare verbal-

mente la loro volontà (8).

Nè si rilevi in contrario, che essi possono stipulare contratti

per ministero di notaio, nercè gl’interpreti (art. 57, L. 1913),

perchè il detto art. 57 non completa ma è contrario alla citata

norma del Codice civile, e quindi è inapplicabile nella ma-

reria (4). Solo se il sordumuto e il muto avranno imparato il

linguaggio gutturale, sicchè possano venire compresi dal notaio

e dai testimoni, potranno testare, perchè in sostanza essi par-

lano in modo speciale, ma parlano (5).

1238. Per la stessa ragione non possono fare testamento

pubblico coloro che sono impediti nella parola: ad es. per pa-

ralisi. Nè in contrario si dica, che per essi si possa adoperare

come interprete qualcuno che avendo familiarità di rapporti,

riesce ad intenderli. In tal modo non sarebbe soddisfatto il

(1) Cfr. Bruxs, Aleinere Schriften, vol, Il, pag. 77 e seguenti.

(8) Cfr. CoviELLO, Op. cit. vol. II, pag. 423; App. Casale, 14 luglio

1920 (Foro ital., 1920, I, 959).

(3) A norma delcitato art. 786: « Il sordomuto ed il muto possono

testare o per testamento olografo o per testamento segreto ». Quindi, se

non sappiano leggere e. scrivere, non potranno testare. Con ciò non si

aggiunge un’altra incapacità di testare, come alcuni sostengono erronen-

mente, ma si riconosce soltanto che un vizio del corpo impedisce l’uso dl

una data forma di testamento, che richiede Il senso o l'organo che nella

specie manca ; cfr. Cass. Roma, 11 gennaio 1910 (Foro ital., 1910, I, 145);

4pp. Napoll, 25 agosto 1915 (Zbid., 1915, I, 1366).

(4) Cfr. App. Napoli, 25 agosto 1925 (Giur. it., 1925, I, 1, 539).

(5) Cfr. DEGNI, op. cit., pag. 148 e seguente.
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voto della legge, poichè i gesti non si possono interpretare che

per via di iuduzione e basta una leggerissima diversità di

mossa, forse inavvertita dallo stesso gesticolatore, per far ca-

dere in errore l’interprete o chi tale si creda (1).

1239. Anche lo straniero può testare davanti al notaio; il

che risulta non soltanto dall'art. 3 Cod. civ., ma anche dal

2° comma dell’art. 54 della legge notarile. E poichè si tratta di

norma complementare al Codice civile, deve essere applicata

anche al testamento.

A norma del suddetto articolo, il testamento può venire re-

datto senz'altro in italiano, se lo straniero conosce l’italiano.

Nel caso invece che egli non conosca la nostra, o voglia testare

nella sua lingua, si possono presentare le seguenti due ipotesi:

a) O la lingua straniera è conosciuta dal notaio e dai

testimoni.

In tal caso si deve porre di fronte all’originale o in calce

del medesimo la traduzione in lingua italiana, e l’uno e l’altra

saranno sottoscritti, come è stabilito nell’art. 51 (art. 54,

1° comma).

6) Qualorapoi « il notaio non conosca la lingua straniera,

Vatto potrà tuttavia essere ricevuto con Vintervento dell’inter-

prete, che sarà scelto dalle parti (2).

« L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere te.

stimone, e non può esser scelto fra i testimoni cd i fidefacienti.

Egli deve prestare giuramento davanti al notaio di adempiere

fedelmente il suo ufficio (8), c di ciò sarà fatta menzione nel-

l’atto.

«Se le parti non sanno 0 non possono sottoscrivere, due dei

testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua stra-

micra. Se sanno 0 possono sottoscrivere, basterà che uno solo

dei testimoni, oltre Vinterprete, conosca la lingua straniera.

«L'atto sarà scritto in lingua italiana, ina di fronte allori-

ginale o in calce ul medesimo dovrà porsi anche la traduzione

(1) Cfr. App. Casale, 14 luglio 1920 (/oro îtel., 1920, I, 989); 6 magglo

1928 (Ibid., 1923, I, GS4).

(2) Non deve quindi essere nominato nè dal notaio nè dal gludice.

(3) Non è stata prescritta la formula del giuramento. Essa per altro

può venire tratta dalla stessa legge, e quindi l'interprete dirà: a Giuro

di adempiere fedelmente Vuficio afidatomi ».
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«in lingua stranicra da farsi dall’interprete, e Vuno e Valtra

saranno sottoscritti come è disposto nell’art. 51. L'interprete

pur dovrà sottoscrivere alla fine c nel margine di ogni foglio

tanto Voriginale quanto la traduzione » (art. 55).

In entrambe tali ipotesi la inosservanza delle norme stabi-

lite negli art. 54 e 55 induce la nullità dell’atto (art. 38, n. 4),

nonchè, per il notaio, la sospensione da uno a sei mesi (art. 138,

num. 2) (1).

1240. B. Redazione in iscritto della volontà del testatore

per cura del notaio (0 dei notai, 0 di uno di essi).

In secondo luogo il notaio deve curare di redigere in iscritto

la volontà dichiarata dal testatore; e se siano due notai, tale

redazione avverrà a cura di entrambi o di uno di essi (art. 781),

generalmente di quello che conserverà il testamento tra i suoi

atti (2). Non occorre che il notaio scriva di suo pugno l’atto,

‘come prescrive l’art. 973 del Codice Napoleone, giacchè l’arti-

colo 778, conformemente alle nostre tradizioni legislative (3),

harichiesto soltanto che la riduzione in iscritto della volontà

del testatore avvenga per cura del notaio. E a ragione. Infatti

ai legislatori del 1863 non è sembrato opportuno impedire che

potessero rogare testamenti i notai vecchi e sperimentati, che,

per il tremolio della mano, non lo potessero scrivere di proprio

(1) È controverso se, nel caso «li difformità dell'atto tra la lingua

estera e la traduzione italiana, si debba prestare fede all'una o all'altra.

Alcuni sostengono. che il notaio ha potuto e voluto prestare auten-

ticità al testo che egli comprendeva, non a quello redatto nella lingua a

luì ignota.

Ma d'altra parte si può rilevare, che il testatore intese e sottoserisse

con piena consapevolezza il testo redatto nella sua lingua; che il legisla-

tore, col permettergli di testare nella sua ]Jingua, ha implicitamente rico-

noscluto che si debba avere riguardo alla redazione in lingua straniera,

tanto più che la volle contrassegnata anche dal notaio; che infine la

traduzione in lingua italiana è richiesta perchè il notaio sappia quale

Togito debba ricevere, tanto è vero che, in caso di contestazione, il giu-

dice potrebbe ordinare altra traduzlone, e che a quella sottoscritta dal

rotalo non si deve prestare fede sino a querela dl falso.

(2) Si ricordi che l'art. 62 della legge notarlle prescrive, che la facoltà

di rilasclare copia del testamento appartiene al solo notaio che lo ha in

deposito.

(3) Cfr. l'art, 751 del Codice albertino, chiarito dalle RR. Patenti del

10 marzo 1510.
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pugno, mentre giustamente il testatore desiderava avvalersi

della loro esperienza e dottrina. Ciò spiega perchè si sia per-

messo ai notai di fare scrivere il testamento da un amanuense

o da un praticante, ovvero da un testimone, o dallo stesso.

testatore (1).

1241. Si disputa se il notaio si possa rifiutare di ridurre in

iscritto le dichiarazioni di volontà, che impingano in tutto o-

in parte nella legge, nell’ordine pubblico, nel buon costume: se

ad es. il testatore voglia istituire un maggiorascato o un fide-

commesso; istituire erede il partito comunista, o la moglie

sotto condizione di vedovanza o di entrare in convento, e

simili (2).

Alcuni sostengono che egli vi si possa ed anzi vi si debba

rifiutare, ritenendo che ciò corrisponda non soltanto alle nostre

tradizioni giuridiche, ma anche all’esplicita norma dell’ar-

ticolo 28 della legge notarile.

Generalmente però si sostiene, che poichè il testamento non

è per se stesso un atto illegale o illecito, il notaio debba av-

vertire il testatore della illegalità o della nullità di qualche

disposizione, ma se questi insiste a che venga inserita, egli non

vi si possarifiutare, tanto più che è incompetente a giudicare

della illegalità della disposizione. Infine l’art. 28 invocato è

applicabile soltanto ai contratti, sia perchè tale è il suo tenore

letterale, sia perchè essi ricevono immediata esecuzione ; non per

i testamenti, la cui efficacia viene rimandata al tempo della.

morte del testatore, quando gli eventuali danneggiati dalla

clausola illegale la potranno impugnare davanti al magistrato.

1242. Si disputa se il notaio debba curare la redazione del-

l’atto da solo o se è indispensabile che lo faccia alla presenza

dei testimoni o del secondo notaio.

Generalmente si ritiene, che se la redazione dell’atto av-

venga a cura di un solo notaio, l’altro possa anche non pre-

(1) Si legga la dichiarazione del Guardasigilli piemontese, nei Motivi

del Codice degli Stati Sardi, V, 2, pag. 194, nonchè Cass. Roma, 298 mag-

glo 1878 (Giur. it., 1978, I, 607).

(2) Cîr. D'ARIA, Afti notarili manifestamente contrari al buon costume

(Not. it., 1SS1, 249); Rossi, Degli alti espressamente vietati dalla leggo o

manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico, dai quali

4l notato deve astenersi (Ibid., 1910, 45).
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senziarvi, perchè in sostanza egli interviene soltanto per sup-

plire i testimoni che mancano.

Ed ugualmente è communis opinio, che si possano assentare

durante tale operazione anche i testimoni(1).

1243. È opinicne assai diffusa, che il notaio possa prepa-

rare il rogito a seguito della dichiarazione resagli privatamente

dal testatore e quindi ripetuta davanti al notaio (2).

Ma giustamente altri (3) si sono pronunziati in senso con-

trario, perchè la dichiarazione del testatore non sarebbe spon-

tanea e potrebbe essere influenzata dalle pressioni degl’inte-

ressati e dalle suggestioni del notaio; nè giova osservare che

il testatore deve pur sempre ripetere la dichiarazione davanti

ai testimoni, dappoichè egli può bene essere indotto a dire

quello che è stato scritto, per non smentire il notaio e non

trovarsi in impicci verso gl’interessati.

1244. C. Lettera integrale dell'atto al testatore e ai te-

stimoni.

La terza formalità imposta dal Codice è la lettura dell’atto

da parte del notaio al testatore, in presenza dei testimoni (ar-

ticolo 778), allo scopo che l’uno e gli altri possano constatare

la perfetta conformità dello scritto alla dichiarazione orale

del testatore.

La lettura dev'essere integrale, cioè di tutto l’atto, e deve

essere compiuta personalmente dal notaio (4).

(1) Questa è la communis opinio, che trovò contrasto soltanto nel

Poracco, II testamento pubblico, pag. 28 e seg. Malgrado però l'autorità

dl tale civilista, non ha avuto seguito, poichè l’art. 778 impone la pre-

senza dei testi solo alla dichiarazione dei testimoni e alla lettura del-

l'atto, non a quest'operazione intermedia.

(2) Cfr. Banassi, op. cit., pag. 120; Losaxa, Swecessioni testamentarie,

D. 195; La. lettura preventiva del testamento pubblico (Notar, it., 1905,

@); VITALI, Il testamento pubblico, n. 182; Cass. Torino, 19 giugno 1905

(Annali, 1906, 10; Giorn. not., 1906, 51; Giur. it., 1905, I, 1, 1046; Giur.

tor., 1905, 1033; Massime, 1903, 355: Jfon. Trib., 1906, 10): App. Venezia,

2) settembre 1914 (Gite. it., 1915, I, 2, 13).

(3) Cfr. DecxI, op. cit., pag. 148; SoLeni, Dichiarazione di volontà e

predisposizione dello scritto nel testamento pubblico (Giur. it., 1905, I,

1, 1048).

(4) Quindi sarebbe nullo il testamento che fosse stato letto dall'ama-

muense, da uno del testimoni ed anche dallo stesso testatore.
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1245. Poichè sarebbe del tutto inutile la lettura dell’atto

al testatore sordo, l’art. 787 ha aggiunta un’altra formalità per

il testamento del sordo, prescrivendo che egli legga l’atto, e di

cio si faccia menzione in esso (1). Qualora: poi il sordo fosse

iucapace di leggere, deve intervenire un altro testimone oltre

quelli prescritti, e cioè cinque testi, se il testamento sarà rice-

vuto da un solo notaio, tre, se ricevuto da due notai (2).

1246. Si è disputato se nel caso del sordo analfabeta debba

intervenire oltre il quinto (0 terzo) testimone, a termini dcl-

l’art. 787 Cod. civ., anche l'interprete, a termini degli art. 56,

558 e 60 della legge notarile.

Poichè quest’ultima prescrizione non è contraria ma com-

plementare del Codice civile, deve essere osservata, a pena di

nullità del testamento: del sordo analfabeta senza l’interprete,

senza cioè colui che può mettere il sordo in comunicazione col

notaio (3).

(1) Cfr. al riguardo, Cass. Torino, 4 dicembre 1920 (Foro ital., 1921,

I, 657).

(2) Si è osservato (PoLaoco, op. cit., pag. 192), che l'aggiunta di un

altro testimone, per supplire all'ineflicacla della lettura, sia poco razio-

nale. Ma per verità esso non sembrò tale alla Commissione senatoria per

il testamento del cieco (Itelazione Vacca, n. 226, in GIANZANA, op. clit.,

vol. I, pag. 302), e si può ritenere lo stesso per il testimone del sordo.

Inoltre il PoLacco non ha tenuto presente, che l'aggiunta di tale te-

stimone ha il significato di maggiore garanzia di corrispondenza tra la

dichiarazione del testatore e la redazione in iscritto di essa, ed è Il

risultato dl una evoluzione legislativa molto interessante. Infatti mentre

le LL. CC. del 1819 non accordavano la testermentifactio attiva al sordo,

il R. decreto 21 giugno 1812 la concesse ul sordo che sapesse leggere.

D'altra parte, durante l'elaborazione del Codice albertino, il Senato pie-

montese propose che per il testamento del sordo analfabeta intervenls-

sero sette testimoni, dei quali quattro almeno sapessero scrivere, e che

il testatore dichiarasse ad una ad una distintamente le sue disposizioni,

le quali dovessero venire ad una ad una redatte per iscritlo. Così Var-

tleclo 756 Cod. albertino ammise che potesse testare anche il sordo

analfabeta.

A maggiore esemplificazione dell'atto in esame il Codice Italiano sì è

accontentato di un solo testimone in più di quelli richiesti per le per-

sone normali.

(3) Cfr. Cass. Palermo, 81 dicembre 1919 (Zoro #tal., 1920, I, 172);

App. Catanla, 5 luglio 1918 (/bid., 1919, I, 321).
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1247. Nel caso che il sordo abbia letto lui l’atto si disputa

se il notaio debba, ciò non ostante, ripeterne la lettura.

È opinione prevalente (1), che la ripetizione non sia neces-

saria — a menocheil testatore l’abbia fatta a bassa voce o in

modo non percepibile dai testimoni — perchè l’art. 787, dice...

« oltre l'osservanza delle altre formalità », escludendo implici-

tamente quella che è stata adempiuta dal testatore.

Ma alcuni scrittori (2) vanno in contrario avviso, rilevando

che le parole sopra trascritte non escludono esplicitamente la

ripetizione della lettura da parte del notaio. i

1248. D. Mencione dell’osservanza delle dette formalità.

La quarta formalità è prescritta dall'art. 778, il quale vuole

che il notaio faccia espressa menzione di avere osservate le sud-

dette formalità, cioè di avere raccolta la dichiarazione del testa-

tore alla presenza dei testimoni, di averla ridotta in iscritto

a sua cura, e di avere data lettura del testamento al testatore

alla presenza dei testimoni.

1249. La dichiarazione in esame deve essere fatta a nome

del notaio non del testatore. Siccome però non è prescritta una

formula sacramentale, basta che sia esplicita, in modo da non

ammettere alcun dubbio (3). E poichè non è indicato il luogo

del testamento ove la menzione espressa deve essere inserita,

può venire fatta man mano che le formalità si compiono, ma è

più. prudente consiglio porre la menzione dopo la lettura del

testamento.

Anche di questa menzione deve essere data letturaal testa-

tore e ai testimoni.

1250. Essa infatti rende certi che sono state eseguite le

dette formalità, in quanto che, dovendo dichiarare espressa-

mente di averle osservate, deve di fatto osservarle, senza di

che verrebbe posto nell’alternativa o di essere negligente — di

non osservare cioè qualche formalità ec di produrre la nullità

dell’atto, con la conseguente sua responsabilità del risarci.

(1) Cfr. CovrELLO, op. cit., vol. II, pag. 431 e seg.; Poracco, op. cli.

pag. 191 e seg.; Cass. Torino, 27 gennaio 1919 (Foro îtal., 1919, I, 593).

(2) Cfr. DEGNI, op. e vol. cit., pag. 149 c seguente.

(9) Cfr. Pacirici-Mazzoni, Teoria degli equipollenti nella menzione

della osservanza di date formalità testamentarie (Giur. it., 1ST4, IV, 65).
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mento dei danni —, o di dichiarare il falso — con la conse-

guente responsabilità penale.

1251. E. Sottoscrizione dell’atto.

L’art. 779 dispone che « il testamento dev'essere sottoscritto

dal testatore; se egli non sa 0 non può sottoscrivere, deve di-

chiarare la causa che gliclo impedisce e il notaio deve far men-

zione di questa dichiarazione ».

La sottoscrizione del testatore deve avvenire col nome e co-

gnome (art. 51, n. 10, L. notarile) da parte del testatore, dei

fidefacienti, dell’interprete, dei testimoni (1) e del notaio. E

negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione deve avvenire

in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, del te-

statore, dell’interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato

il foglio contenente le sottoscrizioni finali (art. 51, n. 12, L. no-

tarile).

1252. Se il testatore non sa 0 non può sottoscrivere, deve

dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaio deve far

menzione di questa dichiarazione (2).

Non basterebbe dunque che il notaio scrivesse che il testa-

mento non è stato sottoscritto dal testatore, perchè non sa o

‘non può scrivere; ma deve dire: « Questo testamento non è sot.

toscritto dal testatore, perchè quesiti, da me interpellato, ha

dichiarato di non sapere scrivere, ovvero di non potere scrivere

perchè ad es. ha il braccio paralizzato, o ha vista offuscata,

o simili ».

(1) Sl è già detto che 11 Codice civile non ha ammesso che qualche

testimone non sapesse sottoserlvere, il che è stato criticato dal FPoLicoo,

op. cit., pag. 193. Per fortuna però la critica va perdendo sempre più

importanza, a causa dell’analfabetismo che sl va mano a mano ridu-

cendo anche nelle campagne.

(2) Cfr. Purra, Se la causa deil’impedimento a firmare debba cssere

a pena di nullità dichiarata dal testatore, 0 se basta invece che sia enun-

ciata dal notaro (loro ital., 1854, I, 740): Vrrai, Se la legge obbliga il

notaio a dare lettura della menzione delle dichiarazione della causa che

impedisce alle parti di sottoscrivere, © se tale obbligo vi sia anche pel

testamento, e se l'ordine delle menzioni prescritto dal num. 10 dell'art. 43

della Legge notarile debba osservarsi altresi pci testamenti (La Legge,

1883, I, 821); Dei doveri del testutore e del notaio quanto alla dichiara-

zione della causa d’impotenza a sottoscrivere, c della responsabilità del

noluio in caso d'insuficiente dichiarazione (Ibid., 1854, I, 109).
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1253. La prescrizione della legge è logica. Infatti, se il te-

statore dichiarasse di non sapere scrivere, mentre sapeva, ov-

vero una malattia o un impedimento del tutto inesistente, il

testamento sarebbe nullo, in quanto la falsa indicazione impli-

cherebbe che il testatore non ha voluto sottoscrivere il testa-

mento (1).

1254. FT. Apposizione della data c dell’ora della sotto-

#crizione.

Come si è già rilevato (2), quest’ultima formalità è imposta

dall’art. 51, n. 1, della legge notarile, che è del seguente

tenore :
« L’atto notarile deve contenere :

«I° l’indicazione in lettere per disteso dell’anno, del

mese, del giorno, del Comune e del luogo în cui è ricevuto;

«Per gli atti di ultima volontà, Vindicazione dell’ora in

cui la sottoscrizione avviene... ».

1255. Tali indicazioni sono molto importanti: quella del

Comune, per accertarsi che il notaio agì nella cerchia del di-

stretto nel quale è iscritto (3); quella della data e dell’ora dei

testamenti, sia per avere un indizio sicuro di una eventuale

falsità di essi, sia per determinare, tra due testamenti rogati

nel medesimo giorno, quale sia il posteriore.

1256. Malgrado la espressa sanzione della legge e quan.

tunque si debba essere rigorosi, trattandosi di formalità, la

giurisprudenza tende ad accontentarsi della generica indica-

zione dell’ora nella quale ha avuto inizio l’atto, anche se nel

testamento nou è precisamente indicata quella nella quale è

avvenuta la sua sottoscrizione (4).

(1) Cîr. Ferrucci, Della falsità della causa che impedisce al testatore

di sottoscrivere il testamento pubblico (Giorn. Trib., 1878, 405).

(2) Vedi reéro, n. 1225, pag. 39S

(3) Per la mancanza d'’indicazione del luogo (casa o ufficio) non è

comminata la nullità dell’atto, ma soltanto una pena disciplinare per il

rotalo (art. 5$, ultimo comma).

(1) Cfr. Cass. Roma, 10 maggio 1917 (Foro ital., 1917, I, 454 e 747, con

Nota contraria del Decxi; Giur. it.. 1917, I, 1, 2); Cass, Torino, 19 gen-

nalo 1918 (Giur. if., 191S, I, 1, 472); App. Genova, 16 gennalo 1917 (Giur.

it., 1917, I, 2, 27); App. Bari, 4 marzo 1927 (Ivid., I, 2, 301); ASooLI, in

Kiv. dir. civ., 1015, 111.
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Senonchè non manca chi ha sostenuto energicamente il con-

trario (1), rilevando che, secondo la legge vigente, l’ora negli

atti di ultima volontà ha una funzione non secondaria, come

per il testo unico del 1819, ma principalissima e che attiene

alla sostanza dell’atto ; e che, a norma della legge notarile deve.

essere riferita assolutamente cd esclusivamente alla sottoscri-

zione, cioè al tempo in cui questa avviene, allo scopo che si

sappia in quale momento il testamento sia stato sottoscritto.

dal testatore e da tutti gl’intervenuti.

1257. Nè il Codice civile nè la legge sull’ordinamento del

notariato richiedono l'unità di contesto nel testamento pub-

blico: che le varie operazioni di esso si compiano cioè ininter-

rottamente l’una dopo l’altra (2).

Il sistema legislativo è logico, in quanto possono esservi dei

testamenti che non consentono assolutamente potersi compiere:

senza interruzione dal principio alla fine, sia per la moltepli-

cità delle disposizioni, sia per la specificazione dei beni, dei

legati e simili.
S’intende però cle il notaio indicherà nel testamento le

interruzioni e i vari giorni occorsi per la compiutaredazione

dell’atto.

1258. Merita infine di essere ricordato l’ultimo comma del-

Part. 66 della L. del 1913, il quale prescrive: « Il notaio dovrà

fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da

lui ricevuto c trasmetterla chiusa c sigillata all'Arclvivio no-

tarile distrettuale entro il termine di dicci giorni dalla data

dell'atto » (8). Evidentemente tale normaè dettata allo scopo

di ricostruire il testamento originale, nei casi di distruzione o

di smarrimento.

(1) Cfr. Cass. Napoli, $ aprile 1923 (Moro ital., 1929, I, 79); Trib.

Spoleto, 24 agosto 1914 (Ibid., 1915, I, 124; Itiv. dir. civ., 1915, 191, con la

cltoto Nota critica dell'AscoLI); DEGNI, La menzione dell'ora della sotto-

scrizione nel testamento pubblico (Ibid., 1917, I, #47); op. cit., pag. 162

e seguenti.

(2) La questione dibattuta tra i romanisti della #wrifas actus del festa-

mento giudiziale, è stata esposta dal FRANKE, nell'Archivio Assiano per la

scienza, pratica del diritto, vol. VI, n. 17, pag. 974.

(3) Sulle modalità di confezione della copla e della sua consegna nl-

l’Archivio notarile, cfr. l'art. 79 del regolamento 10 settembre 1914,

n. 132.
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1259. Efficacia cd esecuzione del testamento pubblico.

Il Codice civile tace a proposito della cfficacia ed esecu-

zione del testamento pubblico, epperò bisogna applicare ad

esso le norme relative agli atti pubblici.

1260. Perciò chi voglia impugnare un testamento pubblico

deve proporre querela di falso rispetto a tutto ciò che il notaio

attesta de visu et auditu, circa ad es. la dichiarazione di vo-

lontà da parte del testatore.

1261. Ed egualmente il testamento pubblico gode della ese-

cuzione parata, comme tutti gli atti notarili, senza bisogno di

compiere alcuna formalità per farlo riconoscere, come si deve

fare invece da chi fonda il suo diritto sopra un testamento olo-

grafo o segreto.

Sezione III

Il testamento segreto (1).

1262. Concetto del testamento segreto.

Si chiama segreto o mistico il testamento, del quale il notaio

riceve soltanto la scheda (testamentaria), che il testatore assi-

cura contenere le suc ultime volontà.

1263. Il testamento segreto ba il pregio ed evita i difetti

tanto del testamento olografo quanto del pubblico; ma ha, come

è stato ordinato, un gravissimo difetto, che per altro potrebbe

venire facilmente eliminato dal Codice civile.

Si sono infatti rilevati i pericoli di dispersione, di distru-

zione e di falsificazione del testamento olografo: essi sono evi-

tati col testamento segreto, la cui scheda è ricevuta e depo-

sitata sigillata negli atti del notaio. Ed è tanta la segretezza

da cui è avvolto tale testamento, che appunto perciò è stato

denominato segreto.

A sua volta il testamento pubblico ha il gravissimo inconve-

niente di non essere segreto, perchè i testimoni ne possono sve-

lare il contenuto agl’interessati, dei quali alcuni, sicuri di

(1) Cfr. Grurex, De festamento mystico, Hanov. 1753; LIssoNI, op.

cit.; Mouneiv, T'raité sur le testament mystique, Paris 1819; VITALI, Del

testamento segreto, Piacenza 1SS5.
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conseguire l’eredità, non avranno più tanti riguardi per il

testatore; altri, sicuri di averla perduta, saranno irritati e cer-

cheranno di fargli male e dispetti. Chi invece adotta il testa-

mento segreto è al sicuro di ogni indiscrezione: il che ha gran-

dissima importanza. .

Senonchè, siccome è prescritto che il notaio debba procedere

all’apertura del testamento soltanto ad istanza della persona

interessata (art. 915), avviene spesso che nessuno si presenti a

chiederla, non sapendosi quale notaio ebbe in consegnail testa-

mento segreto (1). Perciò spesso rimane inesegutia la volontà

del testatore.

1264. Le origini del testamento segreto.

Rimontano alla Cost. 21 Cod. 6, 23, degl’imperatori Tcodosio e Ya-

lentininno.

Il testamento poteva essere scritto vel ipsius testatoris, vel alterius

manu, e se i testatori non ne volevano far conoscere il contenuto al testi-

moni prima della loro morte, si nullum scire volunt ca quae in eo scripta

sunt, lo presentavano ni testimoni in modo da renderne impossibile la let-

tura: scriplura consignata, vel ligata, vel tantum clausa atque involufa.

Venivano quindi chiamati sette testimoni — otto, se il testatore non sa-

peva o non poteva sattoserivere —, c, (estibus pracsentibus, testator suwn

esse testamentum dicit, quod offertur, e nell’ultima parte del testamento

si apponevano le sottoscrizioni, indi veniva suggellato, e aì suggello 1

testimoni aggiungevano la loro superscriptio (2).

1265. Nel diritto comune fu accolto in pratica il testamento in esame,

che appunto per la segretezza, che ne formava la caratteristica, venne

denominato mistico.

1266. In grazia a tale requisito il Codice Napoleone accolse bensì tale

testamento, ma nell'art. 969 ne fece un istituto nettamente distinto dal

testamento pubblico, non una varietà di esso.

E appunto perchè fu dominato da tale concetto, lo ba regolato ad

(1) Comeho rilevato nel testo, questo è uno dei punti che deve attirare

l'attenzione del futuro riformatore deile nostre leggi clvili, se vuole che il

testamento segreto renda i servigi che se ne possono ritrarre, e se intende

davvero che le successioni si aprano secondo la volontà dei testatori.

(2) La importanza della superscriptio e della subscriptio sl rileva dal

verbale di apertura dei detti testamenti, nei quali s'inseriva la seguente

dichiarazione dei testimoni: « Agnosco signaculum anull mei et 6uper-

scriptionem meamsed ct intrinsecus subscripsi ».

Cfr. al riguardo, DBruxs, Fontes, pag. 281 (della 0° ediz.); Klcinere

Schriften, vol. IL pur. $9.
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fustar del testamento antico (1), tunt'è che fu prescritto dovere interve-

nire all'atto 11 notelo e almeno sei testimoni (art. 976). Senonchè possono

sorgere dubbi circn l'autenticità del testamento mistico e l'indivisibilità

della scheda testamentarla dall'atto di soprascrizione, appunto per l'auto-

nomia duta al detto testamento.

1267. Uniformemente nl Codice francese l'istituto è stato regolato

anche dai Codici degli Stat1 italian] preesistiti; ma il Codlce albertino

la apportato nd esso alcune modificazioni.

1268. Il Codice italiano non ha accolto pedissequamente il regola-

mento giuridico dei Codici preesistiti, specialmente dell’albertino, ma vi

ha introdotto qualche modificazione,

In primo luogo, infatti, sl è accontentato di quattro testImoni, come

per il testamento pubblico.

D'altra parte, per affermare l'autenticità del testamento mistico e la

indivisibilità della scheda testamentarla dall'atto di soprascrizione, ha

distinto nettamente la forma privata del testamento, che è quella dell'olo-

grafo, dalla autentica (art. 774), che comprende il testamento pubblico e

ll testamento segreto.

Infine, per tacer d'altro, il Codice civile italtano non ha riprodotti gli

art. 1007 e 1008 del Codice Napoleone, circa l'ordinanza per l'immissione

in possesso del legatario universale, richiesta così per la esecuzione del

testamento olografo come per quella del mistico, ed invece, da una parte,

negli art. 912 e 918 parla del deposito dei testamenti olografi, cd aggiunge,

nell'art. 914, che, adempiute le formalltà stabilite nei detti articoli, il te-

stamento olografo avrà la sua esecuzione, salvo i provvedimenti conser-

vativi che l’autoritîv giudiziaria, davanti la quale fosse impugnato, o il

pretore all’nito del deposito, in via di urgenza, credesse di dare a cautela

degl'inieressati: dall'altra dichiara che il testamento segreto, pubblicato a

norma dell'art. 915, ha la stessa forza probaute del testamento pubblico

€d è al parl di questo esccutivo (2).

1269. Chi può fare testamento segreto.

Tutti quelli che hanno la testamentifactio attiva possono

fare testamento segreio, purchè sappiano almeno leggere.

A normainfatti dell'art. 785, « coloro che non sanno 0 non

possono leggere non possono fare testamento segreto ».

Essi perciò potranno solo fare testamento pubblico.

(1) SI deve evidentemente ad un errore di stampa l'asserzione del

DecnI, op. cit., pag. 166, che il testamento mistico non sla stito ammesso

dal Codice Napoleone.

(2) Cfr. Cass. Napoli, 5 luglio 1SS4 (Foro ital., 184, I, 1242).
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1270. Si è disputato se il cieco possa fare testamento se-

greto, dal momento che egli non può leggere quanto altri la

seritto per lui — se anche abbia potuto sottoscriverlo —, e che

non può con sicura coscienza attestare che la scheda testamen-

taria che consegna al notaio è proprio quella che contiene il

suo testamento.

Benignitatis causa, gli scrittori ammettono che sia valido

il testamento scritto e sottoscritto dal cieco, perchè allora è

assai remoto il pericolo della sostituzione.

La validità del testamento segreto è poi indiscutibile in un

caso non contemplato dagli scrittori, ma che è destinato a di-

ventare sempre più frequente, allorchè cioè il cieco abbia

scrifto e sottoscritto col metodo Braille; o lo abbia firmato e

poi letto. Come infatti ho spiegato altrove (1), il cieco, per

mezzo di un punteruolo, scrive dadestraasinistra, perforando

la carta in modo che poi, voltandola e passandovi la mano,

legge le parole che vi sono impresse. È evidente che il diverso

modo di scrittura non può importare unanullità, che sarebbe

destituita di fondamento giuridico.

1271. Le formalità del testamento segreto.

Esse sono essenzialmente tre:

A. La redazione della scheda testamentaria;

B. La consegna al notaio della scheda;

C. L'atto di ricevimento della scheda da parte del notaio.

1272. A. La redazione della scheda testamentaria.

A normadell’art, 782, essa può avvenire per mano del testa-

tore o di terzi: vel ipsius testatoris, vel alterius manu.

Senonchè i due casi sono regolati diversamente; e regola-

mento giuridico distinto ba il terzo caso, del testamento segreto

di colui che sa leggere ma non sa scrivere.

1273. a) Se è il testatore che scrive, basta che egli sotto-

seriva il testamento alla fine delle disposizioni; ma non è indi-

spensabile che ci apponga la data, come nel testamento olo-

grafo, perchè la data del testamento sarà quella dell’atto di

ricevimento.

1274. Senonchè il testatore che scrive il suo testamento farà

(1) Cfr. il mio Diritto di autore, parte I, n. 630 2, pag. 4/S e ses.

(8» edizione, Milano, Vallardi, 1931).
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bene ad apporvi anche la data. Infatti l’art. 804, risolvendo

antiche dispute, ha voluto mitigare il principio rigoroso della

mullità estrinseca ed ha perciò statuito che « se però un testa-

mento segreto, riccuuto da un notaio 0 da un altro pubblico

ufficiale autorizzato a ricevere (1) non potesse valere come tale,

varrà come testamento olografo, qualora ne abbia i requi-

siti» (2). x
È quindi consigliabile cautela non soltanto scrivere e sotto-

scrivere il testamento segreto, ma anche apporvi la data, allo

scopo di ottenere l’effetto suindicato.

1275. 0) Qualora invece il testamento sia stato scritto da
altri (3) — che possono essere anche più di uno —, il testatore

non soltanto lo deve sottoscrivere alla fine delle disposizioni,

ma deve anche sottoscriverlo in ciascun mezzo foglio.

1276. E sorta questione, se tale normasi debba applicare solo

quando i mezzi fogli sinno staccati, se cioè basti apporre una

sola sottoscrizione quando i mezzifogli siano attaccati per modo

daformare ogni due unfoglio intero (4).

Alcuni (5) banno accolta quest’ultima opinione, ritenendo

che basti una sola firma ad evitare la sostituzione di un foglio,

che costituisce la ragione della norma in esame.

Generalmente (6) invece si ritiene che, anche nel caso del

(1) Evidentemente gli allri pubblici ufficiali sono gli agenti diploma-

tici 0 consolari, che, come ho giù delto — vedi retro, n. 1210, pag. BAT —

possono ricevere i testamenti dei nostri connazionali all'estero.

(2) Generalmente si fa entrare questo coso nell'istituto delia conver-

sione degli atti giuridici, ma non esattamente — cfr. vol. I, parte II,

D. 1062 a), pag. Til.

(3) Cfr. AneLLo, Il concorso del terzo nella testamentifazione in forma

mistica (Foro it., 1901, I, 52).

(4) Cfr. Senasi, La firma intermedia del testamento segreto, Palermo

1893; ViLLarI, Delle formalità volute dal Codice per il Regno d'Italia

megli articoli TS2 c S04 per la validità del testamento segreto scritto da

un terzo (nel Frammenti giuridici, Firenze 1S91).

(5) Cfr. Cass. Napoli, S gennaio 1S70 (Mon. Trid., 1871, S36); (Sezioni

Unite), 19 giugno 1879 (Giur. it., 1973, I, 419); RicoI, Corso, vol. III,

n. 159 e seg., pag. 245.

(6) Cfr, Cass. Napoli, 15 luglio 1871 (Annali, 1871, I, 209); 7 maggio

1922 (Foro ital., 1923, I, 503); Cass. Roma, 12 febbraio 1978 (Annati,

1978, I, 391; Foro ital., I, 976, es. Pantanetti); 24 marzo 1893 (Annali,

1809, I, 102); Cass. Torino, 21 murzo 1883 (Foro ital., 1883, I, 537); Cass,
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foglio unito, occorre la sottoscrizione del testatore in ciascun

mezzo foglio, in qualunque parte la firma venga apposta (1).

E aragione, poichè l’opinione suddetta è fondata non sol-

tanto sulla lettera dell’art. 782, ma anche sullo spirito di esso,

quale è rivelato dalla suaorigine.

Invero, durante i lavori preparatori del Codice albertino fu

discusso, se occorresse seguire l'esempio di quei Codici che si

accontentavano della sola sottoscrizione finale del testatore,

anche se il testamento fosse stato scritto di mano aliena(2),

ovvero quello del Codice parmense, che in tal caso ordinava la

sottoscrizione in ciascuna facciata (3); e fu deciso di accogliere

la media soluzione, di prescrivere cioè la firma del testatore iu

ciascun mezzo foglio, non solo per impedire la sostituzione di

alcuno di essi, ma peressere sicuri che il testatore avevalette e

fatte sue con la firma le disposizioni in ogni mezzo foglio con-

tenute (4).

1277. Giova poi ricordare che la dottrina e la giurispru-

denza prevalenti non richiedono la sottoscrizione nell'ultimo

mezzo foglio, che già contiene la sottoscrizione finale della chiu-

Palermo, 28 luglio 1913 (Ibid., 1913, I, 1328); App. Bologna, 27 febbralo

1877 (Riv. giur. di Bologna, 1871, 227, est. Bonelli); App. Milano, 9 a-

prile -1879 (Annali, 1879, 210; Giur. it., 1879, I, 2, ST0; dAfon. Trib., 1S79,

563); CovIELLO, op. cit., vol. II, pag. 440 e seg.; DEGNI, op. cit., pag. 16$

e seg.; MELUCCI, op. cit., pag. 242 e seg.; REGNOLI, negli Annali, 1$71,

III, 365.

(1) Cfr. Cass. Torino, 15 aprile 1857 (Coll. Uff., 1857, 259); Cass.

Roma, 15 maggio 1907 (Foro iat!., 1907, I, 677).

(2) Att. 976 Cod. franc.; art. 902 LL. CC. del 1819; $ 579 Codice

austriuco,

(8) Art. 732 Cod. parmense.

(4) Queste sono le ragioni decisive dell'accolta dottrina, poichè le di-

chiarazioni del Guardasigilli Bansaroux al Consiglio di Stato, invocate

da qualche pur autorevole giurista, suffragherebbero pluttosto l’opinione

contrarla. Giustamente invece la Cass. di Torino, nella citata sentenza

del 1883, ebbe a rilevare che questo fu « un concetto personale del ministro,

poichè altrimenti non si saprebbe comprendere come mal il legislatore

albertino abbia potuto sanzionare in termini chiari e precisi una dispo

sizione generale colla intelligenza recondita che venisse pol osservata

soltanto in certi casi particolari, mentre colla variazione ed aggiunta di

poche parole sarebbe stata cosa facilissima esprimerlo nettamente, se

tale fosse stato il suo volere.
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sura del testamento (1). Matale soluzione è contrastata da

qualche scrittore (2), sicchè il testatore prudente farà bene a

sottoscrivere anche il mezzo foglio nel quale è apposta la firma

finale, ad evitare che si contesti la validità del suo testamento.

1278. e) L'art. 784 regola poi il caso di chi sa solo leggere,

ma non sa 0 non può scrivere, disponendo che « il testatore che

sa leggere, ma non sa scrivere, o che non ha potuto porre la

propria sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie dispo-

sizioni, deve altresì dichiarare di averle lette cd aggiungere la

causa che gli ha impedito di sottoscrivere; di che si farà men-

zione nell'atto di consegna » (3).

1279. Infine l’art. 783 prescrive, che « 24 carta in cui sono

stese le disposizioni o quella che serve d’involto, sarà sigillata

con impronta qualunque in guisa che il testamenio non si possa

aprire nè estrarre senza rottura o alterazione » (4).

Insomma è sufficiente ma necessario che il testamento sia

chiuso e sigillato in modo da non potersi aprire nè estrarre

senza rottura o alterazione, poichè in caso contrario s’impin-

gerebbe nella nullità dell’atto e perderebbe ogni valore la

scheda testamentaria (5). Però la lesse non prescrive determi.

nati sigilli ed impronte (6), ma si accontenta di quelli che ri-

spondono allo scopo suindicato.

(1) Cfr. Losana, Successioni testamentarie, pag. 105; PACIFICI-MAZZONI,

Successioni, vol. III, n. 34 e 88; Ricci, Corso, vol. III, n. 198; Cass.

Romeo, 15 maggio 1907 (Foro ital., 1907, I, 677).

(2) Cfr. DEGNI, op. cit., pag. 170 e seguente.

(3) Cfr. App. Palermo, 17 maggio 1922 (Foro ital., 1922, I, S34).

(4) Cfr. BaLLAnTI, Della sigillazione richiesta come formalità nel te-

stamento mistico (Giur. it., 18S1, 1V, 07); LeESssoNA, La sigillazione come

garanzia esclusiva di chiusura del testamento segreto (Ragg. giur., 1914,

268); VITALE, Se la sigillazione della scheda segreta debba. compiersi sol-

tanto mediante sigillo (Notar. it., 1914, 365).

(5) Un’applicazione importante di questo principio vedremo nel nu-

mero 1031, pag. 718, a proposito della revoca tacita dei testamenti.

(6) Si è questionato se sia valida la sigillazione mediante impronta

digitale.

L'App. Palermo, 14 aprile 1872 (Monit. giud. di Palermo, Il, 446) ri-

tenne l'invalidità di tale sigillazione. Invece giustamente, a mio avviso,

la Cass. Roma, 20 settembre 1914 (Foro ital., 1915, I, 17), premesso che

basta qualslasi segno riconoscibile di differenziazione, ancorchè mancante
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1280. B. Consegna al notaio della scheda.

Il testatore deve consegnare al notaio, alla presenza di

quattro testimoni, la carta in cui sono le disposizioni o quella

che le serve d’involto, sigillata nel modo suesposto, e dichia-

rerà che in quella carta si contiene il suo testamento.

Nel caso cheil testatore non abbia sottoscritto il testamento,

dichiarerà di averlo letto ed aggiungerà la causa che gli ha

impedito di sottoscrivere.

Infine, nel caso che il testatore non abbia sigillata la carta,

la farà sigillare nel modo suddetto (1), alla presenza del notaio

e dei testimoni.

1284. Si è disputato, se il notaio sia responsabile verso gli

eredì o i legatari della nullità derivante dalla imperfetta chiu-

sura e sigillazione della scheda testamentaria.

È prevalente opinione (2), che egli non ne risponda, perchè

quell’incombente non spetta a lui — tant’è che non deve nel-

l’atto di ricevimento asseverare che la sigillatura è stata fatta

in modo da non potersi il testamento aprire od estrarre senza

rottura o alterazione —; e se anche egli vi abbia proceduto, lo

ha fatto non come pubblico ufficiale, ima come notaio.

1282. C. Atto di ricevimento della scheda da parte del

notaio.

Sulla carta in cui è scritto o è involto il testamento, il no-

taio scrive l’atto di ricevimento, nel quale si debbono indicare:

il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore,

essere quello il suo testamento;

il numero e l’impronta deisigilli;

la dichiarazione del testatore, che non sapeva o non poteva

dl rilievi e d’incavi, insegnò essere valida la sigillazione esegulta con la

pressione del polpastrello del pollice del testatore, che abbia lasciata

un'Impronta riconoscibile.

(1) Sulla disputa, se sia necessaria la presenza del testatore, cfr. Vi.

TALI, Se la scheda interna del testamento segreto, essendo presentata

aperta, debba sigillarsi in presenza del testatore (La Legge, 1889, I, S23);

e sì noti che la Cass, Firenze, 5 maggio 1SS$ (Temi ven., 188S, 179),

ritenne l'affermativa.

(2) Cfr. Losixa, Successioni testamentarie, n. 246; Cass. Firenze,

2 aprile 1908 (Foro ital., 1908, I, $17); App. Lucca, 1° marzo 1907 (Cas-

sazione di Iirenze, 1907, 290).
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scrivere, di avere letto il suo testamento, e la causa che gli ha

impedito di sottoscriverlo;

l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità soprac-

<cennate.

1283. Oltre le suesposte formalità, l'atto di ricevimento

«deve contenere a pena di nullità, per disposizione della legge

notarile:

la data, che, comesi è detto, costituisce la data del testa-

mento segreto, se anche quella indicata nella scheda testamen-

taria sia diversa;

la lettura dell’atto di ricevimento al testatore e ai testi.

moni (1);

la menzione di tale lettura.

1284. L’atto di ricevimento sarà poi sottoscritto dal testa-

tore, dai testimoni e dal notaio. Che se il testatore non sa o non

può sottoscrivere, se ne deve fare menzione, indicandone la

causa.

1285. A proposito del precetto dell’art. 783 — secondo il

‘quale, a pena di nullità (art. 804), l’atto di ricevimento deve

essere scritto sulla carta in cui è scritto o involto il testa-

mento —, si è questionato se sia nullo il detto verbale di con-

segna, quandosia stato esteso dal notaio non sulla busta appre-

stata dal testatore, ma sopra un secondo foglio col quale il

notaio, a richiesta del testatore, abbia avvolta la scheda testa-

mentaria.

Da una parte se ne è pronunciata la nullità (2), ritenendo

nella specie la violazione dell'art. 783, che prescrive dovere

l’atto di ricevimento costituire una cosa sola con l’involto o col

testamento.

Dall’altra prevale l'opinione che ritiene la validità dell’atto

(1) Cfr. Losana, 70 festamento segreto c la lettura dell'atto di con-

segna. (Dirifto c giur., 1885, 158; Il Notar. it., 1995, 221); VITALI, Se e

quando le disposizioni della Legge notarile siano applicabili all’atto di

ricevimento del testamento segreto, c così sc gli siu applicabile la for-

malità della lettura, di cui al n. 6 dell'art. 49 della citata legge (Ibid.,

1SS, I, 718).

(2) Cfr. Cass, Firenze, 20 maggio 1907 (Foro ital., 1907, I, 942; Giur. it.,

1907, I, 1, 146); App. Perugla, 24 murzo 1902 (Foroita?., 1902, I, 785); App.

Genova, 19 agosto 1919 (Giur. it., 1920, I, 2, 14); DEGNI, op. clt., pag. 177.

37 — SroLFI, VI.
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di ricevimento (1), in considerazione che l’art. 783 parla di

carta che serve da involto al testamento, ma non proibisce at

testatore di involgere o fare involgere da altri perluiil testa-

mento in più involti, in maniera da garentire una più sicura

custodia — quod abundat non vitiat —, e nemmeno esige che

l’involto aderisca alla scheda testamentaria.

E questa dottrina merita accoglimento, come quella che non

applica rigidamente il sistema della nullità, ma risponde alla

tendenza moderna, che l'osservanza delle forme deve essere prin-

cipalmente intesa in corrispondenza dello spirito delle disposi-

zioni che ebbero ad ordinarle e dello scopo che con esse si pro-

pose il legislatore.

1286. Infine l’ultimo commadell'art. 783 sancisce, che « tutto-

ciò (vale a dire tutte le operazioni sopraillustrate) sara fatto.

di seguito c senza passare ad altri atti ».

La legge adunque richiede, a pena di nullità, la ‘cosiddetta

unità di contesto, che cioè tutte le operazioni della consegna e

dell’atto di ricevimento fino alla sottoscrizione di questo siano.

fatte di seguito, senza passare ad altri atti: ciò ad evitare che

si possa sostituire una ad altra scheda testamentaria (2). °

1287. Apertura e pubblicazione dei testamenti segreti.

Dopo essersi il Codice occupato del deposito del testamento:

olografo, regola l'apertura e il deposito del testamento se-

greto, per i quali richiede a ragione maggiori cautele. Occorre

infatti essere anzitutto sicuri che non sia avvenuta alcuna sosti-

tuzione della scheda testamentaria che fu consegnata al notaio,

e che, comesi è rilevato, ha potuto essere scritta anche da un

terzo. È indispensabile quindi dare agli eredi legittimi e ad

ogni altro interessato la più ampia garanzia che si va a pub-

blicare proprio il testamento che fu ricevuto dal notaio.

(1) Cfr. Cass. Torino, 31 dicembre 1920 (Foro ita?., 1921, I, 304; Giur.

it., 1921, I, I, 338); App. Firenze, 23 novembre 1907 (Foro ital., 1908, I,

254; Giur. it., 1908, I, 2, 207); App. Palermo, 27 maggio 1922 (Foro ital.,

1922, I, $54; Giur. it., 1922, I, 2, 372).

(2) Il Codice non ha imposto al notaio di fare menzione nell'atto di

ricevimento, che ha rispettato !l precetto dell'unità di contesto.

Sarà prudente però fare espressa menzione dell’osservanza di tale pre-

cetto, ad evitare che se ne possa dimostrare la violazione con qualunque

mezzo di prova; laddove, menzionato espressamente nell’atto di ricevi.

mento, potrà essere impugnato soltanto con la querela di falso.
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1288. lL’art. 915 regola l'apertura e la pubblicazione del

testamento segreto come segue:

«II testamento ricevuto in forma segreta, sull’istanza di

chiunque creda di avervi interesse, sarà dal notaio aperto c pub-

blicato dal pretore del mandamento di sua residenza e di due

almeno dei testimoni intervenuti all'atto di consegna. Qualora

questi nonsi trovassero, suranno chiamati due altri testimoni

per riconoscere lo stato della scheda testamentaria e, se è pos-

sibile, le sottoscrizioni.

« La carta che contiene il testamento sarà vidimata in calce

di ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore e dal

molaio che la conserverà insieme all'atto di consegna.

« Dell’apertura e della pubblicazione si stenderà processo

verbale nella forma degli atti pubblici, nel quale il notaio de-

scriverà lo stato del testamento, e farà menzione della vidima-

zione fattane da lui, dal pretore e dai testimoni.

« Il proccsso verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai

testimoni, dal pretore e dal notaio, e sarà al medesimo unito

Vestratto 0 il provvedimento accennato nell'ultimo capoverso

dell’art. 26 ».

1289. Come risulta dall'art. 915, debbono essere presenti al-

l’apertura e alla pubblicazione del testamento segreto due dei

testimoni che furono presenti all'atto di consegna. Nel caso

però che non si trovino costoro, lo stesso articolo ammette che

siano chiamati due testi diversi da quelli che assistettero al

ricevimento.

Ora, perchè avvengatale sostituzione, non si richiede nè che

i primi testi non siano più viventi, nè che non si trovino più

nel luogo dove si deve procedere all'apertura del testamento, e

neppure si richiede che il notaio si accerti dell’impossibilità di

fare intervenire due dei testimoni che assistettero all’atto di

ricevimento. Basta quindi che la parte interessata abbia cercato

i due testimoni, e se anche non li abbia trovati o ne abbia tro-
vato un solo, il voto dellalegge è adempiuto (1).

1290. SI è disputato, se sia valido il divieto apposto dal testatore

(1) Cfr. Cass. Napoli, 21 marzo 1906 (Zoro ifal., 1906, I, 597); App.

Palermo, 27 maggio 1922 (Ibid., 1922, I, $54).
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all'apertura del suo testamento prlma di un certo tempo o del verllicarsi

di una certa condizione.

La magistratura italiana, in un celebre caso, finì per ritenere valido

il divieto (1). Ma la dottrina si pronunziò prevalentemente per la nullità

di esso (2), poichè, secondo il monito di Ulpiano, « nemo potest in testa-

mento suo cavere, ne leges in suo testamento locum habeant ». Siccome

cioè l'apertura e la pubblicazione del testamenti segreti non è materia dl

puro interesse privato, che possa venire lasciata all'autonomia del testa-

torl, ma è dl pubblico interesse, non può essere derogata dal testatore a

suo capriccio. E tanto meno tale clausola potrebbe produrre la nullità del

testamento, in quanto, avendo vita autonoma ed essendo nulla, non può

avere alcuna infivenza sul vero e proprio testamento.

1291. Natura giuridica del testamento segreto (3).

Anche a proposito di esso vi sono due teoriche: l’una che

considera il testamento segreto come atto pubblico; l’altra che

lo ritiene scrittura privata.

1292. La prima si fonda sui seguenti argomenti (4):

a) l’art. 774 lo definisce testamento per atto di notaio e

ne fa una sottospecie di esso — a differenza del Codicè Napo-

leone, che ne fa un istituto autonomo —; e quindi non si può

scindere la scheda testamentaria dall'atto di ricevimento, ma

bisogna ritenere l’uno compenetrato nell’altro;

b) comeil riconoscimento in giudizio della propria firma

apposta ad unascrittura privata le attribuisce la stessa fede

(1) Cfr, Cass. Roma (Sezioni Unite). 19 maggio 1879 (Annali, 1$79,

I, 353: l'oro itel., 1879, I, DH. est. Pacilici-Mazzoni). In senso contrario

però nella stessa causa si era pronunziata la Cass. di Roma, 10 marzo 1ST7

(IVia., 1877, I, 595, est. Selmi).

(2) Cfr. CovieLLOo, op. cit., vol. II, pag. 4189 e seg.; FILOMUSI-GUELFI,

Considerazioni intorno ad alcune questioni decise dalla Cassazione di

Itoma, 19 ‘Îmaggio 1879, in applicazione degli art. 783, S04, 905 Cod. cir.

(Foro ital., 1979, I, 034); SELMI, Una quistione sulla forma del testamento

segreto (La Legge, 1879, III, 340).

(3) Cir. Gnanara, Della forza probante del testamento segreto (Dir.

e giur., VIII, 1893, n. 34); GucLIOTTA, Della forza probante del testa-

mento segreto (d'emi Zanclea, 1979, 107); JanNUZZI, Della forza proba-

toria del testamento segreto, Torino 185; Lomonaco, La forza probante

del testamento segreto (Giornale delle leggi, 1879, 187).

(4) Cfr. Cass. Roma, 14 aprile 1998 (Foro itaî., 1898, I, 607); App. Bo-

logna, 26 luglio 1897 (Jbid., 1897, I, 1162), nonchè gli autor! e la gluris-

prudenza citati nel vol. V, n. 1067, pag. 697 e seguente.
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dell’atto pubblico (art. 1320), così deve avvenire per il testa.

meuto segreto in ordine al quale vi è analoga dichiarazione del

testatore; ed avviene di fatti, tant'è che una semplice scrittura

privata, scritta di mano aliena e che perciò non è testamento,

assurge alla dignità di tale atto, solo perchè il testatore V’ha

consegnata al notaio, dichiarando che contiene il suo testa-

mento;

c) il notaio attesta con l’atto di ricevimento non soltante

la consegna fattagli della scheda dal testatore, ma anche la di-

chiarazione di costui, che essa ne contiene il testamento. E

poichè quindisi tratta di cosa che egli conosce cd attesta de visu

et auditu, è evidente che si possa impugnare ciò che egli ha

asseverato, soltanto con la querela di falso.

1293. Senonchè prevale la dottrina contraria, che si fonda

sull’acuta confutazione degli esposti argomenti (1):

a) Part. 774 che qualifca pubblico il testamento segreto

non può riuscire a mutare la natura della scheda testamentaria,

ma significa soltanto che occorre l'intervento del notaio per la

formazione dell’atto di ricevimento, come per redigere il testa-

mento pubblico;

©) Non csiste alcuna analogia tra il riconoscimento în

giudizio della propria tirma apposta ad una scrittura privata

e la dichiarazione resa dal testatore all’atto di consegna della

scheda testamentaria al notaio. Infatti nel primo caso lascrit-

tura viene prodotta contro l’autore di essa che la riconosce,

sicchè non si può più mettere in dubbio che proviene da lui;

invece nel secondo caso il testatore consegna la scheda al notaio

e fa la nota dichiarazione, ma gliela consegna chiusa o la fa

chiudere, senza che nè lui nè il notaio abbiano sotto gli occhi
tale scrittura, che potrebbe anche non essere il testamento del

testatore, o addirittura non contenere alcun testamento, perchè

abilmente sostituito da un interessato ;

c) Ed anche l’ultimo rilievo avversario, che costituisce

una semplice variazione del precedente non è fondato. Non si

può infatti dare il valore e l'efficacia di atto pubblico all’atte-

stazione del notaio, che il testatore ha dichiarato trattarsi del

 

(1) Cfr. sopratutto CoviELLO, op. cit., vol. TI, pag. 4456 e seguenti.
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suo testamento, se nè il testatore nè il notaio hanno avuto pre-

sente tale scheda nel momento della dichiarazione.

1294. La scheda testamentaria adunque è pur sempre una

scrittura privata, malgrado l'atto di ricevimento; e perciò non

occorre che sia impugnata con querela di falso, ma bastaqual.

siasi impugnativa.

Senonchè il testamento segreto ha maggiore efficacia del-

l’olografo, poichè vi è stata la consegna al notaio e Ia dichia-

razione del testatore, consacrata in un atto pubblico. E perciò,

mentre nel caso di impugnativa del testamento olografo spetta

all’erede testamentario dimostrarne la verità, incombe invece

all’erede legittimo, che impugnail testamento segreto, di dimo-

strare che la scheda testamentaria non promana dal testa-

tore. E deriva altresì dall’adottata dottrina che, neppure col

testamento segreto si può riconoscere il figlio naturale, salvo

che il riconoscimento sia stato ripetuto davanti al notaio (1).

(1) Cfr. vol. V, n. 1067, pag. 697 e seguente.
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TITOLO III.

I testamenti speciali.

1295. Principî fondamentali.

ll legislatore si è sempre preoccupato, che gravi circostanze

«di tempo e di luogo tolgano ad alcuni la possibilità di avvalersi

«delle forme ordinarie dei testamenti. Basti pensare al testa-

mento fatto in tempo di peste (Cost. 8 Cod. 6, 23); a quello

jure militari (L. 1 Dig. 29, 1), e alla limitazione nel numero

dei testimoni per i testamenti fatti in campagna (Cost. 81

‘Cod. 6, 23).

1296. Anche il legislatore italiano ha compreso che in circo-

stanze eccezionali bisognava stabilire forme più semplici di

quelle imposte per i testamenti ordinari, giacchè in tali con-

tingenze non è facile trovare nè notaio nè testimoni, che abbiano

i requisiti richiesti.

1297. Altro requisito comuneai detti testamenti è il deposito

che ne debbono fare coloro che li ricevono, presso autorità desi-

gnate. Ciò serve non soltanto per dare’ad essi efficacia, ma per

assicurarli contro facili dispersioni.

1298. Infine i testamenti speciali si distinguono dagli ordi-
nari per la provvisorietà della loro efficaci Mentre cioè gli

ordinari conservano la loro efficacia, a meno che il testatore li

revochi, i testamenti speciali diventano inefficaci dopo un tempo

più o meno lungo dal giorno nelquale vennero fatti, sicchè, se

il testatore persista nella sua volontà, deve fare un nuovo testa-

mento in forma ordinaria, una volta che sono cessate le circo-

stanze che lo indussero al testamento speciale.

1299. Quali sono i testamenti speciali.

Il Codiceitaliano, con un evidente errore di rubrica (1),

tratta negli art. 789 a 803 dei testamenti speciali, che sono tre:

(1) Essa infatti è intitolata di aLcunI testamenti speciali: il che lasce-

rebbe comprendere che ve ne siano altri, oltre quelli, menzionati dal Co-

dice. Invece essì sono soltanto tre. Sarebbe perciò stato più “corretto il

titolo « Dei testamenti speciali ».
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A. Il testamento fatto in tempo di peste o di altra ma

lattia reputata contagiosa.

B. Il testamento fatto in viaggio di mare.

C. Il testamento fatto in tempo di guerra.

Di essi bisogna occuparsi in questo titolo, per esaurire la

trattazione delle varie specie di testamento.

1300. A. Il testamento in tempo di peste o di altra ma-

| lattia reputata contagiosa (1). Ò

Tutti comprendono che allorquando in un paese domina (2)

la peste o altra malattia reputata (3) contagiosa, è assai difficile

trovare un notaio e quattro testimoni coi requisiti prescritti per

i testamenti ordinari, sia perchè molti sono spinti a fare testa-

mento a causa dell'imminente pericolo della morte, sia perchè,

comeosservavano gl’imperatori romani, timor contagionis testes

deterret (4). Non è però indispensabile che chi vuol fare testa-

mento sia già colpito dal male, perchè anche per gli ancora sani

le diflicoltà accennate esistono indubbiamente.

1301. L’art. 789 stabilisce, che il testamento tempore pestis

conditum può essere ricevuto in iscritto da un notaio, dal giù-

(1) Cfr. CastIGLIONI, Del testamento speciale secondo l'art. T89 Codice

civ. (Il Rolandino, 1882, 137); CnescImanzo, Del testamento speciale in

tempo di ‘malattie contagiose (Mfon. leggi, III, 281); MyLros, De testa-

mento tempore pestis condito, Lipsine 1680; NICOLINI, Del testamento spe-

ciala în tempo di malattia contagiosa (Il Itolandino, 1SS4, 241); PRAEVI-

DELLUS, De peste ct ejus privilegiis, Venetiis 1085; Porro, Condizioni per

la validità del testamento condito a sensi dell'art. 789 Cod. civ. (Mon.

Trib., 1870, 787); SELMI, Del testamento in tempo di peste, Lucca 1SS%;

STURM, De testamento tempore pestis condito, Vitemberglae 1733; VITALI,

Lu forma del testamento privilegiato, Piacenza 1885.

(2) Non basta perciò che vi sia qualche caso di tali malattie, ma 0c-

corre che una dl esse domini nel paese in cui vi è il testatore. Clò avviene

— secondo l’App. Venezia, 12 aprile 1SS1 (“oro itel., 1881, I, 693; Giorn.

delle leggi, 1881, n. 314) — quando l'autoriti competente abbia ordinato

l'isolamento dei colpiti dal male; e non è indispensabile che lo malattia

infierisca in una vasta zona, spargendo lo spavento nella popolazione.

(3) Non accorre che la malattia sia scientMcamente contagiosa, ma

basta che sla reputate tale, perchè nell'uno o nell'altro caso sl verificauo

le condizioni che panno consigliato al legislatore di autorizzare 1 testa

ment! speciali.

(4) Cost. 8 Cod. 6, 23.
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dice (1), o dal sindaco (oggi podestà), o da chi nc fa le veci, 0

dal ministro del culto (2), in presenza di due testimoni (3). Il

testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo riceve e, se le cir-

costanze lo permettono, dal testatore e dai testimoni: tuttavia

è valido anche senza queste ultime sottoscrizioni, purchè si

faccia menzione della causa per cui non si è adempiuta tale

formalità. Possono in tali testamenti essere testimoni persone

dell’uno e dell’altro sesso (4), purchè maggiori di sedici anni.

1302. A sua volta l’art. 790 aggiunge, che il testamento per-

derà efficacia sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la

malattia nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi

dopo che questi siasi trasferito in luogo immune dalla malattia.

Ove il testatore muoia nell’intervallo, il testamento sarà depo-

sitato, tostochè sia possibile, nell’ufficio di registro del luogo

ove è stato ricevuto (3).

(1) È comune opinione — fondata sulla lettera e sulla storia dell'ar-

ticolo —, che possolo ricevere tale testamento non soltanto il Pretore,

ma anche il Conciliatore, non potendosi ammettere che chi voglia fare

testamento si debba recare nel capoluogo del mandamento.

(2) Il legislatore si riferissce non soltanto al Parroco e al cappellano

per i cattolici, ma anche ai Pastori per i protestanti; Insomma a tutti i

sacerdoti che, in adempimento del loro ministero, assistono e confortano

le popolazioni.

(3) Non essendo stato esplicitamente prescritto chi debba curare la

redazione in iscritto dei testamenti speciali, la Cass. del Regno, 19 no-

vembre 1924 (Giur. if., 1925, I, 1, 381), ha insegnato che essa può avvenire

ad opera del testatore, o del notaio o dei testimoni, o di un qualunque

terzo.

(4) Oramai, dopo la legge 9 dicembre 1$77, n. 4167, questa non è più

una specialità dei testamenti segreti, potendo anche negli ordinari fun-

gere da testimoni le domne.

(5) Il Trib. di Urbino, 30 marzo 1915 (Foro îtal., 1915, I, 1183; Le mas-

sime, 1915, 372), la chiarito, che « lo scopo della legge è che |l testamento

fatto in tempo di cpidemia non rimanga presso persona sprovvista di

quella fiducia pubblica o speciale che è inerente al pubblico depositario.

Le persone designate dall'art. 789 possono bensì essere pubblici ufficlali:

tali il notaro, il giudice, il sindaco; ma, mentre nè il giudice, nè ll sin-

daco hanno veste di pubblic! depositari (fungono a tal uopo il cancelliere

e il segretario), il notaro non ha siffatta veste se non per quegli atti che

sono stati da lui assunti con tutte le formalità volute dalla legge. Finchè

il testotore vlve, è in grado e In facoltà di rivocare le disposizioni affidate

occaslonalmente a persona designata dall'art. 789; quindi questo deposl-
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1303. B. Il testamento marittimo.

Anche il diritto romano conobbe il testamento speciale dei

navarchi e dei trierarchi (1), ma il Codice civile italiano, se-

guendo il francese, lo ha esteso a tutti quelli che fanno un

viaggio per mare (2), di lungo corso o di cabotaggio, sopra un

bastimento della marina militare o mercantile (3).

tario occasionale ha presso di sè un atto di efficacia parziale e non asso-

luta; con ln morte del testatore (entro i sel mes!) questa efficacia del-

l’atto affidato ai sensi dell'art. 790 diventa plena e assoluta: dl qui la

necessità del deposito presso un depositario pubblico, che la legge ba

designato nel Ricevitore del registro giurisdizionale.

« Per questi eventi, colul che detiene il testamento perde. quella spe-

cial fiducia che la legge aveva riposto in lui occasionalmente: quindi egli

non è che un detentore materiale, 11 cut obbligo è quello di sostitulre a

Sè 1l depositario ulliclale. Se, pertanto, chi ricevette il testamento pro-

cura, dopo la morte del testatore, di rimetterlo al Ricevitore, adempie

all’obbllgo suo, anche se lo fa indirettamente, tanto più che, come sl è

detto, è venuta meno In lui quella personalità speciale, che solo giustifi-

cherebbe un suo intervento diretto.

«Il testamento fatto a norma dell'art. 789 è testameno pubblico: chi

lo riceve è equiparato, per quanto si riferisce ai testamenti in tempo e

luogo di epidemia, a pubblico ufliciale. Quando, per la morte avvenuta

entro sei mesì dalla cessazione del morbo, il testamento venga depositato

a sensi dell'art. 790, non è più necessaria alcuna formalità di apertura;

il ricevitore è un pubblico depositario, c. poichè è diventato depositario

del testamento dopo che si era avverata la sola condizione necessaria a

che le disposizioni in esso contenute avessero ceflicacia, la pubblicazione

annotata da esso ricevitore altro non è che un'attestazione che quello è

veramente l'atto a lui consegnato e un riconoscimento che ricorrono gli

estremi per rilasciarne una copia. $iffatta annotazione, siffatto ricono

sclmento sono constatazioni di fatto, che appartengono legalmente ed

esclusivamente al pubblico depositario, e perciò non occorre che in pro-

posto sia compilato alcun verbale speciale ».

(1) Infatti la L. 1, $ 1, Dig. 87, 13, prescrive che « navarchos et trie-

rarchos classlum jure militari posse testar!, nulla dubitatio est. In clas-

slbus omnes remiges et nautae milites sunt ».

(2) È questa la communis opinio, contraddetta soltanto, ma senza va-

lide ragloni, dal PaAcirici-Mazzoxi, Swecessioni, vol. III, n. 56, e dal

Ricci, Corso, vol. III, n. 251, che vorrebbero estendere il testamento in

esame anche o chi viaggia sui fiumi.

(3) Non possono fare testamento marittimo coloro che viaggiano sulle

barche peschereccle, sulle quali non vi sono le due persone idonee & rl-

ceverlo.
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1304. Gli art. 791 a 79S regolano il testamento in esame,

comesegue:

«/ testamenti fatti sul mare durante un viaggio saranno ri-

cevuti a bordo dei vascelli e d'altri bastimenti della marina mi-

litare dall'ufficiale comandante il bastimento ed insicme dal

commissario di marina, è in loro mancanza da quelli che ne

fanno le veci. A bordo dei bastimenti di commercio possono es-

sere ricevuti dal secondo ed insicme dal capitano o patrone(1),

«e in loro mancanza da chi ne fa le veci.

«Im tutti questi casi questi testamenti debbono riceversi alla

presenza di due testimoni maggiori di elà » (2).

Art. 792. « Sui bastimenti della marina militare il basti-

mento del capitano e quello del commissario di marina, e sui

dastimenti di commercio il testamento del capitano o patrone e

del secondo possono essere ricevuti da quelli che loro succedono

in ordine di servizio, osservalo nel resto ciò che è stabilito nel

precedente articolo ».

Art. 793. « Si farà sempre un doppio originale dei testa-

menti mentovati nei due precedenti articoli ».

Art. 794, « Il testamento fatto a bordo della marina militare

€ di commercio deve csscre sottoscritto dal testatore, dalle per-

sone che Vhanmno ricevuto e dai testimoni. Sc il testatore ovvero

i testimoni non sanno 0 non possono sottoscrivere, si deve indi-

care il motivo che ha impedito la sottoscrizione ».

Art. 795. « I testamenti fatti durante il viaggio saranno

conservati fra le carte più importanti di bordo, c sarà fatta

menzione di essi sul giornale di bordo e sul ruolo di equi-

paggio ».

Art. 796. « Se il bastimento approda ad un porto estero, in

‘cui si trovi un regio agente diplomatico 0 consolare, coloro che

hanno ricevuto il testamento sono tenuti a consegnargli uno

degli originali, c una copia dell'annotazione fatta sul giornale

 

(1) La dizione letterale dell'articolo «ed insieme» ha fatto ritenere

nullo il testamento ricevuto da un solo ufficiale, quando pure in ipotesi

-esso funzionasse contemporineamente da capitano e da secondo: cir. Ap

pello Genova, 19 dicembre 1928 (emi gen., 1928, 433).

(2) Nonoccorreva ridurre a j6 anni l'età dei testimoni, come nel testa-

mento rempore pestis conditum, poichè sulle navi da guerra c sui basti.

amenti mercantili è facile trovare testimoni maggiorenni.
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di bordo e sul ruolo d’equipaggio. AL ritorno del bastimento

nel Regno, sia nel porto di disarmo, sia in qualunque altro, i

due originali del testamento o quello che resta, nel caso che

Valtro fosse stato depositato durante il viaggio, saranno consc-

gnati all'autorità marittima locale insieme colla copia dell’an-

notazione anzidetta. Della consegna ordinata nel presente arti-

colo si rilascerà dichiarazione, di cui si farà cemro in margine

all’annotazione scritta sul giornale ec ruolo suddetti ».

Art. T97. « Gli agenti diplomatici o consolari e le autorità

marittime locali debbono stendere un processo verbale della con-

segna del testamento c trasmettere ogni cosa al ministero della

marina (oggi al Ministero delle Comunicazioni), il guale ordi-

ncrà il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e tras-

metterà l'altro all’uffizio di registro del luogo del domicilio o

dell’ultima residenza del testatore ».

Art. 798. « /l testamento fatto sul mare nella forma stabilita

dagli articoli T91 e seguenti non avrà cffetto, se non quando il

testatore muoia sul mare, o entro tre mesi (1) dopo che sarà

disceso in un luogo, in cui avrebbe potuto fare un miovo testa-

mento nelle forme ordinarie ».

1305. C. JI testamento militare (2).

Il diritto romano ammise la maggiore libertà nei testamenti

militari, propter nimiam imperitiam corwun, secondo Giusti.

niano (3); o meglio, secondo l'insegnamento di Ulpiano (4), nel-

l’esposizione del Vinnio (5), perchè « laborum et periculorum

functio cum in expeditionibus et castris sunt, quo tempore ar-

morum cogitatio, pericula imminentia, et sese continendi ne-

cessitas, omncem aliam de jure cogitationem adimit ». E tale

(1) Nel progetto il termine per la validità del testamento marittimo

ero di sei mesl, ma la Commissione senatoria lo ridusse a tre, giacchè

consìderò, che «1 motlvi di questa abbrevInzione 6l traggono dal consi.

derare, che un testamento privileglato e sottratto alle forme ordinaria

che ne costituiscono la validità e l'essenza, la è cosa ben grave da merl-

tare che sla mantenuta nel più stretti confinl, dovendosi ricondurre alle

condizioni normali, non sì tosto l'urgenza del bisogno venga a cessare ».

(2) Cfr. MUxLENDRUCA, nel GLUCK, Pandette, vol. XLII, pag. 19.

(3) Cfr. pr. Inst. 2, 11.

(4) L. unlca Dig. 27, 13.

(6) Cfr. Vixxio, Institutionim, T.ib. II, tit. XI, n. 1, Venetile 1754.
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testamento, scevro di formalità, valeva se il militare moriva

in servizio, o entro l’anno dal giorno nel quale veniva mandato

‘in onorato congedo (1).

1306. Anche il Codice civile ha concesso ai militari un

testamento speciale, così come è regolato negli art. 799 a 803,

che sono del tenore seguente:

Art. 799. « /1 testamento dci militari e delle persone impie-

gate presso l'esercito può essere ricevuto da un maggiore, o da

qualunque altro ufficiale di grado uguale o superiore, o da un

intendente militare 0 commissario di guerra, in presenza di due

testimoni maggiori di età; il testamento sarà ridotto in iscritto,

e sarà sottoscritto dal testatore, dalla persona che l’ha ricecvuto

c dai testimoni (2).

« Sc il testatore ovvero i testimoni non sanno 0 non possono

sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la

sottoscrizione (8).

« Il testamento di militari appartenenti a corpi o posti stac-

cati dall’esercito, può anche essere ricevuto dal capitano o da

altro uffiziale subalterno (14) che ne abbia il comando».

Art. 800. « Se il testatore è ammalato o ferito, il testamento

muò anche essere riccuuto dall’uffiziale sanitario di servizio in

presenza di due testimoni, nel modo stabilito nell'articolo pre-

cedente ».

Art. 801. « / testamenti, di cui è cenno nei due articoli pre-

cedenti, devono essere al più presto trasmessi al quartier gene-

rale, e da questo al Ministero della guerra, che ne ordina il

deposito nell’uffizio del registro del luogo del domicilio o del-

Vultima residenza del testatore ».

Art. 802. « Nella forma stabilita dagli articoli 799 e 800

possono soltanto testare coloro, i quali sono in militare spedi-

zione per causa di guerra, così in paese estero come nell’interno

del Regno, od acquartierati, o di presidio fuori del Regno, 0

prigionieri presso il nemico, 0 in una piazza 0 fortezza circon-

(1) Cfr. Frurini, Pandette, n. 612, pag. 749.

(2) I teslimoni debbono essere maggiori di età.

(3) Questa disposizione è uniforme a quella dell'art. 794. -

(4) Un sottufliciale (maresclallo, furiere, sergente) non sarebbe idoneo,

nemmeno In tale caso, a ricevere il testamento.
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data dal nemico, od in altri luoghi dove siano interrotte le

comunicazioni » (1).

Art. 803. « Il testamento fatto nella forma sopra stabilita

diverrà mullo tre mesi (2) dopo il ritorno del testatore in un

luogo ove possa far testamento nelle forme ordinarie ».

1307. I danni derivanti dalla limitazione delle persone che

possono usufruire di questo testamento sono apparsi evidenti

durante l'occupazione del Veneto a seguito di Caporetto, quando

le popolazioni delle terre invase dovettero, per mancanza di

notai, appigliarsi alla forma del testamento tempore pestis con-

ditum. Evidentemente tutti tali testamenti erano nulli; ma, per

rispettare la volontà dei testatori, il R. decreto 20 luglio 1919,

n. 1328, riconobbe validi quelli che erano stati ricevuti dal no-

vembre 1917 a tutto il dicembre 1918. Al fine poi della loro

conservazione, l'art. 7 del detto decreto ordinò che entro un

mese dalla sua pubblicazione venissero depositati tali testamenti

nel competente archivio notarile (3).

1308. Infine la legge 3 marzo 1919, n. 83, ha esteso ai pri-

gionierì di guerra la forma speciale del testamento militare.

(1) Si tenga presente l'Istruzione intorno ai testamenti in guerra, ap-

provata dal Decretoluogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 109.

(2) Si è voluto adottare lo stesso termine dell'art. 798.

(3) Il PoLavco, op. cit., pag. 201 e seg., patrocina la riforma della

nostra legislazione nel senso, che si renda possibile di ricorrere ai testa-

menti speciali da parte di tutti coloro che risiedano in luogo isolato, in

segulto ad epidemia o ad altre circostanze straordinarie, sicchè ne derivi

impedimento o notevole difficoltà di valersi delle forme ordinarie, ed in-

voca al riguardo il $ 2250 del Codice tedesco e l'art. 507 del Codice

civile svizzero.

A sua volta altri — cfr. FANELLI, Ancora sui testamenti speciali in

caso di mancanza di notaro nel periodo elettorale (Giorn. mnot., 1913, 711)

— vorrebbero estesa tale facoltà anche quando manchi il notalo.

A me pare che una larga estensione del testamenti speciali sia perl-

colosa, e che di siffatta forma non si senta oramai il bisogno, visto che

lu maggioranza dello. popolazione può fare testamento olografo.



 

 

CAPITOLO XV.

Il contenuto del testamento
 

TITOLO I.

Regole comunialle istituzioni di erede e ai legati.

Sezione I.

Designazione delle persone onorate.

1309. Sistemazione della materia.

Dopo avere parlato delle forme estrinseche dei testamenti,

‘dobbiamo occuparci del loro contenuto, nel quale è opportuno

distinguere prima le regole comuni alle istituzioni di erede e

ai legati (Titolo I), c quindi quelle particolari ai legati (Ti-

tolo II).

Nel Titolo I, dopo un breve cenno sulla forma intrinseca del

testamento, mi occuperò della designazione delle persone ono-

rate, e delle modalità delle disposizioni testamentarie, con.

prendendo in esse non soltanto gli elementi accidentali — con-

dizione, termine e modo —, ma anche le sostituzioni, la penale

e la congiunzione che produce il diritto di accrescimento.

1310. La forma intrinseca dei testamenti.

Il principio tradizionale, che domina ancora la materia, è

che Liber est stylus testamenti: laddove cioè le forme estrinseche

del testamento sono rigorosamente determinate a pena di nul-

lità, @ contrario il testatore ha ampia libertà di stile hel det-

tarne le singole disposizioni (1), e non è obbligato a dirne i

motivi (2).

Preserive infatti l’art. S27, che le disposizioni testamentarie

si possono fare a titolo di istituzione di erede o di legato, o

(1) Deve però determinare la persona dell’ercde e non impingere contro

alcuni divieti, del quali mì occuperò nel presente capitolo.

(2) Vedi retro, n, 1082 e seg., pag. 482 e seguenti.
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sotto qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la

volontà del testatore.

1311. Dall’articolo suddetto si ricava nettamente il prin-

cipio della libertà di stile, al quale abbiamo accennato, nonchè

la netta separazione tra il nostro e il diritto romano classico.

In questo erano stabilite forme solenni per la istituzione di

erede e per i legati. Nel diritto vigente invece il testatore può

dettare come crede le sue disposizioni; e quindi esse sono valide,

anche se è evidentissima l’inesattezza della forma.

Così se alcuno scrivesse ‘nel suo testamento olografo : « Dono

100 mila lire al mio amico N. N. », sì avrebbe pur sempre un

legato, non una donazione, e quindi l’erede legittimo non ne

potrebbe chiedere la nullità per mancanza dell’atto pubblico,

non trattandosi di donazione. Egualmente se alcuno scrivesse:

« Lascio al mio legatario N. N. la quarta parte dei mici beni »,

nessun magistrato giudicherebbe che N. N. sia un legatario, ma

lo qualificherebbe erede. Ed a contrario, se alcuno scrivesse:

«AI mio erede N. N. lascio il fondo Tusculano », tutti riter-

rebbero che è un legatario, essendogli stata lasciata unacosa

determinata.

1312. Insomma nel diritto vigente non contano tanto le pa-

role del testatore, quanto la sua volontà. E siccome l’eredi-

tando può non conoscere il linguaggio legislativo (1), dovrà il

giudice chiarire il senso esatto delle varie disposizioni — se-

condo le regole che ho giù esposte (2) —, per applicare i vari

principî che le governano.

1313. La certezza nella designazione delle persone ono-

rate (3).

Per quanto sia stata ampiamente riconosciuta la libertà di

dettato, è stato però disposto un requisito per la validità della

disposizione testamentaria. Essa cioè, deve essere fatta a favore

di una persona fisica o giuridica certa, che sopravviva al testa-

(1) Spesso nel testamenti, anche di persone colte ed esperte di diritto,

sl notano errori abbastanza gravi, che talvolta anzi sono tanto gravi,

da far dubitare della saldezza della loro cultura e dello glustizia della

fuma di cul godevano.

(2) Cfr. n. 23 e seg., pag. 17 e seguenti.

(3) Cfr. Rau, Ilistoria juris civilis de personis incertis ex testamento

Rheredibus, Lipslae 1754.
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tore (art. 830). E a ragione, perchè, come osservava acutamente

Ulpiano (1), certum consilium debet esse testantis.

1314. Non manca la certezza, quando vi sia falsa indica-

‘zione della persona dell’onorato, se egli risulta indubbiamente

«dalla disposizione testamentaria (2).

Qualora, infatti, il testatoresi sia sbagliato nella indicazione

dell’erede o del legatario, in tali casi il 1° commadell’art. 836

«dispone, che « se la persona dell'erede o del legatario è stata

erroneamente indicata, la disposizione ha il suo effetto, quando

dal contesto del testamento, o da altri documenti o fatti co-

«stanti (3) risulta quale persona il testatore abbia voluto no-

minare (d).

1315. Per aversi la certezza non è per altro indispensabile

che l’erede sia proprio individuato nella mente del testatore,

ma basta che si possa individuare per relationem (5), cioè ‘in
 

(1) Cfr. ULPIANI, Fiagm., 22, 4j e su tutta questa materia, BoxFAnTE,

op. e vol. cit., pag. s0$ e seguenti.

(2) Fin dal diritto romano si formò l’adagio: «falsa demonstratio

non nocct »: cfr. vol. I, parte II, n. 900, pag. 698, nonchè i $$ 29 e 30

Inst. 2, 20; e le L. 49, $ 3, Dig. 28, 6 e L. 72, $ S, Dig. 235, 1; le Const. 4

Cod. 6, 23 e Const. f, $ 1, Cod. 6, 37.

Cfr. Coxnabus, Dc voluntate testatoris dubia ob errorem in nomine vel

demonstratione hercdis aut legatarii commissum, Helmstadii 1736; GEN

TILIS (ScIr.), De erroridus testamentorum (Opera omnia, vol. I, Neapoli

1703); Losana, L'incertezza e l'errore nelle disposizioni testamentarie (IL

Rolandino, 1992, 225); MULLEN, De falsa demonstratione heredis institu-

tioni vel legato adiceta, Lipsiae 1861.

(3) È generalmente ammesso, che tali fatti costanti possano essere

provati anche per testimoni.

(4) La L. 3$ Dig. 31, 5, fornisce al riguardo del criterî d’interpreta-

zlone, che possono essere tenuti presenti anche oggldl:

«Qui habebat Flaccum (ullonem et Phinicum pistorem uxori Flaccum

pistorem legaverat: qui corum et num uterque deberetur? Placuit primo

eum legatum esse, quem festator legare sensisset: quod si non appareret,

primum inspiciendum esse, an nomina servorum dominus nota habuisset:

quod si babuisset, eum deberi, qui nominatus esset, tametsi In artificium

«erratum esset: sin autem ignota nomina servorum essent, pistorem

legatum videri, perinde ac si nomen ei adiectum non esset».

(5) ULrIaNo, nella T.. 9, $ S, Dig. 26, 5, insegnava: « Si quis nomen

heredis quidem non dixerit, sed indubitabili signo eum demonstraverit,

quod prrene nihil a nomine distat, non tamen eo, quod contumellae causa

«solet addl, valet instItutlo ».

38 — StoLri, VI.
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relazione ad un dato avvenimento o a dati fatti, che il testa-

tore ebbe presenti, se anche dovessero seguire dopo la sua

morte. Così saranno valide le seguenti disposizioni: «Istituisco-

mio erede quello dei miei nipoti che sarà nominato Avvocato:

dello Stato »; « lascio il mio fondo Tusculano a quello dei miei

parenti che conseguirà la laurea in giurisprudenza a pieni voti

e con lode entro il 22° anno »; « lascio un vitalizio di lire cento.

mensili al cameriere che mi avrà assistito durante la miaul-

tima malattia ».

1316. Il temperamento del principio relativo alla certezza

della persona — e che risale al diritto romano (1) — riceve in-

teressanti applicazioni nelle seguenti tre disposizioni:

A. Disposizioni a favore dell'anima;

B. Disposizioni gencriche a favore dei poveri;

C. Istituzioni o legati rimessi all’arbitrio di un terzo ;-

e a quest’ultimo argomento si connette l’istituto delle

D. Fiducie.

Esaminiamo, sia pure rapidamente, i detti istituti.

1917. A. Disposizioni a favore dell'anima (2).

È interessante tracciare a sommi capi, data l'indole del presente trat-

tato, la storla di queste disposizioni.

1918. Nel diritto romano antico le disposizioni suddette erano nulle,

comechè fatte a favore di persona incerta.

Senonchè in seguito un Senatoconsulto (8) sancì, che alcuni Del potes-

(1) Mentre infatti ad antiguo si richiedeva proprio che il testatore

avesse presente davaoti alla mente la persona onorata, GIUSTINIANO SÌ

accontentò che potesse essere individuata in relazione a dati avveni-

mentl: cfr. Cost. 1 Cod. 6, 46; $ 27 Inst. 2, 20.

(2) Oltre i trattati di diritto ecclesiastico, cfr. BraxDILEONE, Y Jasciti

per l’anima c la loro trasformazione (Ilemorie del I. Istituto Veneto,

1911); / lasciti per l’unima ec Dart. 91 della legge sulle istituzioni pubbliche

di beneficenza (Riv. di dir. pubbl., 1913, 1T, 231): FILOMUSI-GUELFI, Delle

disposizioni per l'anima (Itiv. it. per le sc. giur., I, 1966, 47).

(3) Ne fa menzione ULPIANO nel Liber singuiaris regularum, tit. XXII,

$ 6: « Deos lcredes instituere non possumus, praeter cos, quos senatu-

consulto constitutionibus principum instituere concessum est, sicutl Jo-

vem Tarpeium, Apollinem Didymacum Mileti, Martem In Gallia, Ml-

nervam Iliensem, Herculem Gaditanum, Diana, Ephesinm Matrem Deo-

rum Sipylenem, quae Smyrnac colitur, et Caelestem Salinensem Car-

thagini ».

Cfr. su questa interessantissima controversia BoxFANTE, Op. e vol. cit.,
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sero venire istituiti eredl, nel qual caso succedeva il tempio dedicato

nl Dio Istituito, e che esisteva nel luogo nel quale il testatore aveva il

suo domicilio.

1319. Gl’imperatori cristiani estesero la validità delle disposizioni pro

redemptione animae; epperò disposero potersl istituire erede Gesù Cristo,

© un arcangelo o un santo, nella città del testatore, o, se vl erano più

chiesa dedicate all’erede istituito, a quella alla quale 11 testntore era plù

affezionato (1). E perchè l'eredità fosse raccolta dall'erede, vennero rico-

nosciute nl Vescovo le potestà di raccoglierla e di curare l'adempimento

del legatl di culto.

© 1320. Tale pratica sl accentuò nel Medio Evo, specialmente a causa

del terrori del Mille E il diritto canonico non soltanto sancì la validità

delle disposizioni per l’anima, malgrado la loro Indeterminatezza, ma dis-

pose che, per morire cristiannmente, occorreva lasciare pro redemptione

animae una parte delle proprie sostanze. Inoltre le dette disposizioni ve-

nivano interpretate benigonmente per il favor animae (2), e ne fu tanto

allargato il concetto, da includersi in esse anche le disposizioni dl bene-

ficenza e che pure giovavano alla salvezza dell'anima del testatore.

1321. In seguito però l’avversione contro la manomorta fece intro-

durre nelle singole legislazioni dei divieti contro gli acquisti degli enti

ecclesiastici (3). Ed anzi nell’ex-Regno delle due Slcilie un Renle di-

spacclo del 22 agosto 1772 (4) annullò addirittura le disposizioni gene-

riche o favore dell'anima; ma il Concordato del 1818 le ritenne vallde.

Senonchè, abolitosi il Concordato, si ritornò al Dispacclo del 1772.

1322. Il Codice albertino, partendo dal dogma della Chiesa catto-

lica, che sono meritorie tanto le disposizioni a favore dell'anima quanto

quelle a favore dei poveri, operò una vera e propria trasformazione delle

disposizioni generiche pro «anima, ritenendole come fatte a favore del

poveri, e perelò ordinò che tanto esse, quanto queste ultime fossero de-

volute alla Congregazione di carltà (art, 808).

pag. 325 c seg.: Coxmpr, De diis heredibus ex testamento apud Romanos,

Lipsioe 1725; SCIALOJA, op. cit., pag. 3SS e seguenti.

(1) Cfr. Cost. 25 (26) Cod. 1, 2; Nov, 131, cap. 9.

(2) Cfr. per tutti Cass. Napoli, 22 novembre 1$S3 (Foro ital., 1881,

I, 394); Cass. Roma, 11 agosto 1891 (Giur. it., 1991, I, 1, 515): Cass.

Itegno, 14 luglio 1931 (Foro ital., 1981, I, 1339); Cass. Torino, 23 set-

tembre 1891 (Ibid., 1991, I, 1263); App. Catania, 2 aprile 1SS6 (Ibid.,

1SS6, I, 614); App. Roma, 19 gennaio 1SSS (Ibid., 1SS$, I, 307).

(3) Cfr. vol. I, parte I, n. 735 @), pag. 490 e seg.; vol. I, parte II,

n. All e seg., pag. 334 e seguenti. :

(-1) Lo si legga nella Raccolta del Gatta (Diego), Reali dispacci.
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1323. Il Codice civile ha seguito diverso criterio, distin-

guendo le disposizioni a favore dell'anima da quelle a favore

dei poveri.

In rapporto infatti alle prime, ha ammesse quelle fatte spe-

cificatamente (art. 831), ed ha ritenute nulle quelle fatte gene-

ricamente (1); invece ha dichiarate valide le disposizioni a fa-

vore del poveri, se anche fatte genericamente.

1324. È vivamnete contestato nella dottrina il criterio di-

scriminatore tra disposizioni generiche e specifiche per l’anima.

Secondo lo Scaduto, basta che siano determinati i beni la-

sciati pro redemptione animae, perchè la disposizione sia spe-

cifica e sia quindi valida (2).

La maggioranza degli scrittori e della giurisprudenza ri-

tiene (3) invece, e a ragione, che oltre la determinazione dei

beni, debba essere indicata anche la persona, che deve curare

l'adempimento dello scopo del testatore, o che debba racco-

gliere il lascito per adempiere le opere di culto disposte dal

testatore.

Infine secondo il Tilomusi-Guelfi, a questi due requisiti

bisogna aggiungerne un terzo, cioè la specificazione dell’opera

di culto da adempiere (4). Ma giustamente è stato obbiettato (5),

essere inutile tale determinazione, perchè, qualora essa manchi,

(1) Così se alcuno dicesse: « Lascio erede universale, o lasclo 10 mila

Ire, all'anima mia », sì avrebbe una disposizione generica e nulla, perchè

non sì saprebbe chi debba raccogliere l'eredità, o chi debba chiedere Il

legato ai miel eredi.

Sulla distinzione in esume cfr. CovieLLo N., op. cit., vol. II, pag. 659

e seg.; ITLoMUSsI-GUELFI, op. cit.; Imkpverc-RUrFINI, Diritto ecclesia-

stico, pag. 697; GIanTURCO, op. cit., pag. 199 c seg.; PoLacco, Successioni,

pag. 277 e seg.

(2) Ad cs.: «Istitulsco erede universale l’anina mia»; ovvero:

« Lascio 100 inila lire in favore dell'unima mia ».

In tali casi, secondo lo Scavuto, i beni andrebbero alla fabbriceria, che

rappresenta gl'interessi spirituali della popolazione.

(9) Cfr. Cass. Roma, 5 febbraio 1890 (Riv. dir. eccl., 199%, I, 333);

App, Roma, 27 febbralo 18% (Amnali, 1890, 302; La Legge, 1891, II, 526).

(4) Secondo tale dottrina, perchè un legato sia valido, blsognerebbe

dargli, per es., la seguente formula: « Lascio una rendita di annue lire

mille al parroco pro. tempore del mio paese, che mi farà dire messe (0

de profundis o requiem) per l’anima mia ».

(5) CovisLILO, op. cit., vol. IT, pag. 063.
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si deve intendere che il testatore abbia voluto avvantaggiare

l'anima sua mercè la celebrazione di messe, che è il massimo

suffragio possibile.

1925. B. Disposizioni gencriche a favore dei poveri.

Fin dal dirltto romano sl distinsero nettamente le disposizioni speci-

fiche e le generiche a favore dei poveri. In merito alle prime, Giusti-

nlano dispose: « Sin autem in personam certam, venerabilemque certam

domum respexerit, el tantummodo hereditutem vel legatum competere

sancimus »; e stutuì per le seconde, che la largizione testamentaria ve-

nisse devoluta all'Ospedale della elttà, e in maucanza all'Economo © ai

Vescovo della Chiesa, incaricandoli di distribuire agl'infermi le sostanze

lusciate dal testatore o le rendite delle medesime(1). La ragione dl tale

norma è evidente: allo scopo di assicurare alla pubblica beneficenza le

liberalità del testatori, le si sottrasse alla nullità che sarebbe derivata

dall’incertezza della persona, «ne, ut in incertis personis relicium, erva-

nescat », e sl volle che « quod pauperibus testamento vel codicillis relin-

quitur omnibus modis ratum firmumque consistat » (2).

1326. Il diritto italiano ba accolto lo stesso sistema, all’in-

tento di salvare le disposizioni generiche a favore dei poveri

dalla nullità che deriverebbe dal considerarle come fatte a fa-

vore di persona incerta.

Già infatti la L. 3 agosto 1862, n. 753, sulle Opere pie or-

dinò che le Congregazioni di carità amministrassero tutti i beni

destinati genericamente a pro’ dei poveri (3). E proseguendo lo

stesso pensiero legislativo, l’art. 882 Cod. civ. dispose, che « Ze

disposizioni a favore dei poveri od altre simili (4) espresse gene-

(1) Cost. 15 Cod, 1,2.

(2) Traggo queste parole dalla Costituzione di VaLENTINANO e Man-

cIuNO, che si legge nella Coskl. 21 Cod. 1, 3, che costituisce il precedente

storico della Costituzione di GIUSTINIANO.

(3) Art. 27: « Ju ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione

di cavità ».

Art, 29: « Le Congregazioni di carità amministrano tutti è beni desti-

mati genericamente a pro’ dei poveri in forza di legge, c quando nel-

l'atto di fondazione non venga determinata l'ammadnistrazione, opera pia

o pubblico stabilimento in cui favore sia disposto, 0 qualora la persona

incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'inca-

rico ».

(4) Rientrano quindi nella norma in esame anche le disposizioni a fa-

vore dell'Infanzia abbandonata, degl’invalidi dl guerra o degl’infortunati

del lavoro, del sordomuti, dei clechl, degli storpi, insomma di tutti coloro

verso 1 quali la pietà umana indirizza la beneficenza pubblica.
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ricamente senza che sia determinato l’uso, l’opera pia, 0 il pub-

blico istituto in cui favore siano fatte, o quando la persona

incaricata dal testatore di determinario non possa o non voglia

accettare l’incarico s'intendono fatte a favore dei poveri del

luogo del domicilio del testatore, c sono devolute all’istituto

locale di carità ». E a norma dell’art. 3 della L. 17 luglio 1890,

n. 6972, tale istituto è Ia Congregazione di carità.

1327. Non rientrano in questa norma le disposizioni spe-

cifiche, c cioè quelle fatte a favore di determinate persone o di

determinati enti, e quelle lasciate ad una persona, con l’inca-

rico di devolverne la sostanza a favore di dati poveri. In que-

st'ultimo caso la Congregazione di carità potrà costringere

l’erede o il legatario ad adempiere l’incarico ricevuto (1).

1328. C. Istituzioni o legati rimessi all’arbitrio di un terzo (2).

Dal principio giù all'ermato (8), che il testamento deve essere opera

personalissima del testatore, giù la L. 32 Dig. 2, 5 (4), derivò la nullità

dell’istituzione di erede rimessa all'arbitrio di un terzo. Però nel legati

e nel fidecommessi si ammise che la scelta dell’onorato potesse venire

rimessa nl liberum arbitrium dell'erede o di un terzo: L. 7 Dige-

sto 34, 5 (5).

In tal modo, con queste eccezioni al principio, si tenevano fermi i le-

gati in favore dì persona da scegliersi da un terzo tra più persone deter-

minate dul testatore (6).

(1) Cfr. Cass. Roma, 4 dicembre 1ST7 (Annali, 1978, p. sp. 75; Giur.

ît., 1978, I, 71; La Legge, 1878, I, 509).

(2) Cfr. Santoro-PASSARELLI, La determinazione dell’onorato di un la-

scito e l’arbitrio del terzo (Riv. di dir. priv., 1932, I, 272); SERAFISI, Nuorti

studi sulle disposizioni di ultima volontà rimesse all’arbitrio di un terzo,

secondo il diritto romano cd il Codice civile italiano (Arch. giur., IV,

177; Opere minori, pag. 127 e seg., Modena 1091).

(3) Vedl retro, n. 1027, pag. 457 e seguente.

(4) « Illa institutio quos Titius voluerit ideo vitiosa est, quod alieno ar-

bitrio permissa est; nam satis constanter veteres decreverunt, testamen-

torum jura ipsa per se firma esse oportere, non ex alleno arbitrio pen-

dere ».

(5) Cfr. ALDERTARIO, L’arbitrium boni viri nell'onerato di un fedecom-

messo (Studi per Zanzucchi, Milano 1926).

(6) Il VinnIo, Institutionum Lib, II, Tit. XX, Dp. 25, Venet!ls 1734,

scriveva in proposito: «Incerta persona dicitur, quam testator animo

suo incerta et coeca opinione subjicit, id est, cum mens et cogltatlo

testator!is nullls certis finibus circumscripta tanquam in immenso atque
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1329. L’Ordinanza francese del 1735, che ebbe inspiratore il D’'Agues-

‘senu, prosegul lo stesso indirizzo leglslativo.

Mentre cioè dichlarò nulle le disposizioni testamentarie a favore dl

persone do nominarsi da un terzo, ammise la validità di quelle nelle

«quali in scelta avrebbe dovuto essere fatta dal terzo în una data classe

“0 in un dato numero di persone.

1330. Purtroppo però la facoltà di scelta del terzo, anche così limi-

tata, non ebbe buona stampa, e la legge 17 nevoso, anno II (6 gen-

naio 17%) prolbiì la scelta del terzo, anche nei limiti del diritto comune

-e dell'Ordinanza del D'Aguesseau.

13391. Il Codice francese non si occupò della materia, e quindi è tut-

tora controverso, sc abbla accolto il principio generale della nullità, san-

cito dallo legge del nevoso, o abbia ammessa la limitazione, disposta dal-

l’Ordinanza del 1735 (1).

1332. I Codici degli Stati italiani preesistiti tennero diversi sistemi.

Invero le LL. CC. del 1S$19 serbarono il silenzio in materia, come il

Codice Napoleone. Invece il Codice civile generale austriaco ($ 651) (2),

il Codice albertino (art. S07) (3), e l’estense (art. $09), rinttaccandosi alla

tradizione romanistica, da una parte dichiararono nulle le disposizioni a

favore di persona da nominarsi da un terzo, dall'altra ammisero la vali-

«dità del legato a favore di persone da scegliersi da un terzo tra più

persone determinate dal testatore e appartenenti a famiglie o corpi mo-

rali da lui determinati, nonchè i legati a favore di uno dei corpi morali

Aleterminati parimenti dal testatore. Ed infine il Codice parmense (ar-

ticolo 6S0) dichiarò nulla ognl disposizione fatta a favore di persona in-

certa, o di persona da nominarsi da un terzo, quantunque fra un certo

genere.

1333. Anche il Codice civile italiano ha seguito lo stesso

indirizzo legislativo.

Infatti l’art. S34 statuisce: « È parimenti nulla ogni dispo-

«sizione fatta « favore di persona incerta, da nominarsi da un

terzo.

« Ma è valida la disposizione A TITOLO PARTICOLARE în favore

infinito vagatur: nam si mens ejus certo numero personarum, quas omnes

novit, terminetur, incertitudo personne legataril legatum non vitlat ».

(1) C£r. sulla storia legislativa francese, Aupny et Rau, Cours, vol. X,

88 655 e seg., Paris 1915.

(2) Cfr. DunenzweIG, op. clt., vol. IT, $$ 192 e 521.

(3) Cfr. sugl'importanti lavori preparatorî del detto Codice, CovIELLO,

vp. cit., vol. II, pag. 668 e seguenti.
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di persona da scegliersi da un terzo fra più persone determi-

nate dal testatore cd appartenenti a famiglie 0 corpi morali

da lui determinati, cd è pur valida la disposizione a titolo

particolare a favore di uno fra più corpi morali determinati

parimenti dal testatore ».

Adunque, seguendo la tradizione romanistica, il 2° comma

dell'art. 834, ammette l’arbitramento di un terzo soltanto nei

legati, non nella istituzione di erede. E lo stesso bisogna deci-

dere, quando si rimetta ad un terzo, ovvero alla maggioranza

degli eredi, l'assegnazione della disponibile (1).

La disposizione in esame, secondo la prevalente dottrina,

appare giustificata soltanto dalla tradizione storica; non dal-

l'importo pecuniario, il quale può essere maggiore per il lega-

tario anzichè per l'erede; e neppure dalla maggiore importanza

inerente alla veste di erede, perchè qui si tratta della determi-

nazione della persona (2).

Ma qualunque cosa si pensi al riguardo, si ritiene che l’ar-

(1) Nella mia pratica forense mi si è presentato il caso di un geni-

tore che uveva lasciata «la disponibile a quello dei suoi figli che per il

primo e col consenso dei più di famiglia sara destinato ad ammogliarsi».

Siccome si poteva gravemente dubitare della validità di tale condizione

— la quale rimetteva quasi all'arbitrio della maggloranza dei coeredì la

determinazione dell’erede della disponibile —, consigliai Ia transazione.

(2) Solo il Saxtoro-PassareLLI, Ion. cit., pag. 284, tenta di glustificare

la distinzione, scrivendo che «l'erede, che oggi è solamente un succes-

sore patrimoniale, è però pur sempre quello che succede nella stessa

posizione giuridica del defunto, quello che ne continua la personalità (se

mì si permette questa formula erronea e pericolosa, ma colorita), quello

che gli succede non solo nei beni, ma nei debiti. Ancor oggi sl spiega,

quindi, mi pare, l'esigenza legislativa che ln sua vocazione provenga

escluslvamente, e non genericamente, ma specificamente, dal testatore ».

Avverso tale splegazione vale pur sempre 11 rilievo, che, se la persona

appare sullicientemente determinata, quando si tratta di legato, non si

comprende perchè non lo sla, quando si tratta di erede. Inoltre basta

pensare alla possibilità da parte dell'erede di accettare l'eredità con

beneficio d'inventarlo, per accorgersi della inconsistenza della spiega-

zione del Santoro-PassareLLi. Modificata nel diritto moderno la succes-

sione ereditaria In rapporto a quella romana — dove la distinzione era

splegablle —, bisognava o introdurre l’eccezione in esame per istituzione.

dl erede e per i legatl, ovvero escluderla in entrambi i casì. La via di

mezzo che è stata segulto non mi sembra perciò razionale.
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bitramento in esame (1) si possa spiegare quando la scelta del

terzo debba essere fatta tra più persone determinate dal testa-

tore ed appartenenti a famiglie o a corpi morali da lui deter-

minati: intesi questi ultimi, secondo ladottrina prevalente (2),

nel senso di enti collettivi, anche se privi di personalità giuri-

dica. E nello stesso lato senso, malgrado qualche dissenso, si

deve intendere l’espressione corpi morali dello stesso articolo,

perchè, potendoil testatore beneficare direttamente un ente mo-

rale non ancora riconosciuto dallo Stato, non vi è alcuna ra-

gione che non possa sceglierlo il terzo, al quale si è rimesso

il testatore.

1334. Lasciando da parte, per brevità, altre questioni che

pure si riconnettono con l'argomento in disputa (8), qui inte-

ressa soltanto domandarci, quid juris nel caso che l’arbitratore

non voglia o non possa fare la sceltadell’onorato?

Bisogna distinguere, secondo che al terzo sia stato attribuito

lo arbitrium boni viri, ovvero lo arbitrium merae voluntatis.

Nel primo caso, argomentando per analogia dall’art. 872, si

ritiene generalmente (4), che la scelta possa essere fatta dal-

l'autorità giudiziaria. Nel secondo caso il terzo è affatto inso-

stituibile (5).

1335. D. Le fiducie (6).

(1) Per l'analogo caso della vendita, cfr, vol. IV, n. 409 e seg.,

pag. 163 e seg.; e sulla distinzione tra arbitrato e arbitramento, cfr. Asca-

nELLI, Arbitri e arbitratori (Riv. dir. proc. civ., 1929, I, 812); SATTA, Con-

tributo alla dottrina dell’arbitrato, pag. 111 e seg., Milano 1931; ScapuTo

(GioaccHINxo), Gli arbitratori nel diritto privato, Cortona 1923; Sonace,

Arbitratiì formali c arbitrati liberi, Roma 1932.

(2) Cfr. per tutti, CovieLLO, op. cit., vol. II, pag. 671 e seguenti.

(3) Cfr. per esse, CoviELLO, op. cit., pag. 073 e seg.; DE CRESCENZIO,

Dei legati fatti dipendere dalla volontà dell’ercde (Foro ital., 1S71,

I, 395).

(4) Cfr. Losana, op. cit., n. 548; PacIrici-MazzonI, Successioni, vol. III,

n. 100; Santonro-PassAnELLI, Mon. cit., pag. 291; VENZI, Note al PaciFici-

Mazzoni, Istituzioni, vol. VI, parte T, nota d, pag. 427.

(5) Cfr. Santono-PassarELLI, Ion. cit., pag. 201 e seguente.

(6) Cfr. Amprosini, Disposizioni di ultima. volontà fiduciaria, vol. I:

Concetto e orlgine delle fiducie, Napoli 1915; vol. II: Disposizioni di

ultima volontà fiduciarie nel diritto germanico, canonico e comune,

Roma 1917; vol. III: Disposizioni di ultima volontà fiduciarie nel diritto

civile moderno, Roma 1917; Brancato, Della fiducia testamentaria (Foro
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Affinchè una disposizione testamentaria sia valida, occorre

non soltanto che la persona dell’erede o del legatario sia certa,

ma che sia indicata nel testamento. Perciò si è già detto, che

non è valido il testamento per relationem (1); perciò non è va-

lida la disposizione fiduciaria — detta anche più brevemente

fiducia —, quella cioè nella quale colui che è nominato nel

testamento erede o legatario, è, nell’intenzione del testatore,

soltanto un fiduciario, cioè incaricato di trasmettere l'eredità

o il legato all’erede o al legatario indicatogli segretamente dal

testatore; egli insomma rappresenterebbe, come diceva Bartolo,

viva quasi scheda, simplex organum, nudus minister ac testis,

instrumentum erplicativum voluntatis testatoris.

ital., 1912, I, 715); Bnucr, Della fiducia testamentaria (Diritto e giur.,

912, II, 139); Cimmari, La dottrina delle fiducie nel Codice civile italiano

(Il Filangieri, 1888, 412); CovieLLo (L.), Della fiducia nel diritto civile

«odierno (Giur. it., 1912, I, 2, 95); CovieLLOo (N.), op. cit., vol, II, pa-

gina 677 e sg.; DE Luca (C. AxT.), De confidentiali hacredis institutione

«el substitutione iraciatus cesarcus, Neapoli 1697; De Luca (Card. Jo-

HANNES), Theatrum veritatis et justitiae, Lib. IX, Discus. XLIV a XLVI;

Lib. X, Discus. XXXIII; De Pirno, Efficacia giuridica della spontanca di-

chiarazione di fiducia (Foro ital., 1912, I, 1299); De RuceiERro, L’illiceità

della fiducia testamentaria (Riv. dir. civ., 1918, 433); Dust, La dichiara-

zione di filucia (Diritto ecclesiastico, 1912, 517); Ganna, Le disposizioni

Aduciarie e la prova della fiducia nel diritto civile italiano (Foro ital.,

1693, I, 796, e Questioni di diritto civile, pag. 119 e seg., Torino 1911);

GANGI, Intorno ad un caso di adempimento di fiducia testamentaria. (La

Corte d'appello, 1912, 321); Gfxy, Etude sur la fiducie, Nancy 1885; Grax-

TURCO, Delle filucie nel diritto civile italiano, Napoli 1882, e Appendice V

a Launext, Principi, vol. XIV, pag. 6H: Di una proposta revisione della

dottrina delle fiducic (IL Filangieri, 1883, 260, e 429); HarPrecnT, Disser-

tatlo XVIII De supr. volunt. uni testi concredita, 8 V (In Dissertat.

academ., vol. II, Tubingae 1737); Lomonraco, Le istituzioni fiduciarie nel

Codice civile italiano (Appendice II a Laurext, Principî, vol. XIV); Ma-

NENTI, Della fiducia o della sostituzione fiduciaria e della dichiarazione

spontancamente fattane dal fiduciario secondo il diritto civile italiano

(Studi senesi, 1902); MInaneLLI, Diritto dei terzi, vol. II, pag. 174 e seg.:

Poracco, Successioni, vol. I, pag. 252 c seg.; PRAMPOLINI, Conclusioni a

sent. Cass. Firenze, 3 agosto 1993 (oro ital., 1893, I, 1015); SCIALOJA,

Brevi osservazioni sulle disposizioni fiduciarie nel diritto civile italiano

(Foro ttal., 1898, I. 1107); VALLETTI, La fiducia testamentaria nella leyis-

.lazione iteltana, Pinerolo 1913; VENEZIAN, Nullità assoluta della dichiara-

«zione di fiducia testamentaria nel dir. civ. italiano (La Legge, 1912, b67).

(1) Vedi retro, n, 1029, pag. 458 e seguente.
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1336. Le varie specie della fiducia.

La dottrinadistingue le seguenti specie di fiducia:

A. Fiducia legittima;

R. Fiducia testamentaria; la quale si distingueva in tre

sottospecie, e cioè:

a) il fiduciario è nudus minister voluntatis testatoris;

b) fiducia propria;

c) fiducia impropria.

Solo di queste due ultime sottospecie si occupa ii Codice

«civile, epperò mi basterà dare la semplice nozione delle altre

fiducie.

1337. A. La fiducia legittima.

L’istituto in esame è anche ammessibile nella successione ad

*ntestato, potendo bene l’ereditando avere dato incarico al suc-

cessibile per legge di dare qualche cosa o dividere l'eredità con

un terzo.

Questo caso, considerato dagli antichi pratici (1), non è re-

“golato dal Codice civile.

Siccome però in tal caso non vi è testamento — o tutt’al più

vi sarebbe soltanto un testamento nuncupativo —, non si può

«dubitare che la suecessione si apre ab intestato, e che se l'erede

vuole consegnare la parte dell'eredità o la cosa al terzo, lo fa

non perchè vi sia obbligato dal diritto, nè tanto meno perchè

il terzo sia erede o legatario, ma perchè vuole compiere un vero

‘e proprio atto di donazione.

1338. B. Fiducia testamentaria.

Più largamente usata nell’antica pratica era la fiducia testa-

‘mentaria, che però assumeva, come si è detto, le seguenti tre

“specie :

a) Talvolta infatti il fiduciario appariva nudus minister

«della volontà dell’ereditando: se per es. egli avesse scritto nel
testamento: « Tizio sia mio fiduciario (od esecutore testamen-

tario), e consegni perciò i beni a colui che gli ho segretamente

indicato ».

Nemmeno di tale forma di fiducia si occupa il Codicecivile.
 

(1) SI leggano speclalmente i citati discorsi! del Cardinale De Luca,

nonchè il Disc. LXXIX: Super testamento, vel hacrede fiduciario, ct plu-

.vibus fiduciae speciebus, Venetlis 1726.
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1339. Invece esso si occupa delle seguenti due forme:

0) Fiducia propria: si ha quando viene nominato alcuno

erede, ma si dice nel testamento che gli è stato affidato l’inca-

rico di passare i beni ad una persona, rivelatagli in segreto;

c) Fiducia impropria: si ha quando nel testamento non sì

accenna all’incarico suddetto.

1340. Inconvenienti e danni provenienti dalla fiducia.

L’istituto in esame presentavail grave inconveniente di fo-

mentare liti complicate e difficili, nelle quali non soltanto si

mettevano a nudo i più delicati segreti del testatore ce delle

famiglie, ma talvolta si riusciva a falsare la volontà del testa-

tore, che si sarebbe dovuta invece rispettare. Non era infatti

raro il caso che l’erede rendesse una falsa dichiarazione, a fa-

vore cioè di persona a lui cara, anzichè di quella confidatagli

dal testatore, alla quale, dato il segreto, riusciva difficilissimo

se non addirittura impossibile dimostrarne la falsità. Inoltre

l’erede vero poteva dichiarare una inesistente fiducia, per dan-

neggiare i suoi creditori, o per favorire il coniuge od alcuno dei

suoi figli a danno degli altri, con lesione della legittima ; ed cr

adverso si poteva muovergli causa, all’oggetto di fargli dichia-

rare una fiducia inesistente. Si aggiunga poi che l’istituto si

prestava a gratificare persone incapaci di ricevere dall’eredi-

tando. Infine l’erede fiduciario era posto spesso nella posizione

di un puro e semplice esecutore testamentario, incaricato di

dare i beni a coloro che il testamento gli aveva indicati(1).

Oltre questi gravi inconvenienti pratici, la fiduciacontra-

stava con alcuni fondamentali principî del diritto.

In primo luogo infatti essa metteva nel nulla l'esigenza della

certezza dell'erede e della determinazione di lui da parte del

testatore. Inoltre contrastava col principio: «semel hercs,

semper heres ». Ed infine poteva riuscire ad ovviare al divieto

della sostituzione filecommissaria, in quanto il fiduciario po-

(1) Durante l'elaborazione del Codice albertino, 11 Senato di Genova

osservò: « Col prescriversi in questo alinea 1°, che, una volta la fiducla

dichiarata, deve tal dichiarazione sortire il suo effetto, sl lascia aperto

l'adito agli abusi di confidenza, si offre un mezzo agevole di eludere la

legge sui fedecommessi... non che le leggi che determinano la quota dis-

ponibile ed assegnano i limiti delle liberalità fra coniugi ».
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teva dichiarare nel testamento, di dovere rendere i beni ad

alcuno, senza dargli conto dei frutti fino alla sua morte (1).

Insomma nè dal punto di vista pratico, nè da quello dei

principî giuridici la fiducia rispondeva ad un ben ordinato si-

stema, epperò i giuristi precedenti alla codificazione la comin-

ciarono a combattere strenuamente.

1941. Storia della fiducia.

Assai contestata è l’orlgine della fiducia.

Aleuni infatti ne trovano le prime tracce nel fedecommesso orale del

diritto romano (2). Generalmente invece, e a raglone, si ritiene che l’Isti-

tuto sia nato nel diritto medioevale, dal nuovi Istituti del mortuarium

e del manufideles, che la pratica e la legislazione avevano foggiatl, come

il Gianturco ha magistralmente dimostrato.

1342. Nel Medio Evo, specie per influenza del diritto canonico e degli

Statuti locali, sl ritenne che sl dovesse sopratutto rispettare la volontà

del testatorl. Perciò il terzo che reputava che il testamento conteneva

una fiducia a suo favore aveva azione per costringere l'erede fiduclario

a dichiarare la fiducia e a consegnargll i beni, E a loro volta anche gli

eredi legittimi avevano azione per costringere l'erede fiduciario o a di-

chiarare la fiducia, o a dare loro i beni, destinati ad aumentare la loro

parte, se la fiducia non fosse stata dichiarata.

Tale sistema ad ogni modo si spiegava nel diritto comune, che am-

metteva jl testamento nuncupativo od orale, ginechè in sostanza la dimo-

strazione della fiducia ner testimoni significava che il testatore aveva

disposto oralmente a favore di una persona; per iscritto a favore dl altri.

(1) Chi voglia rifare l'indagine sul Motivi dei Codici per gli Stati

sardi, vol. II, Genova 1856, può rileggere le Osservazioni sul lib. III,

parte I, art. 115 dei Senati di Piemonte, pag. 27, e di Genova, pag. 9;

la Risposta della Commissione iegislativa, pag. 99-102; la Seconda nuinuta

del progetto, pag. L14 e seg., e la Relazione annessa.

Scrive infatti il GLanTONCO, op. cit., pag. 692: «In quanto al tempo in

cul può esser fatta la dichiarazione dl fiducia, io penso che essa non sia

mai tardiva, poichè la legge non ha stabilito alcun termine, decorso il

quale il fiduciario non possa neanco in virtù della propria confessione

trasferire l'eredità al vero erede e debba invece beneficarlo con la forma

ordinaria delle donazioni... Il fiduciario può fare la dichiarazione di

fiducin nel suo testamento. Però, se egli dichiara che il testatore lo

dispensa dal restituire i frutti anteriormente percepiti, e che la fiducia

dev'essere adempita dai suoi eredi, saràù molto difliclle nella pratica dl-

stInguere tale fiducia da un vero e proprio fidecommesso ».

(2) Cfr. Bonsart, Commentario, vol. III, $ 1778, nota 4.
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1949. Speciklmente in Francia si manifestarono i più gravi Iincon-

venlenti contro le fiducle (1), e perciò le leggi particolari cominciarono»

ud avversarle.

E proseguendo lo stesso indirizzo legislativo, îl Codice Nnpoleone non

le regolò, all'intento di recidere alla sua base il male.

1344. Senonchè, di fronte al silenzio serbato dal Codice, e per rea-

zione ai gravi inconvenienti che il diritto comune produceva, quella glu-

risprudenza si orientò ben presto nel senso, che ln fiducia annullasse la

disposizione testamentaria, perchè essa non poteva valere per l'erede

fiduclario, in quanto il testatore non aveva voluto beneficarlo, nè poteva

valere per il terzo, perchè non era nominato nel testamento.

Questo sistema presenta il grave inconveniente di non tenere in alcun

conto la volootà deli testatore, nè quella espressa nel testamento, nè quella

indicata segretamente all’erede fiduciario.

1945. Dei Codici degli Stati italiani preesistiti le LL. CC. del 1S19

e il Codlce parmense del 1820 non si occuparono delle fiducie, seguendo

così il Codice Napoleone. Ed anche il Codice civile generale austriaco,

vigente nel Lombardo-Veneto ne tace, ma si ritiene le abbia implicita-

mente abolite, argomentando dal $ 364 (2).

1346. Invece altri Statl dichiararono esplicitamente la nullità delle

fiducie.

Così le Costituzioni, che il duca di Modena, Francesco III, pubblicò

il 6 aprile 1771, dichiararono nulle le istituzioni fiduciarie (Lib. II,

Tit. XXXI). E lo stesso dispose il Codice estense del 1S51 (art. 8%).

1347. Ma sopratutto interessante per la storia dell'istituto è quanto

avvenne in Piemonte.

In quello Stato, come reazione al sistema del diritto comune, la gluris-

prudenza ammetteva la prova della fiducia, solo quando essa risultava

glà dal testamento, solo cioè nella cosiddetta fiducia propria (3). Ma

anche con tali limiti, l'inconveniente di liti scandalose non cessò, ed esse

furono soltanto meno frequenti.

1348. I redattori del Codice albertino si trovavano di fronte

a due sistemi diametralmente opposti: quello del diritto co-

mune, pienamente favorevole alle fiducie; quello della giuris-

prudenza francese, tanto contrario al esse, da ritenere nulla

ogni disposizione fiduciaria anche nei confronti dell’erede

(1) Cfr. MenLIN, Répertoire, v. Legataire, XVIII bis.

(2) $ 564: « Il testatore deve egli stesso instituire l'erede; e non può

commetterne la nomina alla dichiarazione di un terzo ».

(3) Se, ad es., nel testamento era scritto: « Lascio i miel beni nl par-

roco D..., o al mio amico Tizio, che conosce lo mia volontà segreta p.
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scritto. Perciò di fronte agl’inconvenienti che producevano i due

accennati sistemi, decisero di battere una via di mezzo, cioè di

ritenere valido il testamento in confronto dell’erede scritto e

di vietare la prova anche perle fiducie proprie. Infatti il primo

comma dell’art. 809 sancì: « Non è ammessa alcuna prova che

l’instituzione ed il legato fatto in favore di persona dichiarata

nel testamento non lo sia che in apparenza, ma che realmente

lo sia in favore di altra persona, corpo od opera nel medesimo

taciuta, e ciò nonostante qualunque espressione che lo indicasse

0 potesse farlo (1) presumere », che indicasse cioè o facesse pre-

sumere l’esistenza della fiducia.

Siccome però i lavori preparatori di quel Codice non sono

univoci, l’articolo suddetto si è prestato a due opinioni com-

pletamente opposte, in ordine alla questione se debba valere

la spontanea dichiarazione della fiducia fatta dal fiduciario.

La prima mette capo al Gianturco, che, nella monografia

presentata per conseguire la libera docenza, ne fu il più strenuo

sostenitore. Egli cioè disse, che avere l’art. $09 vietato agl’in-

teressati di provare l’esistenza della fiducia, non impedisce che

il fiduciario possa confessare spontaneamente la fiducia, perchè

la confessione meglio che una prova è un negozio giuridico di-

spositivo del confitente, che rende inutile ogni prova. Perciò

l'obbligazione del fiduciario sarebbe bensì civile, ma il legisla-

tore non ha ammesso altra prova che la confessione. Avvenuta

questa spontaneamente da parte del fiduciario, l'erede o il le-

gatario segreto potrebbero adire il magistrato per ottenere ciò

che loro spetta. Tale opinione si fonderebbe sui lavori prepara-

torî: che articolo proposto dalla Sezione di grazia e giustizia

sarebbe stato respinto appunto per riconoscere la validità e

l’efficacia della spontanea confessione del fiduciario. E pertanto

il destinatario dichiarato — che non poteva in alcun modo pro-

vare la fiducia —, quando questa veniva confessata dal fidu-

ciario, poteva agire contro di lui (2), per ottenere i beni eredi-

tari; e in tal caso egli non agiva ce causa nova, quasi avente

(1) Questo pronome ?0 è un evidente errore di grammatica, perchè

sta in luogo di ciò, voleva dire cloè, come è spiegato nel testo, che indi-

casse 0 potesse fare presumere la esistenza della fiducla.

(2) Perclò l'art. S$09 si limitava a sancire che non era ammessa alcuna

prova, ma non interdiceva affatto ogni azione.
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causa del fiduciario, ma ex causa testamenti, cioè quale erede

del de cujus, dovendosi ritenere il fiduciario nudus minister et

testis dell’ereditando.

La seconda opinione — che ha raccolto il maggior numero

di suffragi nella dottrina e nella giurisprudenza moderna — è

diametralmente opposta a quella del Gianturco. Si osserva in-

fatti, che i redattori del Codice sardo non distinsero affatto tra

azione e prova, e in tanto parlarono di questa e non di quella,

in quanto nel successivo comma veniva ammessa la prova della

fiducia, quando si volevano impugnare l’istituzione o il legato,

come fatti per interposta persona a favore di incapaci (1). Ed

anche l’altra distinzione sulla natura giuridica della confes-

sione non può indurre in contrario avviso, sia perchè il Codice

pone anche la confessione tra le prove; sia perchè, se la confes-

sione spontanea autorizzasse l’erede ad agire, si dovrebbe anche

dargli il diritto di deferire l’interrogatorio al fiduciario per

averne la confessione; sia infine perchè, pure ammesso che ci

troviamo di fronte ad un negozio dispositivo del confitente, ne

deriverebbe che l’erede palesato succederebbe non ez causa te-

stamenti, come si sostenne dal Gianturco, ma ex causa nova,

cioè per la confessione del fiduciario.

Chiarito così questa, che rappresenta la fondamentale con-

troversia cui dà luogo l’istituto, quale venne disciplinato nel

Codice sardo, si può conchiudere, che esso accolse un sistema

del tutto distinto da quello delle precedenti leggi. Da una parte

infatti rispettava la volontà esteruata dal testatore, anche
quando fosse accennato o fatto intendere che diversa era la

volontà reale di costui. Dall’altra, essendo esclusa qualunque

prova della fiducia, l’erede fiduciario acquistava i beni e non

aveva un vero obbligo giuridico, ma solo un obbligo morale di

adempiere all’incarico segreto commessogli dal testatore. Dal

che derivava, che se l'erede fiduciario avesse adempiuta la
fiducia, non perdeva la qualità di erede o legatario, e corri.

spondentemente il fedecommissario non acquistava per ciò tale

(1) Questo è tanto vero, cle il relatore Aichiarò, che avrebbe preferito

sl fosse detto a non è ammessa l’azione », per meglio indicare il proposito

dl proscrivere l'istituto. Adunque sì era adottata una locuzione inesatta,

ma il concetto era 11 divieto delle fiducie.
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qualità, nè succedeva direttamente al testatore, ez causa testa-

menti.

L’erede fiduciario insomma conservava sempre la sua qua-

lità di erede, anche quando avesse adempita la fiducia; epperò,

in quest’ultimo caso, si dovevano osservare le forme prescritte

per le vere e proprie donazioni.

1349. A sorreggere la dottrina sovra esposta, il prof. Fran-

cesco Scaduto (1) ha addottoil Decreto-legge 18 settembre 1860,

n. 72, del R. Commissario straordinario per le Marche, che con-

tiene una interpretazione autentica dell'art. $09 del Codice al-

bertino, e che giova riprodurre testualmente (2):

«Il R. Commissario, ccc. ...

« Considerando che î testamenti e le disposizioni per via di

fiducia sono pericolosi cd immorali e furono vietati dalle legis.

lazioni di tutti i paesi civili perchè offrono facili occasioni e

mezzi di commettere fatti che sfuggono all'autorità civile ed

alla legge penale, e di violare impunemente la volontà dei de-

funti, anche appropriandosi di capitali destinati ad altri,

decreta :

« Art. 1. - Le disposizioni di ultima volontà per via di fiducia

sono vietate e mille di pieno diritto.

«« Art. 2. - È adottato ed ha forza di legge in questa pro-

vincia l’art. 809 Codice civile vigente negli Stati di S. M. Vit-

torio Emanuele II, così concepito: ‘“ Non è ammessa alcuna

prova... *.

« Art. 3. - Le fiducie di persone defunte non ancora spiegate

e dichiarate, dovranno esserlo nel termine di mesi due dalle per-

sone dimoranti nelle Marche, di mesi quattro da quelli che si

trovano in qualunque parte d’Italia, di un anno dalle persone

dimoranti altrove... ».

Adunque non soltanto si vietavano le fiducie, ma si conce-

devano brevi termini per spiegarle e dichiararle. Sicchè, qua-

lora le confessioni di fiducia fossero avvenute oltre i termini

(1) Nell’Allegazione presentata in difeso di Mendola Miccichè Glusep-

pina, pag. 76, Napoli 1911, nella causa decisa dal Trib. Girgenti, 11 lu-

glio 1911 (Foro itel., 1911, I, 715, est. Brancato) e che ha dato luogo ad

una vera fioritura di studi sulle fiducle, indicati in bibliografia.

(2) Cir. vol. I, parte T, n. 760 c) «), pag. 527

39 — StqoLrI, VI.



GIU Capitolo XV

suddetti non avrebbero avuto più effetto, e sarebbe stato sen-

z’altro applicato ad esse l'art. 809 del Codice albertino.

1350. Perfettamente analogo al surriferito decreto è il De-

creto-lesge che emanò il 22 ottobre 1860 il Commissario gene-

rale per le provincie dell'Umbria, Pepoli.

1351. Le fiducie nel diritto civile italiano.

Quantunque anche il sistema adottato dal Codice albertino

presentasse qualche inconveniente — perchè, come si è detto,

non rispettava la volontà reale del testatore, anche quando ri-

sultava dal testamento clie esisteva in contrapposizione alla

volontà dichiarata in questo —, tuttavia i redattori del Codice

italiano ritennero preferibile adottare quest’ultimo sistema, che

almeno presentava inconvenienti minori degli altri due. Epperò

il 1° commadell'art. $29 ha sancito, che « non è ammessa alcuna

prova, che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata

nel testamento siano soltanto apparcuti, c che realmente ri-

guardino altra persona, non ostante qualunque espressione che

la indicasse (1) o potesse farla (2) presumere ».

Se però è vietata qualsiasi prova della fiducia, e quindi qual-

siasi azione per costringere l'erede fiduciario: ad adempierla;

ma non gli è tuttavia vietato di adempierla spontaneamente. Sic-

come però egli ha non un dovere giuridico, ma un semplice

dovere morale all'adempimento (3), ne deriva che, se egli

adempia la fiducia, fa una vera e propria donazione, clie deve

essere, a pena di nullità, stipulata per atto pubblico (art. 1056),

e il fedecommissario acquista l'eredità o il legato non diretta-

mente dal testatore, ma ca causa nova.

(1) Evidentemente qui vi è un errore di dizione, perchè se la persona

alla quale si debbono consegnare i beni fosse indicata nel testamento non

si potrebbe più parlare di fiducia.

(2) I redattori del Codice civile, non volendo riprodurre l'errore dl

grammatica in cui erano incorsi i redattori del Codice albertino, hanno.

cambiato Il lo in le. Ciò sarebbe avvenuto, secondo il GiaxTUnco, durante

la revistone linguistica del Codice clvile, della quale però non lo trovato

alcuna traccia presso il Ministero di Grazia e Giustizia" (vol. I, parte I,

pag. 477, nota 3). Ad ogni modo questo mutamento linguistico ha contrl-

buito ad intorbidare il pensiero e il significato dell'art. 829.

(3) Sulla natura giuridica dell'obbligo del fiduciarlo, cfr. n. 1348, pa-

gina 606 ce seg., nonchè fl numero seguente.
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1352. A sorreggere tale insegnamento il prof. Vittorio Scia-
loja ha rilevata Îa' vera e propria interpretazione autentica del

Codice civile, contenutanell’art. 2 del R. decreto avente forza

di legge, 27 novembre 1970, n. 6030, col qualè furono pubblicati

nella provincia di Romaalcuni Codici, leggi e decreti concer:

nenti l’unilicazione legislativa. Esso infatti è del seguente

tenore: i i

Art. 2. « All'art. 23 (del R. decreto 30 novembre 1865, nu-

mero 2606, contenentele disposizioni transitorie per l'attuazione

del Codice civile) sarà aggiunto il seguente capoverso:

«Le disposizioni di ultima volontà per via di fiducia, con-

fermate ‘con la morte del testatore 0 disponente e non ancora

spiegate o dichiarate al giorno dell'attuazione del Codice civile

dovranio csscrlo entro il termine di mesi tre a contare dal detto

giorno per le persone dimoranti nella: ‘Provincia romana o in

altre parti del Regno, e di mesi sci per le persone dimoranti al-

Vestero. La spicgazione dellafiducia deve farsi in persona, o per.

mezzo di procuralore munito di speciale mandato in forma au-

tentica, nella cancellcria della pretura o del tribunale civile

del luogo dell'aperta successione.

GSCORSI I DETTI TERMINI INUTILMENTE, LA FIDUCIA RIMARRÀ

SENZA EFFETTO € l'eredità sarà devoluta ai successori legittimi

e i legati agli credi testamentari, sc vi saranno, cd a norma”

di legge ».

Adunque; solo quando la fiducia fosse stata dichiarata nei

termini. prescritti, la confessione del fiduciario produceva ef-

fetto. Confessata invece oltre i detti termini, non averaeffetto,

cioè non obbligava il fiduciario, conformemente a quanto era

stabilito‘ nell’art. $29 Cod. civ., che rappresentava il nuovo di-

ritto rispetto al diritto comuneche vigeva nel Lazio e che, come

si è detto, permetteva le fiducie. E poichè la, dichiarazione, sia

pure tardiva, del fiduciario attestava che egli non era l'erede

vero, anzichè lasciargli i beni — come sarebbe avvenuto, appli.

cando puramente e semplicemente l’art. 829 —, il Decreto

del 1970 attribuì l'eredità ai successori legittimi e i legati agli

eredi testamentari, se vi fossero ed a norma di legge.

-1353. Prima di passare oltre, interessa esaminare la natura

giuridica dell'obbligo dell’erede: fiduciario ad. adempiere la

fiducia.
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Secondo alcuni (1), si tratta di un’obbligazione civile, per la

quale il Codice non ammette altra prova ehe la confessione. Ma

per verità non sembra. potersi ammettere tale teorica, in quanto

il fiduciario ‘non è obbligato nè a dichiarare la fiducia, nè a

trasmettere i beni all’erede che gli è stato rivelato segreta-

mente (2), il quale non potrà agire in giudizio per ottenerli,

anche quando il fiduciario abbia spontaneamente confessata la

fiducia.

Secondoaltri (3), si tratta di un’obbligazione naturale. Ma

neanche questa opinione incontra favore nella più recente dot-

trina, Ja quale rileva, non potere sorgere alcuna obbligazione da

unadichiarazione orale del testatore, che è per legge sfornita di

ogni efficacia giuridica.

Qualcuno poi (4) sostiene addirittura, che si tratta di una

obbligazione immorale, riprovata dalla legge, a causa dei gravi

inconvenienti che ho sopra esposti. Ma non occorre fermarsi a

dimostrare che i detti inconvenienti — i quali hanno indotto il

legislatore a proscrivere l’istituto — non possono trasformare

in immorale l'adempimento di un obbligo di coscienza.

Prevale infine, in dottrina e in giurisprudenza (5), l'opinione,

(1) Cfr. GLNTUROO, op. cit., pag. GSi e seg.; PapuLa, Le obbligazioni

naturali nel Codice civile italiano, Napoli 1592,

(2) Con molta eflicacia il I’roc. Gen. PrasiroLixi diceva davanti la

Corte di Cassazione di Firenze: « Con questa disposizione il legislatore

nega la prova della fiducia; e sapete perchè la nega? Perchè l’esperienza

del passato, sotto l'antica legislazione sarda, aveva dimostrato che l’am-

mettere la prova della fiducia generava il gravissimo inconvenlente di te-

nere sospesa la trasmissione dei beni. ed cra fomite di frodi, di perfidle,

di litigi. La fiducia (disse il legislatore sardo) è un obbligo di coscienza,

nel quale io non debbo, non voglio entrare, e non permetto che l’autorità

gludiziarla se ne occupi. Io non ammetto e non annullo le fiducie: io non

voglio cancellare quell’obbligazione naturale che può sorgere dalla pro-

messa che l’erede o il legatario fa al testatore di eseguire la sua volontà;

ma vleto che s'instituisca un gludizio per provare l'Incarico dato dal te-

statore all’erede o al legatarlo; abbandono alla coscienza di chi fu ono-

rnto della fiducla del testotore l'adempimento del segreto volere di esso ».

(3) Cfr. Cass. Firenze, 11 luglio ISS1 (Ioro ital., 1881, 1, 924); 3 ngo-

sto 1893 (Ibid., 1893, I, 1018); App. Genova, 10 febbraio 1900 (/bid., 1906,

I, 502); Bonsani, Commento, vol. III, $ 1779.

(4) De Ruoaumo, L’'illiceità citata.

(5) Cfr. CovieLLO, op. cit., vol. II, pag. 602; PoLacco, op. cit., pag. 259.
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che il fiduciario ha un semplice obbligo di coscienza ad adem-

piere la fiducia (1), in quanto vi ottempera nullo jure cogente.

1354. Corrispondente al concetto che si ha dell’obbligo del

fiduciario è quello dell’adempimento della fiducia.

Per coloro che ritengono trattarsi di un’obbligazione civile,

tale adempimento costituisce solutio. E lo stesso si deve dire

per i sostenitori dell’obblisazione naturale: anche per essi il

fiduciario ha l’animo di sciogliersi dal vincolo che essa produce.

Invece per i sostenitori dell'obbligo di coscienza il fiduciario

adempiente compie una vera e propria donazione, per il prin-

cipio enunciato nella L. 53 Dig. 50, 17: « cujus.... consulto dati,

donatio est ».

1355. Dal diverso concetto che si ha. dell'adempimento deri-

vano differenti conseguenze giuridiche.

Infatti coloro che lo qualificano pagamento, ritengono che

esso non si possa ripetere, anche se il fiduciario se ne penta

in seguito.

Invecei sostenitori dell’obbligo di coscienza sostengono logi-

camente, che l'adempimento debba essere compiuto con la forma

solenne della donazione, senza di che potrebbe venire annullato.

E poichè si tratta di donazione,i figli del fiduciario potrebbero

chiederne la riduzione, se per avventura essa leda la legittima;

e se fatta a favore di un figlio, è soggetta a collazione. Infine i

creditori del fiduciario potrebbero impugnarla con la pauliana,

provando solo il consilium fraudis del fiduciario, non la parteci.

pazione ad esso del donatario.

Il De Ruggiero poi ammette lairripetibilità di quanto il

fiduciario ha dato, in quanto che chi ha pagato versando in

turpitudine non può ripetere ciò che ha dato in pagamento della

sua obbligazione immorale.

Infine allo stesso risultato perviene anche il De Pirro, ma

per un diverso ordine di idce, applicando cioè nella specie l’ar-

ticolo 1311: il fiduciario che dichiara ed esegue la fiducia non

fa in sostanza che ratificare o confermare od eseguire volonta-

riamente una disposizione nulla per difetto di forma. Ma, come

ho già dimostrato asuo luogo (2), il detto articolo presumel’esi-

(1) Sulle differenze tra le obbligazioni naturali e 1 doverl morali

efr. vol. III, n. 157, pag. 76 e seguente.

(2) Vedi retro, n. 1048, pag. 107 e seguente.
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stenza del testamento, mentre qui la fiducia sarebbe stata mani-

festata oralmente al fiduciario, e quindi in rapporto ad essa

manca proprio il testamento, e pertanto non vi è alcuna possi-

bilità di ratifica.‘
1356. /1 2° comma dell’art. 829 e le frodi pic.

In connessione cun l’art. 773, del quale mi sono già larga-

mente occupato (1), il 2° commadell’art. $29 stabilisce una no-

tevole eccezione al principio posto nel 1° comma, disponendo

che « è ammessa la prova della fiducia ogni qualvolta la dispo-

sizione venga impugnata, come fatta per interposta per"sona. a

favore di un incapace ». !

1357. E qui m»interessa richiamare l’attenzione dello stu-

dioso sulle cosiddette frodi pie, alle quali lo già accennato (2),

ma è opportuno tornarvi sopra, perchè la questione viene gene-

ralmente esaminata a proposito delle fiducie.

E in primo luogo mette conto di rilevare, che mentre dal 1908

al 1928 la Corte di Cassazione di Roma avevadecisoessere nulle

le.istituzioni fatte apparentemente a favore di un monaco o di

una suora, ma in realtà rivolte a beneficio dell’ordine-religioso

cui l’onorato appartiene, potendosi applicare ad essi ii capo-

verso dell’art. 829, che permette la prova della interposizione.

Senonchè dal 1928 in poi il Supvemo Collegio ha modificata la

sua giurisprudenza, accedendo all'opinione autorevolmente so-

stenuta da gran parte della dottrina ed anche accolta nel pre-

sente trattato (3), sicchè basta constatare il trionfo della sud-

detta teorica (4).

(1) Vedi relro, n. 1157 e seg., pag. 516 e seguenti.

(2) Cfr. vol. I, parte IT, n. 40%e seg., pag. 38S e seguenti.

(3) Cfr. Cass. del IRegno, 19 dicembre 1928 (Gite. it., 1929, I, 1, 159):

9 maggio - 11 giugnd1930 (Contenz. ea+, 1931, 10; Dir. eccles.,1930, 192;

Mon. Trib. 1930, 68; Temi emil., 1931, 1); 23 febbraio 1932 (Foro: ital.,

1932; I, G14); 20 marzo 1932 (Giur. iL., 1052, I. 1, 57).

(4) Ritengo opportuno, per completezza. aggiornare la' bibliografia ri-

portata nel vol. I, parte II, loc. citato.

Agli serlttori che sostengono la validità della disposizione sl possono

aggiungere: BemroLa, Nuovi aspetti delle frodi pic nel diritto concordatario

(Dir. eccl., 1931, 121); Buena, La frode pia in regime preconcordatario e

concordatario (Foro ital., 1932, I, 614); DEGNI, Disposizioni testamentarie

a favore di corporazioni religiose soppresse (Annali della IR. Università di

Messina); FennogLIO, Le cosiddette frodi pie dopo il Concordato (Il Cir-
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1358. Si aggiunga che oramai la suesposa dottrina ha tro-

vato couferma nel Concordalo 11 febbraio 1929, tra la Santa

Sede e lo Stato italiano, il cui art. 29, lett. 3) dispone, che

«surà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni

religiose, con 0 senza voti, approvate dalla Santa Sede, che ab-

Viano la scde principale nel Regno e siano ivi rappresentate,

giuridicamente e di fatto, da persona che abbia la cittadinanza

italianae sia in Italia domiciliata ». E, coerentemente a tale

principio, la L. 27 maggio 1929, n. 848, contenente le disposi-

zioni sugli enti ecclesiastici, sancisce all'art. 4, che « gl’Isti.

tuti... di qualunque natura c gli enti di culto possono essere ri-

conosciuti agli cffetti civili con R. decreto, udito il parere del

Consiglio di Stato. Tale riconoscimento importa la capacità di

‘acquistare e possedere » (1). Infine, a meglio fare risaltare il
 

«colo giur., 1930, 29): /stituzione ereditaria sli religiosi per interposizione

di persone a furore d'incapaci (‘l'emi cmil., 1931, 11); Pica, Gli acquisti

delle associazioni reliyiose per interposta persona dopo il Concordato

(Giur. it., 1930, IV, 247); Gli acquisti delle associazioni religiose per inter-

posta persona dopo-il Concordato (Dir. eccles., 1931, 449); RoToxpI, Oli atti

in frode alla legge, pag. 197 è seg., Torino, Utet, 1911.

D'altra parle agli serittori citati, che hanno sostenuta la nullità della

ìstituzione, si possuno aggiungere: CIECCHINI, Lc frodi pie nel diritto

concordatario (Studi per Cammeo, vol. I, pag. 227, Padova 1933-XI);

FaLco, Corso di diritto ecclesiastico, $ 123, IV, L'adova 1930; GiovexE, Le

‘associazioni di fulto nel diritto privato, n. 56 e seg., pag. 164 e seg., Mi-

lano 1911: PoLacco, op. cit., pag. 273 e seg.: Scaputo, Diritto ecclesiastico,

‘vol. I, $ 431 e seg.: Frode pia innanzi e dopo il concordato 1929 (Giur. it.,

1931, IV, 175); ScnrarproLi, Nullità delle donazioni c delle disposizioni te-

sftamentarie per interposta persona a favoredelle corporazioni religiose.

soppresse c non riconosciute agli effetti civili (Foro ital. 1933, I, 144).

(1) Assai importanti sono le dichiarazioni contenute nelle relazioni

ministeriali e parlameutari, e giova quindi riferlrue i passì più signi-

ficativi.

La relazione miuisteriale sul disegno di legge per l'esecuzione del trat-

tato tra lo Stato e la Santa Sede (Atti parlamentari, Legisl. XXVIIÎ,

Sess. 1929, Docum. n. 134) dichlara : « Questo riconoscimento non importa

«certo restituzione del benl avocati allo Stato in virtù delle leggi di sop-

pressione e non implica un pericolo di costituzione di un vasto patrimonio

immoblllare sottratto alla circolazione, del benl e alle esigenze del pro-

gresso agrario. Già deve notarsl che, pur vigendo la legge di soppresslone,

facile rlesciva agli enti religlosi, privi di personalità gluridica, dl pos-

«sedere per interposta persona. Col riconoscImento di tali enti In frode

non avrà più ragione d'essere e sarà possibile allo Stato, a cui vien pure



GIG Capitolo XV

pensiero legislativo, il suddetto art. 29, lett. 3), del Concordato

aggiunge, che « gli atti relativi ai trasfcrimenti degli immobili,

dei quali le associazioni (religiose) sono già in possesso, dagli

attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni

tributo n. Esso così dimostra, avere il legislatore ammessa la

possibilità che dei beni i quali appaiono essere di spettanza dei

religiosi, siano in possesso delle corporazioni e ad esse spettino,

epperò esentadai tributi gli atti diretti a sostituire all’appa-

renza la realtà: dalla quale statuizione si evince, che anche

sotto l’impero del diritto preesistito era ammessibile che la: isti-

tuzione fosse solo apparentemente del monaco ma di fatto del-

l’associazione religiosa, senza perciò impingere nella nullità

comminata dal capoverso dell'art. 829 Codice civile.

Oramai del resto possono venire istituiti eredi gli Ordini

religiosi. Essi otterranno il riconoscimento di persona giuri-

dica, provando di essere un'associazione di diritto pontificio,
avente la sede principale nel Regno, e che sono in Italia rap-

presentati da cittadini italiani domiciliati in Italia (art. 29,

lett. b del Concordato ;art. 4, L. 27 maggio 1929, n. 848; art. S,

lett. a e d, regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262), e chiederanno

quindi di essere autorizzati ad accettare l’eredità o il legato.

(art. 9 e 10, L. 27 maggio 1929, n. 848).

sempre riservato dall'art. 30 del Concordato il diritto di autorizzare gli

nequisti di tutti gli Enti... e di tutte le associazioni religiose, In posst-

bilità di impedire la formazione di upba nuova manomorta ». Eguall di-

chiarazioni si leggono nella relazione della Camera dei deputati (Aftî

parlamentari, Legisli. XXVIII, Sess. 1929, Doc. n. 134, A), redatta dal-

l‘on. Solmi.

Univocamente la relazione ministeriale sul disegno di legge per gli

Enti ecclesiastici (Atti parlamentari, Legisl, XXVIII, Sess. 1929, n. 133),

rilevava: «Per In nuova disciplina giuridica dei rapporti fra la Chiesa

cattolien e lo Stato si riconosce alla prima un mezzo... attribuendo dl.

guità di persona giuridica a molte istituzioni. alle quali si era creduto

di poterla negare ». E nella relazione alla Camera dei deputati l’onore-

vole Solmi metteva nel debito rilievo l’eflicacia della potestà dello Stato

di autorizzare gli acquisti dei corpi morali, al fine di potere vigilare, e,

occorrendo, impedire 1l concentramento eccessivo di ricchezza nelle manl

delle persone giuridiche.

Cfr. infine la relazione ministeriale al disegno di legge presentato al

Senato 11 16 maggio 19268 (Atti parlamentari, Senato del Regno, Leglsla-

tura XXVIII, 1* Sessione 1929, n. 38), e la Reluzione BOSELLI (n. 3S A).
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1359. Si è disputato, se le nuove norme del Concordato, in

forza delle quali si può itsituire erede direttamente un Ordine

religioso, siano retroattive.

La Corte di Cassazione del Regno ritenne in un primo mo-

mento l’affermativa (1); ma oramai ha ritenuto che le norme

del Concordato non sono retroattive (2): e a ragione, perchè la

capacità di succedere deve esistere nel momento in cui sì apre

la successione. Nè sì obbietti in contrario, che si potrebbe appli-

care per analogia l'art. Si della legge 17 luglio 1890, n. 6972,

sulle istituzioni di pubblica beneficenza, poichè non vi è luogo

ad essa, in quanto l’art. St regolala istituzione di un ente che

non esiste di fatto, laddove nel caso in esamesi tratta di un

ente che non poteva essere riconosciuto ed era incapace di

succedere.

SEezIoONE IT.

Le modalità delle disposizioni testamentarie.

1360. Ordine della trattazione.

Per potere esporre in ordinato sistema la materia, me ne

occuperò nell’ordine seguente:

° I. Condizione;
II. Termine;

III. Modo;

IV. I legati a titolo di pena;

V. Le clausole di decadenza.

Rimanderò poi al titolo seguente, data la loro importanza,

altre modalità che possono inerire ai testamenti, e cioè:

I. Le sostituzioni e i filecommessi.

E infine mipiace ricordare, che alcuni reputati scrittori com.

prendono tra Je modalità anche:

II. La rappresentazione;

III. Il diritto di accrescimento,

ma a mebastail solo accenno, essendomi già occupato dei detti

istituti (8).

(1) Sentenza citata dei 9 magglo - 11 giugno 1930.

(2) Cfr. Cnss. del Regno, + marzo 1931 (Giur. it., 1931, I, 1, 1061).

(3) Per la rappresentazione, cfr. n. 317 e seg., pag. 159 e seg.; per ll

diritto di accrescimento, n. 526 e seg., pag. 252 e seguenti.
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1361. I. La condizione (1).

L'art. 848 dispone espressamente : «La disposizione a titolo

universale o particolare può farsi anche sotto condizione n. E

poichè di quèsta mi sono altrove largamente, dccupato (2), è

inutile ripetere qui le cose già dette. Solo interessa ricordare,

che i pratici — al fine di distinguere la condizione dal modo —

dicono, che nella disposizione condizionata il vantaggio patri-

moniale si consegue ex parte antea, cioè sospende o mancando

impedisce all’erede o al legatario di conseguire il detto van-

taggio; laddove l'adempimento del modo è successivo, cioè ez

parte postca (3).

1362. A. Condizione sospensiva.

Che l’art. 848, riportato nel numero precedente, si riferisca

alle condizioni sospensive, è ammesso senza alcun contrasto

dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Quindi posso anche io

ripetere, che tanto la disposizione a titolo universale, quanto

(1) Cfr.. BanpiLus, De legato condilionali, Tubingae 1678}. CLOQUETTE,

De conditionibus quae in testamento scribuntur, Lovanii 1824; DRuET, De

‘la condition dans les dispositions à titre gratuit entre vifs. cu testamen-

taires, ct dans Tes contrats è titre onéreur, Poitiers 1972; RavexsIERG,

De conditionibus conventionum et ultimarum coluntatiam, TJenae 1752;

W)npscneID, Die Wirkung der erfiillten Bedingungen, Basel 1951.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 953 e seg., pag. 728 e seguenti.

(3) Ecco infatti quanto il Card. DE Luca, De Ilegatis, Disc. LVII.

n. 5, Venettis 1726, scriveva: « Implementum conditionis adijectum est a

parte antea, unde propterea non implementum se opponlt principio acqui-

sltlonls; nullumque causat legatario damnum in jure quaesito, sed solum

impedito jus quaerendum... ». Invece, nella disposizione module, « imple-

mentum est successivum, ct supponit pruccoeldentem emulumenti acqui-

sitlonem ».

E a sua volta il Freni, Celebrior. Doctoruni Theoricae, p.I: Theorics

Arretini în l. Pitia, 154 fT. de verb. oDI., p. 18, Bononiae 1825,scriveva :

« Neglecta formalltate verborum dispositio dicenda erit conditionnils si

adimplementum oneris injuneti praecedere debet emolumenti assecu-

tlonem, adeo ut (ut nostri loquuntur), illud adjectum sit a parte antea,

et consequenter ejus non implementum se apponat principio  acquisi-

tionis, nullumque daninum afferat iu jure quaesilo, sed solum impediat

jus quaerendum. E converso autem dispositio. crit modalls, sl Imple

mentum oneris injuneti sit successivum, sive adjectum a parte postea, ct

praecedentem supponat emolumenti acquisitionem poenamque formalis

privatlonis Importet».
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quellaatitolo particolare possono essere fatte sotto condizione

sospensiva.

Ciò che invece ‘è tuttora oggetto di vivo contrasto è se il

detto articolo si.riferisca anche alla condizione risolutiva.

1363. B. Condizione risolutiva.

Tanto i romanisti quanto i civilisti discutono, se la condi-
zione risolutiva possa venire apposta alle istituzioni di erede (1);

e in linea generale i pandettisti ritengono che laistituzione non

Pessa. farsi sotto condizione risolutiva (2),. i civilisti sostengono.
che si possafare (8). . °
 

(1) Solo il Gant, in Questioni di diritto civile, vol. II, pag. 1 e seg.,

Torino 1S9S, sostiene che la detta condizione non sì possa apporre nem-

meno ni legati; ma tale opinione è rimasta isolata.

(2) Cfr. in tale senso ARNDTS, Lehrbuch der Pandetkten, $ 295, nota 1

e $ S n. 3;.BrvoI, Istituzioni, $ 92, pag. 936; CANNADA-BARTOLI (GruseePE

AUGUSTO), Sono permesse le istituzioni di erede sotto condizione risolu-

tivaf (Foro îtal., 1903, I, 1115); CHIRONI, Istituzioni, vol. I, pag. 104; DE-

LOGO, Delle condizioni nei testamenti, pag. 18, nota 1, Cagliari 1878; DERx-

nunc, Pandette, vol. ILL, pag. 12; DE Ruùuaciero, Istituzioni, vol. II, pa-

“gina 828; Doveni, Istituzioni di diritto romano, vol. IT, n. 632, ih'hota 1,

pag. 479; IFERRINI, Pandette, n. CIT, pag. 754; Gansa, Della condizioneri-

solutiva nelle disposizioni a titolo universale e nei legati (Foro ital., 1893,

I. 004): Questioni di diritto civile, vol. II, pag. 1 e seg.; Pel tigente di-

ritto italiano la istituzione di erede può farsi sotto condizione risolutiva.

(Giur. ît., 1905, I. I, 938); Gronor, Teoria delle obbligazioni, vol. II, n. 398;

. MUNLENBRUCH, Pandette, XX, 199; Pucnri, Lekrbuch der Pandckten,

$ 475; Ricci, Corso, vol. III, n. 397, pag. 439 e seg.; Savioxny, System,

vol. III. pag. 21S; "Tnipaur, C'ivilistische Abhandlungen, V, 197; Vax-

Grow, ‘Pandelten. vol. II, $ 4341: Vevezian, Dell'usufrutto, dell'uso e

dell'abitazione, vol. I, pag. 337 e seg.; Wrvpscnem, Pandette, $ 554.

(3) Cfr. Barassi, Istituzioni, $ 115 bis, IV; BELLAVITE, Note di diritto

civile, pag. 321; Borsari, Commento, sull'art. S51: Butem, La condizione

risolutiva nella istituzione di crede (I Pilangicri, 1904, 161); Carieno,

.La condizione « sì sine liberis decesscerit » e il fedecommesso (Foro ital.,

192, I, 652); Cuinoxi e ADELLO, op. cit., vol. I, pag. -H0, nota; Conrascni,

Istituzione di crede sotto condizione risolutiva (Foro ital., 1905, I, 627);

COVIELLO, op.cit., vol. II, pag. 6% e seg.; CoTuni, Sostituzioni fideconi

anissarie, pig. 325 e seg.; DE ILieriIs, op. cit., vol. XI, n. 190 e 015;

Dust, Itevocabilità dei diritti subblettivi (Riv. it. per le sc. giur, 1998);

Fappa, Porere « pro verilate » in causa Antignano c. Antignano (Pareri

giuridici, 8* ediz., Torlno, Utet, 1929); GIanTURCO, Istituzioni di diritto

civile, $ 109, n. 3; Diritto delle successioni, Lez. XXIX, pag. 207; Grassi,

La condizione risolutiva nella istituzione di crede (Mon. Trib., 1910, $1);
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1364. Senonchè i singoli romanisti si appigliano a varie ra-

gioni di decidere. Per Arndts infatti non si può apporre la

condizione risolutiva alle istituzioni di erede, perchè hereditas

ce dic vel ad diem non recte datur (L. 34 Dig. 28, 5; art. 851);

per Savigny, perchè si vulnererebbe il principio: « semel heres

semper heres » (L. SS Dig. 28, 5); per Windscheid,siaper l’ar-

gomento addotto dall’Arndts, sia g contrario per la considera-

zione, che la condizione risolutiva era ammessa peri testamenti

militari; ed altri infine invocano la necessità della istituzione

di erede per la validità del testamento romano e il principio

«nemo pro parte testatus et pro parte intestatus decedere

potest ».

Alle ragioni sovra accennate civilisti che seguono la stessa

opinione aggiungono che la condizione risolutiva potrebbe ma-

scherare la sostituzione fidecommissaria, vietata dal Cod. civile.

1365. Ma d’altra parte i sostenitori della contraria opinione

obbiettano giustamente:

@) è vano argomentare dall'art. $51, il quale non consente

che sia apposto alla istituzione di erede il termine finale, perchè

altro è il termine, altra la condizione risolutiva: per quello,

l'erede è tale fino ad un certo termine, e quindi medio tempore

rimarrebbero salvi tutti gli effetti derivanti dalla chiamata ere-

ditaria; per questa invece la risoluzione avviene er tune, e

quindi cadono tutti gli effetti prodottisi medio tempore;

0) la massima «semel heres semper heres » era rigida-

mente applicata in diritto romano, a causa della funzione com-

Lomonaco, Istituzioni, vol. II, n. 97, pag. 252 e seg.; Losana, SHccessioni

testamentarie, pag. 315 e seg.; MILONE, Dell’istituzione di erede sotto

condizione risolutiva (Scritti giuridici per Pessina, vol. III, pag. 155);

Pacirici-MazzonI, Istituzioni, vol. VI, $ 130, e nota 1; Successioni, vo-

lume III, n. 168 e 199; PESCATORE, Filosofia e dottrine giuridiche, vol. II,

cap. XLVII]; Poracco, op. cit., vol. T, pag. 394 e seg.; VENZI, Dir. cielle,

n. 634; Note al Pacirici-MazzoNI, vol. VI, nota f, pag. 440, nota 0, pa-

gina 457; VImaLI, Delle successioni, vol. IV, n. 420; Cass. Napoli, 9 set-

fembre 1874 (Giur. tt., 1974, I, 690): Cass. Torino, 20 maggio 1SS2 (Cass.

Tor., 1892, I, 425; Giur. it., 1SS2, 1, 1, 522; La Legge, 1882, II, 731; Le

Massime, 1992, 449; Mon. Trib., 1882, 150); Cass. Palermo, 30 dicembre

1892 (Foro ttal., 1893, I, 604, con Nof« contraria del Gana); Cass. del

Regno, 30 aprile 1928 (Giur. it., 1928, I. 1, 1295); App. Venezia, 2 set-

tembre 1915 (IDid., 1916, I, 183).
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petente all’erede di successore nella sovranità sul gruppo fami.

liare; sicchè chi aveva acquistata tale qualità la poteva perdere

soltanto con la morte. Invece nel diritto moderno, nel quale

l'eredità è successione nei soli rapporti patrimoniali, la mas-

sima ha unicamente l'efficacia di cui all’art. 942, di rendere

irretrattabile l’accettazione dell'eredità non inficiata da vizi di

consenso ;

c) l’essere la condizione risolutiva ammessa nei testamenti

militari romani — per i quali non vigeva l’esigenza della no-

minadell'erede, e nou valeva la regola « nemo pro parte testatus

et pro perte intestatus decedere potest » —, dimostra che può es-

sere apposta anche nei testamenti moderni, per i quali non vi-

gono gli stessi principî;

&) non si disconosce che talvolta la condizione risolutiva

potrebbe mascherare la sostituzione fidecommissaria, e in tal

caso l’autorità giudiziaria potrà negare valore alla disposizione,

ma non perchè fatta sotto condizione risolutiva, bensì perchè

racchiude una doppia istituzione con ordine successivo, Ma

quandosi tratta di vera e propria condizione risolutiva, non vi

è alcuna ragione di annullare la disposizione, che si distingue

nettamente dalla sostituzione fedecommissaria. In questa infatti

il primo chiamato gode come erede il patrimonio ereditario per

tutta la vita e dopo la sua morte esso passa al secondo chia-

mato. Invece se si verilica la condizione risolutiva, la risolu-

zione si verifica ex ixne, c chi fino a quel momento ha goduto i

beni ereditari si ritiene non li abbia goduti validamente e perciò

è obbligato a restituire i frutti percetti (1).

Inoltre i lavori preparatorî del Codice civile offrono non tra-

scurabile argomento a favore dell'opinione in esame.

Invero il progetto Cassinis richiamava nell’art. 942 — corri.

spondente all'art. S4S del Codice — espressamente la condi-

zione sospensiva e la risolutiva. E al riguardo nessuno fece

obiezione, tale non potendosi qualificare la proposta del Si-

ghele, di definire le-dette condizioni. Quando perciò le ultime

parole disparvero dal progetto Miglietti (art. 840), si deve rite-.

nere che ciò avvenne per evitare una inutile superfluità.

 

(1) Cfr. al riguardo Carieno, La condizione « si sine liberis decesserit »

e il jedecommesso (Foro ital., 1922, 1, 059, già citata.
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E la profonda differenza, che intercede tra le due specie di

condizioni, giustifica abbastanza che per la sospensiva, la quale

dàluogo ad un diritto incerto, si siano stabilite delle cautele,

che sono invece apparse inutili quando la chiamataè stata sot-

toposta a condizione risolutiva. E ciò è tanto vero, clie nel pro-

getto Cassinis, che pure indicava espressamente la condizione -

risolutiva, non erano previste per questa le cautele disposte per

la sospensiva. °

Infine si adducono alcuni esempi di condizione risolutiva

comminata dalla legge. Tale è infatti il caso dell’art. 128, a

normadel quale la vedova che si rimarita prima deidieci mesi

dalla morte del marito perde i diritti che je sono derivati dalla

successione di costui. E perl’art. 850, allorchè il coniuge abbia:

istituito erede il coniuge superstite sotto la condizione di vedo-

vanza è il coninge si rimarita, si risolverà il diritto ereditario.

Finalmente l'art. 855 contempla il caso di chi è stato istituito

erede sotto la condizione di non fare o di nou dare e lo ammette

a godere dell’eredità, prestando cauzione (cuutio muciane) a fa-

vore di colui che è chiamato a succedere in suo luogo, nel caso

di inadempimento: nel qual caso la più autorevole dottrina,

da Quinto Mucio in poi, ravvisa una verae propria condizione

risolutiva, in quanto l'erede gode immediatamente dei beni,

salvo a risolversi il suo diritto nel caso di violazione dell’im-

postagli condizione.

Si può pertanto conchiudere, che la condizione risolutiva

può venire apposta non soltanto nei legati, ma anche nelle isti-

tuzioni di erede,

1366. C. Condizioni contrarie all'essenza delle disposizioni

testamentarie (1). )

Di esse due rappresentano una contraddizione giuridica con

i caratteri fondamentali del testamento, il quale deve essere per-

sonale e spontanca manifestazione della volorità del testatore;

una rappresenta una contradizione logica. Nel primo gruppo

sì possono ascrivere:

a) la condizione in cui la nomina dell'erede o del lega-
tario è lasciata all’arbitrio di un terzo;

V) le cosiddette condizioni captatorie.

(1) Cfr. CovieLLO, 0p. cit., vol. II, pag. 729 e seguenil.
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D’altra parte vanno indicate:

c) le condizioni perplesse.

Allorchè le sopradette condizioni sono state apposte al testa-

mento, lo rendono nullo ed improduttivo dieffetti giuridici (1).

1367. a) Il testamento nel quale il testatore rimette l’isti-

tuzione di erede .o il legato all’arbitrio del terzo, non è mani-

festazione personale del suo autore. Perciò, come si è già rile-

vao (2), la disposizione del terzo è nulla (art. S34), perchè

violatrice della caratteristica del testamento, che è e deve es-

sere atto personalissimo del testatore.

1368. Ma quid juris nel caso che la condizione consista non

nell’arbitrio del terzo, bensì in un fatto che un terzo deve com-

piere: ad es. nomino crede Tizio, se Caio parteciperà alla se-

conda crociera Atlantica?

È autorevole insegnamento (3), che in tal caso la disposi.

zione sia valida, in quanto nonci sarebbe l’effrenato arbitrio del

terzo, ma «c’è una limitazione, non potendo darsi che Caio

compia quel fatto (del quale può aver bisogno o vivo interesse),

senza che ne scenda quel dato effetto, cioè il pervenire l'eredità

a Tizio ».

1369. b) Siccomeil testamento deve essere l’espressione spon-

tanea della volontà del testatore, « è nulla la disposizione a ti-

tolo universale o particolare fatta dal testatore sotto la condi-

zione che egli sia vicendevolmente avvantaggiato dal suo erede

o legatario » (art. 852).

La legge adunque fulmina di nullità le cosiddette condizioni

captatorie (4), chiamate così perchè il testatore si propone di

captare una liberalità da parte di colui che s’istituisce erede (5).

E appunto tenendo conto dello scopo della legge e della tradi.

(1) A differenza delle condizioni impossibili ed illecite, che, come ve-

dremo, vitiantur scd non vitiant.

(2) Vedl retro, n. 1337, pag. 603.

(3) Cfr. PoLacco, op. cit., pag. SS1 e seguente.

(4) Cfr. BartENsTEIN, De heredipetis, Argentorati 1711; ByNKERSHOEK,

De captatoriis dispositionibus, Colonine Allobrogum 1761.‘

(5) Dvidentemente si deve trattare di un avvenimento futuro ed în

certo: « Lascio erede Tizio, a condizione che mi nomini suo erede». Se

invece l'avvenimento si fosse giù verificato: « Lascio crede Tizio, perchè

50 che mi ha nominato suo crede », non si avrebbe la condizione capta-

toria, e quindi il testumento non sarebbe nullo.
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zione romanistica (L. T0 Dig. 28, 5), si deve ritenere col Co-

viello, che l’art. 852 rappresenta non una norma eccezionale,

ma un principio generale, in quanto vi è nullità, allorchè nel

testamento si riscontra una condizione che contrasta con l’es-

senza di esso.

Si deve però rilevare, chein apicibus juris questa dottrina

è contrastata (1), in quanto da una parte si sostiene, che non è

logico stabilire una presunzione juris et de pure, come quella

dell’art. 852, ma si sarebbe dovuto stabilire la nullità della dis-
posizione nel caso di allegata captazione, e dall'altra che si

sarebbe dovuto disporre la nullità di entrambi i testamenti.

Ma,per verità, appare preferibile la interpretazione che il Co-

viello ha data alla norma in esame, giacchè con essa si colpisce

efficacemente la mala genia dei captatori di eredità.

Infine occorre aggiungere, che, secondo un’autorevole opi-

nione, è colpita di nullità anche l'eventuale disposizione del

captatus (2).

1370. L’art. 852 prevede il caso in cui il testatore apponga

la condizione, che egli sia vicendevolmente avvantaggiato dal

suo erede o legatario. Si è quindi disputato, se s'impinga nella

nullità, qualora costituisca condizione non il proprio, ma il

vantaggio di un terzo, ad es, il figlio, l’amico del testatore.

Sia perchè l’art. S52 enuncia un principio generale di di-

ritto; sia in omaggio alla tradizione romanistica (3), si ritiene

che anche a tal caso sia applicabile la nullità in esame, perchè

anche esso costituisce condizione captatoria e contrasta quindi

con l'essenza del testamento (4).

1371. c) Comegià si è detto (5), le condizioni perplesse costi-

tuiscono una contraddizione logica dell'essenza del testamento:

ad ces. istituisco erede Tizio, se istituisco erede Caio (L. 16

(1) Cfr. Uncen, Zrbreckt, $ 16, nota 8.

(2) Cfr. FennINnI, Legati, pag. 351, 1.

(3) Il RIvieR, Captatorische Disposition (nel Iechtslericon dell'HoLt-

zENDORF) così definisce l'istituto: « Captatorische Disposlition ist eine

letztwillige Verfiigung, Erbcinsetzung oder Vermiichtnisse, welche an die

Bedlngung geknipft ist: wenn der Honoricrte (oder cin Dritter) den

Testator (oder einen Dritten) zum Erben cinsetzen oder ihm Vermicht-

nisse geben wird».

(4) Cîr. CovieLLO, op. cit., vol. IT, pag. 733 e seguenti.

(5) Cfr. vol, I, parte II, n. 971, pag. 725.
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Dig. 28, 7). Esse viziano ogni negozio giuridico, compresovi il

testamento, perchè non lasciano discernere la volontà del di-

«chiarante. i
1372. D. Condizioni impossibili (1) 0 ilecite (2).

Ho già dato il concetto delle condizioni impossibili ed ille-

‘cite, e spiegato che, per ragioni storiche, non logiche, nel di.

ritto italiano, vitiant actum, non vitiantur, negli atti tra vivi,

ed invece vitiantur, non vitiamt nei testamenti (art. 849) (3); e

non occorre quiudi tornarvi sopra.

(1) Allabibliografia indicata nel vol. I, parte II, pag. 725 e seg., sl

“ngglungano: Barassi, A proposito della regola Sabiniana (Foro ital., 1905,

I, 46); BruckMann, De co quod circa conditiones impossibiles actibus

humanis appositas justum est, Erfordii 1751; Di Maso, Sistema del Co-

dice civile italiano circa le condizioni impossibili e contrarie alla legge ed

«al buon t pposte at test ti ed alle è 1 (Appendice II

-Ql1 LauRENT, Principî, vol. XVI, pag. 447 e seg.); DURANTE, De modis im-

possibilibus et jure prohibitis contractibus et testamento adscriptis, Ve-

metlis 1016; Fanpa e Bevsa, Note al Windscheid, vol. I, pag. 971 e seg.;

MAxENTI, Sulla regola Sabiniana relativa alle condizioni impossibili, ille-

«cite e turpì in diritto romano (Studi per V. Scialoja, vol. I, 491); REINAUD,

Des conditions impossibles, illicites ou immorales dans les dispositions è

.titre gratuit, Paris 1879; SciaLosa, Condizioni impossibili nei testamenti

(Bull. Ist. di dir. rom., VIII, 1995, 37); SELL, Die Lehre von der unmò-

glichen Bedingungen, Lipsine 1924; Smecgenus, De conditionibus impos-

sibilibus, Erfordii 17.

(2) Cfr. BnuxerTIi, Le condizioni impossibili e illecite nei testamenti

«sccondo il Codice civile italiano c il Cod. civile generale austriaco (Arch.

giur., 1922, I, 151. c Scritti giuridici vari, 1V, n. III, Torino 1925); Nuove

«considerazioni sull'art. S19 del Codice civile italiano in confronto col pa-

ragrafo GIS del Codice civile generale austriaco (Giur. it., 1981, IV, 1);

Mazza, Le condizioni illecite nci testamenti (La Legge, 189, I, 10%); Pe-

scatone, Dellc condizioni contrarie alle leggi cd ai buoni costumi nelle dis-

posizioni testamentarie (in Filosofia e dottrine giuridiche, vol. II, To-

rino 1819): Varo, Des conditions ct des charges impossibles, contraires

«au lois ct aux bonnes m@eurs, dans les libéralités par dispositions entre

vifs ou testamentaires, BDesancons 1880.

(3) Clr. vol. I, parte II, n. 969 e seg., pag. 733 e s., nonchè Fappa e

Bexsa, op. e loc. citati.

Il Bronetti, don, cit., Invece trova logico il sistema seguito dal Co-

«lice italiano edlilogico invece il contrario sistema accolto dal Codicl di

tipo tedesco — nd es. Il $ 698 Cod. austriaco —, secondo il quale le dette

«condizioni vitiantur et vitiant. Con maggiore chiarezza si può leggere la

giustificazione della norma In Cass, Torino, 16 febbralo 1978 (Giur. it.,

1S7S, I, 1, 604, con Nota del CoEx).

 

40 — Srotri, VI.
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Qui basta ripetere, che nel negozio giuridico condizionato,

non la volontà è condizionata, come sostiene il Fitting, perchè

chi si è deciso ad esso ha voluto, anche se, per un avvenimento.

futuro od incerto, l’effetto di esso viene a mancare.

1373. La regola dell’art. $49 non è di ordine pubblico ed in-

derogabile, essendo stata posta dal legislatore sul fondamento

della presumibile volontà del testatore. Perciò egli può bene

espressamente dichiarare, che, nel caso fosse ritenuta impossi-

bile od immorale l’apposta condizione, non debba valere la

disposizione testamentaria. E lo stesso bisogna decidere, nel

caso che tale volontàdel testatore, quantunque non sia espressa

categoricamente, risulti chiara dalle clausole testamentarie.

1374. Il criterio distintivo delle condizioni illecite è dato

dal disconoscimento dei diritti della personalità. Tali infatti

debbono essere considerate quelle con le quali jus libertatis

infringitur, ovvero si intendano conculcare i diritti considerati

di ordine pubblico.

Ciò premesso, accenniamo alle più importanti condizioniil-

lecite, tanto se espresse dal Codice, quanto se frequenti nei di-

battiti forensi.

Esse sono le condizioni :

@) di celibato e di vedovanza (art. $30);

0) di risiedere in un determinato luogo;

c) di non risiedere in un determinato luogo;

d) di mutare o non mutare religione;

e) di convivere con date persone;

f) di farsi sacerdote cattolico;

g) di non esercitare una data professione ;

h) di non alienare i beni;

i) di non amministrare i beni dotali.

1375. a) Condizionedi celibato e di vedovanza (1).
 

(1) Cfr. BLock, De conditione si non mupscrit, ultimis voluntaetibus

adiecta, Jenne 1736; Fucus, Dc conditione si non nupserit, quidve jurig

circa illam in vidua, Jenae 1087; GijxTuEnN, De invalida coclibatus condi-

tione ultimae voluntati adiecta, Tlelmstadli 1791; Maruocni, Della con.

dizione di vedovanza apposta in un testamento (La Legge, 1SST, I, 64);

Raxmposi, L'art. 850 del Cod. civ. Condizioni di celibato e vedovanza, Bo-

logna 1891 (e su di esso Rioca-BanverTs, in Itass, bibI. di sc. giur., 1930,

444 e seg.); Toscano, De legatis et de libertate data sub conditione cocli-

batus, Nenpoli 1767.
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Il primo comma dell’art. 850, uniformandosi al diritto ro-

mano (1), dispone che « è contraria alla legge la condizione che

impedisce tanto le prime nozze quanto le ulteriori » (2). Se

perciò alcuno istituisce erede o lascia un legato a Tizio, sotto la

condizione di celibato (prime nozze) o di vedovanza (nozze ulte-

riori), la condizione è nulla, e Tizio potrà pretendere l’eredità o

il legato, etsi si nupscrit. Come ben disse la Corte di cassazione

di Roia (3), «il Codice civile italiano non poteva lasciare in-

difeso il libero esplicamento della umana personalità nelle sue

attinenze col matrimonio, nè permettere che ai limiti prefissi

dalla legge in ordine alle persone fra le quali possono aver luogo

le nozze altri ne potesse aggiungere la volontà dell’uomo ».

. 1376. Si disputa sc sia valida la condizione che non impe-

disce, ma limita soltanto le nozze, imponendo di non contrarre

matrimonio o con una data persona o con persona appartenente

ad una dataclasse (aristocratica, borghese, popolana), o ad

una data religione (cattolica, protestante, israelita) (4).

Il diritto romano statuiva che bisogna decidere caso per

caso, se la condizione fosse o non immorale (5).

Dei Codici previgenti in Italia, il $ 700 del Codice austriaco

dichiarava, che «la condizione che l’erede o il legatario non

contragga matrimonio con unadata persona può validamente

imporsi » ; laddove per contrario l’art. 078 del Codice parmense

dichiarava illecita «la condizione che impedisce le nozze, tanto

le prime che le ulteriori, e ne limita la libertà ». E infine le

LL. CC. del 1519 (art. S16); il Codice sardo (art. $21) e l’estense

(1) Cfr. la L. 22 Dig. 35, 1, del giureconsulto GIULIANO.

(2) Analogamenteil $ 700 del Codice civile generale austrinco sancisce :

« La condizione che l’erede o il legntarlo anche dopo pervenuto alla mag-

glore età non contragga matrimonlo sl ritlene per non ngglunta. Deve

adempiere questa condizione soltanto 1l vedovo o la vedova che abbia uno

o plù figli. La condizione che l’erede o 11 legatario non contragga matri-

monio con una determinata persona può validamente imporsi».

(3) Sentenza 14 aprile 1899 (Foro ital., 1599, I, 441; Mon. Trib., 1999,

321).

(4) Cfr. BeLLottI Sulla condizione di vedovanza (Mon. Trib., 1900, 204);

Cmroni, Divieto di contrarre matrimonio con detcrminata persona (Foro

ttal., 1$S6, I, 12-41; Siudii c questioni, vol. IV, pag. 825); Fanpa e BENGA,

Nota cit., pag. 9S9 e seguenti.

(5) Cfr, la L, 63 Dig. 35, 1, del glureconsulto Garo.
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(art. 748) non prevedevano il caso, analogamente a quanto di-

spone l'art, 849 del Codice patrio (1).

Di qui i dissensi vivissimi nella dottrina e nella giuris-

prudenza.

Secondo alcuni (2), anche la condizione limitatrice della

libera contrazione delle nozze è nulla, perchè il matrimonio

non può conseguire il suo fine morale senza quella unione delle

anime che solo la libera scelta può dare. Il diritto matrimoniale

può essere offeso non pure quando si vieti espressamente di con-

trarre le nozze, ma anche quandosi prefiggano limiti allascelta

del coniuge: anche in questo secondo caso « la limitazione della

scelta si risolve in un vero impedimento alle nozze, sia perchè

la persona alla quale s'impone la limitazione può non trovare

tra le persone designate dal testatore il coniuge che risponda

alle sue legittime convenienze ed agli onesti sentimenti del suo

cuore, convenienze e sentimenti che essa soltanto ha il diritto

di apprezzare per quella libertà che le assicura la legge nell’e-

sercizio del suo diritto al matrimonio, e sia perchè può essa

trovarsi legata da precedenti impegni morali che si creda in

dovere di rispettare ».

Invece altri (3) vanno in contrario avviso, in quanto la con-

dizione in esame importa una semplice limitazione dellalibertà

di scelta, che può essere dettata dall’interesse dell’erede, di non

non fargli contrarre nozze con persona indegna e che costitui-

rebbero perciò non la gioia mail tormento della sua vita.

1377. È anche controverso, se sia nulla la condizione con-

traria a quella dell’art. 850, che cioè l’erede o il legatario

si sposi.

Alcuni (4) la ritengono nulla, essendo immorale indurre al

matrimonio chi non si sente portato ad esso.

(1) La Cass. Napoli, $ febbraio 18% (“oro ital., 1897, I, 449), traccia

con molta perspicuità la storia legislativa delle leggi rivoluzionarie e del

Codice Napoleone, e nd essa rimando lo studioso.

(2) Cfr. Cass. Roma, 14 aprile 1899, citata: App. Catanzaro, 6 mag-

glo 1896 (Temi calabrese, 1896, 258, con Nota dell'Avv. G. F. PUGLIESE).

(8) Cfr. tass. Napoli, S febbraio 1897 (Zoro iîtal., 1879, I, 419); 21 di-

cembre 1897 (Giur. it., 1898, I, 1, 353). .

(4) Cir. LaunenT, Principii, vol, NT. n. 495; RAaMronI, Ifon. citata.
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Però generalmente (1), e a ragione, si va in contrario av-

viso, sia per il favor matrimomi, sia perchè l’art. 850 ha vietata

la condizione del celibato e della vedovanza, non quella in

esame e della quale pure si discuteva in Francia, dato il silenzio

serbato per entrambe.

1378. Si disputa se si abbia inadempimento della condizione

di celibato o di vedovanza con la celebrazione non del matri-

monio civile, ma del solo matrimonio religioso (2).

Al riguardo bisogna distinguere il regime preconcordatario

e il concordatario.

1379. In rapporto al primo, il Del Giudice riteneva la ne-

gativa. Invece si sostenne generalmente, che fosse questione d’in-

terpretazione di volontà, secondo che il testatore volesse impe-

dire il solo matrimonio civile, o anche il religioso (3), poichè,

come insegnava Ulpiano, nella L. 19, pr., Dig. 35, 1, « în con-

dicionibus primumlocum voluntas defumceti optinet eaque regit

condiciones »; bisogna guardare cioè alla volontà del testatore,

non decidere la questione in astratto.

1380. In rapporto al secondo — riconosciuta cioè efficacia

giuridica anche al matrimonio religioso —, la celebrazione di

questo importa indubbiamente violazione della conditio wvi-

duitatis.

1381. L’art. 850 sancisce nei commi 2° e 8° due eccezioni al

 

(1) Cfr. per tutti PoLacco, op. cit., pag. 390 e seg.; Rioca-BARBERIS,

Sulla validità del legato condizionato alle nozze del legatario (Nuovo

Diritto, VII, 158).

(2) Cfr. DEL GIUDICE, II matrimonio religioso e la condizione di vedo-

vanza nella legge e nei testamenti (Riv. dir. civ., 1910, 203); Fanba e

Bexsa, Nota cit., pag. 1003 e seg.; TeRRUCCI, La condizione di vedovanza

e il matrimonio ecclesiastico (Foro ital., 1879, I, 045); FILOMUSI-GUELFI,

IL matrimonio religioso e il diritto (Giur. it., 1874, I, 2, 1; Foro ital., 1977,

I, 99); Gasoa, in Giur. if., 1SS0, I, 1, 991; GranTunco, Sistema, $ 53,

pag. 185; PaoLI, La condizione della vedovanza c il matrimonio ecclesia-

stico contratto sotto l'impero del Codice civile (Studi di giurisprudenza

italiana comparata, Studio IV, Firenze 1873); Successioni testamentarie,

pag. 202, nota; PEmRIGNANI, Condizioni di vedovanza e matrimonio eccle-

siastico (Gazz. Proc., XIV, S5); PoLIananI, La «conditio viduitatis » è

11 matrimonio ecclesiastico (Il Filangieri, 1876, 513).

(3) Lo stesso dicasi del concubinato, qualora tale risulti l’Intenzione

del testatore.
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principio della condizione di vedovanza e di celibato, a propo-

sito del legato di usufrutto o di uso e nei rapporti dei coniugi.

1382. x) Il 2° commadell’art. 850 dispone, che «il legatario

di un usufrutto od uso, di un'abitazione 0 pensione, o d'altra

prestazione pel caso o pel tempo della vedovanza, non può go-

derne che durante il celibato 0 la vedovanza ».

Siccome cioè i detti legati sono fatti allo scopo di provve-

dere al sostentamento delle persone, durano fino a che duriil

celibato o la vedovanza, fino a quando cioè l'usufruttuario o

l’usuario non abbia altri che possa provvedere al suo sostenta-

mento: quatenus de tali tempore reperiretun non provisa aut

‘muiserabilis, come dicevano gli antichi pratici. Insomma, nella

specie in esame, potius qualitatem, quanv conditionem continere

dicitur, cioè s'intende più di provvedere ai bisogni del celibe o

del vedovo, fino a quando durerà tale stato, anzichè imporgli

la condizione in oggetto.

1383. g) Infine il 3° comma dell’art. 850 sancisce, che « 4

pure effetto la condizione di vedovanza in qualunque disposi-

zione testamentaria di un coniuge a favore dell’altro » (1).

Stabilita da Giustiniano nella Nov. XXTII, cap. 43 e H, ed

imposta dalla L. 62, $ 2, Dig. 35, 1, per il caso che il vedovo

o la vedova avesse figli minori, fu osservata nel diritto.comune,

salvo qualche lieve contrasto giurisprudenziale. E in quest’ul-

timo caso fu espressamente accolta dal Codice albertino (arti-

colo 822) e dall’austriaco ($ 700).

In Italia invece la dottrina non si mostra troppo favorevole

all’eccezione dell’art. 850, sia perchè sembra dettata dall’e-

goismo del coniuge premorto, sia perchè può essere frustrata

dal concubinato, peggiore del matrimonio tanto in rapporto alla

memoria del defunto, quanto in confrontodeifigli. Dovrà perciò

il futuro legislatore esaminare, se sia o non il caso di conservare

l'eccezione in disputa.

1384. Db) Condizione di risiedere in un determinato luo-

go (2).

(1) Cfr. Fappa e BensA, Nota cit., pag. 1001 e seg.; Jéne, Les Julia de

maritandis ordinibus, Bonn 1882.

(2) Cfr. DIALTI, Della clausola testamentaria di dimorare in un deter.

minato luogo (Gazz. del procur., XVII, 87); Tappa e BENSA, Op. clt., pa-



Il contenuto del testamento 631

A proposito di essa Papiniano, nella L. 71, $ 2, Dig. 35, 1,

pose il principio direttivo per decidere se la condizione si debba

ritenere valida o nulla, e il-quale viene enunciato con la famosa

frase: jus libertatis infringitur (1).

Ed applicando appunto tale principio, poichè la condizione

suddetta si tradurrebbe nel confino (2), è stata dichiarata nulla:

‘a meno che la condizione sia di durata temporanea, ovvero ispi-

rata a motivi d'interesse generale o di ordine familiare, da

apprezzarsi dal magistrato (3).

1385. c) Condizione di non risiedere in un determinato

luogo.

Anche essa è stata dichiarata nulla(4), perchè jus libertatis

infringitur. Ma anche per essa si può venire in diverso avviso,

quando la condizione abbia carattere temporanco, ovvero sia

giustificata da gravi motivi.

1386. 4) Condizione di convivere con date persone (5).

Anche tale condizione, se illimitata, è nulla, perchè con.

trasta con un prezioso diritto della personalità (6). Ma può

essere ritenuta valida, se limitata a qualche mese dell’anno, o

ristretta ad ordinare la convivenza con qualche persona di fa-

miglia e per qualche tempo, fino a che per es. siano minori (7).

1387. ec) Condizione di mutare o nonreligione (8).

Se essa include una coartazione della volontà dell'erede o
slegatario, è nulla, non potendo la legge ammettere che la reli-

gino 1014 e seg.; GraxTunco, Sistema, pag. 317; PaoLI, Della condizione di

-dimorare in un determinato luogo (Giorn. delle leggi, XIII, n. 3).

(1) I romanisti moderni ritengono che il divieto vigesse già, quando

Papiniano ebbe a darne scultorinmente la raglone: cfr. Costa, Papiniano,

vol. III, pag. 125, $ S, Bologna 1897; Fernixi, I legati, pag. 34S.

(2) Tale rilievo rimonta al giureconsulto Manciano, nella L. 5 DI.-

gesto 48, 22; cfr. noche la L. 7, pr. c $ 8, Dig. W. t., di ULPIANO.

(3) Cfr. GiantTUnco, Sistema, pag. 317.

(4) Cfr. Cass, Torino, 21 marzo 1922 (Foro ital., 192, I, SS7).

(5) Cfr. ZEULI, Condizione di convivere con una persona (Gazz. Proc.,

XIII, 451).

(6) Cfr. ViraLI, Successioni, vol. IV, n. 485.

(7) Cfr. Cass. Palermo, 2 luglio 1921 (Foroi tel., 1921, I, 794).

(8) Cfr. Fappa e BENSA, Nota citata, pag. 1005 e seg.; GIANTURCO, Si

stema, pag. 315.
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gione, gelosa prerogativa della personalità e della libertà

umana, possa essere imposta dal fine di lucrare una liberalità,.

Se invece una disposizione testatnentaria avesse lo scopo di

permettere a chi, non convinto della religione che professa, non

può però abbandonarla, perchè da essa ritrae quanto gli oc-

corre per vivere — ad es. un Pastore protestante che vorrebbe,

ma non può passare al cattolicesimo, pure essendo convinto:

della verità di questo —, la detta disposizione sarebbe indubbia-

mente valida. i

1388. f) Condizione di farsi sacerdote cattolico 0 di mo-

nacorsi (1).

Anche essa — poichè include il celibato — può essere rite-

nuta nulla in astratto (2).

Ma qualora fosse imposta achi abbia la vocazione di abbrac-

ciare lo stato ecclesiastico, ma deve professare un’arte o un

mestiere, perchè non ha i mezzi per diventare sacerdote, sarebbe:

indubbiamente valida (3).

1389. 9g) Condizione di non esercitare una determinata pro-

fessione (4). °

Qualora essa si proponga di limitare la libertà, al fine di

creare un monopolio, o d’impedire l’esplicamento della perso-

nalità dell’onorato, la condizione è nulla.

(1) Cfr. Fappa e Bexsa, Nota citata, pag. 1009 e seg.; Messina, .La con-

dizione di farsi prete e di monacarsi nei legati, Palermo 1926.

(2) La Cass. Palermo, 7 aprile 1906 (Zoro ital., 1906, I, $02), la ritenne

vallda in ogni caso, rilevando, tra l’altro, che « l'obbligo del celibato del

preti non è assoluto; tanto vero che i preti dI rito cattolico greco ascen-

dono al sacerdozio, anche se coniugati. Ma oltre a ciò, è di grandissimo

peso il conslderare, che l'obbligo del celibato del prete latino non è ricono-

scluto dalle leggi civili, non trovandosi compreso fra gli impedimenti al

matrimonio ». Tale ragionamento non ba per verità bisogno dl essere

confutato.

(3) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 715; Cass, Napoll, 25 maggio 1903

(Foro ttal., 1903, I, 1092); 3 ottobre 1914 (Diritto e giur., 1914, 93; Mon.

Trib., 1015, 106; Trib. giud., 1914, 377); Cass. Roma, 23 maggio 1921 (Foro

ttal., 1021, I, 805).

(4) Cfr. Fappa e BENSsa, Nota citata, pag. 1010 e seg.; Sfarca, Le clau-

sole di concorrenza (Studi in onore di Schupfer, pag. 351 e seg., To-

rino 1808).
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Qualora invece tenda a fare abbandonare un’arte, un me-

stiere, una professione poco dignitosa, la condizione è indub-

binmente valida.

1390. l) Condizione di non alienare i beni.

Qualora essa sia assoluta è indubbiamente nulla, perchè

osta al principio della libera circolazione dei beni, posto alla

base dell’istituto della proprietà, e disconosce uno dei princi-

pali attributi del proprietario.

Si può invece ritenere valida la condizione che sia limitata

nel tempoe giustificata da motivi apprezzabili : ad es. per cinque

anni, o fino a che nonsi impianti uno studio professionale, e

simili (1).

1391. i) Condizione di non amministrare i beni dotali.

Al marito spetta la prerogativa essenziale e di ordine pub-

blico di amministrare i beni dotali (2). Perciò sarebbe nulla la

condizione che togliesse al marito tale amministrazione (3).

1392. E. £fjctti della condizione.

Per poterne tratiare, bisogna esaminare prima gli effetti

della condizione pendente; poi quelli della condizione veriti-

cata, e infine quelli della condizione mancata; e per ognuno di

tali stadî, esaminare prima gli effetti della condizione risolu-

tiva, poi quelli della sospensiva.

1393. a} « Condicio pendet ».

Come lo detto asuo luogo (4), la condizione pende, quando

il fatto dedotto in condizione non si è ancora avverato, ma sì

può avrerare.

1394. a) Condizione risolutiva,

Perl’erede o il legatario sotto condizione risolutiva il diritto

è sorto, ma non si sa se avrà o non fine. Perciò lo possono far

valere, come se non fosse soggetto a condizione.

1395. }) Condizione sospensiva.

L'erede o il legatario sotto condizione sospensiva nonhanno

 

(1) Cfr. Cass. Palermo, 22 febbralo 1917 (Foro ital., 1917, 1, 6%).

(2) Cfr. vol, V, n. 515, pag. 337.

(8) Cfr. CoviELLO, 0p. clt., vol, II, pag. 716.

(4) Cfr. vol. I, parte I, n. 974, pag. 735.
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il diritto, ma soltanto una speranza o un’aspettativa meritevole

di protezione, prima che la condizione si verifichi.

Perciò non possono pretendere nè di disporre nè di ammini-

strare il patrimonio o la cosa ereditaria, ma possono solo chie-

dere i provvedimenti conservativi per il caso che si verifichi la

condizione e sorga il diritto (1). E tali provvedimenti sono

diversi, secondo che si tratti di legatario o di erede.

1396. In rapporto al primo infatti l’art. 856 sancisce, che

«se a taluno è lasciato un legato sotto condizione o dopo un

certo tempo, chi è gravato del legato può essere costretto a

darne cauzione od altra sufficiente cautela al legatario ». Oc-

corre dunque che l’onerato dia una cauzione personale o reale,

che sia idonea a tutelare l’aspettativa del legatario.

1397. A sua volta l’art. S57 dichiara, che «se l'erede fu

instituito sotto una condizione sospensiva, finchè questa condi-

zione si verifichi o sia certo che non si possa verificare, sarà

dato all'eredità un amministratore.

« Lo stesso ha luogo nel cuso in cui Verede od il legatario

non adempie Vobligo della cauzione voluta dai due articoli pre-

cedenti » (2).

Siccome cioè si tratta nella specie di un caso di eredità

giacente (3), si nomina un amministratore: e normalmente la

persona più direttamente interessata, cioè quella che dovrà

conseguire l'eredità, nel caso che la condizione non si verifichi.

Quindi se sono statiistituiti più credi, con diritto di accresci-

mento, sarà amministratore colui al quale si dovrà accrescere

l’eredità, nel caso che la condizione nonsi verificasse; se non vi

fosse altra chiamata, sarà nominato amministratore l'erede le-

gittimo; se vi fosse sostituzione, sarà nominato amministra-
tore l’erede sostituito. Come ho detto per altro, la scelta cadrà

normalmente su tali persone, giacchè, in qualche caso speciale,

l'autorità giudiziaria potrebbe nominare diverso ammipnistra-

tore.

(1) Cfr. vol. I, parte I, n. 976, pag. 736 e seguente.

(2) Dell’art. S53, che disciplina ln cautio muciana, mi occupo nel nu-

mero seguente.

(3) Vedi retro, n. 385 D, pag. 191.
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1398. La condizione potestativa negativa — quella cioè che

sì avvera normalmente solo quando muore la persona che non

deve compiere l’atto posto in condizione: « istituisco erede

Tizio, sc non salirà sul Campidoglio » (1) — richiamò l’atten-

zione dei giureconsulti romani. Essi cioè considerarono, che

non si rispettava la volontà del testatore aspettando la morte

dell'erede o del legatario per consegnare in quel momento l’e-

redità o il legato. Epperò Quinto Mucio, con la duttile espe-

rienza di quei celebri giureconsulti, escogitò che la detta condi-

zione fosse considerata non come potestativa negativa, ma come

risolutiva, e che quindi si dovesse ritenere come adempiuta,

solo che l’erede o il legatario desse cauzione, talchè, qualora

invece costoro vi contravvenissero, i coeredi o i sostituiti o

l’erede non riavevano L'eredità o la cosa legata, ma il com-

penso del vantaggio che questa avrebbe loro procurato (2). E

dal nome del suo inventore, la detta cauzione si chiamò mu-

ciano (3).

L’art. $55 ha accolto il principio del diritto romano ed ha

sancito, che « se il testatore ha lasciata Vcredità o il legato

sotto obbligo all’erede o al legatario di non fare 0 di non dare,

l'erede o il legatario è tenuto a dare cauzione o altra sufficiente

cautela per l’esecuzione di tale volontà a favore di quelli ai

quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi in caso di non

adempimento ».

1399. D) « Condicio eztitit ».

(1) Talvolta la delta condizione si doveva ritenere avverata, essendo

impossibile il fatto dedotto in condizione. Nel caso per es. che Il de oujus

avesse scritto: « Lego il fondo Tusculano a Tizio, se non sposerà Gaia »

la condizione si doveva ritenere adempiuta, qualora Gaia venisse a mo-

rire: cfr. vol. I. parte II, n. 9S5, pag. 739.

(2) Cfr. LL. 7, pr., c 1$ Dig. 55, 1.

(3) Cfr. su di essa Lomonaco, Il legalario «sub modo » deve dare cau-

zione all’erede per l'adempimento dell'onere, sebbene l'erede non vi abbia

alcun interesse (IL Filangieri, 1979, I, 134); Losana, Sull’ert. $55 Cod. civ.

(It Rolandino, 1903, 193); Scuwore, De cantione muciana, Lipsine 1761:

Sriber, De cautione muciana, Lipsine 1824; VEnaLLI, Quall eredi hanno

diritto alla cauzione muciana (IL Filangieri, 1881); ZIxMERN, De cau-

tione muciana, Heldelbergine 1818.
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Milimito qui a richiamare le regole poste a suo luogo (1),

per decidere se la condizione si sia o non verificata.

1400. 2) Condizione risolutiva.

Allorchè essa si avvera, cadono er tunc la istituzione di

erede o il legato, con effetto retroattivo al tempo dell’apertura

della successione.

Perciò l’erede o il legatario debbono restituire non soltanto

il patrimonio o la cosa ereditaria, ma anche i frutti percepiti

medio tempore (2). E nel caso che essi abbiano alienate cose

ereditarie, cadono altresì i diritti acquistati dai terzi, per il

principio: « resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis ».

Nècostoro si possono dolere di ciò, in quanto hanno contrattato

con uno che non aveva un diritto puro, e non era nemmeno

erede apparente, ma aveva un diritto soggetto a condizione

risolutiva, e quindi saperano — o dovevano sapere, il che falo

stesso — che, qualora questa si fosse verificata, anche i loro

diritti sarebbero caduti.

1401. gp) Condizione sospensiva.

Avverandosi la condizione sospensiva, sparisce l’incertezza
che vi era prima, e il diritto sorge come se fosse stato incon-

dizionato fin dall'inizio.

Perciò si applica il principio della retroattività della con-

dizione, e l'erede. o il legatario acquistano non soltanto il pa-

trimonio o la cosa ereditaria, ma anche i frutti percepiti medio

tempore.

1402. c) « Condicio deficit ».

Anche per questo stadio della condizione non starò aspie-

gare in quali casi essa si deve ritenere mancata.

1403. x) Condizione risolutiva.

Quando manca la condizione risolutiva, il diritto continua

a vivere, come se fosse sorto fin da principio puro e incondi-

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. W7 e seg., pag. 737 e seguenti.

(2) Qualche scrittore vorrebbe escludere i frutti, sostenendo che sk

possa applicare per analogia l'art. 703, relativo al possesso di buona fede;

ma a raglone il CovieLLo, op. cit., vol. II, pag. 746 e seg., dimostra che

mancanonella specie i due estremi — titolo vizioso; ignoranza del vizio —,

per cul sl possa parlare di erede dl buona fede.
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zionato; e se fossero state date delle garenzie per l’eventualità

dell’avverarsi della condizione, dovrebbero venire restituite.

1404. 0) Condizione sospensiva.

Quando manca la condizione sospensiva, diviene certo che

fil diritto non sorgerà.

Perciò l'erede onerato, che abbia prestata cauzione a ter-

‘mini dell’art. 856, potrà riaverla. E se sia stato nominato un

amministratore, a norma dell’art. 857, egli cessa dalla carica,

‘e l’eredità viene devoluta a colui al quale spetta.

1405. f) Intrasmissibilità del diritto condizionato.

Si è già detto (1), che negli atti tra vivi, compresa la dona-

zione, il diritto condizionato si trasmette agli credi, anche se

la condizione nonsi sia verificata in vita del creditore (art. 1170

in fine).

Il contrario invece avviene in materia testamentaria, poichè

l’art. 853 dichiara, che « ogni disposizione testamentaria è priva

di effetto, sc la persona a cui favore è fatta muore prima che

siasi verificata la condizione ».

Tale differenzasi spiega solo per ragione storica (2), ma non

la alcuna ragione giustificatrice convincente, poichè tale non

è quella addotta da alcuni scrittori, che nei testamenti si ha

riguardo allo intuitus personae, in quanto esso domina anche

nelle donazioni, nelle quali il diritto condizionale è trasmes-

sibile agli eredi.

Siccome però la norma in esame non è di ordine pubblico,

il testatore vi potrebbe derogare (3).

1406. II. Il terniine.

Il diritto romano stabiliva che il termine nella istituzione di

erede pro supervacuo placet; ct perinde esse, ac si pure heres

institutus esset. Del quale precetto si suole ritrovare la ra-

gione, da alcuni nel principio: « semel Reres, semper hercs n;

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 996 d), pag. 737; Fanpa e Bensa, Note al

WiwxpscneIm, vol. I, $ 950 e seg.; GranTURCO, Sistema, $ 65, pag. 19$; STro-

IL, Transniissio pendente conditione, pag. 19 e seg., Graz 1979.

(2) Cfr. CovieL1o, l/anuale, pag. 434, in nota; Successioni, vol. II,

pag. 736 ce seg.; Faoba, Concetti fondamentali cit., vol. II, n. 602 e seg.

(3) Dell’apparente cecezlone a tale principlo, contenuta nell'art. 854,

mi occupo a proposito del termine, dove ll detto articolo trova la sua

<ollocazione sistematica.



638 Capitolo XV

da altri nel principio: « nemo paganus pro parte testatus, pro

parte intestatus decedere potest », in quanto l'erede legittimo

avrebbe avuta per un certo tempo l’eredità, che poi avrebbe do-

vuto passare all’erede testamentario, nel caso di termine ini-

ziale; e viceversa, nel caso di termine finale.

Solo nei testamenti militari e nei legati era ammessa l’ap-

posizione del termine finale.

1407. Perseguendo lo stesso pensiero legislativo, il Codice

civile ha ammesso il termine nci legati, e lo ha escluso nelle isti.

tuzioni di erede. Infatti l’art. S51 sancisce, che « si ha per non

apposta ad una disposizione A TITOLO UNIVERSALE îl giorno, dal

quale debba la medesima cominciare o cessare ».

1408. Di tale norma non esiste per verità convincente ra-

gione giustificatrice.

Si dice infatti, che il termine iniziale contrasta col principio

dell’immediata continuazione della persona del defunto da parte

dell’erede; ma giustamentesi obbietta in contrario, che lo stesso

si dovrebbe dire a fortiori per li condizione sospensiva — che

sospende non solo esercizio, ma l'esistenza stessa del diritto —,

e che ciò non ostante è stata ammessa nella istituzione di erede.

E nemmeno valgono le ragioni invocate per spiegare l’inam-

messibilità del termine finale: e cioè il carattere perpetuo della

proprietà e il divieto del fedecommesso. Infatti è facile dedurre

in contrario, che la perpetuità è caratere naturale, non essen-

ziale della proprietà (1); e che il termine finale, che non coin-

cide con la morte dell’erede, non importa fedecommesso. Infine

non si spiega perchè tale termine sia stato ammesso nei legati

ed escluso nelle istituzioni di erede.

Insomma la norma in esame trova il suo fondamento non

nella ragione, ma nella tradizione storica.

1409. Quando adunque in una disposizione a titolo univer-

sale siano stati apposti un termine iniziale (2), o uno finale (3)

 

(1) Cfr. vol. II, parte I, n. 817, pag. 25$ e seguente.

(2) Ad es.: « Istituisco mio erede Tizio, dal terzo anniversario della

mia morte in pol».

(3) Ad es.: «Istitulsco mio erede Tizio, tino al compirsi del terzo

anniversario della mia morte p.
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(o entrambi), il termine si ha come non apposto e la istituzione

di erede come pura e semplice.

Pertanto, qualora siano stati istituiti due eredi, uno con ter-

mine finale, l'altro con termine iniziale (1), i dettitermini si

debbono ritenere come non apposti e i due chiamati si divide-

vanno l’eredità in parti eguali (2).

1410. Senonchè la istituzione di erede a tempo determinato

— e della quale mi sono finorà occupato — non deve essere

confusa con la istituzione a termine incertus an, incertus

quando, il quale, come ho già detto a suo luogo (3), rappresenta

una vera e propria condizione (4).

Perciò tale modalità accessoria viene regolata non con le

norme del termine, ma con quelle della condizione, e ad essa

si riferisce l'insegnamento di Papiniano: « dies incertus condi-

tionem in testamento facit », L. 75 Dig. 35, 1. Quindi, se per

esempio alcuno scrivesse: « Jstituisco mio crede Tizio, quando

sposerà una onesta fanciulla », si deciderà che abbia apposta

una condizione sospensiva e non un termine, e perciò essa non

vitiatur, ma Tizio diverrà erede solo quando sposerà un’onesta

fanciulla, e decadrà dall’istituzione qualora @ contrario spo-

sasse una prostituta.

(1) Ad es.: « Istituisco mio crede Tizio fino a che si compia il primo

decennio della mia morte, e Caio da tale giorno in poi».

(2) Il DeLLOXI, Tractatus de jure adcrescendi, vol. II, cap. VII, quae

stlo XVII, Augustae ‘Taurinorum 1687, riporta il responso conforme di

TBartoLo, secondo il quale bisogna « diem de utraque institutlone tolli, ac

perinde rem haberi, ac si uterque simpliciter fulsset heres institutus ».

(3) Cfr. vol. I, parte II, n. 999 d), pag. 743.

(1) Cfr. AvenanuSs. De dic certo atque incerto, adiccto tum legatis, tum

contractibus, quamvin habet uterque, et quando dics incertus faciat con-

ditionem (nelle Interpretationum Juris, Lib. II, cap. XVI, Nenpoll 1777);

BorsreL, Du « dies incertus» dans les dispositions testamentaires (Rev.

gen. du dr. de la légis. et de la jurispr., IX, 1SS5, 231); BRUNETTI, Il a dies

Incertus » nelle disposizioni testamentarie, Flrenze 1893; Costa, Papiniano,

vol. III, pag. 143 c seg.; Bolognno 1897; Cuyacio, Recitattones solemmes.

Aî L. 75 Dig. de cond. ct demonstr., vol. IV, pag. S05, Nenpoli 1758; FER-

RIXI, nel Rendiconti dell’Istituto lombardo, Serle II, vol. XXVII, pag. 782

e 8eg., e Antologia giuridica, vol. VIII, pag. 179 e seg.; Riccosono, in Circ.

giur., XXV, pag. 1; Segn, Gli effetti del « dica incertus » nelle disposizioni

di ultima volontà (Riv. it. per le sc. giur., XVIII, pag. 316).
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1411. Invece nel legato si può bene apporreil termine; e ir

tal caso, applicando i principî già spiegati, l’onerato può essere

costretto a dare cauzione o altra sufficiente cautela al legatario

(art. S56), e, in mancanza, la cosa legata può essere sottoposta

ad amministrazione (art. S57).

1412. A differenza del diritto condizionato il diritto a ter-

mine è trasmissibile agli eredi del legatario.

Ciò risulta dall’art. 854, che, come si è già accennato, par-

rebbe costituire un’eccezione dell'art. $53, mentresi riferisce al

termine iniziale, tale essendo quello che non rende incerto ma

sospende soltanto l’esecuzione del legato. Infatti il detto art. 854

prescrive, che « fa condizione, Ia quale secondo la mente del

testatore non fa che sospendere Vesecuzione della; disposizione,

non impedisce che l'erede 0 il legatario abbiano un diritto ac-

quistato e trasmissibile ai propri eredi anche prima della veri-

ficata condizione ».

1413. III. IT modo (1).

Quantunque il Codice non regoli espressamente la disposi-

zione testamentaria sud modo (2), non si può dubitare dell’am-

messibilità del modo, il quale non sospende, come la condi-

zione, la sussistenza e l'esecuzione della detta disposizione (3).

Ma di questa e delle altre norme regolatrici del modus, che ho

largamente esaminate nella parte generale (4), non è il caso

di occuparmi nuovamente.

1414. Sarà opportuno per altro mettere in rilievo alcuni

principî, che hanno dato luogo a vive dispute tra gli scrittori.

E in primo luogo, in rapporto al modus è diversa la condi-

zione dell'erede da quella del legatario.

Essendo il modo un peso imposto all’erede a favore di un

terzo, ne deriva che, avendo egli accettata l'eredità, è obbligato

(1) Oltre gli autori citatl nel vol. I, parte II, pag. 747, nota 1 751,

nota 2, cfr. MENCUENIUS, De modo legatis adscripto, Vitebergine 1729.

(2) Ne parla invece, a proposito delle donazioni, negli art. 1051, 1077

e 1080.

Invece il Codice austriaco, nei $$ 709 e seg., regola anche il modus

nei testamenti.

(3) Il Presidente Fanno diceva: « Condicio autem suspendit, modus nom

suspendit »,

(4) Cfr. vol. I, parte II, n. 1006 e seg., pag. 747 e seguenti.
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a soddisfarlo completamente, anche se per avventura superi

l'ammontare del patrimonio ereditario (1).

1415. Inveceil legatario — in applicazione al principio san-

cito dalln L. 114, $ 3, Dig. de legatis, I (30): « placet non plus

posse rogari quam restituere quantum ei relictum est » —, non

può soddisfare il peso, se non nei limiti del vantaggio conse-

guito dal legato (2).

1416. Si è visto, che l’erede o il legatario condizionale, cui

è stato imposto l'obbligo di non fare 0 di non dare, è tenuto a

prestare la cautio muciana (art. 555). Ad essa invece non sono

obbligati l'erede e il legatario sub modo (3), che hanno il di-

ritto di conseguire subito l'eredità o il legato.

1417. Come le condizioni impossibili ed illecite, così anche

il modus vitiatur non vitiat la disposizione testamentaria: es-

sendo esso unaclausola accessoria nulla, non può portare l’an-

nullamento della disposizione principale (4).

1418. A differenza del diritto condizionato, che è intrasmis-

sibile agli eredi, il modo non adempiutoin vita dall’erede o dal

legatario non impedisce che il diritto del chiamato si trasmetta

agli eredi di lui.

1419. IV. I legati a titolo di pena (5).

Ho giàdetto (6), che qualche volta il testatore impone al-

l'erede una clausola penale, per il caso in cui l’erede non

adempiao ritardi la prestazione dei legati. Qui posso aggiun-

gere, che, al fine di costringere all'adempimento del modus,

quando non vi è persona legittimata ad agire (7), il testatore

(1) A meno che sitratti di disposizioni per i funebri, che debbono es-

sere contenute in una somma ragionevole: cfr. Losina, Le disposizioni

per i funebri (loro ital., 1928, I, 999).

(2) Cfr. Scuro, Il « modus» mel diritto civile italiano, n. 116, Pa-

lermo 1909.

(3) Cfr. Cass. del Regno, 19 aprile 1928 (Zoro ifal., 1928, I, 1166); App.

Torino, 5 ottobre 1SSS (Giur. it., 18S9, I, 2, 297).

(4) Cfr. CoviELIO, op. cit., vol. TI, pag. 759 e seg.; Cass. Napoli, - aprl-

le 186S (dAunatli, 1868, I, 203).

(5) Cfr. Denvpunc, op. e vol. cit., pag. 359 e seguente.

(6) Cfr. vol. IV, pag. 301, nota 2.

(7) Se infatti è Indicata la persona a favore della quale è imposto Il

peso, questa potrà aglre per l'adempimento: come se ad es. Il testatore

abbia detto: « Nomino milo erede Tizio, e voglio che mi faccla costrulre

41 — StOLFI, VI.
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può o nominare un esecutore testamentario che provveda al-

l'adempimento del modus, ovvero apporre una clausola penale,

stabilendo il cosiddetto Zegatum pocnac nomine relictum: ad

esempio :' « Nomino Tizio mio erede, con l’onere di farmi ceri-

gere il monumento funebre: nel caso per altro che egli non

ottemperi a tale onere, voglio che paghi L. 10 mila a Sem-

pronio». a

1420. I giureconsulti romani ritennero inammissibili i Zegata

pocnac nomine relicta, perchè contrastanti col carattere di lihe-

ralità insiti ai legati: siccome cioè questi debbono essere dettati

da spirito di benevolenza, tali non sono i legati poenae nomine,

che sono dettati dal solo proposito d’inflisgere un castigo al-

l’onerato (1).

Senonchè Giustiniano, nel $ 36 Inst. 2, 20, ammise la possi-

bilità dei legati in esame.

1421. E sia perchè la causa lucrativa, quantunque eventuale,

esiste pur sempre nci legata pocnae nomine relicta; sia perchè

essi sono un savio espediente per assicurare l'adempimento del

modo, non si può dubitare dell’ammessibilità dei detti legati

nel diritto civile.

1422. V. Le clausole di decadenza.
Talvolta si appone in un testamento una clausola di deca-

denza: si commina cioè la decadenzadallaeredità o dal legato,

se si faccia qualche cosa: ad es. se si chieda la divisione dei

beni prima del decennio; se si chieda la riduzione delle dona-

‘zioni fatte dall’ereditando; se s'impugni ladivisione inter li

beros; se s'impugni un legato, e simili.

Che sia ammissibile tale clausola non si contesta; ma è viva-

mente contestato, se essi potrà avere il suo effetto in tutti i

casi, senza alcuna distinzione.

il monumento funebre dallo scultore Chinromonte; o mi facela celebrare

10 messe l’anno dall'arciprete della Parrocchia dl S. M. del Carmine in

Avigliano di Lucania ». In tali casi, lo scultore Chiaromonte e l’arciprete

suddetto possono chiedere l'adempimento del legato.

Sc invece non fossero stati indicati i terzl ai quali il modo deve pro-

fittare, l'erede avrebbe non un dovere giuridico, ma soltanto un dovere

morale all'adempimento del modus, ecpperò dgli potrebbe anche non adem-

pierlo: di qui l'opportunità della clausola penale.

(1) Cfr. ULrIANO, Fr. 24, 17.
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1423. La dottrina e la giurisprudenza (1) ritengono, che sia

nulla la clausola di decadenza, la quale tenda ad impedire l’e-

sercizio di un diritto, garentito da una norma di ordine pub-

blico. Così, posto il principio, che la quota di riserva è intan-

gibile da parte del de cujus (2), la clausola di decadenza che

mirasse ad impedire l'esercizio di tale diritto, garentito da

norme di ordine pubblico, è nulla, epperò non può avere efficacia

giuridica, e il testamento è valido, come se non contenesse la

clausola suddetta.

1424. A contrario, qualora la clausola di decadenza mirasse

ad impedire l’esercizio di un diritto di interesse privato — ad

es. l'adempimento di un modo, l’esecuzione di un legato — è

valida; e qualorail chiamato non ottemperi al precetto del te-

statore, decade dal beneficio (3).

(1) Cîr. Coviecio, op. cit., vol. II, pag. 763; Savatier, Jurisprudence

en matière de droit civil (Rev. trim. de dr. civ., 1932, 219 e seg.); Case.

del Regno, 29 aprile 1931 (Settimana della Cass., 1931, 900).

(2) Vedi refro, n. GS1 e seg., pag. 316 e seguenti.

(3) Cfr. Cass. del Regno, 13 giugno 1925 (Giur. it., 1925, I, 1, 777);

27 luglio 1931 (IDid., 1931, I, 1, 1286).
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TITOLO III.

La sostituzione e i fedecommessi.

1425. Coordinamento tra le sostituzioni, la rappresenta-

zione e il diritto di accrescimento.

Misono già occupato della rappresentazione (1) e del diritto

di accrescimento (2), sicchè non occorre tornarvi sopra.

Mi preme però 4 questo punto — per la migliore compren-

sione dei detti istituti — chiarire la loro posizione în rapporto

alle sostituzioni.

1426. Il testatore può nominare un solo erede ovvero più

coeredì, che raccolgano insieme l’eredità. Può anche, in previ.

sione del caso che l’erede o gli eredì o i legatari istituiti non

vogliano o non possano accettare l’eredità o il legato, nominare

altri eredi o legatari in loro vece (3): e costoro raccoglieranno

l'eredità, in base all'espressa volontà del testatore (4).

Qualora poi il testatore non abbia preveduto e provveduto

per il caso sovraindicato, vi provvede il Codice, con i dueisti-

tuti della rappresentazione e del diritto di accrescimento, che

sono fondati sulla presunta volontà del testatore.

Infine, se non si può applicare nessuno dei suesposti istituti,

al fine di supplire o integrare la vocazione testamentaria, sì fa

luogo alla successione legittima.

(1) Vedi retro, n. 817 c seg., pag. 159 e seguenti.

(2) Vedi retro, n. 526 e seg., pag. 252 e seguenti.

(8) Perciò 11 $ 2096 del Codice civile germanico parla di Ersafzerde,

erede supplente.

(4) ULRICO Upeno, Institutionirm, Lib, II, ‘Lit. XV, n. 1, Lipslac 1725,

scriveva con molta eflicacia: « Cum facile eveniat, ut is, quem testator

successioni sue distinaverat, com vel nolit suscipere, vel fato non possit;

ne defunctus contra voluntatem suam ad intestati conditionem recldat,

provisum est legibus, ut plures lheredum gradus ordinare llceat, Ita ut

deficiente primo, secundus loc ejus potiatur ».
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1427. Svolgimento storico della sostituzione (1).

Come ho detto più volte, i Romani ponevano ogni cura che la loro

eredità si devolvesse per testamento, sembrando loro ignomInioso non

avere eredi testamentari.

Perclò usavano nomInare un crede sostituto, per il caso che il primo

chiamato non divenisse erede: e poichè questa forma di sostituzione era

assai frequente, prese 11 nome di volyare (o diretta).

Usavano anche altre forme di sostituzione (2), e cloè: la pupillare;

la quasi pupillare; e la reciproca (chinmata anche compendiosa o brevi

loquea) (3), la quale ultima suppliva, nell'epoca classica, alla mancanza

del diritto di accrescimento tra i coeredì.

Infine sorse c si sviluppò enormemente la sostituzione fedecommes-

soria (0 indircita).

1428. Fino ai Codici moderni le sostituzioni hanno fornito oggetto di

vivissime dispute. Oramai però Il campo è stato sgombrato da molte dif-

ficoltà, perchè due sostituzioni — la pupillare e la esemplare — non sono

(1) Cfr. ADAMI, Sunima substitutionum, Nenpolt 1637; Cossf, Des sud-

stitutions, Paris 19870; Cneron, Des subsltitutions, Paris 1852; CUTURI, Fe-

decommessi e sostituzioni, Città di Castello 18$9; Dessanpins, Des substi-

tutions, Paris 1870; Fonsterus, De substituttonibue, Coloniae 1593; IFon-

GOLE, Commentaire de l’ordonnance de Louis XV sur les subatitutions,

1767; Fusarius, Tractatus de substitutionibus, Venetiis 1644; GOovEANUS,

De substitutionibus, Lugduni 1599; LaAncELLOTTUS, Des substitutionidbus,

Romae 1515; Losaxa, Successioni testumentarie (Dig. ital., n. $96 e 8eg.);

KraPius, De substifutionibus heredum, Lipslae 1865; Paternò DI Bicocca,

Le sostituzioni fidecommissarie, Catania 1896; PLANIOL, op. cit., vol. III,

n. 3261 e seg., pag. 7SS e seg.; l'orHIER, Traité des substitutions (6d. Bu-

gnet, vol. VIIl); "Turoponicus, Dissertatio de juribus substitutionum,

Jenae 1612; YnentacIxQuIUS, Tractatus de substitionidus, Venetile 1588;

Turco, Dissertatio de juri substitutionuni, Lugduni Batavorum 1744; ZIsU,

Des substitutions, Saint-Dizier 1893.

(2) Nel celebre testamento di Dasumio — che ci è pervenuto sopra

iscrizioni: Bruxs, Fontes, pag. 270 della IV edizione — si trovano ben

sci gradi di eredi.

(3) La formula di tale sostituzione era: « cosque invicem substitutio »;

ad es.: a ’ublius Marcus Gaius invicem substituti heredes mihi sunto »

(L. 37, $ 1, Dig. 26, 5, tratta dai Digestl di GiuLIaxo). Lo stesso sl dica

allorchè sia scritto: « Quandocumqgue herces institutus decesserit »; a Isti-

tuîsco erede Tizio, e in qualunque caso egli venga a mancare, gli sosti-

tulsco Sempronlo ». Allora è evidente che il testatore ha compreso tanto

11 caso in cui l’istituito fosse morto prima di lul — e allora avrebbe fatta

una sostituzione volgare —, quanto il caso nel quale fosse morto dopo —

e allora avrebbe fatta una sostituzione fedecommissaria.
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state ammesse; una, le fedecommissaria, è stata vletata; ed è stata per-

messa la sola sostituzione volgare.

Per comprendere bene l’Istituto si ritiene opportuno fare cenno di

tutte e quattro le specie di sostituzioni.

1429. Definizione dell’istituto.

Lasostituzione è la disposizione testamentaria mediante la

quale una o più persone sono chiamate araccogliere una ere-

dità o un legato în mancanzadi un altro, o dopo un altro.

14530. Le varie specie di sostituzione.

Si conoscono varie specie di sostituzione:

A. pupillare: il paterfamilias chiamava eredi i figliuoli

e nominava loro un erede per il caso che fossero morti prima di

acquistare la capacità di testare;

B. quasi pupillare o esemplare (ad ecemphun pupillaris

substitutionis) : il puterfamilias nuominavia un erede al figlio,

per il caso che fosse morto incapace di testare per infermità

di mente;

C. volgare o diretta: il testatore sostituisce un’altra per-

sona, nel caso che l’erede o al legatario istituito non possa —

per premorienza, incapacità di ricevere, assenza, mancamento

della condizione sospensiva — o non voglia — per rinunzia —

accettare l’eredità o il legato;

D. fedecommessaria v indiretta: il testatore incarica l’e-

rede o il legatario di conservare per tutta la vita i beni e di

trasmetterli alla sua morte a personadesignata (1).

1491. A. Sostituzione pupillare (2).

Essa era conosciuta dal diritto romano, il quale la regolò anzi com-

plutamente, La formula che veniva generalmente adoperata sl trova

(1) Glustamente perciò il PoLacco, op. cit., vol. I, pag. 345, osserva

che, nella specie, anzichè di sostituzione, si dovrebbe parlare di resti-

tuzione.

(2) Cfr. ArnDTS, Civilistische Schrifien, vol. II, pag. 175 e seg.; Costa,

Sopra la natura giuridica della sostituzione pupillare in diritto romano

(Bull. dell’Istituto di diritto romano, VI, 1594, 6); De CnesceNzio, Dei

principli che regolano la sostituzione pupillare c quasi pupillare (Foro

4tal., 1878, I, 984); Fnaxce, De origine ac natura vulgaris ct pupillaris

substituttonis, Jenae 1829; PIETAK, Zur Lehre von der Pupillarsubstitution

(Archiv fiir die cw. Pr., LVILI, n. 12; LIX, n. 1).
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nella L. 1, $ 1, Dig. 2S, 6, del giureconsulto Modestino: « Lucius Tilius

hcres cesto... sì heres erit, et intra pubertatem decesserit, tune Caius

Scius hercs mihi esto ». E i glureconsulti dapprima considerarono il so-

stitulto pupillare come erede del padre; indi, per la considerazione che

unum testamentum sit, alia tamenatque alia hereditas est (Ulpiano, nella

L. 2, $ 2, Dig. 16, 4), finirono per considerarlo come erede del figlio (1):

auche perchè egll ereditava non soltunto ì beni lasciatl dal padre, ma

anche tutti quelli che al figlio fossero pervenuti prima della sua morte.

1432. La sostituzione puplìlare rimase nel diritto comune, e, in

Francia, nei paesi di diritto scritto.

1439. Senonchè L'art. GI della legge rivoluzionaria 17 nevoso, unno II

(G gennaio 1791) la aboll. E poicbè non è stata ristabilita dal Codice

civile, si ritiene unanimemente (2) che essa non sia più in vigore.

1434. 1.a sostituzione piupillare venne accolta dalla legge leopoldina

del 23 febbr. 1789, confermata dalla restaurazione granducale del 1814 (3).

E fu anche accolta dal Codice austriaco (8 609) e dal parmense (art. 663

a li66) (4).

1495. Durante l'elaborazione del Codice italiano, si disputò viva-

mente, se si dovesse ammettere la sostituzione pupillare.

1) progetto Pisanelli eliminò ogni sostituzione fedecommissaria nelle

successioni e nelle donazioni, sia pure di primo grado. Senonchè la Com-

missione senatoria, pure accettando l'abolizione della sostituzione fide-

commisaria, disputò largamente se sl dovesse o non ammettere la pu-

pillare (5).

(1) Ampia dimostrazione di tale evoluzione ne dà il PIETAK, op. cit.,

vol. LVIII, pag. 378 e seguenti.

(2) Cfr. Ausny et Rav, Cours, vol. VII, $ 693, pag. 298; DEMOLOMBE,

‘op. cit., vol. XVIII, n. 53, 61 e 73; Laurent, Principî, vol. XIV, n. 250 e

seguenti.

(8) La legge 18 agosto 1S14, sulle successioni testate, richiamò espres-

samente in vigore la detta legge 28 febbraio 1789, disponendo all'art. 4:

« Parimenti non intendiamo Inuovare cosa alcuna quanto alle sostituzioni

pupillari ed esemplari, le quali per ciò continueranno ad essere permesse

nel termini stabiliti dal gius comune e dai rispettlvl Statuti locall ».

(4) È notevole il seguente passo della relazione del Codice parmense :

« Il nuovo Codice è tratto per la massima parte dal libr del glus romano,

che per la sua perfezione sl meritò di essere appellato comune. VI trove-

rete ripristinate la sostiluzione pupillare ed esemplare, che garantiscono

la esistenza di tanti esseri inesperti od infelici e la plù savia e prudente

distribuzione delle sostanze promuovono ». °

(5) Cfr. la Itelazione Vacca, n. 230 (GIaxzana, op. clt., vol. I, pa-

gina 303 c seg.).

‘
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Da una parte infatti se ne sostenne l'abolizione, per i seguenti motivi :

a) essa deve considerarsi come una delle più scolpite manifesta-

zloni dellu patria potestà romana, cul non poteva repugnare che il padre

sostituisse la sua volontà na quella del figliuolo impubere, aflinchè questi

non morisse intestato;

») sareble stato un regresso adottare tale sostituzione nel Codice

italiano, dopo che era stata già abolita nel francese.

Main contrario si fece rilevare:

€) che non era proprio il caso d’invocare Il diritto romano, quando

non si può negare l'opportunità che l'ascendente provveda alla migliore

distribuzione della fortuna domestica, nel cuso che il suo discendente

non raggiunga l'età e la capacità di testare;

d) che la detta sostituzione potrà essere di stimolo all’ascendente-

a fare lasciti più pingui ai loro discendenti, sicchè essa può tornare van-

taggiosa a costoro;

c) che contro tale sostituzione non si può addurre il motivo su cul

si fonda il divieto delle sostituzioni fedecommessarie, poichè non vl sl

scorge nettamente l'obbligo di conservare e restituire;

&) che la sostituzione pupillare, pure essendo stata abolita dal

Codice francese, venne accolta in quasi tutti i Codici degli Stati italiani

preesistiIti;

e) che infine, per evitare una possibile alterazione di egualità tra

i successibili, era opportuno restringere la sostituzione in angusti confini,

prescrivendo che non si potesse ordinare se non a vantaggio del fratelli

nati e nasciturl del minore istituito.

Questo secondo partito prevalse, cpperò la Commissione senatoria

decise di aggiungere al progetto l'art. 928 (1).

Siccome però la questione non era scevra di diflicoltà, il Guardasigilll

propose alla Commissione di coordinamento il quesito, se, applicando

(1) Il detto articolo 92S è del tenore seguente: « Qualunque ascendente,

11 quale istituisca erede o legatario un suo discendente minore degli anni

diciotto, gli può dare uno © piùsostituiti nei beni ad esso lasciati, pel

caso ch'egli muoia prima di aver compiuto l'età di anni diclotto.

«Questa sostituzione non può essere ordinata che a favore del fratelli

o delle sorelle, nati o nascituri, dello slesso minore.

« Dssa non ha effetto se non per la parte del beni, della quale il testa.

tore poteva disporre, e non pregiudica la porzione legittima che al genl-

tori o nd altri ascendenti fosse dovuta sulla eredità del discendente istl-

1vito.

« Se questo muore, dopo aver compiuti gll anni diciotto, od anche

prima, mo lasciando prole legittima, la sostituzione rimane priva di

effetto ».
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rigidamente il divieto delle sostituzioni fedecommessarie, non sì dovesse

abolire anche la pupillare, malgrado le limitazioni di cui l’aveva circon-

data ln Commissione senatoria (1).

I! solo De Foresta si pronunziò per il mantenimento dell’art. 928, ma

quando sì procedette alla votazione, così lui come il Cadorna si asten-

nero. Invece tutti gli altri Commissari ne vollero la soppressione:

@) per essere incompatibile con la patria potestà, quale è ricono-

sciuta dal muovo Codice (Precerutti);

v) perchè le stesse limitazioni di cui la sì volle circondare attestano

lo sforzo fatto dal legislatore per avviarsi alla sua abolizione, e costi-

tuiscono la sua condanna (Chiesi);

c) perchè le stesse limitazioni la rendono inutile, In quanto essa sì

potrebbe fare solo a favore di persone, le quali già succederebbero ab

intestato al minore (Niutta);

d) perchè, essendosi abolita la sostituzione esemplare, la quale era

più opportuna, doveva necessariamente cadere la puplillare (Bonacci).

Così questa non venne accolta nel Codice vigente.

1436. B. La sostituzione quasi pupillare o esemplare (2).

Nel diritto romano classico si ammise che l'ascendente potesse im-

petrare dal Priucipe il privilegio di fare testamento per |l figlio demente

(L. 43, pr., Dig. 28, 6). A sua volta la Cost. 9 Cod. G, 26, emanata da

Giustiniano nell’anno 9S2, humanitatis intuitu, concesse in linea gene-

rale agll ascendenti — che istituivano erede il loro discendente infermo

di mente, almeno per la porzione legittima — la facoltà di nominargll del

sostituiti, quando velevano che non sl facesse luogo alla successione

legittima (3). IE: la detta sostituzione fu chiamata quasi pupillare od

esemplare, perchè venne creata e foggiata ad eremplum della pupil-

lare (4).

1437. La sostituzione quasi pupillare fu mantenuta nel diritto co-

mune, ed ebbe valore nei paesi di diritto scritto, in Francia.

1498. Analogamente però a quanto avvenne per ln sostituzione pu-

pillare, l’art. 64 della legge rivoluzionaria 17 nevoso, anno II (6 gen-

naio 1794) abolì anche la sostituzione esemplare. H poichè non è stata

 

(1) Cfr. Graxzaxa, op. cit., vol. III, Verbale XXXI, n. 1, pag. 203 e

seguente.

(2) Cfr. Comyn (Oscan), Die Quasi-Pupillarsubstitution, 1892.

(3) Cfr. al riguardo MUnteNnprUCcI, Doctrina Pandectarum, $ 075 c),

De quasi-pupillari substitutione.

(4) Il parallelo tra le due specle dl sostituzioni è stato fatto con ia

solita chiarezza ed acutezza dal DoxELLO, Comm. de jure civili, Lib. VI,

cap. XXVII, n. 40.
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ristabilita dal Codice civile, si ritlene unanimemente, che essa non sia

plù in vigore (1).

1499. La sostituzione quasi pupillare fu accolta in Toscana dalla

legge 23 febbraio 1789. richinmata dalla restaurazione del 1814. Venne

inoltre regolata dal Codice parmense (art. 667 a 674).

1440. Però non è stata accolta dal Codice civile italiano, ed anzi

non vi fu nemmeno chi ne proponesse l'accoglimento. E a ragione, poichè

rientra meno della pupillare nei poteri della patria potestà, così come

è ordinata nelle patrie leggi.

1441. C. Il fedecommesso e la sostituzione fedecommessaria (2).
Il fedecommesso romano differisce profondamente da quello che si

venne foggiando per influenza delle idee feudali.

 

(1) Cfr. gli stessi antori indicati per la sostituzione pupillare, a pa-

gina CIT, nota 2.

(2) Oltre le opere già citate, sulle sostituzioni in generale, efr. Au-

MAÎTRE, Des substitutions prohibées, Poitiers 1660; BRiucrNER, Studien

iiber die Geschichte der l'ideicommisse, Minchen 1893; Bru, L'edecom-

messo (Digesto italiano, vol. XI, parte I, pag. 5SS); BruxeTTI, Il legato

«quum heres morictur» c la sostituzione fedecommissaria. (Giur. 1t.,

1905, I, 2, 811; Scritti giuridici, vol. II, pag. 297): CoTunrI, Dei fidecom-

messi e delle sostituzioni, Citti di Castello 1899; DELASTA, Des substitu-

tions fidéicommissaires, Laris 1861: De Luca (Card.), De fideicommissis

(nel Theatrum veritatis ct justitiac); FeunixIi, Teoria generale dei legati

e dei fedecommessi, Milano 1899; Ganpa, Sostituzione fedecommissaria

e sostituzione volgare (Questioni di diritto civile, pag. 85 e seg.; Nuove

questioni, vol. I, pug. 346, Torino 1903); Gienkk, Pideicommisse (In Hand-

acòrt. der Staatswissenschaft); Henmaxce. Des substitutions fidéicommis-

suires, T'aris 1892; JacquemaIRE, Des substilutions prohibées, Parls 1985;

La CoutURE, Des substitutions filcicommisaires, Paris 1869; Losana, Delle

sostituzioni fedecommissarie (18 Rolundino, 1883, 169); MAINONI, Iedecom-

messo (Enciclopedia giuridica, vol. VI, parte I, pag. $55); MÉmIn, Essai

dune theorie sur les substitutions fidcicommisseires, Parls 1892; MeyEn,

Die Anfiinge des Familicnfideicummisse in Deutschland (Festgabe fiir

Sohn); MILoNE, Il fedecommesso romano nel suo svolgimento storico, Na-

poli 1996; OeTTIUS, De fidcicommissis, Francofurti 15$9; PATERNÒ CASTELLO

pI Bicocca, Le sostituzioni fedecommissarie di fronte al Codice civile tta-

Fiano, Catania 1896; Perecrinus, De fidcicommissis, Francofurti 1599; Ve-

netiis 1665; Prarr und LorManx, Zur Geschichte der Fidelcommisse, Wien

1884; Riclanp, Des deux cspéces de substitution dirccte et fidléicommissaire

(Euvres complètes, vol. II); RoLLAND DE VILLARGUES, Traité des substi-

tuttons prohibées (8° ediz., Parls 18393); STULZEL, Veber fideikomanissarische

Substitution (Zeitschrift del Gricmior, XIX, 641); Tufvenor D'ESSAULE DE

Saviany, Trailé des substitutions filcicommissaires, Paris 1778; ThRIFONE,

Il fedecommesso, Roma 1914.
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Invero nel diritto romano, per favorire Ia volontà del testatore,

venne introdotto un istituto, che risponde perfettamente allo sun de-

nominazione: fidcicommiissum. Nel caso cloè che il de cujus non potesse

istitulre suo erede o legatario una determinata persona (1), nominava

erede un altro che godeva la sua fiducia (Reres fiduciarius), e commet-

teva alla sun fededi restituire i beni alla persona che gli designava.

Senonchè, siccome il fedecommesso universale era concepito come un

legato, pe derivava che i beni passavano al fedecommessario e l'erede

fiduciario era tenuto a pagare i debiti ereditari. Ad eliminare tale incon-

venlente provvide il senatoconsulto Trebelliano (L. 1, $ 2, Dig. 36, 1),

per effetto del quale, tostochè era avvenuta la restituzione dell'eredità,

le azioni ereditarie attive e passive passavano al fedcommessario, il

quale e nonil fiducinrio rappresentò quind’innanzi ll defunto c si mise

al posto dell'erede. Siccome però l'erede fiduciario non aveva alcun inte-

resse ad adire l'eredità, il Senatoconsulto Pegasiano mentre gl’impose

di adirla, e di rispondere verso i creditorl dell'eredità, gli diede il di-

ritto di ritenerne la quarta parte.

Inoltre Giustiniano ($ 7 Inst. 2, 23) statuì che Il fiduciario dovesse

restituire l'eredità cr Mredelliano, e solo se ne avesse ritenuta la quarta

parte, doveva essere considerato erede per il quarto, mentre il fiduciario

si doveva ritenere crede per i tre quarti.

Inline sorse nel diritto romano anche il fedecommesso di famiglia (2),

Îì quale per altro ha aneh'esso comune soltanto il nome con l'istituto

posteriore.

Infatti, pure essendo dapprima stabilito per ì soli agnatt (L. 32, 8 6,

Dig. de 1eg., II), si estese ben presto anche ai cognati, e finanche al loro

congiunti (Cost. 5 Cod. 5, 38); non si stabill per esso un ordine fisso di

successione, ma si diede al possessore la facoltà di trasmetterlo ad un

qualsiasi membro della famiglia (L. 67, pr. e $ 2, Dig. de leg., Il [31]);

Infine diventava patrimonio llbero nelle mani del quarto possessore.

1442. Il desiderio — naturale in ogni tempo, ma acultosi durante il

perlodo feudale nella classe aristocratica — di conservare 1 beni nella

famiglia, per mantenerne il lustro c la potenza, operò una profonda tras-

formazione del fedecommesso romano. Mentre cioè in questo ì beni sl

trasmettevano prontamente dal fiduciario al fedecommessario, si pensò

 

(1) Clò poteva avvenire anche nel caso che colui al quale si volevano

lasclare l benl non poteva acquistare l'eredità perchè assente o demente.

(2) Cfr. su di esso, Fnommoro, Zur Leltre vom Stammgut, Familien-

fideicommisse und  l'amilicnvorkaufsrecht  (Pestschrift. fiir. Gierke);

Kuuse, Der l'amilienfilcicommisse, Berlin 1909; Lewis, Das Recht des

Familienfideicommisses, 1868; Morina, De Hisnaniorim primogenioruni

origine ct natura, Colonine 1601; De muaioribus, Hanovlae 1612.
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di fare in modo che il primo avesse il godimento del benl per tutta la

sua vita e ]l passasse poi nd un secondo, che a sua volta doveva goderit

per tutta ln vita, per passarli poi ad un terzo, e così di seguito. Si ebbe

così Il fedecommesso, che fu graduale e progressivo, nel quale cloè la

restituzione doveva avvenire per più grad! di successori, ed anche a1-

l'infinito.

14493. Polchè poi la famiglia feudale era imperniata sul prlmoge

nito maschio, si stabilirono le printogemiure, attribuendosi i beni dt

primogenito maschio in primogenito maschlo, mentre gli ultrogeniti e

le femmine sl dovevano appagare della vita milizia e della dote dl pa-

raggio (1).

‘l'alvolta invece si stabiliva che la restituzione dovesse avvenire dal

plù anziano al più anziano membro della famiglia, e si avevano così i

maggiorascati o seniorati. Ma, nell'uno o nell'altro caso il primogenito

o l’anziano, rappresentante della famiglia, era costretto n rimanere

ricco anche suo malgrado, non potendo alienare il patrimonio immobi-

Hare, che a quei tempi costituiva la ricchezza.

Infine vi era qualcuno che si accontentava di stabilire un semplice

fedecommesso di primo grado, limitato cioèò ad una sola restituzione —

non all'infinito o per molte gencrazioni, come nel vero e proprio fede-

commesso —, e in tal caso si parlava di sostituzione fedecommissaria.

1444. Senonehè l'obbligo di conservare e restituire non era assoluto,

poichè si poteva essere autorizzati dat Sovrano a vendere qualche cosa,

sia quando se ne aveva estremo bisogno, sia per provvedere alla slstema-

zione degli ultrogeniti.

Infatti giù l’Autentica es, quae (2) permetteva l'alienazione o l'ob-

bligazione dei beni fidecommissarii, quando per l'inopia dell'erede gra-

vito esse fossero necessarie per costituire la legittima dei figli o le doti

alle figlie: salvo che l’istitutore del fedecommesso, nell'intento di impe.

dive che l'asse fidecommissario venisse a rimpicciolirsi per la detrazione

(1) Cfr. vol. I, parte I, n. 522 e seg., pag. 323 e seguenti.

(2) Adopero nel testo la citazione consueta ai pratici. Siccome però

non tutti lo saprebbero ritrovare, ne do più precise indicazioni, e, data

la importanza di essa, la riproduco. Cod. VI, 43. Authent. de restitution.

et ea, quae parit, $ Quamobrem pracsentem (Nov. 39, c. 1) — a Res,

quae subiacent restitutioni, prohibentur alicnari quidem vel obligari. Sca

si liberis portio legitima non suficit ad dotis sive donationis propter

nuptlas oblationem, permiltitur res prucdictas în eam causam alienare

veli obligare, pro modo Nhonestati personarum congruo. Ea cnim, quae

communiter omnibus pracsunt, his quac specialiter quibusdam utllia sunt

praeponimus d.
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delle doti e delle legittime, avesse prescritto Il modo con cui queste

dovranno pagarsi, ad es. con i frutti del beni(1).

Sorse così uno speciale Istituto, denominato molteplico, la cui intrin-

“ ssecn natura formò oggetto di gravi dispute tra gli antichi pratici. Per

non immorare in esse -- che non trovano posto in quest'opera, trattan-

dosl di un Istituto oramai tramontato —, basta dire, che esso costituiva,

secondo l'opinione prevalente cl uccettabile, un modus a carlco di chi

ern obbligato a costituirlo e ad amministrarlo. Il molteplico cioè sl po-

teva considerare come un fedecommesso aggiunto al fedecommesso prin-

cipale, ma di cui divers! erano i beneficiari. Infatti nel fedecommesso

principale e prlmogeniale erano chiamati i primogeniti; Invece al godi-

mento del molteplico erano chiamate le figlie del primogenito, di una

in altra generazione (2). °

1445. Il sistema dei fedecommessi, delle sostituzioni fedecommes-

sarie e dei molteplichi — che ho a graudl tratti delineato, e che era logico

e conforme allo spirito dei tempi nei quall sorse — presentò gravi incon-

venlenti nei secoli posteriori, poichè, non potendosi alienare le terre, ne

veniva trascurata la cultura. A ciò si agglunse Il sorgere del commercio

e delln ricchezza mobiliare; Lon bastando il fedecommesso a mantenere

la famiglia nello stesso splendore di quella degli arricchiti nei commerci

di oltre mare, decadde. Infine le leggi cominciarono a porre delle restri-

zioni alla facoltà di sunbliire delle sostituzioni.

1446. Sopratutto nel secolo xvilr si accentuò l'avversione per le so-

stituzioni fedecommissarle, che inceppavano il libero trapasso di beni e

stornavano dal migliorare i fondi, che si dovevano restitulre.

Il movimento di abolizione cominciò quindi in Francla con le Ordl-

nanze di Orléans (gennaio 1560) e di Moulins (febbraio 1566), ed aveva

guadagnato a sè i più chlaroveggenti statisti. Infatti addì 24 giugno 1730

}l Cancelliere D’Agnesseau scriveva al Presidente del Parlamento di

Provenza, che egli riteneva necessario abolire i fedecommessi, ma il

maggiore ostacolo e la maggioredillicoltà era costituita dalla vanità degli

uomini, che domina sulle stesse leggl (3).

(1) Cfr. Cass. Torino, 10 marzo 1S70 (Giur. tor., 1870, 260).

(2) Quando perciò gli art. 24 e 25 delle disposizioni transltorie sclol-

sero i fedecommessi e 1 maggioraschi, sciolsero anche i molteplichi, quan-

tunque non fossero espressamente nominati; e quindi anche i beni cheli

costituivano sl divisero n metà tra le figlie dell'attuale possessore e le

figlie concepite — non occorreva che fossero già In ctà di marito — del suo

primogenito.

(8) Cfr. VioLLEr, Histoire du droit civil francals, pag. 759 e seg.; e sl

ricordi che il Munatoni, I difetti della giurisprudenza, cap. XVII, Na-

poll 1776, rilevava giustamente: « Ben fu detto che l’uomo è l’animale
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1447. Le ragioni che impedirono ol D'Agnesseau di complere l’ulile

riforma dissuasero anche da essa 1 Jegislatorl dell'ancien régime.

1448. Perclò sl deve glungere alle leggi rivoluzionarie del 25 agosto

e del 14 novembre 1792, per aversi l'abolizione dei fedecommessi in

Francia.

1449. Il Codice Napolcone — proseguendo il pensiero delle Ordinanze

di Orléans e di Moulins, nonchè della legge rivoluzionaria del 14 no-

vembre 1792 — non solo proibì le sostituzioni (art. 896); ma, con seve-

rità financo eccessiva, dichiarò nulla l'intera disposizione, cioè non sol-

tanto nei rapporti del sostituito, ma anche in quelli dell’istitulto (1) e (2).

Clò avvenne, sia perchè sl volle abolire un istituto contrarlo aUn

pubblica e privata economia, e quindi fu facile sorpassare il giusto

segno; sia perchè si ritenne indivisibile la volontà del testatore, dal che

si dedusse logicamente la nulliti di tutte le disposizioni.

A temperare però siffatto rigore, e poichè qualcuno poteva avere del

parenti propensi alla dissipazione, fu permesso nl genitori e al fratelli

di imporre ai rispettivi figli c fratelli (art. S97). loro eredi, di conservare

1 beni loro trasmessi, per restituirli ni loro figliuoli natì o nascituri (ar-

ticoli 10{$ a 1074). E, contrariamente wi principî giuridici, allorchè la dis-

posizione conteneva un istituito e un solo grado di sostituiti, l’art. S9S

della superbia. Ecco come egli vuol comandare anche dopo la morte, anche

per secoli quando egli è sotterra ».

(1) Giova ricordare l'art. $96, nell'edizione originale del Codice Na-

poleone, anche perchè presenta alcune diversità formali dal corrispon-

dente art. $99 del Codice italiano.

Art. SI6. « Les substitutions sont protibécs.

« T'oute disposition par laquelle le donateur, Uhéritier institué, cu le

legataire, scra charga de conserver cl de rendre d un tiers, sera nulle,

méme è l'égura du donataire, de Uhéritier institut, ou du légataire ».

(2) Questa severità è non soltanto eccessiva, perchè va anche oltre lo

scopo della legge, ma è contraria al principio che le condizioni illecite,

nei testamenti, vitiantur scad non vitiant; e la si è voluta glustificare con

lo indivisibilità della volontà del testatore. Ma in contrario si può rile

vare, che lo stesso potrebbe dirsi delle condizioni impossibili o illecite.

Ad ogni modo la eccessiva severità in oggetto ha indotto la dottrina

e la giurisprudenza, come di solito avvicne, nd eludere il divieto della

legge, rltenerdo che si trattasse dl istituti affini e non di sostituzioni fide-

commissarle. Cfr. Lambent, De l'eshérédation, n. Til a SS2; Tissirn, Legs

conditionnels alternatifs ct substitutions prolibées (Rev. trim., 1903, 749).

Invece 11 sistema del Codice è stato difeso energicamente dal TouLLIER,

op. cit., vol. V, n. 13, secondo fl quale la legge del 1792 « n’étalt qu'une

mesure imparfaite, peu propre à remplir le but politique qu'on se pro-

posalt ».
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dichiarò, che la disposizione non doveva essere considerata come sostltu-

zlone e che pertanto doveva essere ritenuta valida.

1450. Senonchè già Napoleone ripristinò i titoli nobiliari e i mag-

giorascatl, con Decreto 1° marzo 1S0$ (1), sul maggioraschi, al quale

fece segulto il decreto 4 maggio 1809, sur la conservation des biens af-

fectés è la dotation des majorats (2).

Il medesimo indirizzo venne seguito dalla Restaurazione, lo quale

ristabilì 1 maggiorascati e i fedecommessi di famiglia, regolandoli con le

leggi 12 maggio 1S55 e 7 maggio 1849 (3).

Fu così aggiunto all’art. $96 del Codice un 3° comma del seguente

tenore :

aNéammoins, les biens formant la dotation d’un titre hériditaire que

l’Empereur (le Roi) aurait drigé cn faveur d'un prince ou d'uri chef

de famille, pourront Etre transmis héréditairement, aussi qu'il est réglé

par l’acte impcerial du 30 mars 1806 ct par le sénatus-consulte du 14 aoùtt

suivant ».

1451. Spetta alla ‘Poscana — 1 cui Granduchi ebbero molto a cuore

l'agricoltura — il merito di avere, anche prima che in Francia, abolite

le sostituzioni fedecommessarie. Ciò infatti avvenne a Firenze, coù de-

creto granducale del 26 febbraio 1789, che mì piac= citare a titolo d'onore.

1452. I Codici degli Stati italiani preesistiti si uniformarono gene-

ralmente alla evoluzione che si era verificata in Francia dopo la promul-

gazione del Codice civile. Da una parte infatti essi vietarono in vla di

massima le sostituzioni fedecommissarie, lasciando però ferma l'’isti-

tuzione (4); dall'altra permisero più o meno largamente 1 fedecommessi

di famiglia (5).

Solo il Codice austriaco conservò fedecommessi di famiglia ($ 618

e seg.) e sostituzioni fedecommessarie ($ (08 e seg.). Però, in rapporto

2 queste ultime, distinse secondo che la serle degll eredi chiamati succes-

sivamente siano o non contemporanel al testatore. Nel primo caso non

la limita iu verun modo ($ (11); nel secondo invece dispone che la sostl-

tuzione fedecommessaria a riguardo del danaro o delle altre cose mobili

(1) Cfr. vol. I, parte I, n. 490, pag. 292 e seguenti.

Chi ne ha la vaghezza può leggere Il detto decreto nel FUZIER-HERMAN,

©p. cit., sub art. $96, vol. II, pag. 367 e seguenti.

(2) Lo sl legga nel FUZIER-FIERMAN, Op. e vol. cit., pag. 369 e seguente.

(3) Anche queste ]egg! sono riportate dal FozieR-HenMaN, op. e vol,cit.,

pag. 370.

(4) Cfr. l’art. 948 delle LL. CC. del 1819, e l'art. 880 del Codice alber-

tino, che in tal modo corressero l'eccessivo rigore del Codice Napoleone.

(5) Cfr. l'art. $79 del Codice sardo e l'art. $5$ del Codice estense.
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può estendersi fino al secondo grado; a riguardo delle cose immobili non

sl estende oltre il primo grado: computandosi nelle determinazione del

gradi soltanto queli’erede sostituito che ha conseguito il possesso del-

l'eredità ($ 012).

1453. Anche il Codice italiano ha vietato le sostituzioni fide-

commessarie, a causa dei gravi inconvenienti che presentavano.

Tuttavia si è distaccato completamente dal Codice francese

perchè :

a) uniformandosi al sistema accolto in Italia, ha evitata

la deplorata eccessiva severità del Codice Napoleone, disponendo

che « la nullità. della sostituzione fedecommessaria non reca pre-

giudizio alla validità dell’instituzione d’erede o del legato, a cui

è aggiunta, ma sono prive di effetto tutte le sostituzioni anche

di primo grado » (art. 900);

») ha tolto la parolaistituito congiunta ad crede, che si

legge nell’art. S96 del Codice Napoleone, per mettere in evidenza

che si può avere sostituzione fedecommessaria, anche quando

l’obbligo di conservare e restituire l’eredità sia imposto all’erede

legittimo, senza per anco istituirlo erede col testamento (1);

c) decidendo infine una grave questione, che aveva dato

luogo a vivissime dispute in Francia (2), e sull'esempio del Co-

dice albertino (art. 879), ba sancito che, per aversi sostituzione

fedecommessaria, non occorre proprio clie sia fatto obbligo al-

l'erede di conservare e restituire, ma basta qualunque espres-

sione: di comando, di preghiera, di raccomandazione.

Così l’art. S99 sancisce:

«Qualunque disposizione colla quale Verede o il legatario è

gravato con qualsivoglia espressione di conservare e restituire

ad una terza persona è sostituzione fedecommessaria.

« Tale sostituzione è vietata ».

E ad essa fa seguito l’art. 900, che lho già riportato.

(1) Come se alcuno sì limitasse a disporre nel suo testamento : « Voglio

che mio figlio trasmetta il patrimonio che gli lasclo ai suoi figli maschip.

(2) Cfr. Cass. dl Irancla, 2 luglio 1854 (Sircy, 1994, I, 754); 20 gen-

nalo 1940 (Zbid., 1840, I, 363); 19 marzo 1856 (Idid., 1956, I, 695); 13 dl.

cembre 1864 (Ibid., 1965, I, 43); e nella dottrina, Ausry et Rav, Cours,

vol. VI, $ 694; Bolssann, Substitutions, pag. 252; DEMOLOMDE, op. cit.,

vol. XVIII, n. 141 e seg.; Mancapé, op. cit., sull’art. S96, n. 8, in fine.
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1454. 1 caratteri costitutivi della sostituzione fedecommes-

sario sono tre, e cioè: i

I. Vocazione doppia o multipla circa la proprietà della

sostanza 0 della cosa legata;

II. Ordine successivo ;

III. Obbligo di conservare c restituire.

1455. I. Vocazione doppia o multipla circa la proprietà

«della sostanza o della cosa legata.

Si ha la doppia o multipla vocazione, quando sì dispone della

stessa cosa e dello stesso diritto a favore di due persone diverse.

1456. Mancatale duplicità in rapporto alle persone:

a) nella sostituzione volgare: nomino mio erede Tizio; se

«egli non vuole o non può accettare, nomino mio erede Sem-

pronio. Quantunque in apparenza le persone siano due, in realtà

‘è una sola, e cioè o l'izio o Sempronio.

1457. D) Manca anche la duplicità in esame, quando due

persone sono chiamate contemporancamente nell’eredità o nel

legato.

1458. c) Mancatale duplicità, quando sono diversi i diritti,

sebbene sia identica la cosa.

e) Se ad es. si lascia l’usufrutto a Tizio e la nuda pro-

prietà a Caio, non si ha fedecommesso (1). Nè si dica in con-

trario, che praticamente fiduciario ed usufruttuario si equival-

gono, in quanto entrambi debbono lasciare alla loro morte la

cosa a favore del fedecommessario e del nudo proprietario, sic-

«chè in sostanza sì hanno gli stessi inconvenienti del fedecom-

messo. Per quanto infatti ciò sia in gran parte vero, e per

quanto la distinzione in esame sia un po’ difficile a percepire,

non si può per altro disconoscere, che il nudo proprietario ha

durante la vita dell’usufruttuario il diritt6 di nuda proprietà

— chesi esplica nella facoltà di sorvegliare l’amministrazione

«dei beni, di chiedere ln cauzione, di disporre del suo diritto —,

laddoveil fedecommessario deve aspettare la morte del fiduciario

per potere avere i beni lasciati dal de cujus.

1459. f) e manca altresì la duplicità in esame quando ll diritto del

primo chiamato sia sottoposto a condizione sospensiva: «a lasclo erede

“Tizio, ma se egli non prende la laurea in legge a 21 anni, sia erede Caio ».

(1) Cfr. Cass. del Regno, 27 marzo 1925 (Giur. i#., 1925, I, 1, 690).

42 — StoLFI, VI.
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1460. Invece si ha la duplicità, se la condizione sospensiva riguarda

il secondo chiamato: «lascio erede Tizio, ma se egli morrà celibe, sia

erede Caio ».

1461. Si è dispufato se la condizione «si! sine lidberis deccssertt p-

includa o non una disposizione fedecommessurin.

Alcuni (1) rilevano, che non si tratta dl una vera condizione ma dl

una doppia dIsposizione, che, nella mente del testatore, attua la dispo-

sizione fedecommissaria, tanto più che di solito la condizione è apposta

come elemento risolutivo della prima chiamata.

Invece altrl vanno in opinione diametralmente opposta (2), dap-

polchè la restituzione dei beni rappresenta una semplice eventualità, che-

è concettualmente inconcillabile col fedecommesso.

Infine altri (3) sostengono, che si tratti di una questione di fatto, che

bisogna decidere secundum ca quae pracponcrentur. Se perciò si tratta

dl una vera e propria condizione apposta alla doppia vocazione, con tutti

i caratteri propri della condizione, non si ha sostituzione fedecommes-

saria; e la sl ha invece, quando Ja clausola, risolva la prima chiamata

ee nunc, alla morte dell'istituito, e non er twnc alla morte del testatore.

(1) Cfr. AscoLI, Nota di giurisprudenza (Riv. dir. civ., 1911, 728); DE

Rucgtero, Istituzioni, vol. IL, $ 147, pag. SI (4° ediz., Messina 1926); IZ

diritto dì acorescimento nelle donuzioni (La Corte di Cassazione, 1927,

927); Losana, Successioni (Digesto italiano, n. 3$6 e seg., pag. 1001 e seg.);

La condizione risolutiva e la sostituzione fidecommissaria (Il Rolandino,.

1, 1925, 33); PoLacco, op. cil., vol. I, pag. 1499; VENZI, Vanvale di dir. civ.,

pag. 653; App. Catanzaro, 5 aprile 1927 (Foro itul., 1927, I, 1013).

(2) Cfr. Banassi, Istituzioni, $ 146, III e V, pag. 5S1 e 584; Loxco, INe-

censione alla citata Nota del Caviero, in Itiv. dir. civ., 1922, 401; Vira, La

condizione «si sine liberis decesserit » è sospensiva o risolutiva? (Giur.

it., 1922, I, 2, 143); Cass. Roma, 12 luglio 1923 (Foro ital., 1923, I, S90);

18 magglo 1926 (/bid., 1920, I, 521); Cass. del Itegno, $ maggio 1928 (Giur.

it., 1928, I, 1, S46); 13 maggio 1932 (/bid., 1552, I, 1, 502, con acuta Nofa

del Montana: Poche parole sulla clausola «si sine liberis decesserit »).

(3) Cfr. Butera, La condizione risolutiva nella istituzione di erede (I

Filangicri, 1904, 161); Carieno, La condizione « sì sine liberis decesserit »

e il fedecommesso (IForo ital., 1922, I, 602); Della clausola. « si sine liberis:

decesserit » in rapporto all'istituzione di crede (Giur. it., 1928, I, 1, 1153);

CovieLLO, Op. cit., vol. II, pag. SS1l e seg.; Fanva, Pareri giuridici, vol. I,°

pag. 4 e seg.; GALGANO, Le sostituzioni subordinate alla clausola « si heres

gine libceris decesserit » c il fedecommesso condizionale (Foro ital., 1928,.

I, 1060); Cass. ‘l'orino, Zî febbralo 1888 (Giur. îf., 1SS8, I, 1, 230); Cass. del

Regno, 27 marzo 1925 (Foro ital., 1925, I, 093); G agosto 1925 (Ibid., 1926,

I, 22); 31 magglo 1927 (Ibid., 1927, I, 1009); 4 luglio 1928 (Giur 4t., 1928,

I, 1, 1154; Foro ftal., 1928, I, 1059).
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1462. 4) Quando sia stata apposta alla chiamata del primo

una condizione risolutiva, che non coincide necessariamsente

con la sua morte: « lascio erede Tizio, mase egli non assumerà

il mio noine, o non sposerà prima di avere compiuto i trent'anni,

sia erede Caio ».

Qualora invece la condizione risolutiva ei deve avverare ne-

cessariamente alla morte del primo chiamato, si hafedecom-

messo.

1463. II. Ordine successivo.

Si verifica tale requisito, quando il secondo chiamato deve

godere i beni alla. morte del primo, in manierache tra essi si

avveri un ordine suecessorio, e che il disponente venga non

soltanto a disporre delle cose sue peril tempo della sua morte,

maanche delle cose del suo erede al tempo della morte di lui.

1464. Per veritàil Gabba(1) sostiene, che non sia neces-

sario questo secondo requisito, per aversi fedecommesso, sicchè

per lui sarebbe fedecommissaria la seguente disposizione:

« Lascio erede Tizio, ma quando egli sarà giunto all’età di

cinquant'anni sia crede Sempronio ».

Senonchè tale opinione non si può accettare, sia perchè con-

trasta con la tradizione storica, che il Codice civile ha indub-

biamente rispettata; sia perchè l’art. 851 ha vietata espressa-

mente la istituzione di erede a termine, il che sarebbe stato

inutile, se essa si fosse dovuta concepire come un fedecommesso;

sia perchè lo stesso art. S51 permette il legato a termine (quando

cioè il terminesi verifica durante la vita del legatario), mentre

è vietato il legato fedecommissario (nel quale il termine coin-

cide con la morte del primo chiamato).

1465. III. Obbligo di conservare e restituire.

Si è detto infine, che ultimo requisito del fedecommesso è

costituito dall’obbligo imposto all’erede o al legatario di con-

servare e di restituire i beni al tempo della morte, ad altra per-

sona, cioè al sostituito. E per aversi fedecommesso basta che

l'obbligo sia enunciato con qualunque espressione, di comando,

di preghiera, ed anche di raccomandazione.

1466. Senonchè la semplice raccomandazione di non ven-

dere i beni, di non lasciarli ad estranei non importa fedecom.

(1) Monografie citnte.
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messo, in quanto nonvi è la speciale designazione della persona

sostituita.

1467. Fedecommesso « de co quod supercrit » 0 « de re-

siduo(1). °
Laquestione se il detto fedecommesso sia o non valido è

vivamente controversa nella dottrina e nella giurisprudenza.

1468. Secondo il diritto romano, il potere di alienare era

limitato arbitrio boni viri, cioè si dovevano tenere presenti i

soli bisogni reali del gravato, sicchè l'alienazione avvenisse di

buona fede e senza frode (2). Giustiniano però, nella Nov. 108,

statuì che l'erede potesse disporre soltanto-sino ai tre quarti

dell’eredità, salva la necessità di compiere qualche atto pietatis

ratione (3).

1469. Però nel diritto intermedio queste limitazioni caddero,

sicchè l’erede poteva alienare tutta l’eredità e disporne anche

a titolo gratuito a favore del sostituito (4).

1470. Quanto al diritto vigente si è sostenuto che il fede-

commesso de residuo sia nullo.

Si rileva, infatti, che l'istituto si è mantenuto nelle linee

fondamentali del fedecommesso ; c per esso in sostanza si toglie

all’erede o al legatario il diritto di far testamento relativa-

mente alle sostanze che formano oggetto dell’istituzione. D'altra

parte è rimesso all’arbitrio dell’istituito, se e quanto debba per-

venire al sostituito (art. 835); ed egli più che alla conserva-

zione dei beni è indotto alla loro dispersione, per non dovere

nulla restituire. Infine, se è stata proscritta la sostituzione pu-

pillare, a fortiori deve essere ritenuto nullo il fedecommesso

(1) Cfr. CoTELLE, Sur la question de savoir si la charge de rendre a id

quod supererit », dans une disposition testumentaîre ou autre acte de li-

béralité, renferme une substitution (T'hénvis, VI, 335); DE Manziani, IL fe-

decommesso « de residuo » non è sostituzione fidecommissaria, Sale 1903;

Guini, Il fedecommesso «de residuo » (Riv. dir. civ., 1929, 519); GuT-

TanoLo, Il fedecommesso « de eo quod supererit » ucl diritto civile italiano

(Notar. it.,, 1903, 381); ReIicaIARDT, De fideicommisso cius quod superfu-

turum erit, Jenae 1785; VrraLi, Il fedecommesso di residuo, Placenza 1889.

(2) Cfr. L. 70, $ 8, Dig. de legatis 11 (31); L. 54 e L. 58, $ 8, Dig. 36, 1.

(3) Cfr. al riguardo la magistrale sentenza App. Brescia, 2 maggio 1869

(Giur. it., 1869, II, 204, est. Biagi), nella qualesono cltati BALDO, RITTER-

suUssIio e Saocanno, a spiegazione della detta Novella. .

(4) Cfr. Vor, ad Pandectas, lib. 36, tit. I ad Scant.-0. Tretell., n. bb.
x
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de residuo, nel quale la volontà del testatore si sostituisce a

quella dell’erede anche oltre i limiti assegnati alla sostituzione

pupillare (1).

In contrario però si è dedotto (2), che il fedecommesso de

(1) Cfr. Borsani, Commentario, vol, I, $ 140; Baezzo, Sostituzione fe-

decommissaria, pag. 56; CovieLLo, Swecessioni, vol. II, pag. S09 e seg.;

DaLroz, Aépertoire, v. Substitution, n. G7, pag. 195; Dusi, Istituzioni,

vol. II, pag. 290, nota 4; FILOMUSI-GUELFI, Diritto ereditario. Successioni

testamentarie, pag. 297; Ganba, Note ad App. Venezia, 4 novembre 1879

(Giur. it., 1890, I, 2, 44); Note (Ibid., 1892, IT, 1, 103; 1S97, I, 1, 950);

Guipi, Mon. citata: Losana, Disposizioni testamentarie, pag. 451 e seg.;

Mentin, Questions de droit, v. Substitution fidéicommissaire, $ 13; RICCI,

Gorso, vol. III, n. 118; SaLvapore, 11 fedecommesso « de residuo » (Nota-

riato italiano, 1905); VENEZIAN, L'usufrutto, vol. I, pag. 238; VENZI, Note

al Pacifici-Jazzoni, vol. VI, parte T, pag. 464: Cass, Roma, 22 dicembre

15991 (Giur. if., 1892, I. 1, 103); App. Genova, 9 gennaio 1877 (Jon. Trib.,

1877, 972); App. Firenze, 13 giugno 1877 (Annali, 1877, III, 234).

(2) Cfr. Aunry et Rav, vol. VI, pag. 18, nota 27; Buxiva, Successioni,

pag. 269; Cory DELISLF, art. $906, n. 27; CUTURI, op. cit., pag. 185; DexMo-

LOMDE, op. cit., vol. XVIII, n. 133; DELvINcOURT, vol. II, 302; Dunaxton,

op. elt., VIII, 74; Fusanio, De substitut. fideicomm., quaest. 54S, n. 42;

Graxtunco, Lezioni sulle successioni, pag. 241; Gioni, Obblig., vol. VI,

pag. 457 e seg.; LAUR Principti, vol. XIV, n. 490; Loaoxaco, Istitu-

zioni, vol, IV, pag. 375; Massf et Vencé, vol. III, 197; MATTEI, vol. III,

pag. 367, e Appendice, pag. 36S, n. 7; PacIrici-MazzoxI, Successioni, III

102; PoLacco, op. cit., vol. I, pag. 352 e seg.; TnorLoxc, Donat. et test.,

I, 130; ViraLi, Jfon. cit.; Cass. Palermo, 6 aprile 1967 (Giur. it., 1507,

I, 236); Cass. Torino, 19 dicembre 1972 (Giur. tor., 1978, 145); 12 ottobre

1SS7 (Ivid., 1SST, 751); 22 giugno 1897 (Ibid., 1997, 997); 9 novembre 1906

(Ibid,, 1906, 140%); 23 maggio 1908 (Zbid., 1908, 590); 16 maggio 1910 (IbI4.,

1910, 1162); Cass. Firenze, 28 luglio 1883 (I"oro it., 1889, I, 929, con Note

contr. del Ganns); Cass. Roma, 20 luglio 1993 (La Legge, 1999, II, 253);

20 luglio 1897 (Annali, I, 365); Cass. Napoli, 29 ottobre 1890 (Jon. Trid.,

1897, 2060): Cass. del Regno, 14 luglio 1924 (Giur. if., 1924, I, 1, 695);

15 gennaio 1926 (La Corte di Cass., 1926, 660); 10 aprile 1927 (IDdid., 1927,

222); 1° luglio 1927 (Ibid., 1927, S95); S maggio 1998 (Giur. it., 1928, I, 1,

816); 7 novembre 192S (Ibid., 1929, I, 1, 882): App. Genova, 30 agosto 1860

(Giur. tor., 1993, 145, in nota); 29 aprile 1969 (Gazz. Trid. Genova, 1809,

117); 21 luglio 1893 (Temi genov., VI, 1993, 520); App. Brescia, 3’ maggio

1869 (Giur. it., 1869, II, 205; Mon. Trib., 1869, 918); 15 novembre 1569

(Giur. 4t,, 1869, II, 303: Mon, Trib., 1869, 91S); 15 novembre 1969 (Giur.

4t., 1869, II, 799); App. Bologna, 16 dicembre 1892 (Annali, 1893, IIL 35);

10 magglo 1897 (d/ov. giur. di Bologna, 1897, 195); App. Catania, 10 aprile

1509 (Giur. ogt., 1599, 141); App. Venezia, 10 settembre 1997 (Temi ven.,

1897, 195).
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residuo non implica obbligo di conservare per restituire, nel

quale sta la ragione fondamentale del divieto della sostituzione

fedecommessaria, ma è piuttosto un Iegato sotto condizione e a

termine, mercè il quale il testatore trasmette direttamente al

legatario, ma per il giorno in cui l'erede morrà, quelle fra le

sue sostanze a costui lasciate, con facoltà illimitata di alienarle

mediante atti fra vivi, c che esso invece non ha alienate: cp-

però non si può vedere in tale lascito una sostituzione qualsiasi,

tant'è che il legatario riceve i beni legatigli direttamente dal.

l’istituito, essendo stato rimesso alla coscienza di costui la

facoltà di alienare o di conservare i beni.

Si aggiunga, che le restrizioni sono di stretta interpreta-

zione, e quindi il divieto delle sostituzioni fedecommissatie non

può essere esteso anche al fedecommesso de residuo ; la limita-

zione alla libertà di testare nell’istituito è controbilanciata

dalla libertà di disporre dei beni finchè vive. E nemmenosi può

invocare la nullità comminata nell'art. 835, poichè l’esistenza

e la quantità del lascito dipendono dal fatto dell’erede o del

gravato e dalla condizione di cose che ne deriva. Ed infine non

si può argomentare per analogia dal divieto della sostituzione

pupillare, perchè si tratta di istituti distinti: la pupillare era

un attributo della patria potestà; per essa il padre testavaper

conto dei figli; nè era inconciliabile con i fedecommessi, tanto è

che il Codice albertino la ammetteva, pure vietando le sosti-

tuzioni fedecommessarie (art. 874 e 879); il fedecommesso de

residuo si fonda invece sulla libera disponibilità delle cose

proprie, e non involve disposizione fatta per conto altrui.

1471. Divieto dell’usufrutto e di anmalità successive (1).

Il legislatore francese — che nell'art. S96 era stato tanto ri-

goroso verso i fedecommessi da dichiarare nulle non soltanto le

sostituzioni ma anche l'istituzione — non ha vietato l’usufrutto

successivo, considerando, a ragione, che esso differisse profon-

damente dal fedecommesso.

Invero, siccome si tratta di un diritto che finisce con la

morte del titolare, manca l'ordine successivo, in quanto il se-

condo e l’ulteriore chiamato prendono i beni non dal primo, ma

(1) Cfr. Freoxrusi-GUELFI, L’usufrutto successivo (Giur. it., 1978, IV,

2, e Appendice a LAURENT, vol. VII).
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dal testatore. Manca anche la duplice vocazione, in quanto vi

sono due distinte disposizioni, a favore dei singoli usufruttuari.

Manca infine l'obbligo di conservare e restituire, in quanto il

primo chiamato gode completamente il suo diritto sino alla

morte, e poi ne gode il secondo chiamato, ma non come succes-

sore del primo, sibbene come successore ee parte testatoris.

1472. Malgrado tale profonda differenza l’art. SS1 del Co-

dice sardo (1) vietò anche l’usufrutto successivo, sia perchè esso,

mantenendo l’usufrutto diviso lungamente dalla proprietà, ren-

«deva questo un nome vano; sia perchè poteva mascherare una

sostituzione fedecommissaria, e ne produceva i medesimi incon-

venienti.

1473. E perle stesse ragioni lo ha vietato l’art. 901 del Co-

«dice civile, il quale infatti sancisce: « La disposizione, colla

quale € lasciato Vusufrutto o altra annualità a più persone

successivamente, ha soltanto effetto in favore dei primi chia-

mati a goderne alla morte del testatore ».

Per aversi però il divieto, occorre che le persone siano state

«chiamate successivamente, cioè l'una dopo la morte dell’altra,

perchè solo allora si ha una disposizione ad instar del fede-

commesso. Qualora invece più persone fossero chiamate con-

giuntamente nel medesimo usufrutto, la disposizione sarebbe

valida, e alla morte di ciascuno dei chiamati, si verificherebbe

per i superstiti il diritto di accrescimento (art. 8S5) (2).

1474. Si è già visto che l’art. 901 vieta anche le annualità (3),

lasciate successivamente a più persone, disponendo che abbiano

effetto soltanto afavore del primo chiamato o dei primi chia-

mati a goderne alla morte del testatore. E, data l’ampia for-

mula legislativa, sono vietate tutte le annualità (4), e non solo

(1) Cfr. anche l’art. 862 del Codlce estense.

(2) Vedi retro, n. 563, pag, 205. .

(3) Mette appena conto di rilevare l'evidente improprietà di dizione

-dell’art. 901, che parla di usufrutto od altra annualità, quasi che l’usu-

frutto fosse un'annualità.

(4) Cfr. in tall sensi tutta la dottrina patria: CovieLLO, op. cit., vol. II,

pag. $S56 e seg.; DEGNI, op.cit., vol. II, pag. 161 e seg.; FILOMUSI-GUELFI,

Se unlegato mensile in danaro a favore di duc persone ec da godersi suc-

«cessivamente sia un’annualità nel senso dell'art. %1 Cod. civ. (Foro

dtal., 1S$1, I, 1, 17); Ganna, Intorno al concetto della sostituzione fede.

—ommissaria, pag. 954 e seg. (Giur. it., 1997, I, 1, %9); Guenrena, Divieto
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quelle aventi carattere di onere reale, le quali d’altronde sa-

rebbero giù comprese nel divieto dell’art. 899 (1).

1475. Per il favore che meritano alcune cause di pubblica

utilità, l’art. 902 fa eccezione al divieto delle annualità suc-

cessive (2), sancendo che « non è victato di stabilire annualità.

da convertirsi in perpetuo 0 a tempo, in soccorso all’INDIGENZA,

in premio alla virtù 0 al MERITO, 0d in altri oggetti di PUBBLICA

UTILITÀ, quantunque nella disposizione siano chiamate PERSONE

DI UNA DATA QUALITÀ 0 (li DETERMINATE FAMIGLIE ».

E peraltro consentito all’eredità di affrancare il detto onere,

con le norme esplicate a suo luogo (3).

1476. Diritto transitorio.

Per quanto misia già occupato a suo luogo del diritto tran-

sitorio (4), giova ricordare, che furono sciolti i fedecommessi,

attribuendo metà dei beni agl’investiti, metà al primo o ai

primi chiamati (art. 24, R. decreto 30 novembre 1865, n. 2606).

1477. Pubblicato il Codice civile nella provincia di Roma,

con R. decreto 27 novembre 1870, n. 6030, la L. 28 giugno 1871,

n. 286, applicò gli art. 24 e 25 delle disp. trans. anche ai vincoli

di lasciare anmualità a più persone successivamente (Riv. dir. civ., 1928,

pag. 95 e seg.); Losana, Successioni testamentarie, n. 1022; LUuPara, Il

legato di una pensione vitalizia a più persona successivamente è valido

per la prima e per le altre? (Temi vencia, 1SS1, 557); PoLscco, op. clt.,

vol. I, pag. 358 e seg.; SoLFI (GIUSEPPE), Il diritto di accrescimento, cit.;

VENEZIAN, Legato di annualità successive (Studi in onore di Lilla, pag. 393

e seg., Messina 1904); VenzI, Note ‘al Pacifici-Mazzoni, vol. VI, parte I,

pag, 8S4. °
(1) Questa è l'opinione sempre professata, ma a torto, dalla giurispra-

denza patrin: efr. Cass. Napoli, 12 maggio 1880 (oro ita?., 1SS1, I, 17);

Cass. Roma, 18 maggio 1892 (Ibid., 1892, I, 765); Cass. del Regno, 9 lu-

glio 1924 (Giur. it., 1924, I, 1, 1057); 17 ottobre 1924 (/bid., 1925, I, 1, 59);

3 luglio 1926 (IDid., 1926, I, 1, 1114).

Nella dottrina sostengono la stessa opinione De FILIPPI, Successioni

(nella Enciclopedia giuridica del Marxcixi, pag. 255); FerranINI, £ appli

cabile l'art. WI del Cod. civ. nel caso di un legato particolare di rendita

vitalizia?, Modena 1900; Marmoni, Fedecommesso (Enciclopedia giuridica.

del MancINI, n. 173, pag. 952); PATERNÒ DI Bicocor, Le sostituzioni fede-

commissarie, pug. 193 e seguenti.

(2) Sf rilevi che l'eccezione non riguarda l'usufrutto successivo.

(3) Cfr. vol. IV, n. 1107 e seg., pag. 446 e seguenti.

(4) Cfr. vol. I, parte I, n. 914 e seg., pag. 06S e seguenti.
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feudali, ma dispose la indivisibilità delle gallerie, biblioteche,

ed altre collezioni di arte e di antichità, lasciando in vigore le

leggi pontificie. Pertanto su tali gallerie e collezioni sussistono

tuttora i vincoli fedecommissari(1).

1478. Non posso omettere, che oramai la dottrina non è tanto

ostile ai feldccommessi, come era ai principî del secolo scorso;

e propende a mantenere bensì il divieto, ma ad introdurvi

qualche eccezione, di cui si trova qualche saggio nelle leggi

preesistite.

Così sarebbe conforme al nostro sentimento giuridico esten-

dere a tutta l’Italia il vincolo fedecommessario, che esiste in

Romaperle collezioni artistiche. Così bisogna esaminare se non

sia da accogliere analoga norma per i boschi (2).

1479. D. La sostituzione volgare o diretta (3).

Si ha la sostituzione volgare o diretta, quando il testatore

nomina l’eredeo il legatario, e poi, prevedendo il caso che l'uno

o l’altro non voglia o non possa accettare, nomina in sua vece

un’altra persona (4).

(1) Anche le Costituzioni modenesl del 1771, nel Tit. NXXIII, n. V,

disponevano un'eccezione al divieto dei fedecommessi, mei seguenti ter-

mini: «Siccome per altro nei nostrì Stati posseggono alcune famiglie

considerabili collezioni di libri, o raccolte dl pitture, statue c scolture

eccellenti, e di altre cose rare e preziose, Ice quali preme si conservino con

diligenza, potranno queste essere sottoposte a primogenitura o fedecom-

messo, con ottenerne però da Noi la permissione, la quale accorderemo

volentieri, quando ci parri che esse lo meritino ».

Siccome però vigono per Modena le disposizioni transitorie del 1865,

anche questi fedecommessi si debbono ritenere sciolti.

Lo stesso si deve dire dell'art. SG delle Leggi civili per l'Isola dl Sar-

degna (Codice feliciano), che consentiva «i fedecommessi sopra gli olì-

vetl che si fossero piantati o si piantassero in dIpendenza dell'Editto

3 dicembre 1806, purchè il numero degli alberi non sia minore di claque-

cento, cd in un istesso predio ».

(2) Cfr. sen. Tarxa, Relazione finale dell’Inchiesta sulle condizioni dei

contadini nel Mezzogiorno c nella Sicilia, citato dal Garaaxo, Nota cit.,

ed approvato dall'EixaupI, Corso di Scienza delle Finanze (39 ediz., To-

rino 1010).

(3) Cfr. Sécuim, De la substitution vulgaire, Parls 1955.

(4) Ad es.: « Nomino mloerede "l'lzlo e lego n Calo fl fondo Tuscu-

lano. Nel caso che l'uno o l'altro non voglin o non possa accettare, so-

stituisco a Tizio Sempronio e a Caio Mevlo ».
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I primi chiamati si denominano istituiti, quelli che sono

chiamati in loro vece, si denominano sostituiti.

1480. La sostituzione volgare può avere luogo in infinito,

poichè il numero dei gradi non conta, avendosi sempre una

chiamata unica.

4484. Può non solo sostituirsi uno ad un altro, ma anche

più persone ad una sola, ed una sola a più (art. 895). In que-

stultimo caso però la sostituzione può non verificarsi : se infatti

gl’istituiti siano stati chiamati congiuntamente, senza distribu-

zione di parti, la mancataaccettazione di uno di essi produce

il diritto di accrescimento agli altri istituiti, non determinala

sostituzione.

1482. Uniformemente al diritto romano (L. 4, pr. e $ 1,

Dig. 28, 6) e contrariamente al Codice austriaco ($ 603), la

sostituzione si deve interpretare largamente, nel senso che se

sia espresso soltanto uno di casi — che l’istituito non possa o

non voglia accettare l’eredità o il legato — l’altro caso si deve

intendere tacitamente incluso, salvo che non consti della volontà

contraria del testatore (art. 8960).

1483. Tra ln sostituzione volgare e la fedecommissaria esì-

stono le seguenti importantissime differenze:

a) nella sostituzione volgare si regola sempre una sola

successione, quella del testatore, la quale si devolve all’uno 0

all’altro dei due chiamati; invece nella sostituzione fedecom-

missaria si regolano dwe successioni, quella del testatore e quella

del primo chiamato;

0) nella sostituzione volgare la successione dell’erede sosti-

tuito è eventuale, e la eventualità non dipende dalla volontà del

festatore; invece nella sostituzione fedecommissaria la succes-

sione del sostituito è certa ed è imposta dal testatore;

c) nella sostituzione volgare il testatore stabilisce chi deve

essere il suo successore, nel caso che l’erede istituito non possa

o non voglia aceettare; nella sostituzione fedecomnmissaria in-

vece il testatore stabilisce chi deve essere il successore del primo

chiamato.

1484. Sc la sostituzione fedecommessaria includa in sè

anche la volgare. °

Già nel diritto comunesi disputò se, avendo il testatore dis-
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posto nel testamento /a sola sostituzione fedecommessaria (1),

e l’istituito non volendo (casus noluntatis, come lo qualifica-

‘vano gli antichi pratici), o non potendo accettare (casus impo-

tentiae, secondo gli antichi pratici), si debba interpretare la

«disposizione come una sostituzione volgare, e chiamare quindi

ad essa il sostituito (2).

Dapprima, specie per l’autorità di Bartolo, si sostenne la

negativa, giacchè, venuto a mancare l’erede istituito, cadeva

cgni altra disposizione (3).

In seguito però prevalse l’avviso opposto, applicandosi per

analogia quanto era stato deciso nel celebre Judicium Curia-

num, discusso davanti ai centumviri nell’anno 661 di Roma.

Siccome cioè fu deciso che nella sostituzione pupillar'e era con-

tenuta la volgare (4), fu accolta generalmente la stessa deci-

sione anche nel caso in esame(5).

1485. La stessa soluzione fu generalmente accolta nei Codici

(1) Evidentemente la questione non sorgerebbe, se il testatore avesse

previsto il caso e disposto prima la sostituzione fedecommessaria e quindi

la volgare, ad es.: « Nomino mio erede ‘l'izio, che conserverà l'eredità e la

passerà alla sua morte a Sempronio. Nel caso poi che Tizio non voglia

© non possa accettare, nomino mio erede Sempronio ».

Ed cgualmente non sorgerebbe la questione, nel caso della sostitu-

zione compendiosa o reciproca, la cui formula ho ricordata a pag. 045,

nota 3.

(2) Ad es., il testatore ha scritto: « Nomino mio erede Tizio, che con-

‘serverà l’eredità e la passerà alla sua morte a Sempronio ». Nel caso

che Tizio premuoia al testatore, ovvero non voglia accettare l’eredità o

sin incapace di succedere al de cujus per indegnità, sl disputa se Sem-

pronio si possa considerare come sostituito volgare anzichè sostituito

fedecommessario — nel qual caso la disposizione non varrebbe nei suol

«confronti (art. 900) —, e raccogliere in tale veste l'eredità.

(8) Cfr. Banroro, «d L. XXIX, Dig. de acquir. hered., L. GS, n. 10;

Pmecrinus, op. cit., art. XV, n. 19.

(4) Cfr. la L. 4, pr. e $ 1, Dig. 28, 6; e sul gludizio curiano, Cicero,

De oratore, I, cap. 49; II, cap. 32; Munzinazn, La. causa curiana, 1965;

Scuemm, I tre Scevola, 1879.

(5) Cfr. Card. De Luca, Theatrum veritatis et justitiace, vol. X, De

Adelcommissis, Disp. 107, n. 9 e Disp. 108, n. 9.
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degli Stati italiani preesistiti (1), ma negata dal Codice al-

bertino (2).

1486. Il progetto di revisione del Codice albertino, presen-

tato dal Ministro Cassinis il 19 luglio 1860, riprodusse tal quale,

nell’art. 1004, l’art. SS0 del Codice albertino, cioè con l’ag-

giunta indicata in nota (3).

Invece la Commissione ministeriale del 1861 — seguendo

l'avviso del Tribunale di appello di Lombardia — redasse l’ar-

ticolo 958, nel quale si accoglievala soluzione opposta (4).

Di fronte a tali profondi dissensi, il progetto Miglietti del

6 gennaio 1862 depennò l'aggiunta finale; e ad esso si sono uni-

formati il progetto Pisanelli e l’art. 900 del Codicecivile vigente.

Il che dimostra, che non si può trarre dai detti lavori pre-

paratorî alcun argomento a favore dell’una piuttosto che del-

l’altra opinione, poichè se è stata cancellata l’aggiunta pro-

posta dalla Commissione ministeriale del 1861, è stata cancel-

lata anche quella del progetto Cassinis del 1860. Perciò la que-

stione è rimasta assolutamente impregiudicata e deve essere

risoluta a normadei principî generali del diritto.

(1) Cfr. il $ (08, in fine, del Codice civlle generale austriaco; l'art. 936

delle LL. CC. del 1819; l'art. 674 del Codice parmense.

(2) L'art. $S0 del detto Codice è così concepito: « La nullità della so-

stituzione fedecommissaria non recherà alcun pregiudizio alla validità

della istituzione d'erede o del Icgato cui sta aggiunia:; resteranno bensi

caducate tutte le sostituzioni anche di primo grado, compresa la volgare,

la quale in tal caso non si avrà per soltintesa nella fidecommissaria ».

Adunque tale norma è conforme all'art. 900 del Cod. civ. italiano, ma

con l'aggiunta finale: «... comprese la volgare, la quale in questo caso

non si avrà per sottintesa nella. fedecommissaria ».

L'ampiezza di tale formula aveva autorizzato qualche interprete a so-

stenere, che fosse vietato al testatore di disporre una sostituzione volgare

dopo avere stabilito una fedecommessaria : il che per verità è eccessivo.

(3) Cfr. Lavori preparatori del Codice civile, vol. II (IV della Rac-

colta), pag. 5%.

(4) Art. 958: «La nullità della sostituzione fedecommissaria non re-

cherà alcun pregiudizio alla validità della istituzione d’erede o del le-

gato, cui sta aggiunta: resteranno bensì caducate tutte le sostituzioni

anche di primo grado, compresa la volgare, la quale in tal caso si avrà

per sottintesa nelle fedecommissarla ».

Cfr. Lavori preparatori, vol. VI, pag. 543.
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1487. Come sì è accennato, la questione è vivamente contro-

versa nella dottrina e nella giurisprudenza patria.

Secondo alcuni (1), bisogna ritenere implicitamente inclusa

la sostituzione volgare nella fedecommissaria. Ed adducono che

tale soluzione risponde non soltanto alla tradizione del diritto

comune, ma anche alla ragione. Infatti non può essere dubbio,

che il testatore predilesse il secondo al primo chiamato, dal mo-

mento che a questi aveva lasciati i beni fino alla morte, impo-

nendogli l’obbligo di conservarli e di restituirli al secondo: es-

sendogli invece premorto l’istituito, i beni debbono passare a

colui, al quale dovevano andare secondo la presunta intenzione

del testatore, se la morte si fosse verificata un solo giorno dopo

la morte dell’ereditando. E tanto più bisognavenire in tale

avviso, in quanto non vi è ragione di applicare il divieto legis-

lativo della sostituzione fedecommessaria, essendo venuto &

mancare il primo istituito, per premorienza, incapacità o ri-

nuncia, e rimanendo soltanto colui al quale il legislatore volle

che andassero in definitiva i suoi beni.

1488. Altri invece (2) negano che si possa la sostituzione

volgare ritenere implicitamente inclusa nella fedecommissaria.

E a sostegno di tale opinione invocano il principio di diritto

romano, che venuto meno l'erede gravato. dal fedecommesso,

cadeva tutto il testamento, in quanto egli era il solo incari-

cato di adempicre l'obbligo commessogli dal testatore.

Adducono altresì, che, essendo venuta meno la istituzione,

deve cadere anche lachiamata del sostituito che era dipendente

(1) Cfr. CUTURI, op. cit., vol. I, pag. 233; Dusi, /stituzioni, vol. II,

pag. 291, nota S; Ganz, Questioni di diritto civile, vol. II, pag. 54; Auove

questioni, vol. I, pag. 34S: Losaxa, Successioni testamentarie (Digesto

ftal., n. 406 e seg.); Sec nella sostituzione fedecommissaria sia implicita

la volgare (Foro ital., 1895, I, 181); PoLacco, op. cit., I, pag. 360 e seg.;

Satta, La conversione dei negozi giuridici, $ 21, nota 4, pag. 1-16 e seg.,

Milano 1903; Cass. Roma (Sezioni Unite), 12 giugno 1594 (Giur. f0., 199%,

I, 1, 628); Cass. Palermo, 8 aprile 1893 (Circ. giur., 1893, 110).

(2) Cfr. CLars (GIusekrre), Se pel Codice civile italiano la sostituzione

Jedecommissaria includa necessariamente la volgare (Giur. ît., 1894, IV,

257); FILOMUSI-GUELFI, La sostituzione fedecommissaria ec la sostituzione

volgare implicita (Foro îtal., 1995, I, #7); App. Palermo, S aprile 1992

(Ciro. giur., 1892, 150); 18 settembre 1993 (Giur. it., 1894, 1, 1, 627, in

nota).
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dalla prima. E infine osservano, che non si può parlare dî

presunta volontà del testatore, poichè le pracsumptiones jurig

sono sancite dal legislatore, non create dall’interprete.

1489. Infine altri (1) ritengono giustamente, che nella specie

si abbia pon una questione di diritto, ma una voluntatis quae-

stio, che deve venire decisa secundum ca quae pracponerentur.

Essi infatti rilevano, che non si può ritenere sempre impli-

citamente inclusala sostituzione volgare nella fidecommessaria,

perchè il legislatore non ha stabilita espressamente la prac-

sumptio juris della predilezione del testatore a favore dell’erede

istituito; e tale presunzione non può essere creata dall’inter-

prete. D’altra parte non è sempre vera la dottrina contraria,

in quanto il fedecommesso romano è profondamente diverso da

quello che il diritto comune aveva forgiato, sicchè non può es-

sere esteso a questo la regola che vigeva per il primo, e secondo

la quale, se veniva meno l’erede gravato dal fedecommesso, ca-

deva tutto il testamento.

Bisogna quindi conchiudere, che ci troviamo di fronte ad una

questione di fatto, e che se risulta dal testamento che il testa-

tore volle che il sostituito fosse suo erede, nel caso che l’isti-

tuito gli premorisse, o fosse incapace o rinunziante, si possa &

lui deferire l'eredità, perchè tale fu la volontà del testatore.

Nè vale obbiettare in contrario, che quod nullum est, tractu

temporis convalescere neguit, che essendo cioè la detta volontà

contra legem, poichè impinge nel divieto dell’art. 899, non possa

valere la sostituzione volgare. A prescindere infatti che la re-

gola catoniana non era assoluta in diritto romano, e non è

stata accolta nel diritto moderno (2), vuolsi considerare che

(1) Cfr. Banassi, Successioni testamentarie cit., pag. 341; CovIELLO

(Leoxanno), Sc Ta. sostituzione fedecommissaria sia nulla mel caso di

premorienza dell’istituito al testatore (Giur. it., 1894, I, 1, 785); CoviELLO

(NicoLa), op. cit., vol. IT, pag. $43 c seguenti.

(2) Ad essa è dedlcatoil Lib. XXXIV,tit. 7, del Digesto, ed è di incerto

autore. Essa significa soltanto, che il legato che sarebbe Invalido, se il

testatore fosse. morto al tempo della redazione del testamento, non di-

viene valido se egli muoia più tardi. Invece, secondo Îl diritto vigente,

bisogna guardare alla morte del testatore, per decidere della testamenti

Jactio passiva.

Cfr. al riguardo Cicara, Vecchi e nuovi pregiudizi di scuola in alcune

dottrine romamistiche (Studi senest, 1915, 3); MacueLanD, Sur la règie ca-
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non si tratta di dichiarare valida la sostituzione fedecommes-

saria, che era e rimane nulla, ma d’interpretare il testamento

e di scorgere in esso Ìa sostituzione volgare, che il testatore pur

volle, sicchè al postutto sì tratta di applicare nella specie la

‘conversione degli atti giuridici (1).

_—————

tonicnne, 1962; Rivier, De discrimine quod inter regulam catonianam et

cam quae lege 29 de r. j. continetur juris antiqui regulam interest, Be-

rolini 1S58; SIMONCELLI, Sulle regola catoniana (Studi in onore di Schup-

fer, vol. I, pag. 229, Torino 1898); Uncen, op.e vol,cit., $ 67, pag. 293 e

seg.; VANGEROW, Pandette, vol. II, $ 540, IV; Vanni, Di un effetto della

regola catoniana (Arch. giur., XXX, 268 e seg.).

(1) Cfr. vol. I, parte II, n. 1059 e seg.. pag. 770 e seguente.



672 Capitolo XY

TITOLO IV.

I legati (1).

Sezione I.

Nozioni generali.

1490. Concetto dei legati (2).

Comesi è già avuto occasione di dire, la disposizione testa-

mentaria che ha per oggetto qualunque attribuzione di diritti

patrimoniali, che non importi istituzione di ‘erede, è legato

(art. 760, 2° comma). i

Esaminiamo, sia pure brevemente, la definizione data dei

legati.

1491. E in primo luogo ho parlato genericamente di qua-

lunque attribuzione di diritti patrimoniali, perchè non è sempre

esatto che oggetto del legato sia cosa che si trovi nel patri-

monio del defunto,.come risulterebbe dalla celebre definizione

di Fiorentino.

Se infatti s'impone all’erede, che è uno scultore, di fare una

statua ad un mio amico, ovvero di rinunziare ad una servitù

che un suo fondo ha sopra il fondo di un mio amico, questi è

indubbiamente legatario, pure essendogli stata attribuita una

cosa che non era compresa nel patrimonio del defunto.

(1) Cfr. AnNDTS, Vermicktnisse (nel Rechistericon del WEISKE, vol. VI,

pag. 279 e seg.); Anxprs-GLUCK, Pendette, vol. XLVI, XLVII e XLVIII,

1868-1878; FApba, Dell’origine dei legati (negli Studi giuridici e storici pub-

blicati per VVIII centenario dell'Università di Bologna, pag. 103 e seg.,

Roma 1888); FEnnixI, Teoria generale dei legati e dei fedecommessi, sc-

condo il diritto romano con riguardo all'attuale giurisprudenza, Milano

1899; GancI, I legati (vol. due, ® cdiz., Padova 1932); Mayen, Die Lechre

von den Vermichtnissen und Fideikommissen, I parte, 1854; Rossurirt,

Die Lehre von den Vermichtnissen, 1985; WeESTPHAL, Hermencutisch-sy8te-

matische Darstellung der Rechte von Legaten und IFideicommissen, 1791.

(2) Cfr. HantMann, Ueber Begriff und Natur der Vermichinisse nach

ròmischem Recht, 1872, e Archiv fiir die civ. Praris, vol. LXX, n. $.
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1492. Sia perchè il legato può consistere in cosa che non

forma parte del patrimonio ereditario, sia perchè il legatario

non è obbligato a pagare i debiti dell’eredità, bisogna adope-

rare cum. grano salis la qualifica, che generalmente gli si attri.

buisce, di successore a titolo particolare. Giova infatti consi-

«derare, che, se si tratta di cosa appartenente all’erede o ad un

terzo, egli è avente causa di costoro, quantunque essi gli diano

la cosa per l’ordine che ne hanno ricevuto dal testatore.

1493. A meglio lumeggiare il concetto del legato, è oppor-

tuno ricordare la controversia che ha tenuto e tiene tuttora

«divisi gl’interpreti: se cioè il carattere di liberalità sia essen-

ziale nel legato, come è nella donazione (1) e (2).

Alcuni ritengono l’affermativa, fondandola sulle seguenti

ragioni:

a) il diritto romano definiva il legato « donatio quaedam

a defuncto relicta (3), appunto per accentuare che il carattere

-di liberalità deve esistere anche nel legato;

b) proseguendo lo stesso pensiero, alcune leggi (4) sanci-

‘vano, che valeva come legato l'attribuzione di un fondo, con

l’onere di dare ad un terzo il valore di esso — perchè in tal

‘caso poteva esserci per il legatario un vantaggio ad avere il

fondo più che il suo valore —; non valeva invece il legato di

una somma, che si doveva dare integralmente ad un terzo.

(1) Tra i romnnistI, richiedono tale requisito BoxFaxTE, Istituzioni di

«tiritto romano, $ 222, pag. 604 e seg. (5° ediz., Milano 1912); DENNBURG,

Pandette, vol, cil., pag. 350 e seg.; FeRmINI, Teoria generale dei legati clt.,

pag. 50 e seg., Milano 1889; e lo HARTMANN, op. cit.

Lo ritengono invece non necessario Fappa, Legato modale e fondazione

(Il Filangicri, 1896, 176 e 257; Studl e questioni di diritto, pug. 496 e seg.,

Napoli 1910); Concetti fondamentali del diritto ereditario romano, parte I,

$ 39 e seg., pag. 33 e seg., Napoll 1900; PaocHIoNI, Corso, vol. I, $ 373,

pag. S09 e seg., ‘l’orino, Utet, 1910; WinpscHEm, Pandette, vol. III, $ 623,

nota i.

Infine il Messtya-Vimaxo, L'elemento della liberalità e la natura del

legato nel diritto romano classico e giustinianco, Palermo 1914, sostlene

«che il requisito in esame non era richiesto nel diritto classico, ma ne fu

affermata la necessiti nel slustinianeo.

(2) Cfr. vol, IV, n. 89 e seg., pag. 18 e seguenti.

(3) Cfr. $ E Inst. 2, 20; I, 56 Dig. de legetis, II (31); L. 6 Dig. 35, 3.

(4) Cir. la TL. 54 Dig. de legutis II (31) e la L. 65 Dig. 25, 2.

 

43 — Store, VI.
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AItri invece sostengono che non sia indispensabile lo spi-

rito di liberalità, osservando:

a) che la definizione romanistica si presenta prima facie

imprecisa e formulata in via molto approssimativa;

8) che le leggi invocate lasciano intendere che non è ri-

chiesto l'arricchimento del legatario, ma basta un interesse

qualsiasi: ad es. quello di potere ampliare il proprio fondo o

togliere una servitù gravante su di esso, sia pure di scarsissima

importanza;

y) che mentre l’art. 1050 qualifica espressamente la dona-

zione come un atto di spontanca liberalità, l’art. 760 non ripete

nè lo stesso nè formula analoga nella definizione del legato (1).

Quest'ultima sembra l’opinione preferibile, giacchè non può

dirsi essenziale al legato lo spirito di liberalità, bastando che

sia dato un vantaggio patrimoniale, la cui misura non può su-

perare quella degli oneri da cui venga gravato(2).

1494. I soggetti del legato.

Nel diritto romano i soggetti del legato erano tre:

1. il testatore o disponente, cioè colui che lo ordinava;

2. l’onerato o gravato, cioè colui che lo dovera prestare;

3. l’onorato o legatario, cioè colui che lo doveva: ricevere.

Conseguenza di tale sistema era che, se nel testamento non

vi era istituzione di crede — il che ne producevala nullità —;

ovvero se per altre ragioni il testamento era nullo, o l’erede

istituito vi rinunciasse, facendo così cadere il testamento, ca-

devano anche i legati che in esso erano disposti (3).

1495. Poichè il diritto civile ha abrogata la regola del di-

ritto romano, per cui la istituzione di erede « est caput et fun-

damentumtotius testamenti », ne deriva che i soggetti del le-

gato possono essere tre, come nel diritto romano — e lo sono.

normalmente —, ma possono anche essere due, e cioè:

1. il testatore 0 disponente, e

2. l’onorato o legatario.

(1) Si trae argomento anche dall'art. S45, relativo al legato del de-

bito; ma esso è magistralmente confutato dal PoLacco, Successioni, vol. I,

pag. 315 e seguente.

(2 Cfr. LL. 78, 96, $ 2, e 114, $ 3, Dis. de legatis, I (80); L. 3,681,

Dig. de legatis, III (32).

(3) Infatti la L. 9 Dig. 26, 2, disponeva che, «si nemo hereditatem:

adicrit, nihil valet en his, quao testamento scripta sunt ».
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Questo infatti si verifica, quando il testatore non nomina

alcun erede, ma distribuisce le singole cose costituenti il suo

patrimonio in tanti legati. -

1496. Quando i soggetti del legato sono tre, onerato o gra-

vato può essere:

a) un solo erede (art. 869);

v) tutti gli eredi testamentari (art. 868);

c) un legatario (1);

a) l'erede legittimo, quando il testatore non abbiaesau-

rito tutto il suo patrimonio in legati, sicchè il resto si devolve

all’erede legittimo; ovvero quando l'erede testamentario ri-

nunzî all'eredità;

c) il curatore dell'eredità giacente; quando rinunzî anche

l’erede legittimo, o sia ignoto l'erede (2).

1497. Allorchè vi siano più coeredì, il carico dei legati si

distribuisce a norma degli art. S6S e S69.

Ciascuno cioè è tenuto a soddisfare il legato in proporzione

della quota che gli spetta, salvo che il testatore abbia partico-

larmente imposto ad alcunodi soddisfare il legato (art. 868) (3),

nel quale caso egli solo è obbligato a soddisfarlo (art. S69,

1° comma).

Al di Luori di questo caso, vi è la presunzione della propor-

zionalità alla quota; ed essa ha luogo anche nel caso che il

testatore non abbia fatto determinazione di parti (4).

1498. Gli stessi principî si debbono applicare, allorchè siano

onerati del legato non più eredi mapiù legatari. Siccome in.

fatti questo caso non è espressamente deciso dal Codice, si

deve far luogo all’analogia. Perciò si ritiene erronea l’opinione

(1) ln questo caso sl ha il sublegato : cfr. L. 1, $ 6, e L. 6, $ 1, DI&. de

legatis, III (32).

(2) Si noti che nel diritto civile non vale il limite della quarta fal-

cidla, sicchè il restatore potrebbe dare ad uno il solo titolo di erede e

distribuire tutte le cose costituenti il suo patrimonio ad altrettanti le-

gatori.

(3) Analogamente disponevano le LL. 33, pr., e 41, Dig. de legatis,

II (31).

(4) Cessano quindi, per diritto civile, le incertezze dei pandettisti, de-

rivanti dall'antinomin della L. 124 Dig. de legutis, I (30); L. di, 8 3,

Dig. h. t.; L. 17 Dig. 45, 2.
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del Ferrini, secondo il quale più legatari onerati sarebbero di

regola tenuti pro partibus virilibus.

1499. La imposizione ad un erede del soddisfacimento del

legato non si presume per il solo fatto, che il testatore abbia

legato unacosa propria di un coerede. In tale caso l’altro coe-

rede o i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore della cosa

con danaro o con fondi ereditari, in proporzione della loro

quota: ereditaria, a meno che non consti di una contraria vo-

lontà del testatore (art. 869, 2° comma) (1).

1500. A sua volta legaterio od onorato può essere:

a) qualsiasi persona capace di ricevere per testamento;

3) lo stesso erede: nel qual caso si parla di prelegato (2).

1501. L’istituto romano del prelegato è tanto profonda-

mento diverso dall’istituto che porta lo stesso nome nel diritto

civile, da lasciare seriamente discutere della sua esistenza in

questo.

Infatti i giureconsulti romani, pure partendo da alcuni prin-

cipî giuridici esatti, li applicavano con logica formale e perve-

Divano a conseguenze pratiche abbastanza singolari.

In primo luogo invero essi partivano dal principio: « heredi

a semetipso legari non potest » (3), non potendo alcuno essere

creditore e debitore di sè stesso. Perciò, se l’onorato era stato

istituito erede insieme con altri, il prelegato era nullo e si ca-

ducava per la parte lasciata al coerede prelegatario (4).

(1) Analogamente decideva GIuLIANO, nella L. £6, $ 3, Dig. de legatis,

I (30).

(2) Cfr. ALLana, La teoria del prelegato nel diritto civile italiano, Cor-

tona 1926, c Ann. Semin. Giur., dell’Università di Palermo, XII, 1929, 1;

BennsTEIN, Zur Lehre vom rimischen Voraus, « legatum per pracceplio-

nem» (Zeitschrift fiir Savignys Stiflung, Parle romanistica, vol. XV,

pag. 26); Biucnortz, Das Prilegat, 1850; CovirLLo, op. cit., vol. II, pa-

gina 984 e seg.; DerNBURE, op. e vol. cit., pag. 138 e seg.; GOPPERT, Veber

den Grund der Regel « heres a semetipso inutiliter legatur », Gittingen

1893; Kresteuban, Die Natur des Praelegats, 18%; Scuro, La teoria del

prelegato nel diritto romano con riguardo alle principali legislazioni mo-

derne ed.al diritto civile italiano, Palermo 1909, e Itiv. it. per le sc. giur.,

XLVI, 1910, 4.

(8) Esso si trova enunclato così da ULPIano, FPraymenta, XXIV, $ 22.

(4) Quindise fossero istituiti tre eredì, A, B e C, e fosse stato lasciato

un fondo in prelegato ad A, egli aveva diritto di ricevere soltanto i due
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Di qui derivavano le seguenti conseguenze abbastanza

strane:

Se il prelegatario avesse dovuto prelevare la quarta fal-

cidia, lo avrebbe potuto fare solo sulle parti dategli a titolo di

prelegato dai suoi cocredi, non sulla sua, che gli spettava nella

qualità di erede (1). Inoltre, se egli fosse stato gravato dal

fedecommesso, avrebbe dovuto restituire la sua quota eredi.

taria, compresa la parte di prelegato che gli è stata legata in-

validamente.

Quanto poi al caso di accrescimento nel prelegato, lo si volle

retto sia dall’enunciato principio, sia dall’altro che il colle-

gatario acquista l’intero legato, in quanto la persona con lui

congiunta non io acquisti o non lo possa acquistare. Ma da ciò

derivarono le seguenti conseguenze, che erano certamente con-

trarie alla volontà del testatore:

Posto infatti che gli eredi fossero due: A e B, e ad A fosse

stato prelegato un fondo insieme con i collegatari C e D, egli

33 7 = la metà della terza parte che + 1
riceverebbe soltanto 3

B deve dare, e il resto lo prenderebbero i collegatari C e D (2).

Nel caso poi che le porzioni degli eredi fossero disuguali,

il prelegatario riceverebbe una porzione inversa alla sua quota,

e cioè tanto minore, quanto la sua quota è maggiore (3).

Infine altre conseguenze singolari derivavano in ordine alla

responsabilità per l’evizione e per i debiti, e alla invalidità,

talchè bene lo Scuto ebbe ad osservare, che « la teoria del pre-

legato è una esatta applicazione dei principii della successione

ereditaria e del legato nel diritto romano; e se nelle moderne

Jegislazioni si viene a conseguenze diverse, ciò non si deve solo

terzi! del fondo, perchè l’altro terzo gli spettava a titolo di erede, e per

esso il legato era nullo.

(1) Cfr. LL. 74, S6 e 91 Dig. 35, 2.

(2) LL. 34 e 116 Dig. ee Zegatis, I (30).

(9) Nella citata L. 34, $ 12, Dig. de legatis, I (30), ULrIANo fa il caso

che un erede, A, sta stato istituito In un dodicesimo e un altro, D, in

undicl dodlcesiml. Prelegato un fondo ad entrambi, A riceverebbe 11/12

da B, e BD riceverebbe 1/12 da A: il che è certo in aperta contraddizione

con la volontà del testatore.
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al venir meno del formalismo o ad un maggior rispetto della

volontà del testatore, ma al fatto che gl’istituti giuridici del

diritto successorio sono oggi nella loro essenzaprofondamente

mutati, ancorchè conservino l’apparenza degli antichi ».

1502. Il Codice civile non la regolato espressamente il pre-

legato; ma da ciò non si può inferire, che abbia abolito l’isti-

tuto, 0 che esso continui ad essere regolato come era nel diritto

romano. Si può solo dedurre, che si debbono applicare i prin-

cipî generali del diritto, nonchè alcune norme espressamente

sancite per alcuni casi speciali.

Ciò premesso, si deve distinguere, se gli eredi siano un solo

ovvero più persone; e se al prelegato sia stato chiamato anche

un legatario.

Se l'erede sia un solo, bisogna distinguere secondo che il

prelegato sia posto o non a carico dell’eredità. Nel primo caso,

il legato è nullo, perchè l’unico erede sarebbe nello stesso tempo

onorato ed onerato del prelegato, creditore e debitore di sè

stesso. Soltanto se egli rinunzi all’eredità o la accetti con bene-

ficio d'inventario, il prelegato ha ragione di essere e l’erede lo

può domandare (art. 945 e 1003). Nel secondo caso, se il pre-

legato cioè sia stato posto a carico di un terzo, ad es., ad un

legatario, il prelegato è valido, perchè uno è l’onorato, un altro

l’onerato.

Qualora poi gli eredi sono più, il prelegato è valido anche

per la parte spettante al prelegatario, » differenza di quanto

avveniva in diritto romano, dove si è visto che si caducavaper

la sua parte. Siccome però una parte del legato grava sulla

sua quota ereditaria, vi è incompatibilità pratica a riceverla,

se egli accetti puramente e semplicemente l’eredità. Qualora

invece cessi tale pratica incompatibilità, ad es. per rinunzia,

egli ha diritto ad avere tutto il prelegato (art. 945). E qualora

egli venda o doni la sua quota creditaria, non s’intende che

abbia ceduto anche il prelegato, e quindi egli potrà prelevare

da essa la parte che gravava su se stesso per costituire il pre-

legato.

Che se prelegatari siano gli eredi, essi avranno diritto al

prelegato in parti eguali, non in quote inversamente proporzio-

nali, come avveniva in diritto romano.

Infine se il prelegato sia stato lasciato ad un erede e ad un
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legatario, costui non avrà diritto all'intero legato, come avve.

viva in diritto romano, ma soltanto alla sua quota.

1503. L’oggetto dei legati.

Come si è detto, ogni vantaggio patrimoniale può essere

valido oggetto di un legato: quindi non solo le cose corporali

e incorporali, le mobili e immobili, le presenti e future, ed in

genere tutte quelle che possono essere oggetto di obbligazioni.

1504. Valgono per altro anche per i legati le limitazioni che

«Abbiamo esaminate, nella parte gencrale.

Perciò non possono essere oggetto di legati:

a) le cose estra commercium: ad es., il campo di Marte,

la Basilica di S. Pietro. In tale caso, nullius momenti legatum

est, nec daestimatio ejus debetur ($ 4 Inst. 2, 20). Infatti il

testatore volle legare la cosa e non il suo valore.

1505. Nel diritto romano era controverso, se fosse nullo il

legato di cosa che sia incommerciabile nei rapporti del lega-

tario, o se l'erede gli dovesse la gestimatio ; ma prevaleva l’opi-

nione della nullità, ritenendosi non seria la volontà del te-

statore (1).

(1) La questione sorge per la contraddizione fra la L. 40 Dig. de le-

«gatis, 1 (30), di ULPIANO, e la L. 49 (50), $ 2, Dig. de legatis, II (31), di

PaoLo, che Lu dato molto filo da torcere ngl'iuterpreti.

Qui basterà accennare all'acuto tentativo di conciliazione fattone dal

GLUùck. Egli distinguei legati, quae pro non scripta habentur, e | caduca,

poichè 1 primi non constant ab initio, come fatti a persone mancanti della

«capacità dl ricevere; i secondi invece caducano ante apertas tabulas, sed

post mortemtestatoris: i primi, nd es, | legati d'immobill fatti ai presidi

nella loro provincia, rimanevano nell’eredità, al dire di GIULIANO, non

altrimenti ac si testamento inserta non fuissent; 1 secondi, nd es. quelli

fatti al celibi, che fra 100 giorni non prendessero moglie, sl deferivano al

fisco. Egli pensa che 1 Paolo si sin presentata ln questione, se l’ager le-

gato ad un milite nella sua provincia debba aversi come nou serlito, op-

pure come caduco, e deferirsene di conseguenza il valore al fisco: e In

nbbia risoluta nel senso, che il detto legato si deve avere come non

seritto, perchè qui la capacità del legatario mancava ab inîtio, e il fisco

non poteva ricevere più, che non potesse il legatario stesso. Negata per-

tanto la validità del legato; e ritenuto che sla pro non sceripto, PaoLo non

volle e non potè decidere, che al legatarlo spettasse l’aestimatio. Tale in-

terpretazione è confortata dal $ 3 dello stesso frammento, dove Paoto di

all'erede la aestimaetio, la qual cosa avrebbe del pari espressa superior-

mente se l’uvesse voluta.

Sarebbe un far frode alla legge, se il legatarlo In luogo della cosa
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Nel diritto italiano invece tale legato è valido, essendo le

dette cose -— ad es, armi, polveri — oggetto di diritti. E se anche

il legatario abbia bisogno del permesso dell’autorità per dete-

nere tali cose, esse tuttavia gli sono dovute.

1506. Lo stesso, e @ fortiori, bisogna decidere per gl’impedi-

menti di fatto nei quali il legatario si può trovare in rapporto

alla cosa legata. Sono noti invero i divieti di esportazione delle

opere d’arte: non perciò sarà nullo il legato di un quadro.

di Raffaello, di una statua di Michelangelo ad uno straniero,

il quale però non potrà far varcare la frontieraalle dette opere:

d’arte.

1507. b) Inoltre l’oggetto del legato deve essere certo e de-

terminato almeno nel genere, non potendosi lasciare una cosa,

dedotta come genera summa, ad es. un animale, un vegetale,

un minerale, perchè in tali casi il legato si potrebbe risolvere in

una ironia. Occorre quindi che si tratti di quei generi più

vicini agl’individui, che tengano cioè conto di quei maggiori ca-

ratteri comuni ad èssi, talchè si possa parlare di cosa della

potesse conseguire la cestimatio: si aggiunge l'espressa dichiarazione di

‘Troriro, /nst., lib. II, tit. 20, $ 4, contro cui non valgono le osservazioni

del PiurMmann, Insomma il significato della legge è che il legato di una

coso, quam legatarium lex capere vetat, adco inutile esse ct pro non

seripto habendum ut nec res, nec acstimatio ejus debeatur, nè al lega-

tarlo, nè al fisco.

Mette anche conto di accennare che non sono mancati tentativi di

emendazioni della L. 40 Dig. de legatis, I (30).

Al riguardo però sembra sbagliata la distinzione proposta tra il com-

merciun non habere, e il jus possidendi non habere, ostandovi un passo di

Torio. La contraddizione non cessa col distinguere i legati dai fedecom-

messi, poichè in quanto alla natura dell’obbietto risulta da più luoghi, che

non vi era differenza.

Secondo altri, la L. 49, $ 2, Dig. de legautis, II (31), parla di cosa pro-

pria del testatore; la L. 40 Dig. de legatis, I (30), del legato di cosa

altrui, in cul, secondo SCHOLLAU, cu est intentio ci voluntas testatoris ut

si res praestari non possit, solvatur acslimatio ». I non osta la L. 114

(117), $ 5, Dig. de Zegatis, I (30), di Marciavo, chest riferisce all'incapa-

cità del legatario, derivante da un vizio del corpo o della mente o da

altra probabile causa, e non da impedimento riprovato dalla legge. °

La quistione non mancava d'importanza pratica, tant'è che dal GLiCcK

se ne fa applicazione al legato lasciato al monaco; e i detti testi venivano

invocati anche a proposito del legato del feudo nobile.
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specie determinata: ad es. 100 quintali di grano, 1 cavallo

sardo e simili.

1508. c) Si aggiunga che è nulla la disposizione, che lascia

interamente all’arbitrio dell'erede o di un terzo di determi.

nare la quantità del legato: ad es. « Zascio tanto danaro a Tizio

quanto Verede gliene vorrà dare » (art. 835, pr.).

1509. Si fa eccezione a tale principio in rapporto ai legati

fatti a titolo di rimunerazione per servizi prestati al testatore

nell’ultima sua malattia (art. 835, in fine): non essendo possi-

bile al testatore determinare la quantità della rimunerazione,

può esserne lasciata la determinazione all’arbitrio dell'erede.

1510. Ma quid juris nel caso che la determinazione della

quantità della cosa sia lasciata non al mero, ma al prudente

arbitrio dell'erede o del terzo?

Alcuni sostengono che anche in tale caso il legato sia nullo,

perchè il Codice ha fatta una sola eccezione al principio in

esame, per ciò che riguarda la rimunerazione dei servizi pre-

stati al testatore nell’ultima sua malattia.

Invece più giustamente altri sostengono la validità del le-

gato 1, dappoichè in questo caso la determinazione della

quantità non è lasciata interamente all’arbitrio dell’erede o del

terzo, come prescrive l’art. 835, ma l’arbiter deve decidere se-

condo i principî dell’equità, cd è dato il ricorso al giudice, se

l'arbitro abbia emessa una decisione fondata su motivi irra-

gionevoli ed ingiusti.

1511. a’) Se poi oggetto del legato sia un fatto, esso deve es-

sere possibile naturalmente e giuridicamente. Non sarebbe in-

fatti possibile naturalmente il legato che alcuno facesse della

luna; non sarebbe possibile giuridicamente il legato dell’usu-

frutto spettante all’ereditando o di altro suo diritto intras-

missibile: ad es. il suo titolo di nobiltà a colui al quale non

spetta secondo le tavole di fondazione o lo speciale statuto

successorio.

1512. è’) Altro requisito del fatto che costituisca oggetto

del legato è che sia /ecito, che non sia cioè vietato dalla mo-

rale o dalle leggi (2).

(1) Cfr. CovieLLO, op. cit., pag. 996 e seg.; GianTURcO, Contratti spe-

ciali, vol. II, pag. 70 e seguenti.

(2) Tale per es. era in Roma Il legato delle cbse quae acdibus juncta
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1513. Ma quid juris nel caso che il legato, impossibile al

tempo della redazione del testamento, divenga possibile al

tempo della morte del testatore? (1).

In diritto romano lo si riteneva non valido, in applicazione

della cosiddetta regola catoniana, alla quale ho già accen-

nato (2). Senonchè non bisogna credere che tale regola costi-

tuisse un principio generale, solo perchè era affine all'altra,

tramandataci nella L. 29 Dig. 50, 17: « Quod ab initio vitio-

sum est, non potest tractu tempore convalescere ». Essa invece

era stata dichiarata ‘non applicabile in alcuni casi (3): ad es.

nei legati condizionali.

1514. Comesi è già accennato, la regola in esame non è stata

accolta dal diritto civile, salvo che nell’art. 848, di cui mi oc-

cuperò in seguito.

In linea generale invece vige il principio, che bisogna guar-

dare al tempo della redazione del testamento per la capacità

del testatore e per la forma del testamento, e al tempo dell’a-

pertura della successione, per decidere sulla validità della dis-

posizione.

Pertanto, se in quest’ultimo momento l’oggetto del legato

è divenuto possibile, non vi è alcun dubbio che la disposizione

debba valere. E appunto in applicazione di tal concetto l’arti-

colo 837 ha espressamente dichiarato valido il legato di cosa

che non eradel testatore al tempo del testamento, ma lo è

divenuta al tempo della morte.

Sezione II.

Le varie specie di legati.

1515. Quali sono.

Non è inutile occuparsi delle varie specie di legati, per di-

mostrare che generalmente sono regolati secondo la diversità

dei Ioro oggetti.

sunt (IL. 4°, $ 1, e T.. 40 Dig. de Zesatis, I (0), vietato allo scopo delia

conservazione degli edifici.

(1) ‘Tale sarebbe, per es., il caso in cui alcuno avesse legato un fondo

demaniale di cui godeva, e che medio tempore era stato sclassificato,

slechè aveva potuto acquistarlo od usucapirlo.

(2) Cfr. vol. I, parte II, n. 1042, pag. 762 e seguente.

(8) Cfr. le LI, 3, 4 è 5 Dig. 34, 7.



Il contenuto del testamento 683

Ne tratterò quindi nell'ordine seguente:

I. Legati di cose determinate (legatum speciei): a pro-

posito dei quali mi occuperò delle sottodistinzioni seguenti:

A. Legato di cosa appartenente al testatore;

B. Legato di cosa appartenente all’erede o al legatario

onerato di prestarlo;

C. Legato di cosa appartenente al legatario;

D. Legato di cosa appartenente ad un terzo.

II. Legati di universalità di cose, che comprendono:

A. Universitates rerum;

DB. Universitates jurium.

III. Legati indeterminati, che comprendono:

. Il legato di genere;

. Il legatum generis;

. Il legato di cosa da prendere in un certo luogo;

. Il legato alternativo.

IV. Legati di diritti reali e personali, che comprendono:

Legato di diritti reali;

. Legato di prestazioni periodiche e di alimenti;

. Legato di un contratto;

. Legato di credito (legatum nontinis) ;

. Legato di liberazione;

. Legato del debito.

1516. 1. Legato di cosa determinata (legatum speciei).

Sonoi legati più frequenti; e come dirò più innanzi, quando

mi occuperò dell’acquisto del legato, il legatario ba diritto di

avere la cosa, nello stato in cui si trova alla morte del testatore.

Ciò premesso, occupiamoci delle sovraindicate sottodistin-

zioni del legato in esame.

15217. A. Legato di cosa appartenente al testatore.

Nessun dubbio, che il testatore possa legare le cose sue: e

questo anzi è il caso normale.

E se anche la cosa legata era di altri al tempo del testa-

mento e poi si trovi in proprietà del testatore al tempo di sua

morte, è valido il legato della medesima (art. 837).

D
a
d

H
O
B
V
A
T
d
r

1518. Maquid juris, se il testatore credeva erroneamente,

che la cosa fosse altrui?

Bisogna decidere, analogamente a quanto insegnavano gli
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antichi pratici, che « plus valet quod in veritate est, quam quod

in opinione ».

1519. B. Legato di cosa appartenente all’erede o al lega-

tario oncrato di prestarlo (1).

Tanto se la cosa appartenga all’erede, quanto se appar-

tenga al legatario — nel quale ultimo caso, come ho già detto,

si ba il sublegato —, l’onerato è obbligato a prestarla: essi in-

fatti hanno accettato l’eredità o il legato, e sono quindi tenuti

a soddisfare all’onere imposto loro dal testatore. Sancisce perciò

Part. 88S: « £ valido il legato di cosa appartenente all’ercde

od al legatario incaricato di darla ad un terzo ».

1520. La stessasoluzione bisogna adottare anche per il caso

in cui il testatore ha legato una cosa dell’onerato, credendola

erroncamente propria (suum eristimans reliquit) (2).

Come infatti rilevava Papiniano, nella L. 67, $ 8, Dig. de

legatis, II (31), l’onerato non è costretto a sopportare delle spese

per dare la cosa al legatario, ma la trace dal suo patrimonio,

il che indubbiamente costituisce per lui un minore sacrificio.

1521. Ma quid juris se la cosa legata era comune al testa-

tore e all’onerato?

Il giureconsulto Paolo, nella L. 5, $ 2, Dig. de legatis I (30),

decideva che « quum fundus communis legatus sit non adiecta

portione, sed meum nominaverit, portionem deberi constat ».

E riproducendo la medesima dottrina, l’art. 839 sancisce, che

« se al testatore, all’erede, od al legatario appartiene una parte

della cosa legata, od un iliritto sulla medesima (3), il legato è

valido soltanto relativamente a questa parte od a questo di-

ritto, salvo che risulti della volontà del testatore di legare la

cosa per inticro, în conformità dell’art. 831 ».

(1) Cfr. Buomwaatici, Alcune osservazioni sul legato della cosa apparte-

mente al legatario a proposito della L. 80, pr., Dig. « de leg.», I, colla

L. 66, $ 6, Dig. «de leg.»II, proposta dal prof. Serafini (Arch. giur.,

XVIII, 520); Culnoxi, A proposito del legato di cosa propria dell'erede 0

del legatario (Studi scnesi, 1906, vol. II, pag. 279; Studi e questioni di

diritto civile, vol. IV, pag. 318); IERrnINI, Sugli articoli SIT, S88 Cod. civ.

(Ion. Trib., 1892, 461).

(2) E l'inverso del caso ipotizzato al n. 1518, pag. 693 e seguente.

(3) Evidentemente non si può trattare che di un diritto di enfiteusl,

perchè gll altri diritti su cosa altrul — usufrutto, uso ed abitazione —

non sono trasmissibili. Cfr. CovieLLO, op. cit., vol. II, pag. 1006 e seguente.
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Adunque, il Codice ritiene in generale, che il testatore abbia

voluto legare il diritto o la quota che gli spettava sulla cosa,

salvo che abbia manifestato i! proposito di legare tutta la

cosa, pur sapendo che non era tutta sua, o dell’onerato: nel

qual caso si applica la norma dell’art. 837, che illustrerò di

qui a poco.

1522. Ma quid ftris se la cosa, in seguito alla divisione sia

assegnata ad wn condividente estraneo, non gravato del legato?

In questo caso bisogna distinguere due ipotesi:

a) Il testatore ha lasciato la cosa come fosse sua. Se nella

divisione non vicne assegnata a lui, ma ad altro condividente

estraneo, siccome la divisione retroagisce (art. 679 e 1034), si

deve ritenere che la cosa non era nel patrimonio del testatore,

e quindi il legato è caducato.

6) Il testatore ha lasciata la cosa, sapendo e dicendo che

era comunee indivisa. Se nella divisione non viene assegnata a

lui, spetterà al legatario la aestimatio rei, giacchè in sostanza i

suoi eredi hanno ricevuto in cambio della quota danaro o altri

beni.

1523. C. Legato di cosa appartenente al legatario (1).

Qualora il testatore abbia legata una cosa che appartiene al

legatario bisogna in primo luogo distinguere, se la cosa gli ap-

partenesse già al tempo della redazione del testamento, ovvero

sia diventata sua al tempo dell’apertura della successione.

1524. a) Qualora la cosa già apparteneva al legatario al

tempo della redazione del testamento, si applica la norma con-

tenuta nell’art. $13, che è del seguente tenore: « £ nullo il le-

gato di cosa che, al tempo in cui fu fatto il testamento, era già

in proprietà del legatario ».

Il fondamentodi tale disposizione è quello che si legge nel

$ 10 Inst. 2, 20: « inutile est legatum, quia quod proprium est

ipsius (cioè dello stesso legatario), amplius ejus ficri non

potest ».

1525. Ma quid juris se la cosa non appartenga più al lega-

tario ‘al tempo della morte?

(1) Cfr. Ciunoni, Mon. cit.; Senarini, Del legato di cosa appartenente

“al legatario, sulla quale gravitano diritti a favore di terze persone (Arch.

giur., XVIII, 5).
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Alcuni (1) ritengono nullo il legato, fondandosi sul concetto

che l'art. 843 haaccolta la regola catoniana nel diritto civile.

Invece altri (2) sostengono, che l’art. 843 debba essere inter

pretato in senso opposto, sia perchè quando esso regola il caso

in cui la cosa fosse già del legatario al tempo della redazione

del testamento, presuppone che lo sia ancora all'apertura della

successione; sia perchè la regola catoniana non è stataripro-

dotta nel diritto moderno.

1526. 2) Nel caso poi che la cosa non era del legatario al

tempo della confezione del testamento, ma lo è al momento

dell’apertura della successione, bisogna distinguere secondo che

il legatario abbia conseguita medio tempore la cosa sia. a titolo

oneroso sia a titolo gratuito dal testatore o da un terzo.

1527. 2) Il Iegatario ha conseguita medio tempore la cosa

a titolo gratuito dal testatore, o da un terzo: in entrambi tali

casi egli non solo non ha diritto alla cosa, ma nemmeno al suo

valore, perchè il legislatore la ritenuto che sia stato raggiunto

lo scopo che il testatore si proponeva di conseguire, cioè che il

legatario avesse gratuitamente la cosa; ed ha ‘escluso perciò

il concursus causarinn lucrativarum (avt. S43, 2° comma) (31,

che cioè non concorrano due cause lucrative nello stesso indi-

viduo e in rapporto allastessa cosa.

1528. Ma quid juris se la cosa sin entrata nel patrimonio

del testatore per usucapione o per accessione?

Quantunque per avere la cosa a tali titoli il legatario non

abbia sborsato danaro, non si può ritenere che essi siano titoli

lucrativi, epperò ritengo che si debbano applicare le norme re-

lative all'acquisto a titolo oneroso.

(1) BeLLaviTe, Riproduzione, cit., pag. 515: CoviELLO, op. cit., vol. II,

pag. 1010; Dust, Istituzioni, vol. II, pag. 285; PACIFICI-MAZZoNI, Snccee-

sioni, vol. VII, n. 24; Scuto, /l Jegato di cose nonesistenti nel patrimonio

del testatore (Riv. dir. civ., 1916, 17), pag. 32.

(2) Cfr. Losana, Successioni testamentarie, pag. 293; TPoLacco, op. è

vol. clt., pag. 330 e seg.; SIMONCELLI, Sulla regola catoniana cit.; VANNI

(ANTONIO), Di un preteso effetto della regola catoniana (Arch, giur..

XXXI, 268); Trusconnia, Della regola catoniana nel diritto italiano (Cass.

unica civ., 1910, 177); VannI, Di un effetto della regola catoniana sul le-

gato di cosa del legatario (Arch. giur., XXXI, 248).

(3) Cfr. $ 6 Inst. 20; L. 17 Dig. 44, 7; L. 83, $ 6, Dig. 45, Le la

IMustrazione che ne ho fatta nel vol, IV, n. 1130 e seg., p. 476 e seguente.
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1529. () Il Jegatario ha acquistata la cosa a titolo oneroso

dal testatore. In tal caso si sarebbe dovuto applicare l’art. 892,

secondo cui l’alienazione della cosa legata fatta dal testatore

importa revoca del iegato (1); ma denignitutis causa, il secondo

comma dell’art. 843 ha stabilito che si debba restituire al lega-

tario il preszo (2) che ebbe a pagare (8), presumendo che il

tesiatore abbia voluto in vita cominciare ad eseguire il legato,

vendendo al legatario la cosa, e poi farne compiere l’esecuzione

dall’onerato, restituendo al legatario il prezzo ricevuto.

1530. .;) Il legatario ha acquistata la cosa da un terzo a

titolo oneroso. Anche in tal caso il legatario ha diritto al rim-

borso del prezzo pagato, purchè il testatore abbia espresso nel

testamento che sapeva essere la cosa del terzo (art. 837 e 843,

2° comma).

1531. Qualorala cosa non fosse in proprietà esclusiva del

legatario, ma il testatore avesse su di essa qualche diritto, se

anche abbia parlato genericamente della cosa, anzichè del di-

ritto che gli spetta, non sì applicano le regole dell’art. 843,

ma quelle dell'art. 839, che pure ho già illustrate. Mancano

infatti, in tale caso, le ragioni della legge.

1532. D. Legato di cosa appartenente ad un terzo (4).

In diritto romano, allorchè il testatore, sapendo che la cosa

a di un terzo (3), la legava, si riteneva che desse il precetto

 

(1) Comedirò nel n. 1696. pag. 720, il fondamento dell'art. 892 si trova

nella considerazione. che il restatore ha voluto togliere il legato.

(2) Non il calore venale della cosa. Opportunamente si è parlato di

prezzo, sia per evitare le dispute che snrebbero derlvate nel caso che la

cosa fosse accresciuta o diminulta dI valore, sla per non dovere, in caso

di contestazioni, ricorrere n perizie, Nel medesimo senso decideva la L. 34,

$ 7, Dig. de legatis, 1 (30).

(3) Non quello fraudolento. Quindi, se fosse stato, per frodare il Fisco,

indicato un prezzo inferiore al vero, sarebbe dovuto il prezzo vero, che

per avventura risulti da una contro-scrittura. Ed egualmente se sla stata

simulata una vendita, laddove in realtà sl è conchiusn una donazione,

non è dovuto alcun prezzo.

(4) Cfr. D'Arta, Sul legato di cosa altrui (Not. it., 1984, 199); GoTT-

scuaLE, De legato rei alienae, Dresdne 1800; GuerrITOnE, Legato di cosa

altrui (Domenica giud., 1902, 145; Giorn. not., 1903, 299); ScIUTO, Mon.

citata.

(5) Si tenga presente che il giureconsulto Paoto, Il quale cl riferisce

Il reserltto di Antonino Pio (Sent. IV, $ S) non parla chi dovesse fare la
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di comprare la cosa pel giusto prezzo, o, se il proprietario non

velevavenderla o ne pretendeva un prezzo eccessivo, l’erede do-

reva corrispondere al legatario la cestimatio della cosa. (1).

Lo stesso principio, benignitatis causa, si applicava anche

se non risultasse che il testatore sapesse che la cosa era altrui,

quandoil legato era rivolto protimae personae (2).

1533. Alcuni sostengono, che il diritto canonico avesse alte-

rati i principî del diritto romano, in quanto, nel cap. 3 de test.,

3, 26, di papa Gregorio IX, fu dichiarato nullo il legato di una

Chiesa fatto ad altra Chiesa (3).

prova della scienza del testatore. Invece Marciano, che visse dopo, nella

L. 21 Dig. 21, 8 e le Istituzioni giustiniunee ($ 4 Inst. 2, 20) mettono la

prova della scienza a carico del legatario, perchè l’onus probandi è a

carico di chi vuol fondare sulla dimostrazione di un fatto una decisione

a sè favorevole: onus probandi incumbit ei qui dicit.

Per altro, nel diritto comune, fu oggetto di vive dispute lo dimostra-

zione della scientia del testatore, se cioè dovesse risultare dal testa-

mento o si potesse desumere aliunde.

(1) Dice Infatti ULPLANO nella L. 39, $ 7, Dig. 30: « Constat etiam res

alicnas legari posse: utique si parari possint, etiamsidificilis earunm. pa-

ratio sit; e Garo (II, 202): «Quo genere legati etiam aliena res legari

potest, ita ut heres (rem) redimere ct pracstare et uestimationem ejus

dare debcat ».

(2) Allorchè esistevano rapporti di parentela dell’onorato col testatore,

la Const. 10 Cod. 6, 37 sanciva: « Quem ulicnam rem quis reliquerit, si

quidem sciens, tam ce legato, quam er filcicommisso ab eo qui legatum

scu fideicommissum meruit peli potest. Quodsi suam esse putavit, non

aliter valet relictum nisi prorimac personae vel urori vel alii tali per-

sonae datum sit, cui legaturus esset, clsi scisset rem alienam esse ».

Dico di passaggio che siccome i casi stabiliti dalla detta Costituzione

sono eremplificationis causa, gli antichi pratici comprendevano tra le

vel alii tali personac l'alummnae e l'erede, «dl anche un legato ad piam

causam, perchè il criterio stabilito dalla legge, è, secondo l’Anxprs (Con-

tinuazione a GLUCK, libri XXX a XXXIT, parte I, pag. 1035) «se le clr-

costanze permettano di credere che il testaltore, quando anche avesse

conosciuto i fatti, avrebbe fatto tuttavia quel iegato o uno equipollente ».

Siccome però sl trattava di una pracsumptio juris tantum, si ammetteva

la prova diretta a dimostrare che il testatore, se avesse conosciuto i fatti,

non avrebbe legata la cosa, pur essendo l’onorato una persona conjuneta.

(3) Sancl infatti Papa Gregorio IX: « E quidem Teges sacculi hoo

habent ut heres ad solvendum cogatur si auctor cius rem legaverit alte-

nam. Scd quia lege Dei, non autem lege huius sacculi vivimus, valde mihi

videtur infustum, ut res tibi legatac, quae cuiusdam cecclesiae esse perhi-

bentur, a te tencantur, qui alicna restituere debuisti ».
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Ma per verità non pare che tale dottrina sia esatta, non

solo perchè nella Decretale suddetta si parte dal falso supposto

che secondo il diritto romano le cose potessero essere tolte al

padrone, ma anche perchè essa decideva il caso speciale, in cui

oggetto del legato era una res sacra, che tanto in diritto romano

($ S Inst., 2, 1), quantoin diritto canonico era considerata ertra

commerciun.

1534. Durante i lavori preparatorî del Codice francese si

scorge evidente il proposito di tagliare corto alle gravi dispute

che fervevano nel diritto comune sulla scientia del testatore,

che la cosa fosse altrui. Perciò l’art. 1021, scostandosi dal di-

ritto romano, ha comminata la nullità del legato di cosa altrui

«soit que le testateur ait connu ou non quelle ne lui appar-

tenait pas » (1) e (2).

1535. I Codici preesistiti riproducevano quali il sistema ro-

mano, quali il francese.

1536. Il Codice civile segna però un progresso non trascu-

rabile, perchè evita a parer mio così i difetti del diritto giusti-

nianeo come quelli del Codice Napoleone. Detta infatti l’arti.

colo 837, capoverso: « /1 legato di cosa altrui è nullo, salvo che

sia espresso nel testamento che il testatore sapeva essere la cosa

altrui: nel qual caso è in facoltà dell'erede o di acquistare la

cosa legata per rimetteria al legatario o di pagarne a questo

il giusto prezzo ». Adunque il nostro diritto riproduce essen-

zialmente il sistema romano, con due miglioramenti notevo-

lissimi:

1) sono eliminate le gravi difficoltà che davano luogo a

lunghi ed incerti litigi, per determinare se il testatore sapeva

(1) « On a Dien fait de traucher toutes ces diflicultés, qul pouvalent

donner lieu i benucoup d'équivoques. Cet article d’ailleurs est lié avec

l'art. 1599, qui dit auss! que la vente de la chose d’autrui est nulle » (J. DE

MALEVILLE, «Analyse raisonnce de la discussion du Code civil au Conseil

«'Etat, vol. II, pag. 183). Questo legame con l'art. 1599 per verità non mi

persuade.

(2) Si deve per altro notare, che la tradizione romanistica è stata

così forte, che una scuola rappresentata da autorevoli civilisti sostiene

la validità del legato, quando il testatore dichinri espressamente che in-

tende legare la cosa altrui. Inoltre la generalità della dottrina e della

giurisprudenza ritlene che il testatore può obbligare l'erede a procurare

‘21 legatarlo ta proprietà di una cosa appartenente ad un terzo, o a dare al

legatarlo una cosa sun.

44 — STOLFI, VI.
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che la cosa era di altri: ciò deve risultare in modo non dubbio

dal testamento (1);

2) l’erede ha una facultas alternativa (2), o di acquistare

la cosa legata per rimetterla al legatario, o di pagarne a costui

il giusto prezzo, mentre per il diritto romano valeva la regola

della L. T1, $:3, Dig. de legatis, I (30).

1537. II. Legati di umrversalità di cose.

Tali legati — nella duplice formadelle universitates facti

ed umiversitates jurium (3) — si sono prestati a non lievi dubbî.

1538. A. Universitates facti.

Allorchè sia stata legata una universitas facti — un gregge,

una biblioteca, un medagliere, una collezione di francobolli,

un’azienda commerciale (4) —, il legatario ha diritto di conse-

guire la cosa, come si trova al tempo della morte del testatore,.

qualunque modificazione fosse avvenuta dalla confezione del te-

stamento al giorno suddetto. Ed anche se il gregge o la. biblio-

teca si fossero ridotti ad un sol capo o ad un solo libro, il

legatario non ha diritto che ad esso, perchè si deve avere ri.

guardo all’unità economica che costituisce la universitas: non

plura scad unumlegatumest (5). Insomma si deve guardare allo

stato della wniversitas al tempo della morte, non ai mutamenti

seguiti medio tempore: salva contraria volontà del testatore,

1539. Talvolta si legano tutti i mobili del patrimonio, la

mobilia della casa, i beni mobili, ecc. In tal caso bisogna ri-

cercare quale sia stata la volontà. del testatore; e solo se essa

non risulti chiaramente, si deve tenere conto della terminologia

legale, contenuta negli art. 421 a 424 del Codice(6).

(1) Naturalmente nonsi richiede una formula sacramentale, ma basta

che tale scienza si deduca dal contesto del testamento.

(2) Cfr. in tali sensi, PoLacco, op. cit., pag. 299; e si ricordi che in

contrario il Pacirici-MAZZoNI, op. e vol. clt., n. 20, sostiene, ma a torto,

che l'erede abbia un’obbligazione alternativa.

(3) Sulla nozione di tali categorie di cose cfr. vol. I, parte II, n. 637

e seg., pag. 497 e seguenti.

(4) lo la ritengo tale, con la maggioranza della dottrina e della giu-

risprudenza: cfr. vol. I, parte II, n. (41, pag. 500 e seguente.

(5) Cfr. la I.. 22 Dig. de Iegatis, I (30), nonchè il Commento del Tar-

TAGLIA a detta legge, riportato nel vol. cit., pag. 504, nota 2.

(6) Cfr. vol. I, parte II, n. 623, pag. 496 c seg.; Cass. del Regno,

23 febbraio 1932 (Sctt. cass., 1982, 472).



Il conlenuto del testamento GOL

1540. Si è discusso, se il legato di un’azienda commerciale

ne comprenda anchei debiti e i crediti.

Alenni vorrebbero trovare la risoluzione della controversia,

argomentando per analogia dall’art. 878, che ho già spiegato.

A mio avviso però anchei érediti e i debiti si debbono ritenere

compresi, perchè anche essi costituiscono l’unità economica,

che è l’azienda commerciale. ; °

© 1541. Perlo stesso motivo sopra addotto, il legato in esame

deve accettarsi o repudiarsi per intero. Come scriveva Paolo,

nella L. 6 Dig. de legatis, TI (81): « Grege autemrelicto non

potest quaedam sperni, quaedam vindicari, quia non plura, sed

unum legatum est. Idemque dicemus péculio legato aut veste

aut argento et similibus ». °

1542. B. Universitas juruun.

Il testatore può avere legata anche un’eredità che gli sia

stata lasciata.

Anche tale legato si presta però a non lievi dubbî.

1543. Si è infatti disputato in primo luogo, se — nel caso

l'eredità non fosse stata accettata dal testatore — possa il le-

gatario accettarla egli stesso, ovvero obbligare l’erede ad ac-

cettarla.

Alcuni sostengono, che si possa nella specie applicare l’a-

zione di cui all’art. 949 (1).

Altri invece sostengono, cheil legatario abbia soltanto azione

per il risarcimento dei danni che la rinunzia all'eredità legata

da parte dell'erede, ha a lui procurati.

1544. In genere gli effetti del legato sono gli stessi di quelli

della: vendita dell’eredità (art. 1545), che ho illustrata a suo

luogo (2). Mase lo stesso testatore haraccolto frutti o venduto

qualebe cespite ereditario, il legatario non ha diritto all’e-

quivalente (3).

(1) Cfr. su di essa, vol. IV, n. $0S, pag. 363.

(2) Cfr. vol. IV, n. 371 e seg., pag. 148 e seguente.

(3) Parrxraxo, nella L. 76 (79), $ 1, Dig. de legatis, II (31), così serl-

veva: « Lucio Sempronio lego ommem hereditatem Publii Moevti; Sem-

pronius ea demum oncra susciplet, quae Maevlanae hereditatis fuerunt,

et in diem mortis ejus, quì heres Mfevii estltit, perseveraverunt, sicut

vice mutua praestabuntur actiones, quae praestari potuerunt».
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1545. III. Legati indeterninati.

Talvolta il testatore lascia non una cosa determinata nel-

l'individuo — ad es. il cavallo Bucefalo, l'immobile Tusculano

—, ma unacosa determinata nel genere — ad es. un cavallo,

un immobile —, o nel genere più circoscritto — ad es. un ca-

vallo arabo, un cavallo inglese.

Tali casi, che danno luogo a varie ipotesi, debbono essere

qui esaminati. °

1546. A. Legato di genere.

Può essere legato genericamente vino, olio, legna, ecc.

In tali casi il diritto romano decideva, che si doveva pre-

stare tutta la quantità che di tali cose si trovasse nell’eredità

(L. 7, pr., Dig. 33, 6), ovvero un congruo numero (L. 1 Di-

gesto, 33, 5).

Il Codice civile invece ha sancito, che sia nullo il legato,

se la cosa è indeterminata e indeterminabile, e non solo ri-

spetto alla sua materiale entità, ma al numero: eccettuati i

legati fatti a titolo di remunerazione per servizi prestati al te-

statore nell’ultima sua malattia (art. 835).

1547. Il caso sopra esaminato è differente dall’altro dell’er-

ronea indicazione della cosa, previsto dall’art. 836, 2° comma.

Il quale dispone, che ladisposizione hail suo effetto, qualora

la: cosa legata sia stata erroneamente indicata o descritta, ma

sia certo — o dal contesto del testamento, o da altri docu-

menti v fatti costanti tratti alivnde — di qual cosa il testatore

abbia voluto disporre.

1548. B. Legatum gencris.

Il testatore può avere legato non cosa indeterminata e in-

determinabile, ma una coso determinata nel genere — un ca-

vallo, un cavallo arabo; una casa; una vigna, e simili —, e

nessuna di tali cose si trova nell’asse ereditario.

1549. Generalmente si ritiene, che il diritto romano distin-

guesse tra cose mobili e cose immobili, e s’invoca la L. 71, pr.,

Dig. de legatis, I (30), nella quale Ulpiano dichiara nullo il

legato generico di una cosa immobile, non esistente nel patri.

monio ereditario. Senonchè vuolsi rilevare, che nella citata

legge non si dichiara @ contrario, che è valido il legato gene-

rico di cosa mobile, e che nella legge suddetta il legato è rite-
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nuto invalido, per la sua indeterminatezza, non essendosi tro-

vata alcuna casa nell’asse ereditario (1).

1550. L’art. S40 ha regolato il caso della cosa mobile, dis-

ponendo, che « è valido il legato di cosa mobile indeterminata

di un genere o di una specie (2), benchè nessuna di tal gencre

o specic ve nc fosse nel patrimonio del testatore al tempo del

testamento, o nessuna se ne trovi al tempo della morte ».

Generalmente si ritiene, che il Codice si sia ispirato al di-

ritto romano, e che perciò sia nullo il legato di un immobile

determinato nel genere, ad es. una vigna. Sembra però più

corretta l'opinione, che sia stato regolato il legato di cosa mo-

bile determinatanel genere, solo perchè è il più frequente, e

che possa bene essere ritenuto valido il legato di un immobile

determinato nel genere — ad es. dieci ettari di vigneto; una

casa di cinque vani in città, e simili —, perchè non è lasciato

all’arbitrio dell'erede dare un qualsiasi immobile rustico, tale

essendo anche una piccola striscia di terreno, o un qualsiasi

immobile urbano, tale essendo anche una lurida catapecchia.

15541. Nei legati in esame, la scelta spetta normalmente al-

lV’erede (art. 870), essendo egli il debitore (3). Egli però non è

tenuto a dare l’ottima, nè può dare la pessima cosa, ma è ob-

bligato a prestare una cosa di media qualità e bontà, res mediae

cestimationis, ed esente da difetti.

La scella per altro può essere anche lasciata dal testatore,

(1) Invece alcune legislazioni hanno sancito, che, nel caso suddetto,

l'onerato debba prestare una cosa corrispondente alla condizione dell’ono-

rato: cfr. $ &S Cod. civ. gen. austriaco; $ 2155 Cod. clv. tedesco.

(2) Qui il Codice parla indifferentemente di genere o di specle, mentre

si tratta dì concetti distinti, essendo la specie categoria sottoposta al

genere: cfr. vol. IV, n. 107 e seg., pag. Qi e seguenti.

(3) Cfr. AscoLi, Alcune osservazioni sul diritto dì scelta nei legati al-

ternativi e di genere (Bull. Ist. dì dir. rom., I, 83); Del legato altcruativo

e dell’interpretazione dell'art. STO del Codice civile italiano (Foro ital.,

1690, I, $6); BEnNSTEIN, Zur Lehre von « legatum optionis » (Zeitschrift

Jiir Rechtsgeschichte, Nuova Serle, vol. I, pag. 151); DE GioanxIs, Del

diritto di scelta nei lcgati alternativi e di genere (Arch. giur., XIV, 1875);

Tennni, Studi sul «Iegatum optionis », Milano 1885; Pandette, n. Gil

e seg., pag. SI9 e seguenti.
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al legatario (1), ad un terzo (2); ovvero è devoluta all’autorità

giudiziaria(3).

1552. In ogni caso,il diritto di sceltaè trasmissibile (4); e

quando sia stato esercitato validamente, diventa irretratta-

bile (ari. 875)

1553. Eseguita Ja scelta, passune al legatario il dominium e

il periculumrei.

1554. Il testatore può avere lasciato una cosa mobile o im-

mobile come sua propria: in tal caso il legato ha effetto solo

in quanto la cosa si trova nell’asse ereditario e nella quantità

în cui vi si trova. Sancisce infatti l’art. S41: « Quando il te-

statore ha lasciato come sua propria una cosa particolare, o

cadente sotto un certo genere od unacerta specie, il legato non

ha effetto, se la cosa nonsi trova nel patrimonio del testutore

al tempo della sua morte.

« Se la cosu si trova nel patrimonio del testatore al tempo

della sua morte, ma solo nella quantità determinata, il legato

ha effetto per la quantità che vi si trova ».

1555. C. Legato di cosa o quantità da prendersi da un

certo luogo (5).

Esso è regolato analogamente al legato di cosa propria. In-

fatti l'art. 842 sancisce, che « il legato di cosa o di quantità

da prendersi da certo luogo, ha soltanto effetto se la cosa vi si

(1) Art. S73: «Se la scelta della cosa è lasciata al legatario, questi

può scegliere l'ottima fra quelle che si trovassero nell’eredità: non cssen-

dovene, la regola stabilita per la scelte da farsi dall’erede si applica; a

quella da farsi dal legatario ».

(2) Art. ST1: «Si osserva la stessa regola (dell'art. S70, che si deve

cioè dare la « res mediae cxistimationis »), se la scelta è lasciata all'ar-

Vitrio di un terzo ».

(3) Nel caso che ll terzo non voglia o non possa esegulre la scelta,

preserlve l'art. 872: « IRicusando. il terzo la scelta ce non potendo farla per

morte o per altro impedimento, essa viene fatta dall'autorità giudiziaria

con la regola stessa ».

(4) Invece nel diritto romano il diritto di scelta era intrasmissibile:

cfr. $ 23 Inst. 2, 20.

(3) Cîr. AnziLLoTtI, Il legato di cosa da prendersi da certo luogo (II

Rolandino, 1902, 229); Brancu (EM.), Studio sull’art. S42 del Codice civile

italiano (Arch. giur., IX, 511); Fappa, Legato di cose che si trovano in un

certo luogo (Il Filangieri, 1994, 727); FERRUOCI, Osservazioni sull’interpre-

tazione dell'art. 842 Cod. civ. (Foro ital., 1879, I, 458).
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trova, c per la parte che ve ne sia nel luogo indicato dal te-

statore ».

1556. Per la retta interpretazione dell'articolo 842, bisogna

guardare alla destinazione del padre di famiglia, non al fatto

materiale che si verifica nel momento dell’apertura della sue-

cessione. Tale criterio, adottato da Paolo nella L. 78, pr. e

$ 7, Dig. de legatis, III (32), è vero anche nel diritto moderno.

Perciò, se siano state legate le gioie e le argenterie del testa-

tore, deposte in un dato scrigno, saranno dovute, se anche

“erano momentaneamente pignorate, ovvero gioie ed argenterie

«sì trovavano addosso alla moglie o sulla tavola, nel momento

in cui il testatore è morto mentre dava un banchetto.

1557. D. Legato alternativo (1).

Talvolta può essere legata una cosa, da scegliere tra più

«cose, che possono o non appartenere al testatore. In tal caso

sì ha il legato alternativo, il quale differisce dal legato di ge-

nere, in quanto tutte le singole res sunt in obligatione, dal che

discende, che l'erede si può liberare dando anche la peggiore

cosa (2).

1558. Nel diritto romano si distingueva, secondo che l’una

«0 l’altra cosa appartenessero alla massa ereditaria: nell’affer

mativa, la scelta spettava al legatario ; nella negativa, all’erede,

‘essendo egli il debitore.

1559. Il diritto civile sancisce, che « nel legato alternativo

da scelta si presume lasciata all’erede » (art. S74): e a ragione,

poichè, comesi è già detto, egli è il debitore.

1560. IV. Legato di diritti rcali e personali.

Come si può legare la proprietà di una cosa, così si possono

legare i diritti reali e personali, che non siano intrasmissibili,

quali usufrutto, l’uso e l'abitazione, già costituiti a favore del

testatore e che si estinguono con la. sua morte.

Per la chiarezza dell’esposizione ritengo opportuno rag-

gruppare le varie figure dei legati di diritti.

1561. A. Legato di diritti reali.

Laddove non si possono legare l’usufrutto, l'uso o l’abita

zione già costituiti, si può invece costituire un diritto di usu-

(1) Cfr. Bo, /n tema di legato alternativo (Temi emil., 1983, 31).

(2) Cfr. vol. IV, n. 130 e seg., pag. 67 e seguenti.
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frutto, di uso, di abitazione sui beni ereditari a favore di un

legatario, allo scopo di provvedere ai bisogni della sua vita (1).

Ed egualmente possono venire legati altri diritti reali: ad

esempio un diritto di enfiteusi (2), di superficie (3); una ser-

vità prediale (4); come pure il testatore può obbligare l'erede

a costituire un’ipoteca sui suoi beni (5).

1562. B. Legato di prestazioni periodiche e di alimenti.

Il Digesto dedica un intero titolo ai legati di prestazioni

periodiche: de annuis legatis, 33, 1; c da esse il Codice civile

hatratto le norme dei legati compresi in questa categoria.

Nella quale bisogna distingnere:

a) il legato di rendita;

») il legato di capitale da soddisfarsi a periodi;

c) il legato di alimenti.

1563. a) Legato di rendita(6).

L’art. 866 dispone, che « se è stata legata una rendita vita-

lizia od una pensione, cessa comincia a decorrere dal giorno

della morte del testatore ».

Tale legato non si ritiene come un legato unico, ma come

tanti legati, quanti sono i periodi, talchè il primo legato si

considera puro, gli altri sottoposti alla condizione, che l’ono-

rato sia vivo al principio di ciascun periodo (L. 1 Dig. 33, 1).

Perciò ogni rata è dovuta nel momento in cui comincia: la

prima, al giorno della morte del testatore; la seconda, nel

giorno corrispondente dell’anno, semestre, trimestre, mese, ecc.,

successivo, secondo che la rendita si debba pagare ad anni, se.

mestre, trimestre, mese. Ed è dovuta a principio di ogni pe-

(1) Esso diede luogo a parecchie controversie in diritto romano, come

si può rilevare dal titolo del Digesto, De usw et usufructu et habitatione

et operis per legatum vel fideicommissum datis (33, 2). E che si possano

talì diritti costituire per testamento ho giù dello nel vol. II, n. 64, pag. 26

e seg.; n. 241, pag. 104.

(2) Che si possa costituire per testamento, e quindi formare oggetto

di legato, ha già detto nel vol. II, parte II, n. S1S, pag. 424.

(3) Cfr. vol. II, parte II, n, 9S4, pag. DIS.

(4) Cfr. vol. II, parte II, n. 364, pag. 1S5.

(5) Della controversia relativa all'ammessibilità dell'ipoteca testa-

mentario nel diritto civile mi sono largamente occupato nel vol. II,

parte III, n. 550, pag. 234 e seguenti. ”

(0) Cfr. Losana, Dei legati annui (IL Rolandino, 1990, 225).
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riodo, dovendo servire al sostentamento del legatario: sicchè,

se egli sia morto prima della scadenza del successivo periodo,

non hadiritto a percepire la rata succcrssiva. A differenza però

della rendita costituita per convenzione — che è dovutain pro-

porzione del numero dei giorni che il vitaliziato ha vissuto

(art. 1799, 1° comma) —, la rendita si acquista per tutto il pe-

riodo, se ancheil legatario muoia. E poichè dies venit alla sca-

denza, se anche il legatario non abbia esatta la rata, trasmette

il diritto ai suoi eredi: ma per la sola rata scaduta, non per

quelle che si maturano dopo la morte del legatario (L. 4

Dig. 33, 1).

1564. Siccome si uratta non di unico, ma di tanti legati,

già il diritto romano dispose, che la prescrizione avesse luogo

distintamente per ciascuna prestazione (1).

Anche nel diritto vigente sì ritiene, che l’azione per il paga-

mento di un legato annuo si preserive dalla scadenza di ogni

singola annualità. Si disputa però se la prescrizione si compia

in trenta o in cinque anni.

Tn favore di quest’ultima opinione si deduce, che si tratta

di una rendita che grava l’intero patrimonio, non determinati

beni; che i termini dell’art. 867 coincidono con quelli dell’ar-

ticolo 2144, del cui primo capoverso perciò ricorre l'applica-

zione (2). Ma d'altra parte si farilevare, a sostegno della. pre-

scrizione trentennale (3), che l'origine dell’art. 2144 dimostra
xche il legislatore ha avuto di mira soltanto ciò che è reddito,

(1) LI. 10, 11, 12, pr. e $ 1, Dig. 36, 2; Cost. 7, $ 6, Cod. 7, 8.

In quest'ultima Costituzione si legge infatti: « In his ctiam... legatls

vel obligationibus guac dattonem per singulos annos vel menses, aut ali.

quod singulare tempus continent, tempora memoratarum pracscriptionum

non ab exordio talis obligationis, sed ab initio cujusque annl vel mensis

vel alterius singulari temporls manifestum est ».

(2) Cfr. App. Torino, 23 lugllo 18S6 (Foro it., 1886, I, 1024; Giur. tor.,

1886, 610); App. Bologna, 2S maggio 1901 (Foro i?., 1901, I, 1481, con Note

erltica del VexeziAx); App. Catania, sl marzo 1902 (Zdid., 1902, I, 1042).

(8) Corte Civlle di Napoli, 3 dicembre 1860 (Bettini, 1960, II, 1019);

App. Casale, 13 giugno 18$T (Giur. Casale, 1887, 217); Venezian, in Nota

alla citata sentenza della Corte dl Appello di Bologna. Inoltre ULPIANO,

nelle LL. 10 e 12 Dig. 30, 2, insegnò: « Quum fin annos singulos legatur,

non unum legatum esse, sed plura constat. Nec semel diem Jegntl cedere,

sed per sIngulos unnos ».
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accessorio di un capitale, e quindi solo tali redditi sono colpiti

dalla prescrizione quinquennale, non quelli in esame, che, come

si è detto, costituiscono prestazioni e legati per sè stanti.

Inoltre nessun valore ha Ia coincidenza tra ie espressioni ado-

perate nei due articoli citati, anche perchè l’art. 867 mira

ad assicurare al legatario tutta la quantità dovuta per il ter-

mine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio

di esso.

Si può pertanto conchiudere, che, poichè si tratta non di

unico legato, ma di tanti legati, ogni singola annualità si

prescrive nel termine ordinario di trent'anni.

1565. 0) Legato di capitale da soddisfarsi a periodi annui.

A differenza del precedente, il legato di capitale da soddis-

farsi a periodi è un legitto unico, la cui soddisfazione però deve

avvenire a periodi determinati.

Perciò il momento di acquisto di tale legato è unico, dies

cedit, e il diritto ad esso si trasmette agli eredi, se anche il

legatario sia morto prima che siano scadute tutte le rate. Questo

è disposto dall'art. S67, il quale è del seguente tenore: « Nel

legato di una determinata quantità da so@disfarsi a termini

periodici, come in ciascun anno, in ciascun mese, od in altro

tempo, il primo termine comincia dalla morte del testatore,

ed il legatario acquista il diritto a tutta la quantità dovuta pel

termine in corso, ancorchè fosse in vita soltanto al principio

di esso.

« Il legato però non può esigersi, se non dopo scaduto il

termine... ».

1566. c) Legato di alimenti(1).

Esso assume due forme, che bisogna tenere nettamente di-

stinte: secondo cioè che venga legata una determinata somma,

ovvero siano legati gli alimenti.

1567. x) Si può legare una determinata somma a titolo di

alimenti.

In tale caso è dovuta la somma suddetta, anche se oltre-

passi la misura dell’art. 143, cioè il bisogno dell’alimentando

e la consistenza del patrimonio ereditario (L. 14, $ 2, e L. 22

Dig. 34, 1); ed anche se addirittura non esista o venga in

(1) Cfr. CantenoN, Du legs d'aliments, Parls 1972.
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seguito meno il bisogno del legatario, per i guadagni che con-

segua con la sua attività(1).

1568. f) Invece possono essere legati gli alimenti ad una

persona, puramente e semplicemente.

In tale caso già i giureconsulti romani insegnarono, che il

legato di alimenti comprende il vitto, il vestito e l’abitazione,

nonchè le spese occorrenti per le malattie e quelle necessarie

per l’istruzione (2). Tale larghezza di contenuto venne sancita

dall’art. S51 del Codice albertino, ed è stata accolta anche

dall’art. 846 del Codice italiano (3). Siccome però si tratta di

norma suppletiva, il testatore può dare al legato un contenuto

più o meno ampio, e limitarlo anche nella durata — ad es. fino

alla maggiore età; fino a due anni dopo lalaurea, e simili —: il

che sembra opportuno, per evitare che l’alimentando non si

dia al lavoro e passi la vita nell’ozio.

A diflervenza però del legato di somma, in mancanza di con-

traria volontà del testatore, il legato di alimenti non è dovuto,

e il legatario non ha bisogno di alimenti.

Infine, per espressa disposizione dell'ultima parte dell’ar-

ticolo 867, 2° comma, e data la finalità del legato di alimenti,

esso si può esigere al principio del termine.

1569. C. Legato di un contratto (4).

Talvolta un testatore fa carico all’erede di conchiudere un

dato contralto con una determinati persona: ad es. di ven-

dergli o di locargli una data cosa per un determinato corri.

spettivo (5). 1 mentre di solito il lascito non presenta diffi.

(1) Cfr. la L. 96, pr., Dig. de legatis, I (30).

(2) Cfr. vol. V, n. d28, pag. 214 e seguente.

(3) Art. HG: « # legato d’alimenti comprende il vitto, il vestito, l’abi-

tazione e le altre cose necessarie durante la vita del legatario, c può

anche estendersi secondo le circostanze all'istruzione conveniente alla sua

condizione ».

(4) Cfr. BuuxETTI (ANTONIO), Legato di un contratto (Foro veneto,

1920, 419).

(5) È in sostanza una sottospecie del legatum per damnationem. In-

fatti Il CoLI, Lo sviluppo delle varie forme di legato nel diritto romano,

pag. 124, Roma 1920, scrive, che con la formula: tlumnas cesto, sl poteva

Inglungere all'erede di darc, di vendere, emere, liberare, non petere, ed,

In generale, di facere, e non facere. Disposizioni slmili risultano giù note

alla più antica giurisprudenza e Galo stesso ne discorre in altri suol

seritti p.



700 Capitolo XY

coltà, ne può presentare, qualora il testatore abbia stabilito

patti contrattuali, che per il contratto imposto sono nulli:

ad es. la vendita di un immobile per prezzo inferiore alla metà ;

Ia locazione di una casa ai parroci che si succederanno in una

parrocchia; la locazione di opera per tutta la vita, ecc.

In questi e simili casi l’erede è obbligato a stipulare il

contratto, sotto pena di risarcimento dei danni; e se per av-

ventura s'imponga la violazione di un patto escluso dal con-

tratto imposto si deve ritenere che essa costituisca appunto

altro vantaggio patrimoniale concesso dal legatario, talchè non

potrebbe per es. l’erede stipulare il contratto di compravendita:

e quindi intentare l’azione di rescissione per lesione enorme.

1570. D. Legato di credito (legatum nomimis) (1).

Si può legare tanto il credito proprio quanto il credito del-

l'erede o di altro onerato — ad es. un legatario, nel quale caso

sì ha un sublegato di credito.

1574. Il legatum nominis ha effetto per la sola parte che

sussiste al tempo della morte del testatore (art. 844, primo

comma) (2). Se però il testatore abbia legato non il credito, ma

una sommadeterminata, indicando un credito come modo di

soddisfazione, sarà dovuta tale somma, anche se il de cujus

abbia in vita riscosso il credito.

Il Zegatum nomimis comprende indubbiamente le garanzie

accessorie. Si è però disputato se comprenda anche gl’interessi

arretrati. Il diritto romano dispose senz’altro l’affermativa

nella L. 34, pr., Dig. de legatis, III (52). Senonchè, per il di-

ritto vigente, data la formula dell'art. 814, sembra preferibile

l'opinione che si tratti di una questione di fatto.

1572. Se il testatore abbia legato uu suo credito, la pro-

prietà del credito trapassa immediatamente nel legatario

(Cost. 8 Cod. 6, 37); e l’erede è soltanto tenuto a rimettere al

legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il

testatore (art. 844, 2° comma); non a garentire il nomen dbo-

num (Pesigibilità) e nemmeno il nomen cerum (l’esistenza del

(1) Cfr. Knùcen, Veber Vernuichtnisse v. Forderungen, Greiswald 1898;

Losana, Il legato compensativo (IL notariato italiano, 1893, 321).

(2) Invece per la L, 11, $ 13, e L. 64 Dig. de legatis, III (32), Il legato

rimaneva valido, anche se fosse stato estinto, se il testatore nvesse voluto

surrogare al credito la somma riscossa o la cosa con essa nequistata.
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<credito), essendosi applicato il principio che vige per le dona-

zioni (art. 1077), secondo il quale il donante non è obbligato

alla garanzia per evizione verso il donatario.

1573. Invece, se il credito legato sia dell’erede o di altro

‘onerato, non basterebbe la semplice rimessione dei titoli, come

consegna materiale, ma occorre la cessione a termini dell’ar-

ticolo 1538, perchè soltanto con essa passail credito al legatario.

1574. E. Legato di liberazione (1).

Ad esso il Digesto dedica apposito titolo, De liberatione

Jegata, 34, 3; e si ha quando il testatore lega il suo credito

allo stesso debitore.

1575. Occorre però legare proprio il credito. Se ad ces. si

legasse il pegno dato a garanzia del credito, non si avrebbe

di regola la liberazione del debito (L. 1, $ 1, Dig. 34, 3; arti-

colo 1280): e dico di regola, perchè potrebbe essere stata con-

traria la intenzione del testatore, sicchè tutto si riduce in

sostanza ad una questione di fatto.

1576. Nel caso del legato generico, di tuto ciò che il lega-

tario deve al testatore — ad es. di tutti i debiti che verso di

lui banno i coloni dei fondi, gli operai dell’azienda — si di.

sputa se si debba avere riguardo ai debiti esistenti al tempo

del testamento, ovvero a quelli che esistono all’apertura della

successione.

La L. 28, $ 2, Dig. 34, 3, seguita dal $ 666 del Codice

austriaco e dal $ 850 del Codice albertino, prescrivevache si

dovesse avere riguardo al tempo del testamento, non a quello

della morte: e tale è l'opinione di qualcuno (2).

Invece giustamente altri (3) sostiene, che si tratta di una

questione di fatto, che bisogna decidere secondo la volontà ma-

nifestata dal testatore nel testamento.

1577. Il testatore può avere nel testamento fatto quietanza

del debito, anzichè il legato in esame. Tale indagine ha gran.

dissima importanza in ordine a varî problemi, quali la capa-

cità di ricevere, li sopravvivenza del legatario, la tassa di re-

gistro e di successione.

(1) Cfr. Tossé, Du legs de libération, Dijon 1SS$; Tisapia, Il a legatum

liberationis » nella Tegislazione romana, Napoll 1888.

(2) Cfr. BELLAVITE, Itiproduzione citata, pag. 315.

(8) Cfr. Poracco, op. e vol. cit., pag. 33$ e seguente.
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1578. F. Legato del debito (legatum debiti) (1).

Se il testatore lega al creditore ciò che gli deve, sì ha il le-

gato di debito.

1579. Per la chiarezza dell’esposizione bisogna distinguere

tre ipotesi:

a) il legatum debiti;

) la ricognizione di debito;

c) la falsa dichiarazione di debito.

1580. a) Legatumdebiti.

Secondo il diritto romano il legatumdebiti era inutile o

mallum, qualora non contenesse un vantaggio del creditore (2).

Ma il diritto comune attenuò tale regola, e ritenne valido il

legato, non fosse altro perchè fornisce al legatario un titolo

che prima non aveva o che forse era invalido.

Quantunque il diritto vigente non abbia risoluta espressa-

mente la questione, bisogna ritenere che abbia accolto il si-

stema romano, che cioè in tanto si avrà un valido legato di

debito, in quanto si sarà dato un vantaggio pratico al credi-

tore: togliendo ad es. la condizione o il termine, sicchè egli

possa esigere il credito all’apertura della successione.

1581. Se poi il testatore, senza fare menzione del suo debito,

fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per

pagare il legatario del suo credito (art. $45). i

1582. D) La ricognizione di debito.

Il testatore può avere nel testamento riconosciuto il suo de-

bito: e in ciò si ha un legato, in quanto ad un titolo invalido

o che addirittura mancava si sostituisce un titolo valido, il che

agevola l’esazione del credito.

1583. c) La fulsa dichiarazione di debito.

Talvolta il testatore, invece di legare una somma determi-

nata, si dichiara debitore verso qualcuno di una somma, che
viceversa non gli deve (3).

(1) Cfr. HanrMans, nello Archiv fiir die civ. Praris, vol. LXX, n. S.

(2) Cfr. $ 14 Inst. 2, 20; L. S2, pr., Dig. de legatis, II (31); LL. 13, 14,

25, 28, $ 19, Dig. 34, 3; L. 1, $ 10, Dig. 35, 2. «

(3) Cfr. L. 75, $ 1, Dig. de legatis, I (30): T.. SS, $ 10, Dig. de Iegatiz,

IL (31).



il contenuto del testamento 703

Il diritto romano decideva, che la falsa demonstratio non

nocera, essendo un legato. E tale soluzione bisogna adottare

anche per il Codice civile, salvo che l’asserto creditore sia

persona incapace di ricevere per testamento, nel qual caso la

dichiarazione è nulla.

Sezione III,

Acquisto del legato.

1584. Dies legati cedit et dies venit.

Poichè in diritto romano la validità del legato dipendeva

dalla esistenza dell’erede, questi indugiava talvolta ad accet-

tare l'eredità, quando i legatarì gli parevano prossimi a mo-

rire, per età o per grave malattia, giacchè con la loro morte

si liberava dai legati, non essendo trasmissibile tale diritto,

che non era ancorasorto sul loro capo.

Ad evitare questo grave inconveniente la giurisprudenza di-

stinse due momenti nei legati:

a) il dies legati cedit, il giorno nel quale il legatario ac-

quista il diritto al legato (1), e che dapprima fu il giorno della

morte del testatore; per la legge Papia Poppea il giorno del-

l’apertura Gel testamento (2). Acquistato tale diritto, lo si tras-

metteva di regola agli eredi, salvo che nel legato condizionale,

se la condizione non si fosse avverata, e quando oggetto del

legato fosse un diritto personalissimo, ad es. l’usufrutto;

0) dies legati venit, il giorno nel quale il legato diventa

esigibile : di regola esso coincide con l’adizione dell’eredità, ma

può essere ritardato nel caso del legato a termine (3).

1585. Il progresso raggiunto dalla giurisprudenza romana

è rimasto acquisito al diritto moderno.

Infatti il diritto al legato, lo jus acquirendi legatum si

verifica di regola con la morte del testatore (art. 862), e solo

nel caso di legato sottoposto a condizione sospensiva, il dies

(1) Nella L. £13 Dig. 50, 16, ULrIaxo insegnava, che « cedere dicm signi.

ficat incipere debere pecuniam».

(2) Cfr. ULPIANUS, Iragm., XXIV, & 31.

(3) PaoLo, nella L. 9 Dig. 36, 3, insegnava: « Dederi enim dicimus et

quod die certa legatario pracstari oportet, licet dics nondum vencrit ».
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cedit, quando questa si avveri (art. $53). E si noti che il diritto

al legato si acquista ipso jure nei momenti suddetti, talchè si

trasmette agli eredi, qualora il legatario muoia senza avere

conseguita la cosa, abbia o non fatto formale atto di accetta-

zione del legato (1).

D'altra parte il dies legati venit, cioè il legato diventa esi-

gibile, normalmente alla morte del testatore, ma in qualche

caso in un tempo posteriore, quando sia soggetto a termine

iniziale: « Lascio il fondo Tusculano a Tizio, a cominciare dal

primo anniversario dalla mia morte ».

1586. Accettazione del legato.

Nel diritto italiano vige il principio, che il diritto al legato

si acquista ipso jure, senza bisogno di accettazione. Di qui de-

riva che, se anche siano scorsi trent'anni, il legatario può

sempre accettare il legato, poichè l’accettazione non fa che

confermare il diritto già acquisito (2).

1587. Il Codice non ha stabilito alcuna formasolenne per

l'accettazione del legato, la quale perciò può seguire anche

verbalmente.

1588. Poichè l’accettazione non fa che confermare il diritto

già acquisito, opera cz tune, cioè retroagisce al giorno del-

l'apertura della successione.

1589. Rinuncia al legato.

Come il legatario ha diritto di accettare il legato, così ha

diritto di rinunziarvi: ed anche la rinunzia non è soggetta a

formalità, salvo che si tratti di un legato di cosa immobile

(art. 1314, n. 1). °
1590. Qualora il legatario rinunzî al legato, perde il diritto

che aveva già acquistato. Mentre però, in apicibus juris, lari-

nunzia dovrebbe essere operativa ew nunc, nel sistema del di-

ritto vigente, essa è retroattiva come l'accettazione, sicchè chi

ha rinunziato al legato non lo può più accettare, e si ritiene

come se non vi fosse stato mai chiamato.

1591. Diritto sulla cosa legata.

Nell'antica pratica era oggetto di vive contestazioni il di-

ritto del legatario alla cosa legata.

(1) Cfr. CovieLLO, op. cit., vol. II, pag. 1037 e seguenti.

(2) A differenza di quanto avviene per l'eredità: vedi retro, n. 23

e seg., pag. 192 e seguenti.
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Per dare un’idea di tali dispute, Cino da Pistoia, applicando

il principio: « nunquam actiones de eadem re concurrentes,

alia aliam consumit » (L. 130 Dig. 50, 17), attribuì ai legatari

il diritto di ottenere la cosa legata, col concorso delle azioni,

inventando la rci vindicatio dopo l’azione personale, se loro

spetti la cosa ca jure speciali (1).

Contro la sua opinione sorse Baldo, nel commentoalla citata

legge. Certo in tal modo veniva disconosciuto, non già il prin-

«<cipio romano, ma il brocardico dei Glossatori: « electa una

via, non datur recursus ad alteram ». Epperò l’opinione di Cino

fu in seguito accolta da altri giuristî, es. Pietro Filippo

Corneo (2).

1592. I giuristi moderni invece sono più concordi, perchè,

per la risoluzione del problema hanno fatto capo alla natura

«del diritto che il legatario ha alla cosa legata.

Perciò hanno distinto il legato-che il testatore faccia di una

cosa sua, certa e determinata, da tutti gli altri casi che ho

‘esaminati.

1593. A. Legati reali.

Nel primo caso, i moderni parlano di legato reale: il lega-

tario acquista la proprietà della cosa al momento dell’apertura

della successione, senza bisogno di consenso dell’erede (3), al

«quale deve solo domandare il possesso della cosa (art. $63),

il quale, come si è già spiegato (4), spetta di diritto all’erede.

1594. l’erchè si produca l’effetto della immediata trasmis-

sione dellacosa al legatario non è indispensabile la trascrizione.

(1) Comm. in Cod. 6, 43, n, 7.

(2) In leg. 1 Cod. 6, 43.

(3) Cfr. Cass. Roma (Sezioni Unite), 15 luglio 1909 (foro ital., 1909,

I. 993); Cass. Torino, 19 aprile 1912 (Giur. tor., 1912, 1552); Cass. del

Regno, 2% maggio 1920 (Foro ital., 1920, I, 395; Giur. it., 1920; I, 1, S99);

App. Genova, 1° marzo 1917 (Foro îtal., 1917, I, 36); AscoLI, Note di giur.

(Riv. dir. civ., 1916, $02; 1917, 325 e 529; 1919, 500); CHInonI, If diritto del

degatario di conseguire la cosa legata (Foro ital., 1917, I, 1050); Losana,

Riflessi sugli articoli 862, 863, 925 e 9S (Fora ital., 1915, I, $2); SOLAZZI,

Sugli art. SG2 e 863 del Codice civile (Ibid., 1918, I, 30).

Vedi però contra, Cass. Roma, 3 glugno 1916 (Foro ital., 1910, I, 14109;

«Giur. ît., 1916, I, 1, 1247); Cass. Torino, 3 gennalo 1917 (Foro ital., 1917,

I, 275); App. Torino, 25 aprile 1917 (Idid., 1918, I, 82).

(4) Vedi retro, n, 195 e seg., pag. 101 e seguenti.

45 — StOLFI, VI.
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Non giovainfatti invocare in contrario l'art. 18, lett. ce della

lesse 30 dicembre 1923, n. 3273, ‘sulle tasse ipotecarie — che

dichiara obbligatoria la trascrizione dei testamenti e di qual.

siasi atto, dai quali risulti la qualità di erede o di legatario,

quando la disposizione si riferisca ai beni immobili —, perchè

tale artitolo non richiama l’art. 1912 Cod. civ., e quindi la

imposta trascrizione non può produrre l’effetto di rendere 0p-

ponibile ai terzi l'acquisto mortis carsa (1). Inoltre, in ordine al

legato si potrebbe aggiungere, che, se unacosa fosse stata legata

a più persone con successivi testamenti, dovrebbe essere pre-

ferito chi aresse trascritto primail testamento, e ciò contro la

norma dell’art. 920, che preferisce chi è stato contemplato dal

testamento di data posteriore.

1595. Dal principio che il legatario acquista immediata-

mente la proprietà della cosa, deriva che, se l'erede la venda

prima che il legatario gliene abbia domandato il possesso,

compie un atto nullo. E se anche, trattandosi di immobili, il

compratore si sia affrettato a trascrivere il titolo di acquisto,

non potrà essere preferito al legatario, perchè ha acquistato

a non domino — cioè dall’erede, che aveva il solo possesso della

cosa —, laddove il legatario derivail suo diritto dal testatore,.

che era il proprietario della cosa. Nè potrebbe l'acquirente in-

vocare la protezione dell’art. 938, il quale tutela gli atti a

titolo oneroso conchiusi con l’erede apparente, non quelli sti-

pulati con l’erede vero, ma relativi a cosa il cui dominio non

apparteneva all’erede, bensì al legatario.

1596. PD. Legati obbligatori.

Quando invece il testatore abbia legata unacosa altrui, sa-

pendola di altri, o una cosa generica, o una somma di danaro,.

o un diritto di credito, il legatario non ha un diritto reale sulla

cosa, ma un diritto di credito verso VPerede; e perciò nella

scuolasi suole parlare di Zegati obbligatori, in quanto il testa-

tore ha ordinato all’erede o ad altro onerato di dare la cosa

al legatario.

1597. Nei suddetti casi l’erede deve acquistare la cosa altrui;

specificare la cosa generica ; compiere la scelta del legato alter

nativo ; rimettere i titoli di credito e simili: e solo quando abbia
 

(1) Cfr. al riguardo, vol. II, parte I, n. 996 e seg., pag. 674 e seguenti.
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compiuto tali atti ed eseguito il pagamento, consegnando l’og-

getto al legatario, questi ottiene il dominio della cosalegata.

1598. Dal suesposto principio deriva, che la posizione del

legatario nonè nei legati obbligatori tanto sicura come in quelli

reali. l’erciò sia il diritto comune sia il francese gli accorda-

vano un’ipoteca tacita (1). La quale però non è stata accolta

dal Codice civile, in omaggio al principio della pubblicità, che

costituisce uno dei cardini del nostro sistema ipotecario.

Adunque il legatario è posto al medesimolivello di ogni altro

creditore dell’eredità, e, per assicurare il suo diritto, ha la ga-

reuzia, comune ad ogni altro creditore, della separazione del

patrimonio del defunto da quello dell’erede (2).

1599. Hisceuzione del legato.

Dal discorso che precede risulta la imprecisione della for-

mula dell’art. 863. Allorchè infatti esso prescrive, che « il lega-

tario deve domandare all'erede il possesso della cosa legata »,

si riferisce crvidentemente ai soli legati reali, in rapporto ai

quali è concepibile il possesso; ed afferma così il principio, che

non potrebbe il legatario immettersi di suo arbitrio nel pos-

sesso della cosa, senza esporsi alla possibilità di un’azione di

spoglio (3).

1600. Quando invecesi tratta dei legati obbligatori, bisogna

chiederne la esecuzione, che è retta dai principî proprî; talchè

la parolapossesso, adoperata nell'art. 863, è imprecisa e si deve

intendere nel senso di esecuzione.

1601. Tornando ora ai legati reali, la cosa deve essere con

segnata di regola alla morte del testatore (dies cedens), nello

stato in cui si trova in tale momento, e con gli accessori neces-

sari (art. 570), nonchè con gli abbellimenti, le nuove fabbriche

nell’immobile legato e le ampliazioni al circuito del recinto (ar-

ticolo S£7, 2° comma). Avendo infattiil testatore abbellito l’im-

mobile legato, costruito un’altra ala del palazzo, aggiunto un

altro tratto di terreno e compresolo nel recinto, ha dimostrata

l’intenzione di migliorare la cosa che avevagià legata.

(1) Cfr. vol. II, parte III, n. 56$ e seg., pag. 25$ e seguente.

(2) Vedi retro, n. 496, pag. 210; n. 515, pag. 219 e seguenti,

(3) Cfr. vol. TI, parte I, n. 179, pag. 195 e seguente.
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1602. Bisogna invece venire in diverso avviso, quando il

testatore abbia accresciuto l'immobile legato, e non recinto, con

acquisti posteriori, sia pure contigui. In tale caso cessa la

presunzione della legge, perchè i due fondi costituivano e costi-

tuiscono entità distinte, e il nuovo acquisto non può venire

considerato come un accessorio del precedente. Perciò il primo

comma dell'art. S47 sancisce, che gli acquisti posteriori non

fanno parte del legato, senza una nuova disposizione (1).

1603. Qualora medio tempore — tra l'apertura della sue-

cessione e la domanda di possesso del legato — l’onerato abbia

migliorato o deteriorata la cosa legata, potrà pretendere il

rimborso delle migliorie o deve rispondere dei danni che abbia

per sua colpa procurati. Se invece i miglioramenti siano seguiti

per la natura della cosa — ad es. per il naturale sviluppo del

bosco ceduo, o per accrescimenti alluvionali —, nulla può per

essi pretendere l’onerato, come d’altra parte a nulla sarà obbli-

gato, se i deterioramenti saranno seguiti per caso fortuito 0

per forza maggiore.

1604. Qualora poi il legato fosse congiunto a termine, la

cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trova allorchè

dies legati venit, purchè i deterioramenti sopraggiunti non pro-

vengano da fatto o colpa dell’onerato o delle persone di cui

deve rispondere, ed egli non fosse in mora prima dei seguiti

deterioramenti (art. 1247).

1605. Frutti naturali e civili.

Speciale menzione meritano i frutti naturali e civili (inte

ressi) della cosa legata (2), in rapporto ai quali bisogna distin-

guere, secondo che si tratti di legati di cosa certa e determi-

nata, ovvero di legato generico.

1606. a) Nel legato di cosa certa e determinata, bisogna

discendere ad una sottodistinzione. Occorre infatti distinguere,
secondo che la cosa legata sia o non fruttifera, o che il testa-

tore abbia o non espressamente ordinato all’erede di corrispon-

dere i frutti e gl’interessi al legatario (art. 865).

 

(1) Cfr. Cass. del Regno, 7 febbralo 1930 (Foro ital., 1930, I, 434).

(2) Cfr. CmisAFULLI, A chi appartengano i frutti civili d'un legato, anti-

cipatamente riscossi dal di della sua morte, se all’erede 0 al legatario

(La Legge, 1889, II, 391); Diena, Frutti o interessi del legato; teoria

dell'art. 865 Cod. civ., Venezia 1882; RacHuov, De l’ouverture du droit aus

fruits des legs, Paris 1803.
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Quando manchi tale ordine, ovvero il fondo o il capitale

non siano fruttiferi — un fondo incolto, un capitale mutuato

senza interessi —, il legatario non può pretendere nulla prima

della domandagiudiziale. Qualora invece l’onerato non abbia

dato il possesso della cosa o comunque eseguito il legato, dopo

che è stato messo in mora, è obbligato a corrispondere i frutti,

a titolo d’indennità per la incorsa mora.

Se invece il fondoo il capitale sia frultifero, ovveroil testa.

tore abbia ordinato di corrispondere i frutti, essi spettano al]

legatario dal giorno in cui acquista il diritto al legato.

1607. 0) Quando invece si tratta di cosa generica, il lega-

tario non può pretendere i frutti o gl’interessi, che dal giorno

della domanda giudiziale, o dal giorno in cui la prestazione del

legato fosse stata promessa (art. 861). In un legato alternativo

per es. non sono dovuti frutti, se non dal giorno in cui il lega-

tario abbia promossa giudizialmente la scelta, al fine di con-

centrare, specificare l’oggetto legato. Solo in via eccezionale —

in vista del fine che hail legato — Part. $66 dispone, che « se è

stata legata una rendita vitalizia od una pensione, essa comincia

a decorrere dal giorno della morte del testatore ».

Alla suesposta regola generale il testatore può per altro de-

rogare, ordiuando che siano dovuti frutti ed interessi dal giorno

della sua morte (art. 805, n, 1).

1608. Obblighi dell'erede o del legatario.

È molto importante l’indagine indicata in epigrafe, per le

gravi conseguenze pratiche che essa presenta, specie in rap-

porto alle:

a) spese della consegna della cosa legata;

b) tassa di successione;

c) oneri reali;

d) oneri personali.

1609. 4) Siccome il legato rappresenta una liberalità del de

cujus all’onorato, il 1° comma dell’art. 877 dispone, che « Ze

spese necessarie per laprestazione del leguto sono @ carico del-

Veredilà, senca per altro che possano diminuire la porzione ri

servata dalla legge ».

1610. V) Nell'intento di regolare i rapporti tra erede e lega-

tario in ordine alla tassa di successione, il 2° commadell’arti-

colo 877 aggiunge, che « il pagamento della tassa di successione
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è a carico degli eredi, salvo il-regresso di questi verso i lega-

tari, ove la cosa legata vi sia soggetta ».

Talchè il Fisco può rivolgersi indifferentemente all’erede o

al legatario, per il pagamento della tassa di successione che

gravi sul legato, essendo l’uno e l’altro solidalmente obbligati

verso di esso (1). Però, se si sia rivolto contro l'erede, costui

ha il diritto di agire in regresso contro il legatario, per ottenere

il rimborso di quauto abbia pagato per lui.

4611. c) Per espressadisposizione di legge, qualora la cosa

sia gravata da un onere reale — canone enfiteutico, servitù,

rendita fondiaria antica(2) o altro carico inerente al fondo —,

esso deve venire sopportato dal lesatario (art. S78, 1° comma).

1612. 4) Nel caso invece che la cosa è vincolata per una

rendita semplice, un ceuso (3) od altro debito dell'eredità od

anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annua-

lità o degli interessi, e della sommaprincipale secondo la na-

tura del debito, quandoil testatore non abbia diversamente dis-

posto (art. 878, 2° comma). Perciò, se il Iegatario sia stato co-

stretto a pagare il debito o le anmualità con l’azione ipote-

caria, ba diritto di regresso verso l’erede (art. 1033).

(1) Cfr. l'art. 6 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, sulla tassa dI

successione.

(2) Rileva il CovreLto, op. cit., vol. II, png. 1061, che la rendita fon-

diaria, di cui parla il 1° comma dell'articolo $7$, dovrebbe figurare nel

2° comma, essendo oggidì un diritto di credito garantito da ipoteca; e

spiega l’incongruenza legislativa, dall'avere il Codice riprodotto l'art. 859

del Cod. albertino, senza pensare alle moditicazioni falte subire all'istituto.

(3) Anche l’errore di parlare di rendita semplice e di censo si spiega

per avere coplato l'art. 859 Codice albertino, senza considerare che ll

censo del diritto antico nol è altro che la rendita semplice del diritto

moderno: cfr. CoviELLO, op. e vol. cit., pag. 1061 e seguente.



 

CAPITOLO XVI.

Revocazione del testamento

e delle disposizioni testamentarie (1).

1613. /l sistema della trattazione. .

Il Codice civile si occupa nel $ V della SezioneV (art. SSS

e 889), della rivocazione e della inefficacia delle disposizioni te-

stamentarie (2), ‘e nella successiva Sezione IX dello stesso Ti-

tolo II (art. 916 a 922), della rivocazione dei testamenti.

1614. ‘Tale sistema è poco logico.

Infatti non si comprende perchè non si debbano trattare.

insieme la revoca del testamento e quella di qualche sua dispo-

sizione, pure rimanendo fermo c valido l’atto giuridico del te-

stamento. Ciò gioverà alla chiarezza della esposizione, e non

«costringerà a ripetere alcuni concetti generali, che trovano

‘applicazione in entrambi gl’istituti.

(1) Cie. Kriara, Kritische Versuche, n. 1, 1970; Lessona, La revoca.

bilità del testamento nella sua cvoluzione storica; Scumipius, De testa-

mento posicrivre priori derogante, Jenae 1755.

(2) Cito questi due soli articoli, che prevedono la fevoca presunta dalla

legge, non gli articoli successivi, fino all'S9f, che regolano la nullità e la

ineflicacia delle disposizioni testamentarle riunite alla revoca, avendo con

essa un carattere comune. cioè l'impossibilità dell'esecuzione. Ma ll fon-

damento di tale impossibilità è profondamente diverso, in quanto, per la

revoca, risiede nella presunta volontà del testatore; per la nullità, in un

vizio del testamento; per l’inefficncia, in una impossibilltà di fatto: pre-

morienza o incapacità dell’onorato; rinunzia, Indegnità, assenza; non veri-

ficarsi della condizione sospensiva.

Avendo glùì trattato della nullità e della inellicacia, mi resta da occu-

parmil della revoca delle disposizioni testamentarie e di quella dei te-

«stamenti.
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1615. La libertà testamentaria.

Si è già visto (1), che il Codice civile — proseguendo la tra-

dizione del diritto romano —, non soltanto ha sancito che il

testatore può revocare in ogni tempo il suo testamento, ma ha

dichiarato nulla ogni clausola derogatoria o revocatoria (ar

ticolo 916).

Pertanto non basterebbe nemmeno una promessaconfermata

da giuramento o cou la consegna della cosa: la revoca dei te-

stamenti costituisce uno dei diritti fondamentali deitestatori..

Essi infatti si possono pentire di avere istituito eredi delle per-

sone, che in seguito si sono mostrate immeritevoli dell’affetto

che si era loro dimostrato.

1616. Lc varie specie di revoca.

Vi sono tre specie di revoca, e cioè:

A. La revoca per volontà espressa del testatore ;

B. La revoca per volontà tacitadel testatore;

C. La revoca presunta dalla legge.

1617. A. La revoca del testamento per volontà espressa

del testatore.

Fin dal diritto romano si stabilì, che, per potersi revocare

il testamento, occorreva seguire delle formalità determinate,

tra cui principalmente un testamento valido. E il diritto co-

mune si accontentò di una dichiarazione di revoca solto forma

di testamento, anche se non contenesse istituzione di eredi (2).

Proseguendo tale pensiero legislativo, l’art. 917 ha sancito,

che « i testamenti possono essere rivocati 0 in tutto 0 in parte

con un testamento posteriore, o con un atto ricevuto de un

nolaio in presenza di quattro testimoni chie lo sottoscrivano, in

cui il testatore personalmente dichiari di rivocare in tutto w

in parte la disposizione anteriore ».

Adunque la revoca del testamento può avvenire:

a) con un testamento posteriore;

3) con unospeciale atto notarile.

Non basta quindi una semplice dichiarazione di revoca, fatta.

 

(1) Vedi retro, n. 1039 e seg., pag. 463 e seguente. Ò

(2) Cfr. Carpzovivs, Jurisprudentia forensis, III, const. 5, def. 27;

Vorr, Comment. ad Pandectas, Lib. XXVIII, cap. 3, Dum. 1.
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davanti a testimoni, c che magari si potesse accertare in ma-

niera indiscutibile.

1618. a) In primo luogo il testamento può essere revocato

con altro testamento (1), di qualunque forma esso sia. Così un

testamento pubblico può essere revocato da un testamento olo-

grafo, e viceversa, ed anche da un testamento straordinario(2).

1619. Si è disputato, se basti ad operare la revoca un testa-

mento posteriore, che non contenga disposizione di beni.

Generalmente si sostiene l’affermativa (3).

Siccome però, per potersi parlnre di testamento, occorre non

soltanto la forma, ma anche la sostanza, giustamente, a mio

avviso, si sostiene da qualcuno (4), che occorra la disposizione

di beni, sia pure sotto forma di legati.

1620. Detta voi l’art. 921, che «la rivocazione fatta con

testamento posteriore ha pieno effetto, ancorchè questo nuovo

atto resti senza esceuzione perchè Verede od il legatario sia

premorto, sia incapace 0 rinunzii all’eredità od al legato ».

(1) Nel diritto romano un nuovo testamento giurldicamente valido ba-

stava a revocare l’antico, perchè, essendo essenziale af testamenti la isti-

tuzione di erede, istituendosi erede una persona diversa da quella onorata

nel preccente testamento, questo cadeva, per una vera e propria ne-

cessitas juris.

(2) Cfr. Aucryet Rac, Conrs, vol. VI, $ 725, pag. 193; DEMOLOMEE, op.

cit., vol. XXII, n. 139.

(3) La Cass. Roma, 22 dicembre 1877 (Annali, 1878, I, 93), considerò

al riguardo: « La disposizione dei beni nel testamento rivocatore non ba

ragione nè di causa nè di connessione verso la manifestazione del cangla-

mento di volontà costituente la revoca di altro testamento; perciocchè

chl fece testamento ha non pure la facoltà, ma il diritto di morire inte-

stato. Dall'altro canto, per mancanza appunto d’ogni rapporto necessario

fra la revocazione di testamento fatto e la disposizione di beni in novello

testamento che quella contenga, questa seconda non funzionerebbe che da

contenuto, reputato essenziale alla esistenza di un testamento. Ma polchè

è permesso a noî dl morire parta testati e parle Intestati, e di fare nel

primo caso semplici disposizioni particoiari, basterebbe un legato tenuis-

simo, anche di sole 5 lire, per dare all'atto testamentarlo quell’elemento.

Ciò non è serio, ciò è illusorio; ma non potrebbe correggersi senza ar-

bitrio; poichè da chi, e su qual fondamento potrebbe stablllrsì, di qual

parte de’ suol beni il testatore debba dIsporre nel testamento con cui altro

ne revocn? ».

(4) Cfr. CovieLLO, op. e vol. cit., pag. 91] e seguenti.
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1621. V) Il testamento può essere revocato anche con atte

speciale di revoca, ricevuto da un notaio in presenza di quattro

testimoni che lo sottoscrivano, e nel quale il testatore persona!-

mente dichiari di revocare, in tutto o in parte, il testamento

anteriore (art. 917).

1622. L’art. 918 ba risoluta una questione che è stata viva-

mente agitata tra gl’interpreti del diritto francese, se cioè un

testamento revocatorio notarile nullo abbia l’effetto dell’atto

speciale pubblico, per revocare il testamento; e l’ha risoluta in

senso negativo, contrariamente alla dottrina della conversione

degli atti giuridici (1). Pertanto, se il notaio sia incorso.in

‘qualche nullità di forma — ad es. se il notaio non lesse perso-

nalmente il testamento; o se non menzionò l’osservanza delle

formalità; o non appose l’ora della sottoscrizione —, l’atto

pubblico da lui ricevuto non varrà nemmeno come atto speciale

di revoca. Occorre però appena rilevare, che tale soluzione,

contraria ai principî, non merita di essere approvata.

1623. Si disputa se larevoca del testamento abbia-il solo

effetto di revocare le sole disposizioni dei beni per il tempo in

cui si sarà cessato di vivere, o anche quello di mettere nel nulla

(1) Sopratutto iu Francia Ja questione è sinti gravemente controversa;

e poichè BartoLo, ad L. 18 Dig. de legatis, ILL (32). le aveva data la solu-

zione accolta dal nostro Codice, gli scrittori antichi la sostenevano:

cfr. DoxmaT, op. cit., Lib. III, sez. V, n. ®: IungoLE, op. cit.,. cop. III,

n. ::2; Ricano, Des donations, part. III, n. 27

Non avendo il Codice Napoleone risoluta legislativamente la contro-

versia, essa è continuata nella dottrina e nella giurisprudenza francese.

Hanno segulto l'insegnamento di Barroro, tra gli altri, AuBrY et Rav,

Cours, vol. VII, $ 73, pag. 501; Baupry-LAcAaNTINERIE, op. cit., vol. Il,

n. 637; Corm-DELISLE, sull'art. 1035, n. $ e seg.; COLMET DE SantERRE-DE-

MANTE, vol. IV, n. 184 bis, IV; DEMOLOMEE, op. cit., vol, XXII, n. 155; Fa-

vano, v. Testament, sez. III, $ 1, n. 3; Gréxier, op. cit., vol. II, n. 342;

LauneNT, Principi, vol. XIV, n. 18S$ e seg.; Povsor, sull'art. 1035, n. 6; e

generalmente la giurisprudenza (efr. Fuzien-HeuxMax, op. cit., vol. II,

pag. 811, n. 18). °

Hanno Invece applicato il principio della conversione degli atti -giurl-

diel anche in questo caso — contrariamente perciò a quanto ha disposto

‘11 Codice Italiano — DeLvincount, op. cit., vol. II, pag. 96, nota 2; Du-

RANTON, ops clt., vol. IX, n. 488; SoLon, Pralté des nullités cit., vol. H,

n. 134; VAZEILLE, sull’art. 1025, n. 2.
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le dichiarazioni fatte dal testatore, e che per loro natura non

sono revocabili: ad es. la confessione dei debiti (art. 1360) (1),

x il riconoscimento del figlio naturale.

Generalmente, (2), e a ragione, si ritiene la negativa.

1624. Il testatore può anche revocare l'atto col quale ebbe

a. revocare il precedente testamento; ma perchè la revoca della

revoca abbia efficacia, Dart. 919 ha sancito, che «Ze disposi

zioni rivocate nel modo espresso nell’articolo 917 non si possono

far rivivere, sc non con un nuovo testamento ».

L’articolo in esame ha dato luogo ad una questione analoga

a quella esaminata nel n. 1619, se cioè basti un testamento che

abbia la sola forme, od occorra che abbia anche ln sostanza di

tale atto ginridico, che cioè rinnovi particolarmente le prime

«disposizioni.

Secondo alcuni (3), è suMiciente l’espressa non equivoca di-

chiarazione della volontà del testatore fatta a piedi della dispo-

sizione testameniaria revocata per richiamarla in vita.

Giustamente però la più autorevole dottrina e giurispru-

denza (4) sostiene, che occorre riprodurre in un nuovo testa-
 

(1) ‘Cfr. Tontori, La recognizione di debito fatta con testamento non

perde il suo valore per avere il testatore revocato il testamento in cui

da fece (La Legge, 1891, I, 430).

(2) Cir. CovieLLOo, op. e vol. cit., pag. 920 e seguente.

(3) Cfr. Cass. del Regno, 27 agosto 1924 (Giur. ét., 1992, I, 1, 879, in

nota); App. Palermo, 18 marzo 1931 (Cire. giur., 1931, II, 127); Appello

Brescia, 28 gennaio 1932 (Foro ital., 1932, I, 519; Riv. dir. priv., 1932, II,

185); Borsari, Commento, vol. III, pag. $78 e seg.; Buxiva, op. cit.,

pag. 447 e seg.; Losana, Successioni testumentarie, n. 1127; pag. -H0O; ME-

LUCCI, La successione a causa di morte, pag. 19; DACIFICI-MAZZONI, Succcs-

sioni, vol. IV, n. 134, pag. 337; PoLicco, Successioni, vol. II, pag. 50; VI.

1ALI, Successioni, vol. I, n. 16, pag. 136 e seguente.

(4) Cfr. AscoLt, Nota dì giurisprudenza (Riv. dir. civ., 1923, 187); Co-

VIELLO, op. e vol. cit., pag. Y21 e seg.; DeonI, Sulla interpretazione del-

l'articolo 919 del Codice civile (Giur. it., 1932, IV, 127); De RuccIeno,

Istituzioni, vol. IT, pag. 911, n. 1; GUARNERI-CITATI, Appunti sull’art. 919

«el Codice civile (Circ. giur.. 1931, II, 127); La riviviscenza delle disposi-

zioni testamentarie revocate (Niv. dir. civ., 1931, 221); Ancora sull’art. 919

del Cod. civ. (Riv. dir. priv., 1932, IT, 169): Cass. del Regno, 4 febbr. 1927

(Giur. it., 1921, I, 1, 323); 4 dicembre 1929 Ubid., 1920, I, 1, 102; Setti

mana Cassazione, 1930, 34); 29 febbraio 1932 (‘oro ital., 1932, I, 505; Itiv.

dir. priv., 1932, 1I, 169); Trib. Messina, 29 febbraio 1932 (2tiv. dir. priv.,

1932, II, 181).
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mento le disposizioni che erano state revocate, sia perchè l’ar-

ticolo 919 richiede ciò espressamente; sia perchè, se si facesse

altrimenti, sì compirebbe un testamento per relationem — che

è nullo (1) —, e non si manifesterebbe la propria volontà in un

atto testamentario, come prescrive espressamente il Codice.

1625. B. La revoca del testamento per volontà tacita det

testatore (2).

Anche la volontà tacita del testatore può produrre la re-

roca del testamento, quando si desuma da:

a) contrarietà o incompatibilità delle nuove con le prece-

denti disposizioni;

è) ritiro del testamento segreto, e anche dell’olografo, de-

positato; i

c) distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento

olografo.

Inoltre i legati sono tacitamente revocati:

d) per alienazione volontaria della cosa legata;

€) per la sua trasformazione;

f) per il perimento totale della cosa certa e determinata.

Esaminiamo i vari casi.

1626. a) Come si è già detto (3), in diritto romano bastava

un nuovo testamento giuridicamente valido a revocare il prece-

dente. Invece, siccome nel diritto vigente il testamento è in so-

stanza il codicillo romano, senza bisogno dell’istituzione di

crede, ne deriva che possano bencoesistere più testamenti, se ad

esempio il testatore disponga del suo patrimonio per legati e con

un secondo o un terzo testamento assegni i vari beni dei quali

non avesse precedentemente disposto.

1627. Non basta adunque che il nuovo testamento contenga

una nuova istituzione di erede, se non lo revochi espressamente,

per revocare l’antico. Si consideri per es. che il nuovo testa-

(1) Vedi retro, n. 1029, pag. 45$ e seguente.

(2) Cfr. ALpertanIo, Sulla revoca tacita dei Icgali e fedecommessi, Pa-

via 1910; Messina Vimnano, Sulla dottrina romana della revoca tacita dei

legati e fedecomanessi, Palermo 1914; Ancora della dottrina romana della

revoca. tacita dei legati e fedecommessi (Annali della Facoltà di Pe-

rugia, 1919).

(3) Vedi retro, pag. 713, nota 1.
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mento istituisca un altro erede, o disponga di alcuni legati: i

due testamenti possono bene coesistere.

Ma se tra le nuove disposizioni ve ne è qualcuna contraria o

incompatibile (1) con le precedenti, queste restano annullate,

laddove le altre continuano a rimanere valide (art. 920): talchè

il testamento risulta dai due o tre testamentilasciati dal testa-

tore, eliminate soltanto le clausole anteriori che sono contrarie

‘0 incompatibili con quelle dei testamenti posteriori.

1628. Ma quid juris, se si tratti di due testamenti di pari

data? (2).

Bisogna distinguere al riguardo, secondo che si tratti di

testamenti pubblici od olografi.

Nel primo caso, siccome i testamenti pubblici debbono por-

tare oltre la data anche l'ora, è facile stabilire tra essi quale

sia il testamento anteriore e quale il posteriore.

Invece ciò non è possibile stabilire nei testamenti olografi,

che portino soltanto la stessa data. Ne deriva che bisogna eli-

minare da entrambi le clausole contrarie ed incompatibili,

perchè, non essendovi un testamento posteriore, non possono es-

sere ritenute valide le clausole contenute in quest’ultimo e che

sono contrarie o incompatibili con quelle del’ precedente te-

stamento.

1629. %) Altra causa di revoca tacita del testamento — di-

sciplinata dall'art. 922 — è il ritiro del testamento segreto, ed

anche dell’olografo depositato, giacchè il ritiro del testamento

pubblico non può avvenire, essendo sempre possibile averne

copia (art. 913, 2° comma, Cod. proc. civ.).

Esaminiamo distintamente i detti due casi.

(1) Il Codice adopera entrambe le parole contrarie o incompatibili,

«quantunque esse siano sinonimi. Ciò ha dato molto filo da torcere agl'in-

terpreti — cfr. le diverse dottrine del BorLeux e del Corm-DELISLE, ricor-

date dal Lomoxaco, op. e vol, clt., pag. 399 e seg. —; ma oramalsl è di

accordo nel chiamare contrarietà la incompatibilità obblettiva e renle, e

incompatibilità la incompatibilità subblettiva e intenzionale: cfr. Co-

VIELLO, op. c vol. clt., png. 925 e seg.; VITALI, Di alcune figure giuridiche

di revoca per contrarietà o incompatibilità di disposizioni (Il Rolandino,

1890, 113).

(2) Cfr. VITALI, Della revoca nel concorso di più testamenti olograft

della stessa data (Riv. it. per le sc. giur., 1SS6, I, 409).
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1630. Il ritiro del testamento olografo, che fosse stato depo-

sItato presso un notaio, è espressamente autorizzat) dal primo

‘commadell’art. 922. Esso però non induce di per sè revoca

tacita del testamento, in quanto può bene avvenire anche per

altre cause: quali la mancata fiducia nel depositario ; il pro-

posito d’introdurre nel testamento alcune modificazioni od:

aggiunte; il proposito di stornare l’attenzione o i sospetti di

qualeuno ; il mutamento del domicilio, ecc. Però, qualora il te.

statore, ritirato il testamento olografo, lo distrugga o lo can-

celli, esso rimane revocato. ,

1631. In ordine poi al testamento segreto, si è già visto (1),

che lascheda di esso, separata dall'atto di consegna, perde ogni

efficacia giuridica. .

Di qui deriva, che il ritiro del testamento segreto — che può

avvenire in qualunque tempo (art. 922, 1° comma), data la

libertà testamentaria — induce la sua revoca, dovendosi sup-

porre che in tanto il testatore lo ha ritirato, in quanto inten-

deva revocarlo.

Data perciò l'enorme importanza di tale fatto, e al fine di

«eliminare la responsabilità che incomberebbe al notaio per il

caso di consegna a persona diversa dal testatore, l’art. 922 ha.

prescrittala procedura che bisogna seguire, disponendo che:

« per cura del notaio si stenderà processo verbale della restitu-

zione in presenza del testatore c di due testimoni, coll’inter.

vento del pretore del mandamento; il pretore deve particolar.

mente accertarsi del’identità della persona del testatore.

«Il processo verbale di restituzione sarà sottoscritto dat

testatore, dai testimoni, dal pretore c dal notaio: se il testatore

non può sottoscrivere, se ne farà menzione. .

«Qualora il testamento fosse depositato in un pubblico ar-

chivio, il verbale sarà steso dall’uffiziale archivista con Vinter-

vento del pretore del mandamento, e sottoscritto dal testatore,

dai testimoni, dal pretore e dall’uffisiale medesimo.

«Il processo verbale menzionato nelle precedenti disposì-

zioni sarà conservato nelle forme stabilite dui regolamenti, e si

apporrà nota dell’esequita restituzione del testamento in mar-

gine 0 in calce dell’atto di consegna o di deposito ».

 

(1) Vedi retro, n. 1279, pag. 575.
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1632. Ma quid juris se la scheda del testamento segreto sia

un testamento olografo?

In tale caso il puro e semplice ritiro di essa non può indurre

revoca tacita del testamento, ma si applica il principio enun-

ciato a proposito del testamento olografo e che trova conferma

nel 2° comadell’art. 804, a norma del quale « se ... un testa-

mento segreto ricevuto de notaio o:da altro pubblico ufficiale

autoriszato a riceverlo, non potesse valere come tale, varrà

come testamento olografo qualora ne abbia i requisiti ».

1633. c) Quantunque il Codice non si occupi espressamente

della distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento

olografo, tuttavia non si può dubitare, che anche tali fatti indu-

cono revoca di esso o delle disposizioni cancellate, purchè ri-

mangano intatte la data e la firma (I) e (2).

1634. Occorre però che tali fatti siano eseguiti dal testatore

o-da persona da lui autorizzata, poichè se fossero stati com.

piuti da un icrzo, si potrebbe fornire la prova della distru-

zione, della lacerazione e della cancellazione (3).

A mormadei principî generali, spetta all’erede o al legatario

che vi ha interesse fornire la prova che la distruzione, la lace-

razione o Ia cancellazione siano state compiute non dal testa-

tore ma da un terzo non autorizzato.

1635. Nel caso che il testatore abbia scritti più originali

dello stesso testamento olografo — come si usafare, affinchè ne

(1) Cîr. App. Roma, 5 febbraio 1877 (Foro ital., 1ST7, I, 305); Appello

Brescia, 21 gennaio 1931 (Foro lomb., 1932, 3413); Maxnanesi, I gnasti mate-

riali del testamento olografo in rapporto con la- sua rivocazione (Foro

ital., 1891, 1, 489); MILLELIRE-ALDINI, L'art. 917 del Codice civile c la re-

voca per lettera di un testamento olografo (Ibid., 1ST7, I, 303); PurrPa,

Della cancellazione o lacerazione del testamento olografo come prova di

revocazione del testamento stesso (Ibid., 1888, I, $50); Romano (Satv.),

Aggiunte, correzioni e cancellazioni nel testamento olografo (Foro lomb.,

1932, 343).

(2) Anche il diritto romano presumeva in tall casi la revoca del testa-

mento: cfr. Galus, Isfit., IT, $ 131; e Il Dig. 28, 4: de his quac in testa-

mento debentur.

E poichè tale formadi revoca avvlene con In distruzione materiale

della scheda testamentaria, alcuni serlttori ]n designano col nome di

reale: cfr. ViraLI, Successioni, vol. IV, n. 19, pag. 6.

(3) Vedl retro, n. 1052 e seg., pag. 469 e seguenti.
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rimanga almeno uno, anche se qualche interessato ne distrugga

qualcuno —, esso non si presume revocato, se ne rimane uno

intatto.

1636. a’) Oltre i casi suddetti, i legati si revocano tacita-

mente anche in altri casi, tra i quali occorre in primo luogo

menzionare l’alienazione volontaria della cosa legata (1).

Quando il testatore abbia legata una cosa determinata e poi

la aliena volontariamente în tutto o in parte, anche con patto

di riscatto, il 1° comma dell’art. 892 presume la revoca del

legato riguardo a ciò che è stato alienato, ancorchè l’aliena-

zione sia nulla e la cosa ritorni in possesso del testatore.

Qualora l'alienazione non sia stata volontaria — sia per es.

avvenuta per espropriazione per pubblica utilità —, cessa la

presunzione in esame, e l’erede è obbligato a consegnareal lega.

tario il valore della cosa.

1637. V) Altro caso di revoca del legato è costituito dalla

trasformazione della cosa legata in un’altra (specificatio), in

guisa che quella abbia perduta la precedente forma e la primi.

tiva denominazione (art. 892, 2° comma).

1638. c’) Infine l'art. 893 sancisce un altro caso di revoca

tacita dei legati, disponendo che « il Zegato non ha cffetto, se

la cosa (certa e determinata) legata è intieramente perita du-

rante la vita del testatore: come neppure, se è perita dopo la

morte di lui senza fatto 0 colpa dell'erede, benchè questi sia

stato costituito în mora a consegnarla, allorquando sarebbe

egualmente perita presso il legatario ».

1639. C. La revoca presunta dalla legge (2).

Il diritto romano non conosceva la revoca presunta o le-

gale, ma l’istituto analogo della ruplio testamenti agnatione

posthumi: il testamento cioè veniva annullato per la sopravve-

nienza di un figlio postumo (suus in potestate testatoris), che

(1) Cfr. NenrINI, Revoca per alicnazione di cosa legata (Ann. crit.,

1892, 109).

(2) Cfr. AscoLI, La revoca delle disposizioni testamentarie per soprat-

venienza di figli (Riv. dir. civ., 1909, 12); DeLLa MORTE, La revocazione te-

stamentaria presunta mel diritto positivo italiano (La Corte d'appello,

1909, 344); ScraLoza (ANTONIO), La devoluzione legittima della eredità tn

caso di caducità del testamento (Studi in onore di Fadda, vol. III, pa-

gino 107).
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non fosse stato in esso contemplato, essendosi violata la regola

che i figli dovessero venire espressamente istituiti o espressa-

mente diseredati (1).

1640. Il Codice Napoleone non accolse l’istituto, sia per

l’attenuazione che aveva portato nella patria potestà, sia perchè

si riteneva prevalentemente che, nel diritto consuetudinario

francese, fosse stata abbandonata la regola della istituzione o

della diseredazione espressa dei figli.

Siccome però Pothier aveva insegnato, che la nascita del

postumo poteva indurre la nullità del testamento non per causa

della preterizione ma per una congettura di volontà del testa-

tore, autorevoli scrittori sostengono, malgrado il silenzio del

Codice, che si debba far luogo alla revoca del legato, a ciusa

del presumibile errore del testatore. Ma tale dottrina è oramai

rigettata quasi unanimemente dalla scuola moderna (2).

1644. Sia perchè negli Stati italiani preesistiti vigeva il di-

ritto comune, e quindi si faceva luogo alla ruptio testamenti

per la sopravvenienza del postumo; sia perchè il concetto della

patria potestà venne, nei nuovi Codici, disciplinato più rigida-

mente che nel francese; sia per l’interpretazione che il Codice

Napoleone riceveva da autorevoli scrittori, il Codice parmense

fu il primo ad accogliere l’istituto nell’art. 759; e ne seguirono

l'esempio, in Italia, i Codici albertino (art. 832) e l’estense

(art. 810).

Quantunque però anche le LL. CC. avessero, nell’art. 1001,

sancito che la revoca delle disposizioni testamentarie dovesse

avvenire per le stesse cause ammesse per le donazioni, e cioè

anche per la sopravvenienza di figli, scrittori autorevoli —

seguendo così una via diametralmente opposta a quella dei

commentatori francesi — esclusero questa causa di revocazione,

pensando ad un errore di coordinamento (3).

(1) L'AscoLI, op. clt., pag. 17 e seg., dimostra che a tale regola non si

faceva nemmeno eccezione per 1 testamenti militari, In rapporto ai quali

sl riteneva dIscredazione sullicientd anche la preterizione del figlio fatta

volontariamente da chi non nce Ignorò l’esistenza attuale o prossima.

(2) Cfr. le citazioni in AscoLi, op. clit., pag. 17 e seguente.

(3) Cfr. Ancieni, Studi legali, vol. IV, pag. 30, Napoll 1854; MaaLIaNo

«e Carricro, Leggi civili, vol. III, pag. 761.

46 — StoLeI, VI.
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1642. L'art. 888 del Codice italiano, seguendo il Codice par-

mense. ha sancito, nei comma. 1° e 2°, che « le disposizioni a ti-

tolo universale o particolare fatte da chi al tempo del testa-

mento non aveva figli od ignorava di avere figli o discendenti,.

sono rivocate di diritto per Vesistenza o la sopravvenienza di

un figlio o discendente legittimo del testatore, benchè postumo,.

0 legittimato, 0 adottivo.

« Lo stesso ha luogo ancorchè il figlio fosse concepito al

tempo del testamento, e trattandosi di figlio naturale legitti-

mato, ancorchè fosse già stato riconosciuto dal testatore prima.

del testamento e soltanto legittimato dopo ».

Adunque, perchè si verifichi la revoca legale del testa-

mento (1) occorre il concorso delle seguenti due condizioni:

I. che il testatore, al tempo del testamento, non avesse

o ignorasse di avere figli o discendenti;

II. che o già esistesse al tempo del testamento, o sia so-

praggiunto al testatore:

a) un figlio o discendente legittimo, benchè postumo:

il Codice non ha applicata la massima« corceptus pro nato ha-

betur »,, perchè si sarebbe tradotta in danno non in vantaggio

del concepito;

d) che, secondo l’opinione più accettabile (2), sia tor-

nato un figlio assente (arg. art. 13);

c) che, secondo, l’opinione più probabile (3), esista un:

figlio indegno, che il testatore abbiariabilitato, pure omettendo-

di revocare il testamento fatto.

Che inoltre il testatore avesse, dopo il testamento,

d) legittimato un figlio ‘naturale, fosse o non ricono-

sciuto, per subsequens matrimonium;

(1) Della revoca legale delle donazioni mi sono occupato nel vol. IV,

n. 265 e seg., pag. 114 e seguenti.

Sulle differenze tra idue istitut!, cfr. AscoLI, op. cit., pag. Z1 e se-

guenti.

(2) Cfr. Bonsanri, Commento, sugli art. SSS$ e 889; CovieLLO, op. cit.,.

vol II, pag. 99$ e seg.; MATTEI, Codice civile illustrato, sull’art. 888.

Vedi però contra, PacIFICI-MazzonI, Successioni, vol. IV, n. 164; RICCI,

Corso, vol. III, n. 252; VITALI, Successioni, vol. IV, n. 181.

(3) Cfr. CovieLLO, op. cit., vol. II, pag. %0 e seg.; Pacirior-MAZZoxI,

Successioni, vol. IV, n. 153; Ricci, Corso, vol. III, n. 251; VITALI, Suc-

cessioni, vol. IV, n. 188.
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e) e se la legittimazione sia seguita per rescripium

Prinoipis, che il rescritto sia intervenuto in vita dell’eredi-

tando(1); i
f) cheil testatore avesse adottato un figlio (2).

1643. La revoca del testamento avviene ipso jure, senza bi-

sogno di dichiarazione giudiziale. Data perciò la presunzione

della legge, non si potrebbe nemmeno provare, che anche se il

testatore avesse saputo l’esistenza di figli, avrebbe testato a

favore dell’estraneo, al quale era straordinariamente affezio-

nato.

La revoca si può far valere in pempetuo, avendo efficacia

reale (3).

1644. Tuttavia il legislatore ha ammesso che la revoca del

testamento non avvenga nei seguenti due casi:

a) qualora il testatore abbia provveduto al caso che esi-

stessero o sopravvenissero figli o discendenti di essi (art. S88,

3° comma): non basta quindi che ne abbia preveduta la soprav-

venienza, ma è indispensabile che abbia provveduto in loro

favore;

0) qualora i figli o discendenti sopravvenuti dope il testa-

mento premuoiano al testatore (art. 889).

In entrambi questi casi, il testamento hail suo pieno effetto.

(1) Siccome iufatti il decreto reale di legittimazione non ba effetto

retroattivo, non può distruggere il diritto quesito degli eredi che hanno

glà raccolta l'eredità: cfr. CovreLLO, op. cit., vol. IL, pag. 992 e sceg.; ma

vedi contra, Pacirici-Mazzoni, Successioni, vol. IV, n. 156.

(2) Si tenga presente che l'adozione non basta a revocare la dona-

zione (art. 1083): Il che si spiega, perchè, essendo essn un contratto, non

può venire revocata per la sola volontà del donante.

(3) Diversamente da quanto accade secondo 1 Codlel austriaco ($$ TT7

e T7S) e tedesco ($$ 2079 e 2080) (cfr. ASCOLI, op. cif., pag. 13 e seguenti):

il che sl spiega perchè secondotali Codici la revoca in esame è fondata

sull’errore.



 

 

CAPITOLO XVII.

L’esecuzione del testamento (1).

1645. La forza escoutiva dei testamenti.

Occupandomi delle varie specie di testamento, ho chiarito

quanto attiene alla forza esecutiva di esse (2), e perciò basta

rimandare lo studioso a quanto ho già detto.

1646. L'esecuzione del testamento.

Di solito sono gli stessi eredi che eseguono le disposizioni

testamentarie, compresi i legati, essendo essi i continuatori

della personalità del defunto. °

1647. Talvolta però il testatore, sia perchè non abbia nomi-

nato eredi; sia perchè non abbia avuto fiducia nella rigorosa

osservanza della sua volontà in quanto ai legati; sia perchè in-

tenda che le sue disposizioni, complesse ed irte di difficoltà,

abbiano piena esecuzione, nomina degli esecutori testamentari,

che lo Zachariae definisce (3) « un mandatario imposto dal te-

statore all’erede, allo scopo di ottenere nna più sicura, più

esatta, più diligente esecuzione delle sue ultime volontà ».

1648. Le origini dell'esecutore testamentario (4).

(1) Cfr. Messinpo, Contributo elle dottrina dell'esecuzione testamen-

taria, Roma 1922; RosenmIraL, Die rechttiche Natur der Testamentseze-

cutor und in Sonderhcit der Besitz des Testamentserecutor an den Naoh-

lassgcgenstiinden, Breslavia 1883.

(2) Vedi retro, per i testamenti olografi, n. 1200 c seg., pag. 639 e seg.;

per il pubblico, n. 1259 e seg., pag. 569 e seg.; per il segreto, n. 1201 e seg.,

pag. 580 e seguente.

(3) @fr. Cours clt., vol. III, $ 715.

(4) Cfr. AurFnoy, L’évolution du testament en. France, pag. 412 e seg.,

Paris 1899; BesFLER, nella Zeitschrift fiir das germ. Recht, vol. IX, pa-

gina 144; CaroraLI, Esecutori testamentari (Dizionario pratico di dir.

priv., vol, II, pag. 884); DERNBURG, Pandette, vol. cit., pag. 470 e Sseg.;

Hamannus, Disputatio de testamentorum erecutoribus, Argentorati 1665;

Le Forr, Des ezdouteurs testamentaires, Genève 1878; MANTEL, Des exé-
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Contestate sono le origini dell'esecutore testamentario.

Alcuni infatti risalgono per esse al diritto romano. Da una parte in-

vero l’erede o il legntarlo gravati di un incarico potevano essere costretti

nd eseguirlo, quando esso toccasse ll pubblico interesse (L. 50, $ 1,

Dig. 5, 3). Dall’altra lo stesso testatore poteva nominare chi curasse

l'esecuzione di singoli o di più affari (1). Infine, quando sl! diffuse Il

cristianesimo, i testatori afidavano a persone di fiducia, e spesso ni

vescovi, l'esecuzione delle loro pie disposizioni (2).

Ter quanto però questi singoli casi contenessero In germe l'Istituto

in esame, non merltano per verità molta considerazione, perchè sono af-

fatto sporadici, sicchè si può sostenere che nel diritto romano si rinven-

gono soltanto le lontane origini dell’esecutore testamentario.

1649. Le vere crigini dell’esecutore testamentario sl trovano nel-

l'antico diritto tedesco.

Siccome in esso vigeva l'antica comproprietà familiare, quando fu-

rono introdotti i testamenti, sembrò agli eredi legittimi che con essì sl

violassero i loro diritti, e perciò prestavano assai malvolentierl ossequio

alle ultime volonti dei testatori. I quali comincinrono dapprima a com-

piere una vendita fiduciaria del patrimonio ad un amico (manu fide-

lis) (3), il quale si obbligava dl farglielo godere in vita e di consegnarlo

alla sua morte agli eredi da lul designatl. Siccome però la fiducia era

stata talvolta tradita, si sostituirono ni manufideles gli esecutori delle

ultime volontà dei testatori e i loro leglttimi rappresentanti per fnre ese-

guire anche in giudizio il testamento.

1650. Il diritto canonico accolse questa pratica, che sl era estesa

anche in Italia (4); gll diede il crisma di un vero e proprloistituto gluri-

cuteurs testamentaires, Paris 1901; OLbENTORPIUS, De erecutoribus ulti

marin voluntatum, Constant. 1593; Onsisi, Della istituzione degli esecu-

tori testamentari nelle antiche leggi e nel Codice civile italiano, Orvleto

1SS1; Ronftri, Le origini dell’esecutore testamentario (Studi econom.-giu-

ridici dell'Università di Cagliari, VI, 1913); Rossmrr, Ueber Testaments-

erccutoren (Abhandl. civ. und crim. Inhalts, vol. I, pag. 217, 1889);

ScnoLrz, De» Dritle iibcr Testaments Volizicher, Altonburg 1841; Scaop-

FER, nella Itiv. it. per le sc. giur., LIV, 1914, 178; STOBBE, op. clt., vol. V,

$ 308; Srunx, nel Jahrd. fiir die Dogmatil, 1882, pag. 91; STIYEIUS, De

officio erccutoris ultimarum voluntatumi (Disp. acad., vol. X, disp. 10).

(1) Cfr.L. SS, $ 1, Dig. de legatis, II (31); L. S0, $ 1, Dig. 36, 1

(2) Cfr. la Cost. 28 Cod. 1, 3.

(3) Essi si chiamavano anche Salmannen, cioè uomini (Afann) ai quali

sì faceva la tradizione (Sala) del patrimonio.

(4) Gli esecutori testamentari assunsero diversi noml: dispensatores,

erogatores, clemosynarii, crecutores ultimae voluntatis. Cfr. PENTILE, Op.

cit., vol. IV, $ 1293.
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dico, e lo generalizzò slno a creare il vero e proprio esecutore testamen-

tarlo legale.

La necessità di tale introduzione fu la medesima che per l'antico

diritto tedesco: quella cioè di garentire l'esecuzione delle pie disposi-

zioni del testatore contro la negligenza o il malvolere degli eredl. D

poichè il diritto canonico impose a tutti i Cristiani di lasciare qualche

cosa alla Chesa o ai poveri pro remedio animae, sì prese l’abitudine di

nominare in ogni testamento l'esecutore testamentario, che di sollto era

îl Vescovo, quando i pii lasciti erano cospicui e sì temeva che l’erede

non li eseguisse. E a poco a poco non soltanto quest'uso si generallzzò,

ma, nel caso che il testatore non avesse lasciato nulla alla Chiesa o ai

poverl, si stabili che il Vescovo fosse l’esecutore legale del testamento, e,

interpretando e completando la presunta volontà del testatore, determi-

nasse la porzione di beni che, in suffragio dell'anima del testatore, do-

vesse andare in pie disposizioni.

1651. Il Codice Napoleone seguì, anche in questa materia, la dot-

trina del Pothier, quale era stata esposta nei suoi celebri commenti alle

coutumes di Orléans e di Parigi (art. 1025 a 1035).

1652. Infine il Codice italiano hu accolto l'istituto così come è stato

regolato nel diritto francese (art. 903 a 911).

1653. Natura giuridica dell’esecutore testamentario (1).

Di tale problema mi sono già largamente occupato a pro-

posito del mandatum post mortem exequendum, che costituisce

una specie di esecuzione testamentaria, sebbene più limitata nel

contenuto, in quanto ha per fine interessi morali del testatore:

ad es. la pubblicazione dei suoi manoscritti, previa opportuna

cernita. Ed ho già detto, che si tratta di un istituto giuridico,

che può rientrare nella casella schematica del mandato, del

quale ha le caratteristiche essenziali, cioè l’esecuzione delle

ultime volontà del testatore, e il trattarsi di un diritto perso-

nale, intrasmissibile agli eredi dell’esecutore testamentario.

Che poi esso non derivi da contratto e non cessi anzi debba

cominciare dalla morte del mandante, non ha importanza, in

quanto si tratta di peculiarità di scarsa importanza (2).

Si può quindi conchiudere, che l’esecutore testamentario è

mandatario del testatore, e, come vedremo, deve in tale qualità

dare conto agli eredi della sua gestione.

(1) Cfr. le citate Monografie del MessINpo € del ROSENTHAL.

(2) Cfr. vol. IV, n. 1400, pag. 556 e seguenti.
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1654. Sono poi vivissime le dispute circa. quella che, specie

‘nella scuola tedesca, si ritiene esscre la questione fondamentale

dell’istituto: chi rappresenta l’esecutore testamentario?

Secondo alcuni (1), egli rappresenta l’erede. Secondo al-

tri (2), egli rappresenta l’eredità.

Infine, più giustamente, altri (3) ritiene che si tratta nella

«specie di un mandato senza rappresentanza, in quanto l’esecu-

tore non deve compiere atti destinati a produrre effetti nel pa-

trimonio della persona del mandante, ma deve eseguire la vo-

lontà del defunto. Perciò, se si voglia proprio parlare di rap-

presentanza, si deve dire che si tratta della rappresentanza

impropria, di quella cioè d’interessi ; e ad ogni modo l’esecutore

rappresenta non l’erede ma l'eredità.

1655. Infine bisogna avvertire, che l’ufficio dell’esecutore

testamentario è personalissimo, essendo fondato sulla fiducia

del testatore. Perciò l’art. 909 sancisce, che « Ze attribuzioni

«dell’esceutore testamentario non passano ai suoi eredi ».

1656. Megolamento giuridico dell'istituto.

Per poterne trattare con la dovuta chiarezza, bisogna in-

‘nanzi tutto indagare chi può essere esecutore testamentario;

quali sono i suoi obblighi e i suoi diritti, ed infine in quali

modi ha termine il suo ufficio.

1657. A. Capacità dell'esecutore testamentario.

A differenza del mandatario ordinario, che può essere anche

‘un minore emancipato (art. 1743), l’esecutore testamentario

deve avere la piena capacità di obbligarsi (art. 904): la quale

differenza si spiega sia a causa delle gravi obbligazioni che im-

pone l’esecuzione del testamento (4); sia perchè, essendovi, nella

«specie, rappresentanza d’interessi, non giuridica, egli deve ob-

bligarsi personalmente, salvo il diritto di rivalsa verso gli eredi.

1658. A meglio rafforzare il concetto, che l’esecutore deve

«avere la piena capacità di obbligarsi, l'art. 905 aggiunge, che

«il minore ndh può essere esccutore testamentario, neppure

«coll’autorizzazione del padre, del tutore e del curatore ». Ed a

(1) Cfr. i giuristi citali dallo Stone, op. cit., pag. 275, In nota.

(2) Cfr. BeseLea, op. citata.

(3) Cfr. CovieLLo, op. cit., vol. II, pag. 969 e seguente.

(4) Cfr. lotien, Donations testamentaires, n. 207 e seguenti.
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ragione. Siccome infatti il minore non può assumere obbliga-

zioni, ma deve agire per lui il padre o il tutore — o il cura-

tore, nel caso di minore emancipato, per gli atti eccedenti l'or-

dinaria amministrazione —, ne deriva che agirebbe personache

non gode la fiducia del testatore.

1659. Lo stesso bisogna decidere per l’interdetto e per l’ina-

bilitato, essendo identica la ragione del decidere.

1660. È stato oggetto di vive controversie nella dottrina, se

la donna maritata possa assumere l’ufficio di esecutrice testa-

mentaria (1).

Alcuni hanno ritenuto la negativa, argomentando dal se-

cando comma dell’art. 1748, secondo il quale « la moglie non

può accettare mandato senza l'autorizzazione del marito ». Pre.

valeva però l'opinione affermativa anche precedentemente

alla legge abolitrice dell’autorizzazione maritale —, in quanto

mancherebbe nella specie la ragione della norma in esame, cioè

la possibilità dei rapporti continui tra mandante e mandatario,

che possono compromettere la pace delle famiglie.

1661. B. Gli obblighi e i diritti dell’esecutore testa-

mentario.

Premesso che l’esecutore testamentario può avere il pos-

sesso precario dei mobili, i suoi obblighi si concretano in tutti

i provvedimenti relativi all’esecuzione della volontà del testa-

tore, e nel rendere il conto. I suoi diritti poi si concretano nel

compenso, se determinato dal testatore, e nel rimborso delle

spese sostenute.

Nel diritto consuetudinario francese, l’esecutore testamen-

tario aveva di diritto il possesso dei mobili (2), ed anche de-

gl’immobili (3). Invece il Codice Napolcone si limitò a facul-

 

(1) Cfr. al riguardo AZzzoLINI, Se sotto il regime del Codice civile ita-

lano, anche fuori dei casi enunciati nell'art. 135, la donna maritata

possa, senza autorizzazione maritale o giudiziale, accettare il carico di

esecutrice testamentaria (Giorn. delle leggî, XIII, n. 9); ChneEScIMANNO,

Della donna maritata esecutrice testamentaria (Ibia., XIII, n. 18); GE-

RACE, Dell’autorizzazione maritale in rapporto all'ufficio di esecutore te-

stamentario (La Legge, 1882, I, 787).

(2) Cfr. l'art. 297 della coutume di Parigi.

(3) Cfr. l'art. 200 della coutume di Orléans.
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tare il testatore a dare la saisine all’esecutore testamentario

(art. 1026), innovando così al diritto antico (1).

1662. «) Quanto al possesso dell’esecutore testamentario, si

deve rilevare, che, la medesima soluzione ha accolto l’art. 906

del Codice italiano, disponendo, che « il testatore può conce-

dere all’esecutore testamentario l’immediato possesso di tutti 0

di una parte soltanto dei suoi beni mobili... ».

1663. Ma potrebbe il testatore immettere l’esecutore testa-

mentario anche nel possesso degl’immobili? (2).

Qualcuno (3) ha sostenuto l’affermativa. Ma generalmentesi

ritiene che nol possa (#), in quanto il testatore non può eccedere

i limiti accordatigli dal Codice, in ciò che attiene alla dimi-

nuzione della prerogativa degli eredi, ai quali trapassa ipso

jure il possesso del patrimonio ereditario.

E questa per verità mi sembra l’opinione accettabile.

1664. È controversa in dottrina e in giurisprudenza lana-

tura del possesso dell’esecutore testamentario.

Evidentemente, poichè gli eredi hanno il possesso legittimo

dell’eredità, l’esecutore non può avere che il possesso pre-

cario (5).

Dal che derivano le seguenti importanti conseguenze:

a) che l’esecutore testamentario può esercitare soltanto

(1) Cfr. Baupry-LacanTINERIE, Precis, vol. II, n. 626; DEMOLOMBE, op.

cit., vol. XXII, n. 44 e 54 dis; Launent, Principî, vol. XIV, n. 335.

(2) Cfr. MraLiUccI, Se sia valida la facoltà concessa dal testatore al-

l’'esecutore testamentario di immettersi nel possesso dei beni immobili del-

l'eredità, percependone è frutti ed alicnarli ancora (Diritto e giur., XVII,

178; Domenica giur., 1902, 31).

(3) Cfr. DeLvINcOURT, op. clt., vol. JI, pag. 95, nota 6; VAZEILLE, op.

cit., sull’art. 1026, n. 2.

(4) Cfr. Aucnr et Rau, Cours, vol. VI, $ 711, pag. 453; CovIeLLo, op.

clt., vol. II, pag. 977 e gseg.; DEMOLOMBE, op. cit., vol. XXII, n. 47;

Grénien et BavLe-MoUILLARD, op. cit., vol, III, n. 331; Laurent, Principî,

vol. XI, n. 156, e vol. XIV,n. 338; TrorLoxa, op. cit., vol. III, n. 19%.

(5) Cfr. vol. II, parte I, n. 46, pag. 37 e seguente.

Accettano In stessa soluzione, tra gli altri, Aunny et Rau, Cours, vo-

lume VI, $ 711, pag. 4155; BaupRy-LacaNnTINERIE, op. cit., vol. II, n. 627;

CovieLto, op. cit., vol. II, pag. 976; DEMOLOMBE, Op. cit., vol. XXII, n. 53;

Launent, Principii, vol. XIV, n. 839; TouLLIER, op. cit., vol. V, n. 5S2 e

8eg.; TnorLona, op. cit., vol. III, n. 1998.
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l’azione di spoglio, nel caso fosse vi aut clam spogliato del suo

possesso, sia pure dall’erede;

è) che deve renderè conto agli eredi dei capitali, e dei

frutti maturali e civili che egli abbia per avventura ritratti

dalle cose ereditarie.

1665. L’art. 906 statuisce in fine, che il possesso dell’ese-

cutore testamentario « ron può oltrepassare un anno computa-

bile dal giorno della.... morte » del testatore.

Si ritiene però generalmente, che, se il possesso sia comin-

ciato qualche tempo dopo la morte del testatore, il dies a quo

del possesso è quello in cui ebbe principio.

1666. L’art. 907 statuisce, che « l’erede può fur cessare il

detto possesso, offrendosi pronto a conscynare all’esecutore te-

stamenturio una quantità di danaro bustante al pagamento dei

legati di beni mobili, o giustificando di averli soddisfatti, od

assicurandone il pagamento nei modi e tempi voluti dal te-

statore ».

1667. b) L'esecutore testamentario ha il dovere generale di

vigilare che la volontà del testatore sia interamente eseguita,

anche in ciò che non riguarda i beni.

Perciò egli può e deve:

a) vigilare che i funerali siano compiuti nella forma im-

postadal testatore, e che siano osservate le disposizioni di lui

intorno alla sepoltura del cadavere;

6) fare apporrei sigilli, quando fra gli eredi vi siano mi-

nori, interdetti o assenti o un corpo morale (art. 908, 1° comma,

Cod. civ.; art. 848, n. 2, Cod. proc. civ.);

‘) fare stendere l’inventario dei beni dell’eredità in pre-

senza dell’erede presunto, o dopo averlo citato (art. 908,

2° comma, Cod. civ.);

è) fare istanza per la vendita dei mobili, quando non vi

sia danaro bastante per soddisfare i legati (art. 908, 3° comma);

e) vigilare perchè il testamento sia eseguito; ed in caso

di controversia intervenire in giudizio per sostenerne la vali-

dità (art. 908, 4° comma).

1668. Infine l’esecutore testamentario deve rendere conto

della sua amministrazione, spirato l’anno dalla morte del testa-

tore (art. 908, 5° comma). S’intende però che, se egli abbia
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esaurito prima di tale tempo l’incarico ricevuto, o se gli eredi

abbiano fatto cessare, nei modi indicati dall’art. 907, il pos-

sesso dell’esecutore, egli è tenuto, anche prima del compimento

dell’anno, a dare il conto della sua gestione.

1669. Ma quid juris nel caso che il testatore abbia nomi-

nato non «Ro, ma più esecutori testamentari?

Agli effetti della responsabilità che loro incombe, l’art. 910

distingue secondo che siano state o non divise tra essi le fun-

zioni. Esso infatti dispone: « Se vi sono più esecutori testamen-

tari che hanno accettato, uno solo può agire in mancanza degli

altri; ma sono tenuti in solido a render conto dei beni mobili

loro affidati, purchè il testatore non abbia divise le loro fun-

zioni c ciascuno di essi non siasi ristretto a quella che gli fu

attribuita ».

1670. c) Come si è già accennato, l’esecutore testamentario

ha anche alcuni diritti: e cioè il compenso e il rimborso delle

spese.

1671. x) Per quanto infatti il suo ufficio sia naturalmente

gratuito, come il mandato, il testatore può anche assegnargli

un compenso, od onorarlo di un legato.

Nel primo caso, ha diritto al compenso; nel secondo al le-

gato ricevuto: l’uno e l’altro però, dopo che avrà accettato ed

‘eseguito l’incarico (1).

1672. 6) Inoltre l’art. 911 sancisce, che « Ze spese fatte dal.

l’esecutore testamentario per l'inventario e il rendimento dei

conti, c le alire indispensabili per Vesercizio delle sue funzioni

sono a carico dell'eredità ».

1673. C. Cessazione dell’esecutore testamentario.
Essa avviene per un duplice ordine di cause: obbiettive e

subbiettive.

(1) SI è per altro questionato, se sla valida la dispensa dal rendiconto,

‘se cloè il testatore possa dare Il possesso di tuttl o parte del mobili all’ese-

«<cutore, e stabilire che quanto rimane dall'amministrazione sla a suo

vantaggio.

Quantunque sia stata ritenuto l’affermativa — App. Nimes, 23 mag-

gio 1865 (Sirey, 1865, II, 295) —, dubito forte della validità di tale clau-

sola, che permette all'esecutore una gestione di malafede, nel suo per-

sonale Interesse.
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1674. a) L’esecutore testamentario cessa dal suo ufficio per

cause obbiettire, quando ha compiuta l’esecuzione del testa-

mento, o haadempiuto lo speciale incarico ricevuto: ad ces, la
pubblicazione delle opere postume del testatore, la cernita dei
suoi scritti, e simili.

1675. b) Le cause subbiettive di cessazione dell’ufficio di ese.

cutore testamentario sono, mutatis mutandis, quelle enunciate

dal’art. 1757, e cioè la sua rinunzia, la morte, l'interdizione e
il fallimento.

Inoltre ad esse bisogna aggiungere l’inabilitazione (arg.

art. 904) (1), nonchè l'abuso dell’incarico affidatogli, dappoichè,

pereffetto di esso, gli eredi ne possono promuovere la decadenza.

(1) Vedi retro, n. 1659, pag, 728.
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