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CONCETTI FONDAMENTALI " 

DEL 

DIRITTO E"REDITARIO 

ROMANO 

CAPO V. 

L' el'edità giacente ellE). 

§ 281. 

Quando al defunto succedano, per legge o per testamento, eredi 
nece;::;sari, epperò delazione ed acquisto si confondano, poichè nel 
momento stesso della morte i necessari diventano senz' altro, 
ipso iure, eredi, non si può normalmente verificare una soluzione 
di continuità. L'eredità riceve tosto il suo titolare o i suoi tito
lari e la padronanza dell' erede si collega immediatamente a quella 
dell' ereditando. Ma la cosa è ben diversa quando si tratti di eredi 
estranei, perchè allora l'eredità riceve il suo titolare soltanto a 
mezzo e per opera di un atto di acquisto. L'eredità, pongasi, è 
deferita, ma il chiamato non ha ancor~ dichiarato di accettare. 

(*) Per 1'eredità giacente cfr. oltre i soliti libri generali, MARCUSEN 

la teoria della her'editas Jacens nella sua relazione coll'antica u,sucapio 
pro herede; STEINLECHNER la eredità in sospeso (d. Schwebende Erb
sch a ft). 2 voI.; DUSI la eTedità giacente nel d. rom. e moderno (TOl ino 

1891); FILoMusr-GuELFI Successione (dir. ital.) § 11 in Digesto Italiano. 

FADDA - Diritto ereditario romano - Parte II. 
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Ovvero, si tratta di una istituzione di erede condizionale, per cui 
la delaz~one ha luogo solo all' avveramento della condizione. Qui 
evidentemente si presenta un vuoto. Il defunto non è più il cen
tro giuridico del patrimonio, 1'erede non lo è ancora diventato. 
Ciò che riguardo agli eredi necessarii può eccezionalmente veri
ficarsi quando, T->er legge o per testamento, sia chiamato un con
cepito. Quale è in tutti questi casi la sorte del patrimonio ere
ditario ~ 11 semplice buon senso ci dice che, poichè i ben i sono 
destinati a servire agli interessi degh uomini e quindi ad avere 
un titolare che se ne avvantaggi, questo stato di vacanza è qual
che cosa di anomalo e di transitorio; che perciò quei beni sono 
in attesa del destinatario che se ne impadronisr-a e sono dalla 
legge tutelati in vista di questa · attesa. 

Le nostre fonti in questi casi dicono: heredita':3 iacebat (fr. 43, 
24, 13, 5.), si hereditas iacuerit (ft'. 36. 4, 5. 20), iacent bona 
(fr. 40, 5. 4. 17.), ne bona iacerent (fr. 38. 9. 1. pr.), ne bona ia
ceant (fr. 37. 3. 1.). Di qui la denominazione, divenuta usuale ne
gli scrittori, e poi nelle leggi moderne, di eredità giacente. Colla 
quale espressione, nota assai bene il \Vindscheid (1), non si vuol 
significare l' inerzia della eredità, quasi che essa coll' essere ac
quistata entrasse in istato· di attività; ma l' idea su cui essa si 
fonda è, che l'eredità giace senza essere appresa, ossia, come sopra 
notavamo, è in attesa del suo titolare. Questo stato di vacanza, 
che lascia in fatto un complesso patrimoniale senza titolare ha 
dato luogo, com' era naturale, a gl'avi difiìcoltà dal punto di vi
sta giuridico. Si può dire che in relazione ad esso vengono in 
questione i più delicati problemi della tecnica giuridica , ma in 
particolare quelli sulla pendenza dei rapporti giuridici, sul con
cetto di persona giU1~idica, sulla possibjlità di diritti senza soggetto, 
sul caràttere personale di certi rapporti e così via. La letteratura 
giuridica presenta qui lo spettacolo di una lotta continua, cosi 
che argutamente · un moderno scrittore (2), facendo un giuoco di 
parole sulla espressione tedesca ruhende Erbschafi (eredità che 
se ne stà in riposo), disse che 1'eredità giacente non aveva po-

(l) Pand. III § 531 nota 3 (ed. it. 111 p. 12), - Si noti che lo IHERrNG 
Dissertazioni (Abhandlungen) nO 3 (Lipsia 1844) p. 149 nota l , afferma 

che ]a espressione SI trova solo nel fr. 43, 24. 13. 5. 
(2) Cfr. STEINLECHNER l'eredità in sospeso e la success1'a"ne i1n71iecliata 

(das sch webende Erbrecht und clie U nmit.telbarkeit del' Erbfolge) Inns~ 
bruck 1893, I, prefazione p. 1. 
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tuto aver quiete (nicht zur Rll k . 
tera.tura Or se col note l' . t ~e ommen) soltanto nella) let-

. vo ISSlmo progre d Il . ,.; 
vi è tanto d' 'd' . sso e a teCnIca gIUridICa 

ISSl lO ancora ogal anche dal ... .. 
costituendo e' f '1' ,D. punto di vista di dIrItto 

J ,aCI e Immaamare In r' b .. 
ne' suoi primordi la . ,o d qua l 1m araZZI SI sia trovata 

, ' glurlspru enza romana colla sua t' , 
rIgida e così parsimoniosa U d r ecnlCa COSI 
disciplinare praticamente i l'a n u~ ICe pl~obl~ma le si presentava; 
questo stato così anomalo Il P~O~~I eredItarI e rend~re ragione di 
e quello della disci!in . ,PIO) ema della costruzIone giuridica 
e la soluzione dell' p adPratIca erano stl~ettamente legati fra loro 

uno oveva necessa t . il ' 
cisione dell' altro Abb d .,. rlamen e In Illre sulla de-. . on antlSSlml sono i . ' d Il f " , 
questI problemi sono d" . passI e e onti m CUI ISCUSSI, ma abbondanti ,t· . 
che le soluzioni pro oste N " pur 10ppO sono an-
delle epoche più .di v~rse'e ~I trovl~mo decisioni di giureconsulti 

. " ' CI accorgIamo subit h l ,. 
prI mitive, come tali alqu t d" o c e e SOlUZIOnI an o rozze e Imp . t f 
stanzialmente eliminate Il accIa e, se urono sa-ne e conseguenze pro t' h h . 
nuato a mantenersi ~erm Il . a IC e, anno contI-

l' e ne a teoria m t l ~ , 
ad a ltre più recenti · e piu' tI '1' ,a a or a congIUngendosi , . so LI l e perdendo no d' d ' 
rmtlva portata. Anche nel ' . ' ,n I l'a o la prl-
trina classica questa sover h~1U ,vlghoroso svolgimento della dot-

c la l'ICe ezza d' l . 'l ' 
nell' incertezza e b I so UZIOlll aSCIa spesso 

ene spesso nel ragia t d' . 
traspare lo sforzo e tI'I'O f 'l ' , namen o e gIUreconsulti , n a I rIpIego c;:oebbe ' 
Illum inate ed indipend t' h ' ~ ne non manchmo menti 
senza tenersi vincolat~na: c • e gua_rd~no all,e ,cose nella loro realtà, 

pl econcettl tradIZIonali. 

§ 282. 

Ho già accennato (1) come ritorni f~ " 
classici l'affermazione ch l r equentIsslma ne' giuristi 

e e cose appartenenti ad ' d" 
cente sono res nullius G ' (II 9 un ere Ita gia-. aIO .. - fr 1 8 1 )' . 
carattere elementare dest' t . . . . pro , m un libro di , ma o sopra tutto a' pr' ,. , 
con molta decisiona questa t . mCI pIantI, espone 

v eorlCa. 
Quod autem divini iuris est id Il ' ' . 

q uod humani iuris est pl ' nu, I~S m bOIllS est; id vero , erumque ahculUs' b ' ' 
autem et nullius in boni' ' m OnIS est : potest 

l
, , - s esse, nam l'es hered ' t " . 

a IqUlS heres existat null· . . J' l ar!ae, antequam 

Ed 
,IUS In )OlllS sun t. . 

altrove (lib 3 d d' t ' , . a e te um prornnciale - fr 3 5 2 
propOSIto della gestione d'ai!!': ' d' , . . . 1 [22]) a 
. d' , Harl Istmgue nett 
re ttarta negotia sive ea, quae « aticuius amente « sive he-essent », confermando 

(l) V. Parte I § 250 I). 313 sg. 
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così che i negotia herediiaria non sono di qualcuno, alicuius; 
onde, naturalmente, debbono essere nullius. - Ma già in più oc~ 
casioni Labeone porieva come indiscussa questa mancanza di ti~ 

tal are. CosÌ dello schiavo appartenente alla eredÙà giacent.e egli 
dice che « in nullius est potestate» (fr. 15. 1. 3. pro § 1) (1), che 
è « nullius» (fl'. 28. 5. 65 [64]); e del pari a proposito di un fondo , 
compreso in una tale eredità egli ,dice che « nemo dominus est » 

(fr. 43. 24. 13. 5). E così avviene, negli scritti di altri giuristi. DI
piano (fr. 9. 2. 13. 2 -1. 18 ad edictum) a proposito del servus he
reditarius dice che « dominus nullus est huius servi ». Paolo affel'ma. 
della res hereditaria, che è « sine domino» (fr. 47. 19. 6 - L 1 
ad Neratium).E questo concetto si estende anche a' debiti e a' cre
diti . lasciati dal defunto. Così Labeone (I. 5 pithanon a Paulo epi
tomatorum - fr. 22. 2. 9) a proposito della penalità convenuta nel 
contratto di foenus nauticum e scadut.a dopo morto il debitol'e 
ma prima che ne sia accettata l'eredità afferma, che « nemo vixe
rit, qui eam pecuniam deberet ». Dlpiano (1. 27 ad edictum -
fr. 13. 5. 11 pr.), a proposito di un constitufum debiti fatto mentre 
ancora non è accettata l'eredità dell' originario debitore dice: 
« etiamsi nullus apparet, qui interim debeat ». E il cito fr. 3. 5. 
21 [22J suppone una gestione d'affari, e quindi un credito, a fa
vore di un' eredità giacente. Ma il punto più culminante di que
sta dottrina tradizionale è nella esclusione della possibilità di un 
lurtum rei hereditariae. « Huiusmodi ' (hereditarial'um) l'erum fm'
« tUffi non fit» (cit. fr. 9.4. 40 - Julianus 1. 22 digestorum); «here
« ditariae rei furtum fieri Julianus negabat» (fr. 47. '2. 69 [68J
Marcellus l. 8 digestorum); «rei hereditariae furtuffi non fit» 
(cit. fr. 47.19.6). Ed appunto in quest' ultimo passo Paolo pone 
in relazione 1'impossibilità del furto colla qualità di nulLius della 
cosa compresa nell' eredità giacente (2). É l'idea banale finchè 

(l) Il passo è di Ulpiano, ma il nesso fra il pro e ii § l mostra che 
l' opinione di Labeone era logicamente connessa coll' affermazione postl1 
da Ulpiano (UNDE Labeo scribit etc.). Del resto il concetto è ripetuto da 
Labeone altrove. 

(2) Quest' affermazione è assai contl'oversa. In contrario v. IHERING op. 
cito p. 165, BONFANTE la iusta causa dell' usucapione etc, in Riv, it. per 
le se. gi'ur. XV p. 181 sg. (p. 23 sg. dell' estratto); PAMPALON( furto di 
possesso e fU?'to d'uso in Studi Senesi XI p. 160 sg. - Nel senso da noi 
sostenuto DERNBURG Pand. III § 61 fiota 4; FILOMUSI-GUELFfl::W; -cito § 17 
nota 8. La ragione che si adduce in contrario sta in ciò, che Scevola 
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vllolsi, ma non tanto che Dlpiano non abbia creduto necessario 
accennarla a proposito di cose abbandonate: « nec enim fm'tuffi 
fit, nisi si t cui fiat» (fr. 47. 2. 43. 5) . 

(fl'. 47. 4. 1. 15 - Ulpianus 1. 38 ad edictu,rn) fonda qui l'impossibilita, 
del furto non sulla mancanza della proprietà, ma su quella del po'ssesso, 
e che d'altra parte è escluso il furto anche quando l' erede ha accettato 
ma ancora non ha preso possesso. Il DERNBURG risponde da un ' canto 
'che si dà furto anche di cose non possedute: p. e. di ~{uelle gettate i~ 
mare per salvar8 la nave e buttate dalle onde sulla sl)iaO"g'ia dall' a1-

h ' t o , 
tro c e non VI è furto di cosa non ancora posseduta dalI' erede, perchè 
nell' epoca antichissima l'erede non diventava proprietario delle Cose 
·ereditarie se non per via di apprensione. L'argomento foridato solo sul 
f~. 47. 2. 43. Il non ha molta base e le distinzioni u]pianee sono a di
nttura strane, perchè il gettito non si fa , mai a scopo di abba,ndon.o . 
~a certo delle cose gettate non si ha più possei:3so. E tuttavia si dà 
azione di fUl'to contro chi se ne appl'opria., (cfr: fr. 41. 1. 9. 8 e FADDA 
Lezioni di di?' , 1"OrnanO [Genovà 1884J n. 18 p. 15). E senza d'uJJbio il 
possesso è perduto, almeno corpm"e. Né basta. Il fr. 47 , 2. 41 pro § 3 
accorda al captivus, che ritorna, l' a. furti per il furto commesso durante 
la sua prigionia, quando egli non pot~va possedere. Il fr . 41. 1. 33. l, 
che pUI' rammenta il principio hereditati fw"turn non fit, accorda l'a. 
fur ti al paterfarnilias l'elativamente a cose appartenenti al peculittrn 
castrense di un figlio defunto, rubate mentre l' erede testamentario di 
c~stui deliberava se accettare () no, quando questo abbia finito pel' l'ipu
dlare. In questo periodo nessuno certo possedeva. Tutto Giò, a tacer d'al
,tro mostra, che la dottrina di Scevola non è sicura. E ad oo'ni modo 
potrebbe anche oss.ervarsi , ' che il possesso nella , eredità giacen~e manca 
~ppunto in quanto manca la persona fisica, ossia il dòrninus (cfr. STEIN
LEC HNER op. cito 1. p. 141 nota l). L'altro argomento di DERNBURG in
vece non é troppo sic uro, non essendovi . traccia alcuna della necessità 
di una pl'esa di possesso perchè l' erede a~quisti la p'roprietà delle cose 
erellital'ie. Non è invece inverosimile che all' erede si sia negata l'a. furti 
in questo caso solo per effetto della ' dottrina sostenutà , da Scevola, o, se 
così vuolsi, per costringere l' .erede ad impossessarsi delle cose ereditarie. 
D~l res~o mi pare più probabile che tanto Gaio III. 201, quanto gli a!
trl passl che accennano al possesso dell' erede, vogliano con questo accen
nare all' accettazione. Se no perchè si permetterebbe qui l: ysucfJ..piQ_pro 
~erede, che non è consentita quando vi sia unsuus, che pUl'e non si sia 

. Imfossessa~o. delle ,cose. ereditarie ~ Come poi pi'ù tardi si sia aperto l'adito 
all .a. furtz lU certI caSI anche neIla giacenza d~l1' eredità diremo fra poco. 
V. mtanto PERNICE Labeo I. p. 36.2. . 
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§ 283. 

Di fronte a questo concetto se ne presenta un al tra, per cui 
[' eredità giacente è considerata come Ulla pel'sona. Ma non sem
pre queBt' altro concetto si presenta nello ste:::.so modo. Talora la 
eredità è detta senz' altro domina. Così Celso (fl'. 9. 2. 13. 2), 
secondo riferisce Ulpiano. 

Si servus hereditarius occidatUl', quaeritul', quis Aquilia agat, 
cum dominus nullus sit huius servi. et ait Celsus domino damna 
esse voluisse: dominus ergo hereditas habebitur. Quare adita he
l'editate heres poterit experiri. 

La legge Aquilia accordava l'azione di danno al dominus. Ma 
se si uccida uno schiavo appartenente ad un' eredità giacente, 
chi potrà agire~ Rammenta da prima DI piano, che veramente lo 
schiavo qui non ha padrone. Poi si richiama al ragionamento di 
Celso. Il quale osservava, che i' intento della legge era di tenere 
indenne :I dominus. Il testo così com' è attribuisce ùn singolare 
modo di al'gomentare a Celso, perchè dalla premessa ora posta 
sull' intento della legge fa derivare la conseguenza: dunque l'e
redi tà è il dominus. 

Il MOMMSEN vuoI leggere vero invece di ergo. Ed allora il 
senso sarebbe assai più corretto. La legge provvede al dominus, 
ma dominus è l'eredità: dunque l'azione si acquista all' eredità 
e passerà all' erede quando abbia accettato. Ed il senso così sta
bilito discende anche dal modo con cui rendono il passo i Basi
lici (LX. 3. 13). (1). 

llouÀOV xÀ'Y)pOVOj.1tcx.cou &vcx.tpouj.1Évou, (; U1tEtçSPX0j.1SVOç 't 'l) V xÀ'Y/POVOj.1Lcx.V Xt

VE~ 'tÒV Àxou'lÀtOV' ÒÉ01tOtVcx. yd:p Èo'ttV fJ xÀ'Yjpovoj.1Ccx. (2). 
Qui, come del rest.o nel relativo scolio, l'essere i' eredità do

mina è premessa minore, non consegu~nza. E questo evidente
mente è il vero concetto di Celso. Invece il PERNICE (3), ponendo 
come inconcusso che Celso dica: Iloi abbiamo bisogno di un pro
prietario, dunque l'eredità è proprietaria, ne desume che il giu
reconsulto non conoscesse ancora il concetto della hereditas come 
personR. É il riguardo al futuro erede, il bisogno pratico che spinse 
Celso ad accordare qui egualmente la azione della legge Aquilia. 

(l) HEIMBACH V p. 277. 
(2) Servo heL'editario occiso, qui hereditatem adit, Aquiliae experitul', 

domina enim est hereditas. 
(3) Op. cito p. 363. 

-7-

§ 284. 

Ma anche quando si vogl ia accettare l' interpl'etazione del PER
NICE, sempre è vero che Celso dichiara che l'eredità si deve con
siderare come domina, epperò come qualche cosa cui si può rian
nodare un diritto. Che altro vuoi dire ciò, se non che l'eredità 
funge da persona ~ Ma dopo Celso il concetto in esame ritorna 
fl'equente. Pomponio (I. 18 ad Sabinum fr. 11. 1. 15 Pl'.) affer
ma: '« domini loco habetur hereditas ». Paolo (1. .15 ad Plautium
fr. 41. 3. 15 pr,): « nam hereditatem in quibusdam vice personae 
« fungi receptum est.» Ulpiano (cit. fr. 43. 24. 13. 5): «here
« ditas dominae locum optinet. » Ermogeniano (l. 6 iuris epito
marum - fr. 41. 1. 61 pr.) : «hereditas in multis parti bus iuris 
« pl'O domino habetur ». Ma sopra tutto assai caratteristico è il 
paragone di Fiorentino (1. 8. institutionum - fr. 46. 1. 22). 

Mortuo reo promittendi et ante aditam hel'editatem fideiussor 
accipi potest, quia hereditas personae vice fungitur, sicut muni
cipium et decuria et societas. 

Muore il debitore, nè la sua eL'edità é anCOl'a accettata. Può, 
mentre la eredi tà è gia.cente, intervenil'e un fideiussore a g~ran
zia del debito ~ Se durante la giacenza non c'è debitore, come 
può esserci debito? E se non c' è debitore pl'incipale, come può 
parlarsi di fideiussione, che è obbligo meramente accessorio? 
Fiorentino afferma che il debitore non manca perchè l'eredità 
tien ILlOgO di persona e quindi è il debitore. 

Tien le veci di persona, si noti bene, come un municipio, una 
decuria, una società di publicani (1). Questo passo ha dato la base 
più salda per la dottrina oramai secolaL'e, che Alla eredità gia
cente attribuisce personalità giuridica. 

§ 285. 

Ma in altri passi la personalità attribuita all' eredità giacente 
assume un carattere determinato in modo diverso. Si dice in
fatti della eredità, che tien luogo di persona, in quanto rappre
senta il defunto. Gaio (L 17 ad edicùtm provinciale, - fr. 28. 5. 
31. I) tratta la stessa questione risoluta da Labeone nel cito fr. 
65 [64] eod. tit. 

(1) Non ' una societas comune, perchè questa non ha personalità. 
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HereditRrium servum ante aditam hereditatem ideo placuit he
redem institui posse, quia ereditum est hereditatem dominam esse 
(et) defuncti locum opti nere. 

Si sa che si possono istituil'e eredi gli schiavi altrui e che questi 
mutuano la capacità dal loro dominus. Ora è lecito istituire uno 
schiavo compreso in una eredità giacente? Labeone afferma sen
z' altro tale possibilità, pur riconoscendo che lo schiavo non ha 
padrone. Gaio per contro non si contenta di affermare la possi
bilità, ma ne dà la ragione. L'eredità è la proprietaria e tien 
luogo del defunto. Così che la capacità dello schiavo nel momento 
della formazione del te5tamento si misura da q uella del defunto . 
Lo ste!3SO ripetono spesso altri giuristi posteriori. Così Ulpiano 
(I. lO ad edictum - fr. IL 7. 1) assume che colui il quale fa le 
spese funebri per una persona « cum defuncto contrahere el'edi
tur, non cum herede ». Ed ancora per giudicare della stipulazione 
o della mancipazione di un servus hereditarius, seguendo Giu
liano, egli dice (fr. 41. 1. 33. 2) che si guarda al defunto e poi 
(libro 4 de censibus - fr. 41. 1. 34) ne assegna questa ragione (1): 

Hereditas enim non heredis personam, sed defuncti sustinet, ut 
multis argumentis iuris civilis eompl'obatum est. 

Anche FIorentino (l. Il institutionum - fr. 116 § 3 de legatis I 
[30)), a proposito della capacità dello schiavo ereditario ad essere 
onorato di un legato, ri pete: 

. Servo hereditario reete legatur, licet ea adita non sit, quia he
reditas personae defuncti, qui eam reliquit, vice fungitur. 

Anche le Istituzioni giustinianee ' accolgono lo stesso concetto. 
A nzitutto in 2. 14. 2, sempl'e a proposito della possibilità di isti
tuire erede uno schiavo apparLenente ad una eredità giacente, si 
dice: «nondum enim adita hereditas personae vicem sustinet, 
«non heredis futuri, se.d · defuncti ». In 3. 17 pr; relativamente 
all'acquisto per via di schiavi così si ragiona: 

Servus ex persona domini ius stipulandi habet. sed [etJ here
ditas in plerisque personae defuncti vicem sustinet: ideoque quod 
servus heredital'ius ante aditam hereditatem stipulatur, adquirit 
hereditati ac per hoc etiam heredi postea facto adquiritur (2). 

. (l) Naturalmente questa connessione è nella compilazione, né sappiamo 
se l'affermazione di Ulpiano si riferisse proprio al caso da lui contém
plato nell'altra sua opera (1. 4 disputationum). 

(2) Il FERRINI sulle fonti delle istituzioni di Gittstiniano._ p.~ -J5 _L ,-160 

attribuisce il primo passo a Marciano, il secondo a FIorentino. Però l'at-
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§ 286 .. 

. Per contro noi tl'oviamo qualche accenno ad . un'opinione, che, 
pur assegnando all' eredità giacente la funzione di . persona, noI). 
le fa rappresentare il .defunto, ma sì l'erede. 

Pomponius l. 5 ex Plautio - fr. 46. 2. 24. 
NovC3tio non potest contingere ea stipulatione, quae non com

mittitur. nec huic contrarium est, quod, si stipulatus a. Titio fuero 
novandi animo sub condicione, quod mihi Sempronius debet, et 
pendente condicion~ Titius decesserit, quamvis ante aditam he
red itatem condicio exstiterit, novatio fieret: hic enirn morte pro
missoris non extinguitur stipulatio, sed transit ad hel'edem, cuius 
personam interim hereditas sustinet, 

La novazione può aver luogo solo qua-ndo la stipulaziçme che 
nova abbia acquistato efficacia. Può parere contraria a ciò la 
validità 9-ella novazione nel caso in cui si stipuli sotto condizione 
da Tiz io ciò che ci deve Sempronio, Tizio muoia prima che la 
condizione si avveri e questo avveramento abbia luogo prima che 
l'erede di Tizio ne abbia accettata l'eredità. La ragione del du
bitare sta in ciò, che può ritenersi impossibile che prenda cun
sistenza una obbligazione condizionale quando venga a mancare 
il debitore. Ossia, è quel COllcetto antico, che pone nel nulla i 
rapporti giuridici durante la giacenza dell'eredità. Ma Pomponiu 
passa sopra all' ostacolo. Il debitore per lui non ~anca, perchè 
l'eredità rappresenta la persona dell'eredò. Adunque anche Pom .. 
ponio assume che l'hereditas vice personae fungitur, -ma, contro 
l'affermazione da noi in tanti passi trovata, non è questa persona 
il defunto, ma l'erede. Anche qui si è cercato al solito di supe
rare l'ostacolo mutando la lezione. La VuLgata legge «ad he
redem illius, cuius personam etc.» Con ciò si verrebbe a dire che 
l'eredità rappresenta il defunto. Ma in prima ' linea i Ba~ilici (1) 

confermano perfettamente la lezione fiorentina. D'altra parte, che 
il concetto della rappl·esentanza dell' erede vi fosse nella giuris
pl'udenza l'omana è ~onfermato anche da ciò, che spesso, come 

trlb uzione a Marciano egli la fa dubitativam'O'nte . lo penso che entr~mbi 
i passi sieno di Florentino. E me ne persuade la grande analògia col fr. 
116 § 3 cito in cui si ·trova pure il recte, che pare decida FERRINI a ri
ferire il passo a Marciano (cfr. LO ST. p. 145). 

( l) XX VI. · 4. 24 (HEllMBACH III. p. 112). 
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abbiamo visto, np-ll' affermare che l'eredità tien luogo della per
sona del defunto, i giureconsulti ritengono necessario, a respin
gere 1'opinione contraria, il soggiungere « non heredis fu~uri ». 

E nel cito fr. 41. 1. 33. 2 appare evidentissima la discordIa fra 
i aiuristi in proposito. È a Giullano che ivi si attribuisce ìl me
rifa di avere assicurato la prevalenza alla opinione che si debba 
por mente alla persona del defunto: « ut Juliano placet, cuius et 
« valuit sententia testantis personam spectandam esse opinantis ». 
D'altra parte non è questa la sola traccia lasciata dall'opinione 
opposta a quella di Giuliano. 

§ 287. 

Un tel'ZO concetto si presenta frequentissimo negli scrittori 
classici: quello della immediata successione dell'erede al defunto, 
in qualunque momento del resto avvenga l'accettazione della e['e
dità. Fl'a i molti passi bastino alcuni fra i più decisivi. Fermia
moci innanzi tutto sopra un passo, che ha qualche l'apporto col 
concetto or ora esaminato. 

Gai us l. 3 de verborum obligationibus - fl·. 45. 3. 28. 4. 
Illud quaesitum est, an heredi futuro servus hereditarius sti

pulal'i possit. Proculus negavit, quia is eo tempore extraneus est. 
Cassius respondit posse, quia qui poste a heres extiterit, videretur 
ex mortis tempore defuncto successisse: quae ratio ilio argumento 
commendatuI', quod heredis familia ex mortis tempore funesta 
facta intellegitur, licet post aliquod tempus heres extitel'it: ma
nifestum igitur est servi stipulationem ei adquiri. 

È risaputo che lo schiavo può stipulare in nome del suo pa
drone e che il risultato della stipulazione va al proprietario. La 
stipulazione fatta pel' un estraneo è del tutto nulla. Ora sorge il 
dubbio se sia valida la stipulazione fatta a favore dell'erede fu
turo. Le due scuole furono divise in proposito. Procolo era per 
la negativa, appunto perchè, sino a quando l'el'ede non ha accet
tato, è un estraneo pei' lo schiavo. Ma Cassio si fonda sopra il 
principio della continuità della successione. L'erede, in qualunque 
tempo accetti, si considera come se sia stato erede fin dal mo
mento della morte dell' ereditando. Così che ·retroattivamente lo 
si deve ritenere come dominus dello schiavo nel momento in cui 
questo faceva la stipulazione. Cassio adduce un argomento tratto 
dal diritto sacro per confe::-mare la retrotl'azione della qualità 
ereditaria. La familia del defunto si considerava come inquinata 
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dalla presenza del cadavere e si chiamava pel'ciò funesta: stato 
che cessava solo dopo certe cerimonie (1). Ora la familia dello 
erede diventava funesta dal giorno della mor·te. 

§ 288. 

Questa regola è, come dicemmo, spesso ripetuta. Evidentiasima 
è in Fiorentino (I. 8 institutionum - fr. 29. 2. 54). 

Heres quandoque adeundo hel'editatem iam tunc a morte su c
cessisse defuncto in tellegi tUl'. 

Ma anche in Paolo (I. 27 ad edictum - fl'. 50. 17. 138) e in Celso 
(I. 38 digestorum - f1'. 193 eod. tit.) essa è chiaramente espressa, 
sebbene Celso faccia una certa limitazione (omnia fere iura etc.). 
Quel che più importa, noi troviamo esplicazioni pratiche della 
regola anche in Labeone. Tale è specialmente il fr. 28. 7. 20. 1 
in cui si considera come efficaee la manomissione di uno schiavo 
appartenente alla eredità giacente fatta dall' erede istituito ap
punto sotto la condizione di effettuare quella manumissione. IL 
chiamato non può manomettere senza diventare .prima erede e 
quindi proprietario, ma egli non può diventar tale se non a con
dizione che manometta. Si· tratta di una condiziune c. d. per
plessa, perchè essa è in antitesi logica colla disposizione cui è 
9.ggiunta, e, anche nel campo degli atti mortis causa, essa non si 
cancella, ma annulla tutto. Ma Labeone interpreta più benigna
mente la condizione. Egli si contenta che l'erede compia l' atto 
della manumissione. Questo per sè è nullo, ma l'est.a sanato col 
fatto dell'accettazione. Il PERNICE (2) assume che il testo non ha 
da vedere colla l'ego h della retroattività dell'accettazione. Per 
lui Labeone decide solo in base .all' equità. Ma la sua opinione 
non par mi accettabile. Come può convalescere la manumissio, se 
non per ciò che si ha ora il diritto di manomettere, che per lo 
innanzi non si aveva? E questa efficacia retl'oatLiva non è ap
punto un' esplicazione del principio? Quel che al PERNICE pare de
cisivo è che se anche Labeone avesse accolto quel principio, non 
s'intenderebbe il dissef?,so di Procolo da Cassio 01' ora da noi 
esposto. Ma cosi non è. Il dissenso nell' applicazione del princi
pio non vuoi dire che si dissentisse sul principio stesso. Non è 

(1 ) Cfr. MARQUARDT la vie p?"ivée des Romains 1. p. 439 nota 7, 442 
nota 8, p, 447 sg. 

(2) Labeo J. p. 369 sg. 
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forse :vero, che lo stesso Paolo il quale nel cito fr. 50. 17. 138 
afferma il principio, ' nel fr. 45. 3. 16 ne nega 1'applicazione al 
caso deciso da Cassio ? Noi non pretendiamo, collo IHERING (1), 
trarre conseguenze esagerate dal fatto che già i capi delle due 
scuole riconoscevano l'applicabilità del principio della retrotra
zione. Ma teniamo ad accertare 1'antichità sua. 

§ 289. 

Noi possiamo completare l' esposi~ione sulle varie maniel'e con 
cui nella dottrina romana si è tentata la spiegazione della disci
plina giuridica dell' eredità giacente; rammentando come talora 
un principio si trovi a lato dell' altro negli scritti di uno stesso 
giureconsulto. Co~ì Ulpiano nel cito fl'. 43. 24·. 13. 5 all' argomento 
di Labeone fondato sull' indifferenza della qualità di nullius pro
pria del fondo ereditario aggiunge l'altro, che sembra ad esso 
perfettamente ripugnante: «accedit his, quod hereditas dominae 
locum obtinet ». Lo stesso Ulpiano, con Celso, nel fr. 9.' 2. 13. 2, 
da noi già ricordato, pone insieme le due spiegazioni. Gaio, nel 
cito fr. 1. 8. 1 pr., dice che le res publicae sono nullius in quanto 
« ipsius civitatis esse creduntul'. » FIorentino, come abbiamo vi
sto, da un can to fa ricorso al concetto del « vice personaè fun
gi » (fr. 46. 1. 22), dall' altro afferma il principio della retrotra
zione òell' adizione (fr. 29. 2. 54) (2). È possibile di fronte a que
~to stato delle fonti arrivare ad un risultato siGUl'o? Possiamo 
noi credere che o nel diri tto classico o almeno nella compilazione 
si possa trovare un pr'incipio unico che governi tutta la disoi
plina dell' eredità giacente? La risposta sarà possibile solo dopo 
che noi avremo istituito un' indagine da un altro punto di vista, 
dal pratico. Occorre cioè determinare nelle grandi linee, per quanto 
è possibile in un breve corso di lezioni, il modo con cui prati
camente le nostre fonti hanno trattato l'eredità giacente. Già qual
che accenno abbiamo fatto nel discutere de' criteri fondamentali: 
ma qUl conviene meglio vedere il risultato complessivo. 

(1) Op. cito p. 168 sg. 180. 
(2) Su questo 'l'i u·nirsi delle varie spiegazioni nello stesso serittore v. 

FrLOMUSr. GUELFI Digesto itctl. v. successione (dir. ital.) n. 137 p. 458 
nota 4. 
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§ 290. 

Un punto è sicuro: che la morte dell'ereditando non disgl'ega 
l'unità patrimoni aIe. Che non la disgregasse del tutto originaria
mente è impossibile affermarlo: certo non la disgrega più da quando 
è ammessa l' Llsucapio pro herede, che costituisce appunto un ac
quisto a titolo universale. T\)ttè le descrizioni dell' hereditas, t;he 
noi abbiamo a suo tempo esaminato (1), mostrano come 'dopo la 
morte resti l'unità patrimoniale. Giavoleno (1. 14 epistularum.
fr. 45. 3. 36) nota che la cosa apparl~nente all' eredi tà giacente 
« uni verso heredi tatis iure continetur ». Ulpiano (1. 49 ad Sabi
num - fl'. 50. 16. 178. 1) pone la regola: «hel'editas iuris nomen 
est, quod et a.ccessionem et decessionem in se recipit. » Che al
trove (1. 15 ad edictum - fl'. 5. 3. 20. 3) riassume anche più 
hl'evemente: «hereditas et augmentum recipit et deminutionem ». 
É questo un concetto fondamentale, il quale ci insegna che alla 
morte della persona non vi è un arresto nello sviluppo dell'unità 
patrimoniale, ma che questa procede nel movimento df'lla vita 
come sempre; che può accrescersi, come può diminuirsi, restando 
sempre identica, sempre la stessa hereditas, nel che è appunto 
la caratteristica essenziale dell' unicersitas, come unità indipen
dente dal mutamento delle singole parLi. Ma come possono · av
venire queste modificazioni, senza un subbietto patl'imoniale in 
cui 1'unità si a.ccentri.? Vediamo i val'i casI. 

§ 291. 

Non vi è difficoltà di sorta quando si tratti di acquisto -di frutti 
in genere - « fructus omnes augent hereditatem » (fl'. 5. 3. 20. 3), 
pel'chè qui si tratta di accessioni che necessariamente e ope legis 
seguono la sorte della cosa principale. Onde «augent hel'edita
tem gregum et pecorum partus » (fl'. 5. 3. 25. 20). E, sebbene le 
fonti non lo dicano espressamente, lo stesso è da dir'e riguardo 
a tutte le accessioni in generale (2). Si dovrà dire lo stesso in 
genel'ale per tutti gli acquisti che avvengono indipendentemente 
da lla volonta del!' acquirente, o, come si suoI dire, re ipsa ? Ven-

(1) V. Parte I § 2 sg. p. 2 sg. 

(2) Cfr. PERNICE op . . cit. r p. 359. 
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gono in considerazione qUI mnanzi tutto le azioni derivanti da 
delitto. Si acquistano esse all' eredità giacente? Noi abbiamo già 
visto come fosse assolutamente esclusa l' actio furti. Fu poscia 
provveduto con un crimen extraord~narium expilatae hereditatis, 
ma l'esclusione dell'a. furti si mantenne inconcusf;ia anche nel 
dIritto giustinianeo, sebbene non sieno mancati tentativi per at
tenuare il rigore del principio (1). Per contt'o fu ammesso che 
a ll' eredità si acquistassero l'actio legis Aquiliae, 1'interdictum 
quod vi aut clarn, come a suo luogo abbiamo accennato. L'in
giuria arrecata a' funerali o al cadavere dell' ereditando dà luogo 
a.d un' azione a favot'e dell' et'ede, se già questi aveva accettato. 
In tal caso «dicendllm est heredi quodammodo factam ». Che se 
invece una tale ingiuria avvenga prima dell' accettazione, la si 
ritiene fatta « magis hel'editati, et sic heredi per hel'editatem ad
quiri » (fr. 47. 10. 1. 6). Del pari $i acquista alla eredità giacente 
l' a. iniuriarum per le ingiUI'ie commesse prima dell'accettazione 
contro uno schiavo ereditario (fl'. 1 § 6. 7 eod.). 

§ 292. 

Un caso di acquisto indipendente dalla volontà è quello per via 
di gestione di affari. L'.interessato acquista un' azione contro co
lui che si è immischiato nei suoi affari, sia pet' farsi attribuire 
ogni vantaggio derivante d9.lIa gestione, sia pel' farla condurl'e a 
tel'mine ove questa sia stata solo iniziata. La gestione d'affari 
et'editarii farà acquistare l'azione negotiorum gestorum alla ere
dità giacente? Ma chi è qui l'interessato? Le fonti in proposito 
ci segnalano l'intervento caratteristico del Pretore. Noi abbiamo 
già accennato alla opposizione di negotia hereditaria a negotia 
alicuius fatta da Gaio (2). L'editto del Pretore dà l'occasione 
a questa antitesi. Esso, secondo lo riferisce Ulpiano (1. 10 ad 
edictum - fr. 3. 5. 3 pr.) suonava così: « Si quis negotia alte
« rius, sive quis negotia, quae cuiusque cum is moritur fuerint, 
« gesse,rit: iudicium eo nomine dabo » (3). Ulpiano, nel commen
tare le parole sive quis negotia etc. così si esprime (fl'. 3 § 6 cod. 
tit.). «Haec verba: - sive quis negotia, quae cuiusque cum is 
«moritur fuerint, gesserit - significant illud tempus, quo quis 

(l) Cfr. PERNICE p. 362. 
(2) V. sopra § 282 p. 3 sg. 
(3) Cfr. LENEL Ed. pe?'petuum § 35 p. 83. sg. 

- 15 ~ 

« post mOl'tem alicuius ' negotia g~ssi~: de quo f~it necessariur;n 
« edicere, quoniam neque testatorlS lam defunctl neque heredls 
« qui nondum adiit negotium gessisse videtul' ». Il Pretore adun
que, appunto pel'chè nè il defunto nè l.' ~rede m.~ntre gi.ac~ t'e
redità possono considerarsi come dommI, negotu, e qumdl non 
vi è un negotium alterius, introdusse quella clausola, che accor
dava 1'azione anche contro il gestore di affari relativi all'eredità 
giacente. In ciò da un canto è la conferma del concetto tradi
zionale, che le cose ereditarie sono nullius, dall' altro è dato un 
punto di appiglio alla costruzione giuridica. Inf~tti qui non :i è 
un dominus negotii, ma il pretore tratta l'eredità come domma. 
Se il concetto che l'eredità sia loco dominae fosse stato ante
r iore all' editto, la particolare disposizione di questo sarebbe stata 
inutile, e il negotium hereditatis sarebbe stato senz' altro com
preso nell' espressione « negotia alterins » (1). Invece è 1'editto 
che ha dato la spinta a quella costruzione, che vediamo così 80-

venti ripetuta (2). Con questo istituto si è aperta la via maestl'a 
per tutelare gli interessi della eredità giacente e si è dato mezzo 
di mantenere la funzione patrimoniale della universitas procu
rando uno stromento di amministrazione e di acquisto. Le pa
role di Ulpiano nel cito fr. 3 § 6, che seguono quelle che abbiamo 
riferito, mostrano entro quale cerchia fu ammessa ) a gestione. 
« Sed si quid accessi t post morte m , ut puta partus et fetus et 
«fructus, vel si quid servi adquisierint: etsi his verbis non con
«tinentur, pro ad iecto tarnen debet accipi ~J. Non solo il patrimo
nio com' era al momento della morte dell' ereditando, ma il pa
trimonio quale si viene allargando per le successive possibili cause 
d'acquisto può formare oggetto di questa gestione. E colla~ ge
stione, cogli acquisti ope legis il passo registra un altro mezzo 
important.issimo di acquisto: gli schiavi a.ppartenenti all' eredità 
stessa. Anche qui vale il principio che l'acquisto dello schiavo 
va al proprietario: come tale si ritiene l'eredità. «Hm'editati 
« quoque ut domino per servum hereditarium adquiritUl' » (fr. 41. 
1. 61 pr.). Di quest' altro mezzo dobbiamo ora dire più special
men te. 

(l) Cfr. PERNIOE p. 365. 
(2) Cfr. SCHIRMER Dir. ered. § 3 p. 19 nota 29; cfr. pure 1VI uHLEN

BRUOH Conto di Gluch XLIII p. 49 sg. 
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§ 293. 

Noi abbiamo già visto come lo schiavo eredital'io p03sa essere 
onorato in un testamento, sia coll' isti tuirlo 'erede, sia col lasciar~ 
gli un legato. Abbiamo pur visto come colla stipulazione e colla 
mancipazione si acquisti all' eredità per via degli schiavi eredi
tari. Ma le fonti sono ricchissime di indicazioni su altri casi di 
acquisto fatto pel' tal mezzo. Le operae servorum sono poste a 
paro coi frutti civili .da Ulpiano (I. 15 ad edictum - fl'. 5. 3. 29): 
« Mercedes pIane a colonis acceptae Iaea sunt fructuum, operae 
« quoque servorum in eadem erunt causa, qua sunt pensiones: 
« item vecturae navium et iumentorum ». L' acceptitatio fatta ad 
interrogazione di uno schiavo ereditario relativamente ad un ob
hligo assunto dal defunto, produce l'estinzione dell' obbligo: «et 
per hoc heredi tas ipsa liberatur » (fr. 46. 4. 11. 2 - Paulus I. 12 
ad Sabinum). Interessante è il fr. 2. 14. 27. 10 (Paulus 1. 3 ad 
edictum). 

Servus hereditarius heredi post adituro nominatim pacisci non 
potest, quia nondum is dominus sit: sed si in rem pactum con
ventum factum sit, heredi adquiri poteste 

Il patto fatto dallo schiavo nel nome dell' erede chiamato, ma che 
ancora non ha adito l'eredità, non è valido. Paolo, come gia abbiam 
visto per riguardo alla stipulazione, esige che si tratti di dominus 
attuale, e con Pro colo rigetta l'applicazione fatta da Cassio della: 
regola della retroattività. Ma se lo schiavo faccia un patto asso
luto, in rem, senz' indicazione, l'acquisto ha luogo. È l'eredità 
che se ne avvantaggia, e l' el'ede ne profitta acquistando 1'eredità. 

Quel che si dice della stipulazione e del patto, vale per ogni 
contl'atto. Così se lo schiavo abbia fatto un deposito mentre l' ere
dità era giacente « heredi postea adeunti competit actio » (fl'. 16. 
3. 1. 29). 

§ 294. 

Ma VI sono certi atti che l'eredità giacente non può compiere 
neppure per mezzo de' proprii schiavi. Lo schiavo, ad es .. può es
sere istituito erede, ma non può accettare l'eredità se non per 
iussus dell' erede, dopo che questi abbia accettato. Si riferisce a 
questo punto _ un importantissimo passo, -di cui noi ab-biamo già 
esaminato una parte e che può fornirci i criteri decisivi . 
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Hermogenia nus I. 6 iuris epitomarum - fr. 41. 1. 61 pro § 1. 
Hereditas in multis partibu s iuris pro domino habetur adeoque 

hereditati quoque u t domino per servum hereditarium aquiritlll' . 
in his sane, in quibus factum personae operaeve substantia desi
deratur , nihil hereditati quaeri peIo servum potest, ac propterea 
quamvis ser vus heredita rius heres institui possit, tamen qui a adire 
iuben tis domini -persona desideratur, hm'es ex pectandus est. -
Usus fru ctus, qui sine pei'sona consti tui non potest , hereditati per 
servum non adquiritut,. 

Il gi ureconsul to prende le mosse dal pri nci pio che l' eredItà gia
cente si considel'a come domina. Egl i avverte subito che ciò non 
ha carattere assoluto: avviene bensì in muLtis partibus, ma trova 
anche eccezioni. Come conseguenza -del principio rammenta che 
si acquista all' eredità per via dello schiavo, come in generale 
domino adqlliritar. Come eccezione egli pone la mas'Sima, che 
l'acquisto non può avet' luogo quando occorra factum personae 
operaeve subst.antia. Ma sull' interpretazione di queste espressioni 
non regna accordo. Il MUHLENBRucH (l) ritiene che le due espres
sioni non facciano che ripetere lo stesso concetto, della necessità 
cioè di un atto pel'sonale (2). Il KOPPEN (3) vuoI leggere « factllm 
per~onae personaeve sllbsta ntia » sostituendo così persona a opera. 
La variante si giustificherebbe da sè in base alt' ultima parte del 
te~to. Nei due casi pratici qui decisi si rit;hiederebbe una volta l'atto 
di adizione, una attività personale, il Jactum personae, l'altra, per 
l' usufrutto, la semplice esi s tenza delle persona: substantia perso
nae. Invece lo SCHIRMER (4) tien ferma la lezione del testo e ne 
rende il senso così. . Opera si distinguerebbe da factum per la du
rata, in quanto essa importerebbe appunto un' atti vità prolungata, 
men tre jactum significherebbe un singolo atto. Epperò nel testo si 
parlerebbe di factum in Pl'oposito di aditio, che si concreta in un 
~o l o a tto, e di opera riguardo all'usufl'utto, perchè questo importa 
una sel'ie continuata di atti di godimento. Ma se la variante del 
KÒPPEN è ar'bitraria, non è meno sofistica la spiegazione dello SCHIR
MER. Noto, a parte tutto, che nel fl'. 36. 1. 67 [65J pro si parla di 

(I) Op. cit. XLIII p. 64 nota 5. 
(2) Così rendono del resto il concetto anche altri. Cfr . P UCHTA P and. 

§ 447 (eine eigene Handlu ng). 
(3) S istemCt p. 226 nota 47. Trattato p. 48 nota 3. 
(4) Op_ cito p. 14. nota 4, 

FADDA - Diritt(l ereditario romano - Parte II. 2 
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opera servi non necee-saria per la restitutio fideicommissi a diffe
renza dell'aditio hereditatis. Così che quel'l'opera è usata nel senso 
di fatto singolo. Non è poi vero che l' usufrutto esige sempre una 
serie continuala di atti di godimento. Può infatti l'usufruttuario 
cederne subito, per prezzo o gratuitamente, l'esercizio e così in un 
solo atto si concreta il suo godimento. La verità è che El'moge
niano non deve avere attribui to un senso troppo preciso a que
.3te due formale, mentre d'altra parte non vi è dubbio che in 
genere egli . voleva esprimere l'esclusione di qualunque acquistu 
che richiedesse l' idea di pel'sona fisica. Cel'tamente entro questa 
categoria vi sono differenze notevoli. Può infatti trattarsi di ac
quisto che in genere esige una persona per compierne l'atto, ma non 
la esige per la natura del di1'itto acquistato. La eredità giacente 
non può compiere di tali acquisti se non per via di schiavi, di 
gestori d'affari o, eccezionalmente, di un Cl~rator. Ma può la na
tura dell' atto da compiere esigere non l'attività in genere di una 
persona, ma pl'oprio di quella persona cui deve attribuirsi i1ri
sultato, qualunque esso sia, dell' atto. Come può l'eredità giacente 
compiere .atti di simil genere, quando occorre l'effettiva attività 
di un titolarè? Anche se la si consideri come facen te le veci del 
defunto o deii' erede; con tutta la miglior huona volontà non s i 
riescirà a far agire effetti vamente queste s upposte persone. Ma 
talora si va più oltre. Non è solo il momento logico dell' acqui
sto che esige l'esistenza reale della persona, ma è il diritto stesso 
da acquistare che non può sussistere e perdurare senza che sus
sista una persona fisica, quella del titolare. Sì capisce come qui 
vi sia una gradazione assai importante. Se si tratti di atti che 
richieggono in genere una persona, ave il defunto o altri, even
tualmente, per lui, li abbia posti in essere, il risultato si acqui
sta alla el'edità giacente anche quando la decisione sull' avvera
mento o meno di esso abbia luogo durante la Q:iacenza. Così si 
effettua la novazione condizionale conclusa dal defunto quando la 
condizione si verifichi dopo che la morte è avvenuta (cit. fr. 46. 
2. 24). La penalità stabilita per una determinata scadenza è in
corsa anche se nel momento della scadenza sia morto il promet
tente, nè l'eredità sia stata accettata (ft,. 45. 1. 77). La vendita 
condizionale ha effetto anche quando al momento dell' avverarsi 
della condiZIOne il venditore sia morto e l'eredità ne sia giacente, 
anzi anche se non venga mai accettata (fr. 18. 2. 15. pr.). Lo 
stesso avviene per gli atti della seconda categoria, che richieg
gono cioè una deiiberazione personale del titolare. Se il defunto 
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ha accettat.o un'eredità, le conseguenze dell'accettazione si avve
r ano anche durante la giacenza. Epperò se accettò uno quota e 
il chiamato all' altra quota non possa o non voglia accettal:la, 
per accrescimento, anche dum iacet hereditas, si acquista la 
quota vacante (fr. 38, 16, 9). Per · contro se il diritto acquistato 
esige l'esistenza di una persona fisica ed è ad essa intimamente 
collegato, 1'acquisto fatto dal defunto cade con lui. Dopo morto 
l'ereditando può cOlltinuare la prima categoria di atti di acqui
s to, per via di schiavi, di gestori o del curatore, in quanto questo 
s ia nominato e si tratti di certi negozi; delle altre due categorie 
non può essere questione. Tale è il concetto del passo di Ermo
geniano, del quale ora occorre esaminare i due casi concreti. 

§ 295. 

Lo schiavo ereditario è validamente istituito. Muore il testato1'e. 
Che avviene dell'eredità lasciata allo schiavo? El'mogeniano di
chiara impossibile l'accettazione fin che l'erede non abbia accet
tato l'eredità giacente, cui appartiene lo schiavo. L'adizione deve 
essere preçeduta dallo iussus domini. Chi può dare questo iussus 
fi nchè non sia accettata l'eredità? Anzi se l'ereditando prima di 
morire avesse dato lo iussus, colla sua morte vien meno l' effi
cacia di questo, ave in base ad esso non si sia già accettato. Il 
carattere personale dell'atto non può essere più reciso. - Ma a 
questo punto sorge una non facile questione. Poichè l'acquisto è 
im possibile fino a che l'erede non abbia accettato, si potrà dire 
deferita l'eredità allo schiavo? La ragione del dubbio sta nella 
definizione della delazione: «delata hereditas intellegitur quam 
quis possit adeundo consequi» (fr. 50, 16, 151). Può dirsi de
fer ita un'eredità lasciata allo schiavo, se questi , non avendo an
cora dominus, non può adAundo consequi? Questa difficoltà ha 
pet'suaso il BRINZ (1) a negal'e la delazione hereditate adhuc 
iacente, non già che la delazione avvenga a favore dell' erede 
quando accetterà (2), ma avviene a favore dello schiavo quando 
vi sia l'erede che possa ordinargli l'acquisto. Ma la gl'ande mag
gioranza degli sCt'ittori ritiene che la delazione abbia luogo anche 

(l) Pand 2a ed. III § 364 p. 38 sego 
(2) Questo erroneo concetto attribuisce a ' torto lo STEINLECHNER I, p. 

207 al BRINZ. . 
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durante la giacenza (1). E ci pare che questa opinione debba ac
cogliersi. La possibilità di acquistare, in .cui. si sustanzia la de
lazione, è quella che deriva dal titolo ereditarlO stesso, no.n, quella 
che ha la sua radice nena persona del chiamato. Non VI e dela
zione se nO(1 quando la legge o il testamento offrano att ~alm~nte 
l'eredità, senZli che nella chiamata stessa vi sia un motIvo dda~ 
torio o ost&.colante. Ma se la chiamata è attuale, non cessa di 
esser~i delazione solo perchè nella particolare condizione del 

h · mato vi è un ostacolo all'acquisto. Se si dovesse interpretare c la . 
alla lettera la citata definizione della delazione dovremmo da'e, 

che questa manca quando si.ano chiamati infantes, fur~osi, e, ~~~o:' 
peggio, quando uno da ostacoli di fa~to è post.o n~lla ImpossIbdlt~ 
di accettare. In conclusione: lo Sc.hlavo ereditarlO non solo puo 
essere istituito erede, ma acquista la delazione all' eredità e la 

- tl'asmette per via di questa all'erede, che solo però può dare lo 
iussus di accettare. 

§ 296. 

L'altro caso contemplato da Ermogeniano è quello dell'acquist~ 
di un usufrutto, Non si può costituire un usufrutto a favore dI 
un eredità giacente neppure per via dello schiavo ad essa app.ar~ 
tenente. La ragione è «quia sine persona (usus fl'uctus) constltUl 
non potest ». Altri passi delle fonti cofermano questa conclu
sIone. 

Paulus L. 1 rnanualium - fr . 4[(,' 3, 26; fr. Vat. 55. 
Usus fl'uctus sine persona, esse non potest et ideo servus heredi

tarius inutiliter usumfl'uctum (2) stipulatur. legari autem ei posse 
usum fructum dicitllr, quia dies eius non cedit statim; stipu
latio autem pura suspendi non potest. quid ergo si sub condi
cione stipuletur? (3) nec hoc casu valeat ~tipula.ti.o (4), quia ex 
praesenti vires accipit stipulatio, quamvls petItlO ex ea su
spensa sito 

Ulpianus l. 17 ad Sabinum - f[·, 7, 3, 1 pro § 2; fr. Vat. 59. 6(1. 

(l) Cfr. IHERING disse1"taz'lOni p. 190 note 4; KOPPEN Sist. p. 221 
nota 49; STEINLECHNER 1. c. 

('2) Usum fructum om. Vat. fragm. 
(3) Videamus ne ins,. Vat. f1"agm. 
(4) Stipulatio om. Vat. fragm. 
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Quamquam usus frllctus ex fruendo consistat, id est facto aliquo 
eius qui fruitur et utitur, tamen (1) semel cedit dies - Dies 
autem usus fl'uctus, item nsus non pI'ius cedet quam hereditas 
adeatUl': tunc enirn (2) constituitur usus fl'uctus, cum quis iam 
frui potest. hac ratione et si sel'vo hel'editario usus fl'uctus le
getut', Iulianùs scribit, quamvis cetera legata hereditati . adqui
rantu I', in usu fructu tamen persona;m domini expectal'i, qui uti 
et frui possit, 

Il risultato in questi passi è chiaro. Lo schiavo ereditario nop. 
può acqu istare l'usufrutto all' eredità giacente, perchè l'usufrutto 
esige una persona che goda ,e qui non ve n'è. Ma può per mezzo 
dello schiavo acquistarsi un usufrutto all'erede futuro? I testi distin- , 
guono. Se Ilno schiavo non costituisce, ma stipula la costituzione 
di un usufrutto, siccome questa stipulazione non dà vita all'usu
frutto può sembrare perfettamente valida, salvo a differil'e la effet
tiva costituzione al momento in cui 1'el'ede ab'Dia accettato, Ma 
questo ragionamento non corre. Anzi persino nel caso di sti pula
zione condizionale non può ammettersi la validità. La ragione è nel 
principio dell' antico formalismo, che l'atto giuridico in tanto vale 
in quan to nel momento della sua conclusione esso può ricevere pra
tica applicazione. Se ciò non è possibile, l'atto è nullo per quanto 
nel caso concreto l'effetto dell' atto sia stato per avventura dif
ferito. Invece nel legato l'acquisto a favore dello erede futul'o per 
via dello schiavo ereditario è ammesso. In generale il legato puro 
e semplice si fissa in capo al legatario (dies cedit) nel momento 
in cui ha luogo la morte del testatore. E così avviene di regola 
anche pei legati lasciati alla eredità giacente per l'intermedio 
dello schiavo che le appartiene. Siccome nel legato l'acquisto av
viene ipso iure, senz' uopo di speciale dichiarazione del legatario, 
l'eredità giacente non tl'ova qui per l'acquisto quell' ostacolo che 
nel fr. 61 pro El'mogeniano trova pei' 1'acquisto della eredità. Ma 
qlll la difficoltà, che non è nel modo dell' acquisto, è nella natura 
del diritto da acquistare. Labeone, senza por mente a ciò, voleva 
far subito cedere diem anche per il legato . di usufrutto lasciato 

(l) Ei ins. Vat. fragm. 

(2) Nei Vat. fragm. il passo, che i compilatori hanno mutilato, riferi
sce qui l'opinione di Labeone, secondo cui anche per l'usufJ'utto legato si 
dovrebbe seguire la regola degli altri legati: « etiam ante aditam heredita
tem diem eius cedere ut reliquorum legatorum. 
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allo schiavo ereditario. Prevalse però 1'avviso di Giuliano, che 
differiva la fi.ssazione del diritto (cedere diem) fino al momento 
in cui 1'erede accettava. L'opinione di Labeone avrebbe costretto 
a scegliere in quest' alternativa. O considerare come domina l'l~ere
ditas, e alloI'a a questa si saI'ebbe acquistato l'usufrlltto, il quale 
poi sarebbe venuto meno quando 1'erede avesse accettato, pel'
chè la peI'sona era diversa. O dichiarare inefficace il legato, co~ 
me la stipulazione. La prima soluzione avrebbe pregiudicato le 
ragioni dell'erede tanto quanto la seconda, perchè sarebbe bas
tato un solo momento di appartenenza dell'usufrutto alla here
ditas peL' privarne del tutto l'erede. D'altI'a parté, come sarebbe 
stato possibile accordare un diritto di tal genere alla hereditas? 
Già a' tempi di Labeone non si può parlare della hereditas come 
domina. E nemmeno, secondo noi, può consentil'si che mai sia 
stata l' hereditas eonsidera ta quale una peI'sona giuridica, tale 
da poterlp, attribuire un usufrutto. É bensì vero che ciò si è" am
messo per le civitates, per i municipia (fr. 7. 1. 56). Ma le fonti 
considerano la cosa come affatto eccezionale e certo fu ammessa 
dopo lunghe esitanze. D'altra parte non è nemmeno da disco
noscere che in questi aggregati collettivi non manca il godimento 
a favore di persone fisiche. Infatti il concetto tradizionale l'o,. 
mano non ammette la personalità dello Stato, dei Comuni , come 
qualche cosa di diverso dalla somma dei componenti, ma anzi 
già col parlare di populus, di municipes, di cives, di coloni, parte 
dal punto di vista opposto (1) . Il dil'itto quindi di usufrutto è at
tL' ibuito qui ad una massa di persone fisiche. Si intende il biso- _ 
gno di provvedere per 1 al mezzo a' bisogni di queste. Ma come si 
può pensare a ciò nell'eredità giacente? Si ponderi che l'usufrutto 
è sorto in Roma con lJn carattere alimentare, di cui ha conser
vato anche qualche traccia (2). 01' come si può applicare il con
cetto di alimenti alla persona giuridica ~ - La seconda soluzione 
non era conforme all' indole degli atti mortis causa. Sarebbe stato 
strano annullare il legato, che, con una certa attesa, poteva tro
vare un destinatari o. E la conseguenza fu che dies non cederet 
finchè anche qu i non vi fosse la persona dell' erede che ne go
desse. Così che è vero bensì che non può lo schiavo ereditario 

(l) 'Cfr. FADDA AZ1'one pOpOlal"e n.i 224 sg. p. 308 Eg. 
(2) Cfr. KARLOW A Storia c~el dir. rom. II p. 534 sg. 
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acquistare alla eredità un usufrutto, perchè manca la persona che 
goda, ma il legato di usufrlltto non è nullo, sibbene si acquisterà 
a ll'erede quando aVl'A accettato. 

§ 297. 

A bbiamo accennato alla possibilità della nomina di un curator 
alla eredità giacente. Le nostre fonti parlano come di un munus 
personale, allo stesso livello della tutela e delle altl'e cure, della 
cura a' beni lasciati da colui « cui necdum quisquam civili vel 
honorario iUl'e successi t » (fr. 50. 4. 1. 4). D'al tra parte sappiamo 
che « dum deliberant heredes instituti adire, bonis a praetol'e cu
rator datur » (fl' . 27. 10. 3). E poichè, natura lmente, il massimo in ... 
tel'~ss~ in caso di.giacenza può esse l'e ~ue llo de' c\editori, quando 
« dlU Lncel'tum S1t, heres extaturus nec ne sit» e l'ul'genza lo 
richiegga, il pl'etore può, causa cognita, nominare curatore uno 
de' credi tori, e persino accordare a' creditori · la missio in posses
sionem rei servandae causa (fr. 42. 4. 8. 9). Ma il curator non 
ha altra missione che quella della custodia e può solo compiere 
quelli atti che a lìa conservazione della eredità sono necessari . 
Non CeLto egli può in genere supplire quel difetto di persona fi
sica che rende impossibili cel'ti a tti. Ma d'altra parte non è da 
disconoscere che il curator, come quello che più direttamente è 
in l'appOl'to coi beni ereditari e quindi più ne conosce i bisogni 
e può giudical'e dell'utilità di certi atti, è in grado di compìel'e 
pel' l'eredità la funzione di negotiorum gestor nei limiti che so
pra abbiamo tracciati. 

§ 298. 

Il risultato della nostra esposizione si compeudia in ciò che pel 
diritto classico o per via di acquisti ipso iure, o per via di ge
stioni d'affari o per mezzo degli schiavi ereditari può l'eredità 
giacente allargare il patl'irnonio, salvo .che si tratti di atti o di 
diritti di natura eminentemente personale. Còme si accorda questo 
r isultato coi vari concetti che si sono venuti affel'mando nella 
evoluzione scientifica e qual' è dunque la vera portata di questi? 

Certamente se il concetto che le cose ereditarie sono nullius 
dovesse prendersi alla lettera , si farebbe capo ad un nihilismo 
gi uridico male accordantesi con questo risultato, che in sostanza 
provvede ai più stretti bisogni pratici. Da ciò i molti tentativi 
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per negare quella interpretazione, sosti tuendovene un' altl'a. Qual
che antico scrittore volle limitare la qualità di nullills al difetto 
di POSS0S;0. Le res hereditariae non sarebbero in possesso d'al
cuno, ma la pl'oprietà non manchel'ebbe a favore dell' eredità 
stessa (1). Ciò che decisamente è erl'oneo, perchè le fonti parlano 
precisamente di cose sine domino e non lasciano mai luogo a 
dubbi. Lo IHERING (2) era d'avviso, che la massima in questione 
110n abbia mai avuto valore pratico. Essa sarebbe stata soltanto 
un' opinione teori,ca aprioristica, la quale avrebbe · tenuto conto 
solo dello stato naturale dell' eredità, non del tl'attamento giuri
dico di essa. Ma chi conosce l'indole del primitivo diritto ro
mano deve senz' altro escludere, che esso s'inspirasse a concepi
menti teorici non corl'isponden ti alla pratica. Tanto, più che, 
come abbiamo visto, non mancano sicul'e tracce di uno stato di 
cose l' ispondùnte a quel concetto, che si pretende esclusivamente 
teorico. Del resto èinvel'osimile che una affermazione teol'ica così 
crudemente separata dalla realtà si sia mantenuta fino a Giu
stiniano. - Un' opinione assai diffusa ritiene, che le espressioni 
così frequenti nelle fonti sulla mancanza di proprietario, vogli&no 
solo accennare alla mancanza di una persona fisica, non già alla 
mancanza di un soggetto giuridico in genere (3). Ed in pl'oposito 
si fa richiamo da un canto alla circostanza che le fonti, spesso 
contemporaneamente, affermano che l'eredità personae vicefun
gltur, dall' altro all' essere considerate come çose nullius in tal 
senso anche quelle appartenen ti ad una unioersltas personarum 
(fr. l. 8. l ,pr. inf.). 11 nostro valol'oso BONFANTE (4) è d'avviso 
che i Romani intendessero coEa dizione l'es nullius in bonis non 
tanto quelle che noi intendiamo per res nullius, cioè le cose che 
attualmente non appartengono ad alcuno, ma sono occupabili da 
chicchessia, che sono insomma oggetto possibile, ma non attuale 
di diritti, quanto le cose che sono invece oggetto attuale di di
ritti, che non sono escluse dalla sfera giuridica, ma su cui nes
suno attualmente ha un diritto di carattere patrirnoniale, che 
rappresenti un godimento. Tali sarebbero secondo le fonti le res 
sacrae e le religiosa e, l,e q nali hanno una destinazione, cui non è 

(l) BRUNNEMANN Commento ad Pandectas sul fr. 1. 8. l. 
(2) Dissertaz. p. 166 sg. 
(3) Cfr. PUCHTA Lezioni sul § 447 ; KOPPEN Trattato p. 45 sg; KAR

LOWA St. del d. rom. II p. 841 sg. nota 1. 
(4) la iusta causa dell' usucapione pro 23 nota l (dell' estratto). 
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lecito sottrarle, e appartengono in qualche modo alla sfera giu
l'idica, e le res publicae, di cui Gaio con apparente contraddizione 
dice: « ipsius enim univer~itatis esse creduntur ». Sarebbe poi 
degno di riflessione il fatto, che nella. teoria generale delle cose, 
tan to nelle Isti tuzioni di Gaio quanto in quelle di Marciano, non 
si tl'ova menzione di altre res nullius in bonis all'infuol~i di quelle 
che per noi vel'amente non sarebbero tali. Rileva poi il BONFANTE, 
che Gaio dopo aver detto che le res divini iuris sono nullius in 
bonis, soggiunge che le l'es humani iuris sono di regola in bonis 
aLicuius, ma possono eccezionalmente essere anch' esse in bonis 
nullius; e che, come esempio di un fatto che non dovrebbe essere 
tan to eccezionale se egli ir.tendesse alludere alle nostre res nul
Lius, va a ricercal'e quello che a noi può sembrare il più lam
biccato non solo, ma anche il più disadatto: cioè precisamente 
le res herediiariae. Talchè se ne dovrebbe dedul're che pee Gaio 
le res nuLlius appartengono sempl'e ad una sfel'a giuridica, sia 
essa divina od umana. E infine il BONFANTE ricOl'da, che anche 
le liberae personae in potestate e la moglie ;3ono dette res nullius 
per'chè SOV1" esse non è rapporto patrimoniale (l'l'. 43. 1. 1 pr.). 

§ 299. 

Noi abbiamo già altra volta espresso l'avviso (1), che origina
riamen te deve essersi trattato di una verità di fatto e giuridica. 
Non P, possibile che tutta la dotU'ina romana sia sta t'a dominata 
da un principio, che non abbia avuto in un tempo qualsiasi pl'a
tico vigore. Dal modo stesso, con cui i giureconsulti classici si 
sforzano per liberarsi delle conseguenze, non più tollerabili, del 
principio, appare che essi avevano che fare con una ma.ssima ef
fettua le, non con una semplice formala teorica. Intendo benissimo 
che oramai Gia voleno (fl'. 45. 3. 36) insista nel far differenza tl'a 
lo sch iavo abbandonato e lo schiavo appartenente ad un'eredità 
giacente, dichiarando che ' questo « universo hereditatis ìure con
tinetur ». Ma appunto questa insistenza è caratteristica e mostl'a 
come il concetto primitivo doveva trarre ad altl'e conclusioni. 
Tutta la dottrina classica, notavo già altra volta, ha in proposito 
l'aria di un accomodamento, di una transazione, di qualche cosa 
di forzato e di al'tifiziale. Rileva assai bene anche il PERNICE (2), 

(l) Parte I § 250 p. 313 f!g. 
(2) Labeo I p. 366. 
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che tutta l'antica giurisprudenza prende le mosse, anche dal ' 
punto di vista giuridico, dalla mancanza di propl'ietario e~istente 
in fatto, cercando di allontanare con con:3iderazioni di equità le 
conseguenze difficili che ne derivano. lo domando se è mai cre~ 
dibile, che siasi creato arbitrariamente un ostacolo teorico così 
grave, pet' procUl'arsi il piacere di camminare attraverso un gi
nepraio di questioni; le quali finiscono -pel' essere risolte senza 
ragioni serie, in base al solo bisogno pI'atico. Per quanto si as
sottigli il pensiero, si potrannu architettal'e spiegazioni al,tifiziose, 
non mai dare una seria giustificazione di questo stato di cose. 
Non si deve dall' incoei'enza che troviamo nel diritto classico de
sumere un' incoerenza nell 'antico diritto. Res nullius è detta la 
res hereditar'ia perchè così era in realtà e perchè cosi la quali
ficò l'antica giurispl'udenza, che viveva della realtà e nella l'ealtà. 
Ed è la res nullius in senso ben diverso da quella che è per Gaio 
la res universitatis, se ancora Labeone la pone a paro colle res 
religiosae (fl'. 43~ ' 24. 13. 5). Che possa una cosa essere nl,tllius , 
e nullameno non essere del tutto abbandonata dalla tutela giuri
?ica ed appartenere ad una sfera giuridica si può e sì deve con
cedere al BONFANTE. Ma egli deve concedere che vi è la res 
nullius anche fuori di ogni tutela, nel senso che chiunque la può 
occupare. Se Gaio non ce ne diCA nulla là ,do,'e vuole il BON

FANTE, è:ò può ben attribuirsi alla gl'ave lacuna, che solo in pal'te 
possiamo supplire col riferimento a l fr. 1. 8. 1 pro Ad ogni modo 
il BONFANTE non vorrà negare che non noi soltanto chiamiamo 
res nullius quelle che cedunt occupanti, e che non è troppo esatto 
il parlare di nostre cose nullius quando noi esponiamo un con
cetto veramente ro~ano. Che nella figura in esame poi non si 
possa in origine trovare una res nullius non sottratta ad una 
tutela qualunque del diritto mi pare risulti dai precedenti riflessi. 
La tutela giuridica cominciò col richiedere la usucapione e col con
siderare l'eredità come un patrimonio. Ciò dà la nota iniziale. 
Lentamente si è venuta maturando una nuova idea, che ha tro· 
vato varia esplicazione negli altri concetti che a suo luogo siamo 
venuti esponendo. 

§ 3.00. 

Il patrimonio ereditario, tenuto insieme pel' operarne il trapasso 
neìl' erede, è il patrimonio del defunto e non lascia questo suo 
carattere per tutto il tempo della giacenza. Anzi, noi vedremo, 
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studiando gli effetti dello acquisto dell' eredità, che per certi ri
guardi non lo lascia neppure dopo che si è riunito al patrimonio 
dell' erede. Ciò spiega perchè tanto insistentemente si dica che 
]' hereditas sustinet personamdelundi. Ma questo princi pio ne 
spiega un altro: quello cioè che in geneL'e attribuisce all'heredi
tas la qualità di domina, di persona. Tutta la disputa su questo 
punto, per far riconoscere la personalità giuridica dell' eredità 
giacente, dovrebbe ragionevolmente cadere, perchè ,queste espres
sioni incomplete vogliono essere integl'ate colle altre complete ed 
esa tte. Esse non qualificano l'ered ità per persona giuridica, ma 
soltanto vogliono significare, che la persona del defunto è quella 
che sta a base del patrimonio non occupato ancora. Gaio nel fr. 
28. 5. 31. 1, da noi già riferito, ne dà la indiscutibile pi'ova: 
« hereditatem dominam esse (et) defuncti locum optinere ». Si può, 
se così è, parlare di personalità giul'idica? La persona giuridica 
non è altt'o se non la capacità giuridica riconoséiuta ad un in
teresse umano col letti va; sia che si tratti di colletti vità contem
poranea, sia che si tratti di collettività successiva ( p. e. i fun
zionari che occupano un dato impiego pubblico). Qui per contro 
si tratta di interesse individuale e la legge rif81'isce la capacità 
ad una determinata persona fisica. Le fonti, è vero, parlano di 
vice personrxe fungi anche a proposi to delle vere persone giuri
diche: anzi quella espressione, come vedemmo, nel fr. 46. 1. 22 
è riferita a lla eredità giacente paragonandola ad una civitas, ad 
una societas. Ma il solo punto comune stà in CiÒ, che queste come 
1'eredità suppliscono il soggetto normale, che è la persona fisica. 
La differenza sostanziale risulta da ciò, che nelle persone giuri
diche non si finge l'esistenza di un individuo, come avviene nell'e
red ità giacente. Anzi nelle persone giuridiche~ a nostI'o avviso, 
non vi è finzione di ~Ol'ta, tanto meno nel diritto romano. Come 
abbiamo già detto il concetto antico romano concreta lo Stato, 
gli organismi amministrativi minori nel popolo, nei cives. É il 
concetto più realistico che si possa immaginare. Se anche in pro
posito si parla di vice personae fungi non è per fingere una in
dividualità, ma per indicare che quella collettività compie la fun
zione di soggetto del diritto, di persona fisica. Ma nell'eredità gia
cente invece non vi è solo la funzione di soggetto, ma la funzione 
attribuita per finzione ad un soggetto individualmente determi
nata. Quale fosse questo soggetto fu vivamente disputato, come 
dicemmo. Basta aggiungere che Gaio nel fr. 55 § 1 de lego IlO 
[31] (I. 12 ad legem luliam et Papiam) , a proposito della capa-
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citas per l'acquisto di un lascito . fatto allo schiavo della eredità 
giacente, finisce per riconoscere che soggetto non ve n'è, che 
per conseguenza l'acquisto ha sempre luogo. Certo però la grande 
maggioranza faceva capo al la persona defuncti, perchè in defi
nitiva si tl'attava del patrimonio di costui. L'idea che mUOV8va 
i giuristi favorevoli alla. rappresentazione della persona heredis 
era, che in definitiva l'eredità era tenuta insieme perchè desti
nata a trapassare nello erede. Idea giusta e per certi riguardi 
indiscutibile. Ma essa non prevalse. 

§ 301. 

Minore importanza .ebbe C8I'tO pel' queste riguardo il terZ(1 con
cetto, quello della pretesa retl'oattività dell' acq uisto. In fondo le 
fonti non vogliono dire altro . se non che l'erede accettando ri
conosce il suo diritto direttamente dal defunto e lo riannoda al 
dii'itto di questo sènza soluzione di cont inuità. Se si ammettesse 
il concetto di un' hereditas pel'sona giuridica a sè, questa conti
nuità l'iceverebbe uno strappo in realtà insanabile, malgrado delle 
sot\igliezze con cui si cel'ca di farlo scomparire. Ma intendendo, 
come noi facciamo, il vice persona e fungi, i due concetti si co l
legano e si fondono. Infatti l' e~edità non è una persona a sè, ma 
raffìgura il patrimonio del defunto che perdura pel' congiu'ngersi 
all' erede. La persona da cui questi riceve è pl'opl'io la persona 
defunet';. Onde la continuità della successione. Si capisce quindi 
come non potesse trovare accoglimento la appl icazione del prin
cipio della continuità fatta da Cassio, perchè que l principio non 
importava retrotrazi()ne. 

§ 302. 

Guardando ben addentro nella evoluzione storica della eredità 
giacente a me pare che essa, pur non essendosi in principio al
lontanata dal concetto della mancanza di titolare, abbia però 
sempre fatto cammino verso l'altro con cetto che si tratta del pa
trimonio del defunto serbato per l'e.rede. Anche nei dissensi fol'
mali traspare evidente questa tendenza, che si rivela del resto 
p81'sino in quei passi in cui sembra che i giuristi risolvano le 
questioni piuttosto in base all'èquità che al lume di principi. So
pl'a · tutto mi pare evidente questa tendenza ià dove, malgrado 
si riconosca la deficienza del soggetto attuale si afferma la con-
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sistenza oggetti va de' l'apporti. Quando si riconosce l'efficacia del 
constitutum debiti durante la giacenza perchè « debita pecunia 
« consti tuta est» (fr. 13. 5. Il pr.) , e ~,i afferma la validità della 
satisdatio per legati condizionali, ne'quali la condizione si è avve
rata dopo morto l'erede che avea dato la garanzia , e la si afferma 
perchè « omnimodo dari opol'tet legatum » (fr. 36. 3. 10), si pone 
il principio del pel'durare de' rapporti nella loro consistenza og
gettiva malgl'ado della scomparsa temporanea del titolare e in 
vis ta deì nuovo titolare che si aspetta. È la nuova dottrina dello 
IHERING (1), accetta ta pUl'e 'nella sostanza ' dal BEKKER (2), per 
qllanto ne abbia cl'iticata ed emendata la fOI'mola . . « Il vel'O rap
« POl'tO, s~rive lo IHERING (3), (non solo in fatto, ma anche in 
«d iritto) consiste ,nella destinazione dei dil'itti per l'~rede fu
« turo », (4) 

§ 303. 

Anche nel diritto moderno è disciplinata la figura della eredità 
giacente. Essa non differisce in so~tanza dalla rom~na in quei 
sistemi, che fanno dipendere l'acquisto dalla dichiarazione di vo
lontà dell'erede (5). Si presenta però, almeno in parte, diversa in 
quelle leggi che fanno acquistare l'eredità ipso iure, salvo il di
ritto di rip~dio (6). Qui infatti di regola non si verifica vacanza., 
perchè colla morte del defunto tutti i diritti trapassano senz'altro 
nell' erede. Però può esservi un caso di coincidenza colla figura 
romana nell' istituzione condizi()nalè d'erede. Il far richiamo al 
principio della retroattività dell'acquisto non basta, perchè intanto 
nel tempo intermedio la incertezza vi è (7). 

(l ) Effetti passivi dei diritti -Ann. pe?" la dogm. X p. 408 sg. (.c11"ti-
coli riuniti II p. 197 sg: 

(2) Pand. I p. 50 sg: 
(3) L. c. p. 414 (202). 
(4) Cfr. FADDA e BENSA nota u alla trad. it. delle Pandette del \VIND

SCHEID I p. 7 10 sg, 
(5) Tale è sicuramente ii diritto austriaco. 
(6) Tale è certamente il sistema germanico, seguito anche nel recente 

codice civile. Se sia il sistema del dil'itto nostro è contrastato. Cfr. FI-
LOMusr-GuELFI 1. a. i DUSI op. cito p. 36 sg. . 

(7) Vedi in contrario STROHAL diritto ereditario 2a edizione. 
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CAPO VI. 

L' a~quisto della eredità. 

a) acquisto ipso iure. 

§ 304. 

L'acquisto della eredità, come plU volte abbiamo accennato, 
ha luol2;o di versamente secondo le di verse specie di eredi. Da un 
canto i·nfatti vi sono gli el'edi necessarii, dall' altro gli extrane~ o 
Doluntarii. Ma sotto la categoria degli heredes necessarii vi sono 
ancora diverse specie e cioè i sui et necessarii ed i neces:~arii 
tantum. Heres suus è il discendente rispetto all' ascendente che 

lo ha nella sua immediata podestà. 

Gaius II. 156. 157. 
Sui autem et necessari i heredes ~mnt velut filius filiave, nepos 

neptisve ex filio, et deinceps ceteri qui modo in potestate morientis 
fuerunt. sed uti nepos neptisve suus heres sit, non suffici t eum 
in potestate avi mortis tempore fuisse, sed opus est, ut pater 
quoque eius vivo patre suo desierit suus heres esse aut morte 
interceptus aut qualibet ratione libel'a tus potestate; tum enim 
nepos neptisve in locum sui patris succedunt. - Sed sui quidem 
heredes ideo appellantur, quia domestici heredes sunt et vivo 
quoque parente quodammodo domini exìstimantur; unde etiam si 
quis intestatus mortuus si t, prima causa est in successione libe
rorum. necessarii vero ideo dicuntuI', quia omnimodo, sive velint 
sive nolint, tam ab intestato quam ex testamento heredes fiunt. 

Il solo discendente immediato in potestate è heres suus. Gli altri 
discendenti in podestà non lo sono. Il nipote lo è quando il padre 
sia morto o sia stato emancipato: in genere, quando il padre non 
sia più nella stessa podestà. Nemmeno è esatto l'assunto di qualche 
scrittore (1) che sui sieno tutte le persone poste ne'Ila podestà del 
paterfamilias, e che da questi si distinguano i sui heredes per 
ciò che sono nell' immeciata podestà e cessano di essere in po
destà per la morte del capo, appunto perchè si trovano in prima 
linea. Il KARLOWA avvisa, che suus non sia un aggettivo, ma un 

(1) V. KARLOWA StO?"iadel di?". l'om. II p. 879 sg.; HOLDER Cont?"ibuti 

alla storia del dir. ered . Tornano p. 97. 
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vero sostantivo e nella espressione BUUS her'es costituirebbe un 
attributo di heres. Suus heres sarebbe il suus il quale è erede. 
Ma questa è una . terminologia del tutto arbitt'aria, perchè suus 
è normalmente collegato con heres e proprio in qualità di acro'et-

. 00 

tlVO , come appare anche dall' uso che ne fanno scrittori non 
giuridici. Vedasi per es. in Quintiliano (inst. or. 8. 6. 7) il con
trappo.s to fra SUA verba e verba ARCESSITA, con cui appunto si 
vuo.l .rIprodurl'e l'antitesi fra ciò che è di per sè, per la sua stessa 
pOSIzione e ciò che invece ha d'uopo di essere specialmente chia
mat.0' Paolo. stes~o (I. sing. de portionibus etc. - fr. 48. 20. 7 pr.) 
dall essere ai fi~1I per legge naturale dovuta la eredità de' genitori 
fa questa dedUZIone: «pl'opter quod et in iure civili suo rum he
« redum nomen eis indictum est. » Dove suus è inteso nel senso 
di erede che è tale per una particolare qualità - di essere eredi 
di sè stessi, secondo vogliono i più, di essere gli eredi chiamati 
naturalmente per la · loro posizione, secondo l'avviso del MiJH

LENBRUCH (1) e dello SCHIRMER (2), da noi altra volta sostenu
~o (3). L'obbietto che contro quest'ultima interpretazione muove 
Il KARLOWA no~ è s~r.io. Non è affatto naturale " dice egli, che 
s uccedano solo l figlI 111 podestà e non anche gli emancipati. Ma 
il I{ARLOWA si configura una naturalezza astratta, che certo non 
entrava nel pensiero romano quando fu accolto il concetto di 
suus heres. Ciò che allora sembrava natUl"ale a ' Romani era in
dubbiamente che alla scomparsa del capo della famiglia crli sub
entras~ero .col.oro che in prima linea venivano dopo di l~i e che 
erano l solI di quel grlippo famigliare a diventare sui iuris ap
punto per quella scomparsa. Tanto poco si tratta di naturalis 
ratio ~ della q.uale certo a quell'epoca non fiorìva l'idea - che 
non ~I. p~rla. gIà di chiamati per natura, ma di eredi appropriati, 
per l ll1dlCaZlOne che ne dà la loro ' posizione in famigll'a l l ',' ... ' a oro 
quahta di domesÙcl. DI fronte all' organamento famicrlial'e che 
~er to si. risentiva dell'antico concetto gentilizio, la chi~rwùa' del
I emancipato sarebbe sembrata decisamente antinaturale. 

§ 30.5. 

~e ~onti ripeto.no persisten~emente, a .proposito della chiamata 
del sw heredes, Il concetto dI una specie di doml'n' d' t ' 

(l) Contt·n. di Glùck XXXVI p. 145. 
(2) Di?". e?"ed. p. 66 nota 7. 
(3) v. Parte I §§ 268 p. 335 sg. 

lO l ques I sul 
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patrimonio famigliare, mentre ancora è in vita il loro genitOl'e. 
Lo afferma Gaio nel passo riferito e lo ripetono con lui le Isti
tu~ioni giustinianae (2. 19, 2); lo esprime energicamente Paolo 
(1. 2 ad Sabinum - fl'. 28. 2, 11) quando dall'asserto condominio 
familiare deduce persino la mancanza di una vera eredità-
« ut nulla videatur hereditas fuisse » - e ammette solo che i figli 
«magis liberam bonOl'um administl'ationem consequuntul'» (cfl'. 
Sento 4, 8, 6). Sono passi che h anno dato luogo a gl'avi contro
versie d'indole storica e sono stati anche sfl'uttati a beneficio di 
cel,ti sistemi filosofici. lo ho già (1) indicato come la figura del
l'heres suus debbe ritenel'si sorta quando il gruppo famigliare pl'O
pl'iamellte d-etto, scomparso ogni carattel'e politico, venne asce
verarsi dagli altri gruppi più comprensivi e la podestà del pa
terfamilia 'l , pur acquistando mano a mano il carattere di diritto 
individuale non lasciò di considerae~i come esercitata ne1l' inte
resse della' famiglia. Il concetto politico precedente e la nuova 
figura assunta dalla podestà del capo consentirono certamente a 
questo la facoltà di disporre del patrimonio a suo talento, ma 
ove disposizione sua non vi fosse 1'antica idea gentilizia. de~ : a 
proprietà collettiva esercitava la sua influenza facendo attribUIre 
a tutti quelli che diventavano sui iuris i beni famigliari, e te
nendoli uniti nel consortium, che solo _col tempo si -cominciò a 
di videre fra tutti i chiamati. Tutto ciò spiega perchè qui i sui 
sieno anche necessari e in che senso lo siano. Sioe velint sioe 
nolint colla morte del padl'e sono subito, statim, senz'al teo, ipso 
iure, ' eeedi, perchè essi eI'ano già virtualmente comproprietarii 
vivo patre e non fanno che continuare la rappresentanza della 
famiO'lia che era presso il padl'e. Ciò avviene non solo quando 
sien~ chiamatì per legge, ma anche quando il padre li ha istitui ti 
nel suo testamento. Ma, si ponga mente, ciò avviene non solo 
per i sui heredes, ma anche per i discendenti che sieno in pu
testate al momento in cui il testatoee viene a morire. 

Ulpianus 1. 6 ad Sabinum - fr. 29, 2, 6, 5-6. . 
Interdum filii familias et sine aditione adquirent heredltatem 

hi:=-; in quorum sunt potestate, ut puta si nepos ex filio exhere
dato heres sit insti tulUS: pati'em enim suum sine aditione faciet 
heredem ct quidem necessarium. - Sed si quis hel'es institutus 
adoptetut' a filio exhel'edato, necessarium eum non facit, sed 
iubel'i debet, Ilt adeat, quoniam murtis tempol'e in potesiate non 

(l) Parte I, 1. C. 
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fuerit: nam . per- eum quis existel'e necessarius non potest, qui 
ipse non esset extaturus. 
. Il ~aso prima contemplato è questo. Primus, che ha in podestà 
~l ~g~lO S~cu~dus e il fig lio di (1uesto Tel'tius, disereda il figlio e 
IstitUIsce Il Dlpote. Alla morte di Primns, Tertius diventa erede 
nece~sar~o e per suo mezzo lo di venta Secundus, perchè, ricadendo 
Tertllls In podestà del padre, è questo che acquista l'eredità. È 
quel che ci dice pure Giu liano (I. 26 digestorum) nel fr. 38, 2. 13: 
« necessarius existit patri suo, non per serpetipsum sed per alium 
etc. ». Il secondo caso è anch' esso caratteristico. Primus ha un 
figlio in podestà, Secundus lo disereda ed istituisce Tel'tius, 
estraneo. Ma, dopo la morte del padre, Secunclus adotta T~rtius. 
Questi non diventa erede necessario, perchè non era in potestate 
al momento della morte del testatol'e, epperò non potrà accettare 
senz.a lo iussus di Secundus, che lo ha ora in suo potere. Non . 
SI diventa nece2s3I'i, scrive U lpiano, a mezzo di uno che non lo 
sarebbe stato esso stesso. Cosi che per la necessità è decisivo 
l'essel'e in podestà al momento della mor te. Qui scompare, o al
meno perde efficacia, la ragione che si suole assegnare al carat
tere necessario dell'heres suus. Ma propl'iamente anche per qua
l un~ue . soggetto a ?ode~tà vi è, più o meno direttamen te, la pal'
teCl pazlOne al patrlmoDlo famigliare, D'altra parte la poùestà 
paterna, così efficace in vita, deve esplicaI'si energicamente anche 
post mortem e deve quindi sembrare ripugnante che un soO'O'etto 
a. pode.st~ possa ripudial'e l'eredità che gli vien data dat'~apo 
di famIglia. . 

§ 306. 

Ma appunto questa pl'eponderanza della volontà del paterfa
milias fa sì che da essa dipenda il togl iere la :qualità di ne
cessario. 

Hermogenianus 1. 3 iuris epitoma7'um - fr. 28, 7, 12. 
Verba haec: «Publius Maevius, si volet, heres esto », in ne

?essario faciunt condicionem, ut, si nolit, hm'es non exiE?uit: nam 
111 voluntal'ia hered is persona fL'ustra adduntur, cum, etsi non 
fuer int addita, invitus non efficitUl' hm'es. . 

Il diritto romano riconosce la piena val idità della condizione 
che fa dipendere dalla . volontà dell 'erede l'acquisto della eredità. 
Nel cas? di er~~i estranei l'aggiu~ta è veramente inutile, perchè 
senza di essa s mtende che non dLventa erede chi non vuole. In 

FADDA - Diritto ereditario romano - Parte II. 3 
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sostanza si ripete quella che è una condicio iuris, o.ssia, da Cul 

il diritto ste~so fa dipendere l'effetto giuridico, l'accettazione. Ma 
di fronte a un erede necessario questa condizione ha tutt' altra 
portata. Poichè normalmente egli diventa erede ope legis, lo 
aggiungere questa condizione si voluerit dimostra chiaramente 
c~e il testatore ha voluto invece far dipendere esclusivamente la 
decisioné dalla volontà dell' interessato. Allora, secondo la felice 
espressione di Procolo (fr. 28, 5, 70 [69J), la aggiunta contiene 
« non solum figuram, sed vim quoque condicionis. » Non poteva 
negarsi del resto al paterfamiLias la podestà di rendere 11bera 
1'accettazione a coloro, che, volendo , avrebbe potuto diseredare. 
Tanto più che per tal mezzo si sarebba potuto evitare ai figli 
il disastro di una eredità oberata e venduta nel loro nome. Ba
stava che il padre li istituisse sotto quella condizione, sostituendo 
loro uno schiavo pl'oprio, come vedremo (1). 

§ 307. 

Quel che per lo innanzi era in facoltà del paterfamilias, lo 
fece dopo il Pretore colla concessione del beneficium abstinendi. 
Gaio (II. 153), continuando nell'esposizione del diritto relativo agli 
heredes sui, soggiunge: «sed his praetor permittit abstinere se 
ab hereditate, ut potius parentis bona veneant (Vlp. XXII, 24; 
1. 2, 19, 2 i, f.). Così che la ragione indicata da Gaio è quella 
di evitare che i creditori inizi~ssero la vendita nel nome del 
figlio. La cosa non era troppo pietosa per la memoria paterna (2). 

(l) Il solo dubbio poteva essere se occorresse una diseredazione espressa: 
ma fu risolto negativamente. V. fl'. 28, 5, 87 [86J. 

(2) « Bona pa1'entis ») dice Gaio. Pe~ò rammentiamo come giustamente 
il LENEL (ed. perp, § 209, 210 nota 3, p. 336) riferisca a questo punto 
il fr. 50, 16, 51 di Gaio (l. 23 ad ed. pTOt' .) , ~econdo cui sotto l'espres
sione parens si comprende « non tantulll .pater, sed etiam avus et proavus 
et deinc'eps Olllnes superiores ». Ne] che si avrebbe la conferma, che non 
il solo figlio , ma anche il nipote e il pronipote sono necessarii. Però ora 
il LENEL nella Palingenesia (I. p. 232 n. l), collocando dubitativamente 
il passo sotto il titolo «de bonis possidendis proscl'ibendis vendundis », 

nota: sed lvuic lo co ve1'ba definitionis « sed et mater et avia et pl'oavia » 
non conveniunt. lo penso che il riferimento sia esatto e che 1'aggiunta 
delle ascendenti femmine, che non avendo podestà non possono avere eredi 
necessarii, sia stata fatta da' compilatori per dare senso più completo al 
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Ed è veramente difficile conciliare ciò:.: colle idee romane sul ris
petto alla fama del padre. Tant' è che l'impèratore Antonino, 
di fl'onte alla opinione pubblica poco favorevole al figlio che si 
asteneva, ha dovuto esplicitamente affermare: « nemo ob id, quod 
bonis pa terni8 se abstinuit, infamis est» (c. 2, 11 [1 2J, 7 - anno 
205) (1). Occorre riferirsi ad un'epoca in cui lo spesseggiare dei 
disastri economici dovuti non a rovesci incolpevoli, nè in ispecie 
alle urgenti necessità di famiglia, ma allo sperpero biasimévole, 
alla vita gaudente dei capi di famiglia abbia richiamato la pietà 
della pubblica opinione sulle vittime innocenti di questa perver
sità (2). Ora questo lusso smodato fu introdotto in Roma dopo 
le guerre fortunate e lucrose dell' Oriente. 081·to a' tempi di Ci
cerone questo beneficiu'm è noto, poichè l'oratore rimprovera ad 
Antonio «hel'editatem patris non adisse» (Phil. 2. 16) (3). 

§ 308. 

Il beneficium abstinendi non occor1'e sia chiesto al Pl'etol'e o 
al Proconsole e dal magistrato particolarmente accordato. Basta 
che l' heres suus non faccia alcunchè come erede relativamente 
a lla eredità paterna. È quindi inesatto l'asserto che basti la sem
plice dichiarazione del figlio (4). Ciò può far supporre che questa 
dichiarazione occorl'a, mentre in realtà quel che occorre e basta 
è la sola omissione, il cuntegno completamente passivo, il silenzio 
del figlio. Questo è decisamente attestato dalle fonti. 

Vlpianus 1. 11 ad edictum - fr. 29, 2, 12. 
Ei qui se non miscuit hereditati paternae, sive maior sit sive 

mi nor, non esse necesse pl'aetol'em adire, sed sufficit se non mis
cuisse hereditati . 

passo tolto dall' antica connessione. Il che ha già per sè la circostanza, 
che colF esposizione della serie de' ma~chi ]a proposizione era grammati
calmente finita. La serie femminina appare come un'appiccicatura. 

(l) Il KRUGER osserva che invece della proposizione quod-abstimtit si 

dovrebbe aspettar quod bona pateTna quib,~ts se abstinuit venie1'unt. In
fatti non è per il fatto dell'astensione che si offende la memoria paterna, 
ma sì pel fatto di lasciare vendere i beni in nome del padre. Ma se non 
vi fosse il pericolo della vendita, non vi sarebbe ast.ensione. 

(2) Cfr . KOPPEN Sistema p. 9. 
(3) Cfr. DERNBURG Pand. III § 163 nota 5 p . 331. 
(4) In tal :wnso DERNBURG l. c. 
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Impp. Severus et Antoninus M. Florentio - c. 2, 38 [39J, J. 
Si vas paternae hereditati non miscuistis, ab eam rem testifi

catio necessal'ia non fuit, cum fides veritatis veroorum admini
cula non desideret. · 

Ma natul'almente questa facoltà, che spetta di regola a CQlui che 
non s i è mischiato bonis paternis, deve eSSt3re fatta valere pBI'chè 
se ne possa tener conto praticamente. In qualunque momento, 
senza temere decadenza per l'agione di tempu, può essere esplicata, 
q uando il bisogno pratico se ne pre3enti. Pongasi che dopo la 
morte del proprio padI'e un pupillo sia chiamato in giudizio per 
l'esecuzione di un contI'atto ' conchiuso dall'avolo. Il padre « con
stituerat non adgnoscere» e in realtà non si ingerì per nulla 
nell' eredità del padre suo. Il pupillo non ha bisogno di rimedio 
straordinario alcuno - restitutio in integrum: a lui basta invocare 
l'astensione paterna (cft'. 1. 12 cit.). 

§ 309. 

Accertata l'astensione, quali sono gli effetti? Le fonti ha.nno 
attestazioni generali decisi ve. Questa sopratutto è carattel·istica. 

Iulianus 1. 86 digestol'um - fl·. 89 de lego I. [30J. 
Pl·aetol· ..•. permittendo his, qui in potestate fuel'int, abstiner,j 

se hereditate paterna manifestum facit ius se in persona eOI'um 
u'ibuere, quod fllturum esset, si liberum arbitl'ium adeundae he
l'edi tatis habuissent. 

A questa stregua in sostanza non si viene piti ad ammettere 
una diversità fra il suus e l'extraneus. Il Pretore pone il SUllS nella 
condizione in cui si sal'ebbe trovato un el'ede volontario. Il ne
cessarius sarà verameute erede in pratica, in quanto lo abbia 
voluto e dichiarato, sia espressamente, sia con un atto non equi
voco di disposizione sull' eredità. Quel che è 1'aditio o la pro 
herede gestio per l'e~traneo, è l'immixtio per il suus. Con questn 
differenza, che l'estraneo colla dichiarazione espressa o tacita 
diventa erede, mentre il suus è BI'ede ope legis, può cessal'e di 
esserlo colla astensione e coll'immixtio perde il diritto app'unto 
di non essere considerato come erede. Le stesse regole del r~sto 
che noi a suo tempo esamineremo per l'efficacia della dichiara
zione dell'estl'aneo valgono per l'immixtio del suus. 

In verità dal punto di vista del diritto civile }'heres suus non 
lascia di essere erede: ma il Pretore lo tratta in tutto e per 
tutto, pro e contro, come se erede non fosse. Come esso ha 
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creato un nuovo diritto ereditario trattando praticamente come 
eredi! bonorum posses8ores, così ha qui rimediato alle gl'avi 
~o~se?uenze, che lo ius civile congiungeva in ' certi casi alla qua
hta d. suus, trattando questo heres come se heres non fosse. 
Onde si dice: «hunc qui . abstinuit praetor non habet heredis' 
)oco» (fl'. Il, 1, 12 pr.). In prima linea il pretore non accorda 
azioni ai creditori contro il 8UUS, che si sia astenuto. Gaio (1. 3 
ad edi.ctu~ provinci~le - fr. 29, 2, 57 pr.) nota' che . « quamvis' 
« credItorI bus heredl tariis iure civili teneantur, tamen in eos actio 
« ,non d~tur, si velint derelinqu~I'e hert3ditatem ». Ed Ulpiano (L 4 
dlsputatLOnum - f1'. 29, 2, 42 pr.) afferma del figlio che si astiene: 
« non esse eum compellendum creditol'ibus paternis l'espandere.» 
D'altra parte non sarà tenuto verso i legatari (fr. 28, 6, 12); non 
dovrà la figlia confe1'il'e la dote costituitale (fl'. 37, 7, 8 e 9). Ed 
ancora, se per l'acquisto della qualità ereditaria il figlio abbìa 
perduto qualche cosa a causa della confusione, . dovranno farsi 
cessare gli effetti di questa (fl'. 29, 2, 87, 1). E per contro il 
Pretore non gli accorderà alcun'azione appartenente alla eredità. 
Pom ponio (I. 1 senatus consultorum - fr! 29, 2, 99) . riferisce che 
nel ca~o di due figlie, di cui una accettò l'eredità paterna mentre 
l'altra se ne astenne, fu stabilito « p1'aetorem causa cogni~a actio-
« nes hereditarias utiles daturum ... ei, quae ad hereditatem patl'is 
« accesserat denegaturumq ue ei quae se abstinuerat.» Ed in 
genere ~on sarà considerato come erede in quanto. possa tl'arne 
vantaggIO. 

D'altra par.te l'eredità sarà ulteriormente deferita come se egli 
non fosse mal stato ·heres. Onde subentreranno i sostituiti o i 
coeredi (fr. 42, 1, 44) o gli eredi legittimi (fr. 38, 2, 6. 2)~ se 
colui che si astiene è un erede testamentario, o gli ulteriori eredi 
legittimi, se il necessario abbia avuto la successione ab intestato 
(fr. 38, 17, 2, 8, lO). Q'uest' ultima scJuzione però non fu ammessa 
~enza contrasto; perchè la chiamata degli el'edi di seconda linea 
suppone, che quelli di pl'ima linea non abbiano acquistato (1). 
Certamente la delaziene agli agnati secondo la legge decemvirale 
suppone che non non vi siano eredi sui: « cui suus heres ";'ec 
escit. » Ma naturalmente non si dOvt~và dimenticare, che l'istituto 
dell'astensione doveva modificare questi antichi principi, a' quali 
ripugna. 

(l) KÒPPEN Trattato p. 200 nota 2. 
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§ 310. 

Al necessario, come vedemmo, non può essere tolta la qualità 
di erede pel fatto del pretore. Il nomen heredis gli resta sempre, 
sebbene sia nudum nomen heredis (fL'. 38, 17, 2, 8). Però questo 
nomennon lascia di esplicare una certa influenza pratica. Tant'è 
che cel,ti diritti, i quali sono indissolubilmente congiunti colla 
qualità e, col nome d'erede, restano al suus, che si sia astenuto. 
Così avviene dello ius sepulchri hereditarii, il quale, appunto 
pel'chè spetta ali' heres come tale - hoc monumentum heredem 
sequitur, secondo il linguaggio delle iscrizioni - non cesserà mai 
di appartenere al suus, benché si astenga (fr. Il, 7, 6 pr.) (1). Si 
conset'va a costui anche il diritto di patronato (fl'. 37, 14, 9) e 
quello di rivendicare la memoria paterna coll' a. iniuriarum (fl'. 
47, lO, 17, 22). Ma in questi due casi non si tratta veramente di 
l'apporti spettanti all'erede come tale, ma al figlio per questa sua 
qualità. 

A rigore, poichè il nomen heredls vi è, dovrebbero restare in 
piedi tutte le disposizioni accessorie che di Jendono dalla istitu
zione di erede. Contrasta con questo principio rigoroso la tendenza 
del pretore a non considerare come erede colui che si è astenuto, 
accostando così, per quanto è possibile, la condizione del suus 
a quella dell' extraneus. Ma, come suole avvenire in questo ge
nere di contrasti, non si procedette logicamente nè in base a 
quel principio nè in base a questa tendenza. Così di quello non 
si tenne conto pel' salvare i legati (fl" 36, 4, 1, 4) (2) e, se si 
vollero salvare le libertà lasciate dal testatore, occorse un se
natusconsulto, malgrado si riconoscesse il principio «non est 
sine herede, qui suum heredem habet, licet abstinentem se » 

(fr. 40, 5, 30, lO). Invece il principio rigoroso fa tenere in piedi 
la sostituzione pupillare, sebbene il suus abbia rinunziato all'ere
dità paterna (3). Un effetto assai importante della qualità di erede 
é nel conservare efficacia alle disposizioni che in buona fede abbia 
compiuto l'erede prima della astensione relativameate a' beni 

(1) Cfr. FADDA azione popolare n. o 137 p. 170 sg. 
(2) V. VANGEROW Pand. Il § 539 OSSo 1 p. 530 sg. 
(3) Cfl~. BRINZ Pand. II! § 393 p. 181 sg. nota 3; \VINDSCHEID Pand. 

III § 595 nota 13; KOPPEN Trattato § 31 p. 199 nota 2. 
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ereditarii. Restano quindi efficaci le alienazionI' e l' pagamenti 
che per avventura egli abbia fatto (1). 

§ 311. 

Il beneficio dell' astensione si perde solo coll' immischiarsi nei 
beni , 'eì~editari. Ma l'immùetio non nuoce · agli impuberi, anche se 
compiuta auctoritate tutoris. 

Pomponius l. 3 ad Sabinum - fl'. 29, 2, 11. 
Impuberibus liberis omni modo abstinendi potestas fit, pube

r ibus autem iLa, si se non immiscuerint. 
I minori di :25 anni sono obbligati per 1'immixtio, ma sì può 

provvedere al loro interesse colla restitutio in integrum (fr. 29, 
2,. 57, 1.). ,L'editto del pt'etol'e aveva due clausole di.verse: si pu
plllus heres erit e si pubes heres erit (2). Nel primo caso a tutela 
del diritto dei creditori, che poteva essere dannen'O'iato daO'li atti 
di disposizione fatti dal pupillo, il quale invece ~~n ne s~rebbe 
s tato pregiudica.to, il pretore interveniva, riserv~ndosi di concedere 
o negare le alienazioni secondo che lo avrebbe creduto opportuno, 
colla clausola sempre che le alienazioni dovessero seguire arbi
tratu boni viri, eppel'ò, con la conveniente scelta degli oggetti, 
del modo e cosi via. 

La dichiarazione di astensione può essere revocata finchè i 
creditori non abbiano venduto i beni ereditari e ad oO'ni modo 

o 
non al di là dei tre anni (c. 6, 31, 6). Questo termine pei minori 
decorre dal giorno in cui sono compiuti i 4 anni entro cui può 
domandare la resti tuzione. 

§ 312. 

Erede necessario è anche lo schiavo propr'io del testatol'e, da 
questo istituito. E necessarius in senso stretto è veramente questo 
erede. Anche di esso Gaio (II. 153) ci dice che «sive velit sive 
« nolit., omni modo post mortem tesLatoris protinus liber et heres 
« est. » lo ho già indicato le ragioni per cui si ammise questa 

(1) Cfr. ~TINDSCHEID 1. c. nota 12; KOPPEN 1. c. nota 3. 
(2) LBNEL Ed. perp. p. 336 sg. 
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figura così singolare (1)., In quanto agli effetti è da rammentare 
che inesorabilmente lo schiavo era legato alla eredità e che i 
ereditori vendevano questa in suo nome. Vi fu bensì qualche 
voce discorde, che volle almeno liberare lo schiavo dalla igno
minia derivante da questa vendita, che pur ' non avveniva per 
colpa sua. Ma Gaio ci avverte che non trionfò: «sed alio iùre 
utimur » (II. 154). Nè avrebbe potuto trionfare, perchè lo scopo, 
per cui questa istituzione fu introdotta, fu appùnto ' quello di tro
var mezzo di impedire la vendita a nome del defunto Si capisce 
poi come poco pensiero si dessero i Romani della buona fama 
dello schiavo, che reputavano doversi tenere fortunato se otteneva 
la libertà a questo prezzo. Però neppure l'el'ede necessario fu la
sciato senza difesa. Fu concesso che egli potesse domandare la se
parazione di tutto quanto poteva pervenirgli all'infuori dell'eredità, 
e limitare la sua responsabilità intra vires hereditatis. Anzi si 
riservò a favor suo quanto il padrone poteva per avventura do
vergli (fl'. 42, 6, 1, 18; Gaio II. 155). Ma egli doveva non aver 
disposto de' beni ereditarii. 

Gaio (II. 160) ci rifel'isce per contro, che se le persone in man
cipio venivano istituite eredi cum libertate si accordava loro il 
beneficium abstinendi come ai sui heredes. Questo trattamento di 
favore ha forse la sua ragione in ciò, che, per le formalità anti
camente richieste ad ottenere l'emancipazione, poteva avvenIre 
che in manc':pio si trovasse un figlio del testatore. 

b) acquisto prJr mezzo di dichiarazione. 

§ 313. 

L'acquisto della eredità a favol'e degli hel'edes extranei ha 
luogo solo per volontà loro, a mezzo di apposita dichiarazione: 
onde la denominazione di heredes voluntarii in contrapposizione 
a quella di heredes necessarii (2). 

I divel'si modi con cui nel diritto classico poteva farsi questa 
dichiarazione riguardo alla eredità vera e propria sono la cretio, 

(l) V. parte 1 3 § 128 p. 166 sg. § 132 sg. p. 170 sg. 
(2) Cfr. p. e. fio. 29. 2. 15: « iR qui putat se necessarium, cum sU 

volunta;'ius etc. » V. pure fr, 16 , 71 § l h. t. e fr. 28. ~. 3. 3; 33. 5. 
13 pr. In fr. 28. 7. 12: « volunta?"ia heredis persona ». 
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la gestio pro herede, la addio. Quanto alla bonorum possessio , 
occorreva una istanza del chiamato al pretore e la relativa con
cessione per parte di questo magistrato. Esaminiamo partitamente 
queste varie figure. 

La cretio è una dichiarazione verbale solenne, da compiersi 
entro un certo termirie~ colla quale si accetta l'eredità di una 
determinata persona. Si tratta di un istituto appartenente all'an
tico formalismo del diritto civile e appunto perciò propria dei 
soli cittadini romani. Isidoro (Orig. v. 24. 9) confel'ma ciò in 
modo. reciso. «Jus Quil'itium est proprie Romanorum, quod nulli 
« tenent, nisi Quirites, id est Romani, tamquam de legitimis he
« reditatlbus, de cretionibus etc. » Ciò appunto importa)a necessità 
di parole solenni, ossia, di una formola (1). La quale, sostan
zial,mente in modo identico, ci è riferito da Gaio e da Ulpiano. 
Secondo Gaio (II. 166) essa è cosi concepita: QUOD ME P. MEVIUS 
TESTAMENTO suo HEREDEM INSTITUlT, EAM HEREDlTATEM ADEO CER
NOQUE. Secondo Ulpiano (Reg. XXII. 28): QUOD ME MEVIUS 
HEREDEM INSTITÙlT; EAM HEREDITATEM ADEO CERNOQUE (2). 

Questa formola doveva essere pronunciata oralmente, onde noi 
abbiamo qualificato la dichiarazione per verbale. Gaio (I. c.) spiega 
appunto « cel'nere, id est haec vei'ba dicere ». Ulpiano (I. c.): 
« cernere est verba cr~tionis dicere ». E in una costituzione im
periale dell' anno 349 ( Cod. Theod. 8. 18. 5 in f.) (3) si ha la 
espressione» aut iussu patris diceret cretionem » (4). 

(l) Sulla frequente menzione della solennità della c1"etio nete fonti Y. 

GOTOFREDO Cod. Theod. ad 1. 4. J. l nota 1. 
2) La formula è pure riferita ne' frammenti di Autul1 recen,temente 

scoperti dallo CHATELAIN. Cito secondo l'edizione del KRUGER premessa a lla 
4a ediz. di Gaio (Berolini 1900). Ivi al § 38 (p . . L. 1. 10 sq.) li!- formola 
data è questa: Q~T OD ·ILLE GAIUS ME SCRIPSIT HEREDEM, ADEO CERNOQUR 
HEREDITATEl\tr. V. pure ib. § 42 (p , L. 21 sq.) 

(3) HAENEL nella sua edizione del Codice Te.odosiano attrib uisce la co
stituzione a l solo Costanzo: altri a Costanzio e Costante. 

(4) Il volgarizzatore a ugustod uneme di Gaio ripetutamente accenna 
alla oralità. «Verba dicit [cretionis] aut si non dixerit verba cretionis 
« etc » (§ 37); sic dicit» (§ 38) ; « nisi haec verba dixerit» (§ 39); 
« dici t ergo heres haec verba » (§ 42) etc. etc. 
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§ 314. 

Occorreva che la dichiarazione fosse fatta in presenza di te
stimoni? Finora della presenza de' testimoni all' atto della cretio 
si trovava un accenno in due scrittori non giuridici (1). Varrone 
(de lingua latina VI. 81), nel dare la EPtimologia di cernere, che 
secondo lui significa far vedere di essere erede, dire che appunto 
per ciò i testa tori ordinano la presenza dei testimoni: « itaque 
« in cl'etione adhi bere iubent testes ». Cicerone (ad Atticum XIII. 
46), nel riferire . la istituzione di lui per parte di Cluvio, così 
scrive: «ex eo (~3cilicet Balbo) cognovi cl'etionem Cluvii : liberam 
« cl'etionem, testibus praesentibus, sexaginta diebus ». Tanto nel-
1'uno quanto nell' altro passo adunque si tratta di disposizione 
del testatore, che ordina lo intervento dei testimoni (2). Nulla
meno_alcuni sCl'ittori congetturano, che nell' antico diritto la pre
senza dei testi fosse necessaria, indipendentemente della speciale 

. volontà del testatore (3). Colla scoperta de' frammenti di Autun noi 
abbiamo un nuovo elemento per la soluzione della questione, tanto 
più prezioso in quanto ha carattere giuridico. Il § 42 ( p. L. 21 
sg.) è così concepito. 

Dicit ergo [heres ha]ec verba: ADEO CERNOQUE HERE DITATEM. 
nihil quaeritlll' nisi de dictione verborum. ergo intra tempus ubi 
dic~t non i?t81'est, ut tamen probetur. interim si ea te[cte sepaJ 
ratlm (4) dlCat, unde potest pro bare, quod verba cretionis dixe-

(1) Il VOIGT le XII tavole (cHe XII Tafeln) II § 106 p. 373 nota 13 
pretende riscontrare una menzion(i) della necessità de' testi in due pas:;:i del 
codice Teodosiano - c. 41. 1; 8. 18. 8. Ma le due costituzioni nulla 
contengono in proposito. Esse parlano solo del carattere solenne della 
cretio in genere, senza specificare i requisiti. 

(2) V. GIRARD ]{anuel de droit 1'ornain p. 843 not~ 6. Cfr. pure KAR
LOWA St. del dir . 1"Om. II p. 897. 

(3) Cfr. PUCHTA Inst. 5. a ed. III § 312 p. 257; VERING diritto ere
ditario 1"OmanO p. 84 nota 1, p. 491 e 495 ; VOIGT op. cito II p. 373 ed 
anche I § 19 p. 166; GlRARD l. C. ; FERRINI Manuale di Pandette (Mi
lano 1900) nO 642 p. 786 ; MUlRHEAD roman law p. 175; BRUNS scritti 
mino1"i II p. 126. 

(4) Il FERRINI sui frammenti giuro etc. (estr. degli Atti dell' Ace. di 
Torino) p. 12 non ammette la congettura del MOMMSEN tecte sepm"atim, 
ma vorrebbe leggere eatenus separatim, prendendo eatenus nel significato 
di « soltanto ». 
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rit? d[ebet] ergo ' adhibe~'e amicos, qui bus praesentibus haec ver'ba 
dicat. 

Il debet qui adoperato può far Cl'edere senz' altro che il testo 
dia la presenza de' testi come obblip;atoria. In raaltà il ragiona
mento, che fa il commentatore di Gaio può condurre solo a ri
tenere che si tratti di un consiglio di cautela e di prudenza sug
geri to dal bisogno di assicurare la prova della dichiarazione fatta 
entro il tempo stabilito. Arroge che il debet è semplicemente con
getturale, non essendo nel palinsesto se non la d, che potrebbe 
anche essere l'inizio di dqos (1). Leggendo allora adhibet col 
CHATELAIN, si verl'ebbe ad avere l'affermazione, che si aggiun
gono due testimoni, ma non quella dell'obbligo di aggiungerli. La 
quale, del resto, ripetiamolq, non vi è neppur col debet, in quanto 
questo può benissimo accennare alla necessità pratica derivante 
dal bisogno di assicurare la prova. Del resto che la presenza dei 
testimoni fosse giur'idicamente necessaria ' nel mezzo del secolo 
quinto, cui pare appartenga il manoscritto, mi sembra del tutto 
inammessibile. I passi di Cicerone e di Varrone mostl'ano, che 
già sul finire della repubblica l'intervento de' testi dipendeva dal 
volere manifestato dal testatore. Altl'a questione è, se originaria
mente fosse richiesta la presenza de' 1esti. Che la natUl'a solenne 
dell'atto .lasci congetturare ciò non si può eontestal'e: ma è dif
ficile uscii'e dal campo della semplice congettura in una questione, 
in cui mancano elementi tali da permettere un più sicuro giu
dizio. 

§ 315. 

Il passo or OI'a citato esclude che la cretio dovesse farsi in un 
determ inato luogo. Per quanto piccola possa esse l'e l'autorità del 
modesto volgarizzatnre di Gaio è ben difficile ammettel'e, che egli 
avrebbe così recisamente affermata l'indifferenza del luogo, se, 
come assume il VOIGT (2), la cretio avesse dovuto farsi nel do-

(l) V. FERRINI Manuale l. c. A dir vero la lezione duos non persuade 
ti·oppo. Poiché il plurale basta ad indicare che due testimoni sono suffi
cienti (fr. 22. 5. 12); il richiedere espressamente questo numero ' potì'ebbe 
lasciar supporre che non più di due potessero essere. Il che é certo 
inammessi bile. 

(2) Op. cito II p. 372 sg. Cfr: SOHM Inst. § ll~ p. 493. V. pure CZYH

LARZ Inst. p. 269. 
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mici lio dell'ereditando. Il passo di Cicerone, che il VOlGT adduce 
(ad Att. XIII. 46. 3, 47. 1) nulla prova in proposito e sarebbe 
strano che Gaio non avesse accennato a questo requisito, se ve
ramente vi fosse stato a' suoi tempi. Argomento questo che non 
è senza importanza anche per l'altro requisito, or ora esaminato, 
della presenza dei testimoni. 

§ 3J6. 

Abbiamo detto che la cretio doveva compiersi entro un certo 
termine. Assai esattamente scrive il KARLOWA (1) che, secondo 
quanto ce ne dicono le varie l'elazionì giuridiche e non giuridi~ " 

che, cretio e termine per effettuarla sono inseparabili. L'idea di 
termine è qui essenziale. Gaio dice una prima volta (U. 164); 
« extl'aneis heredibus solet cl'etio dari, id est finis deliberandi, 
« ut intra certum tempus etc. » E poèo p:ù in là (II. 170): « omnis 
« autem Cl'etio certo tempore constringitur ». Ulpiano non meno 
chiaramen te ci dice (XXII, 26): «cretio est certorum dierum spa
« tium, quo~ datUl' istituto heredi ad deliberandum utrum expe
« diat ei adire hel'ed;tatem nec ne ». L'anonimo commentatol'e 
augustodunense anch' egli molto energicamente pone in rilievo 
questa caratteristica. Così nel § 36: «ista dicitur cretio propter 
« id tempu~, quod datur ad deliberandum, hoc est ad decernen
« dum. ideo c)'etio dicitur, quia ad hoc accipitur tempus, ut apud 
« se deliberet et decernat an adeunda sit hereditas ». E nel § 59: 
« Omnis Cl'etio certum numerum dierum habet. nam testator cum 

. « dat cl'etionem, non simplicitAr dicit: CERNITO, sed dicit: CERNITO 
« IN DIEBUS TOT. necesse est ut exprimat numerum dierum, alio
« quin non est cretio et nisi dicat TOT DlEBUS etc. » 

E la definizione data da Isidol'o (Grig. V." 2·1. "15) conferma 
largamente il concetto: « Cretio est certus diel'um numerus, in 
« quo institutus heres aut adit hereditatem, aut finito tempo)'e 
« cretionis excluditur, nec libel'um est illi ultra capiendae here
~< ditatis ». Tutti questi passi del resto non fanno che rafforzare 
il concetto contenuto nel cernere. La etimologia di questo (2) mo-

(l) St. del dù'. ?"om. II p. 896. Cfr. MAYNZ CoU?"S de d?". ?"om. III 
§ 371 p. 274 sg. verso la nota 13. 

(2) Cfr. CECI le " etimologie de' giU1"econsulti ?"omani p. 130 sg. 
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stra com' esso importi una deliberazione 111 seguito ad accurata 
indagine, epperò uno spazio di tempo per questo esame (1). 

§ 317. 

Secondo le attestazioni da noi possedute la cretio era obbliga
tO l'ia per l'erede solo in quanto fosse stata imposta da ll 'el'editando 
nel suo testamento. Quando non avesse nulla disposto il testatore, 
o~ a dirittura, non vi fosse testamento la cretio era bensì possi
bile, ma non necessaria. Fermiamoci sul primo caso. 

La formola della cretio nel testamento è diversa, e secondo la 
sua diversità produceva eff~tti assai differenti. L'elemento comune 
in tutti i casi è l'obbligo imposto di cernere entro un certo ter
mine. LUCIUS TITlUS HERES ESTO CERNITOQUE IN DIEBUS CENTUM 
PROX IMIS (2). Ma a questa parte comune po"tevano farsi delle aO'-

. " o 
gIUnte, a stregua delle quali si hann-o divel'se specie di cretio. E 
innanzi tutto sul modo di computare il termine. La formula da 
noi data importava per sè un computo rigoruso. Il termine inco
minciava a decorpere non solo anche prima che l'erede avesse 
avu to " notizia della sua chiamata alla el'edità, ma anche persino 
prima della delazione quando l'istituzione fosse condizionale. Dal 
momento della m0rte prendeva inizio il decorso, e si contavano 
t~t t~ i g~orni, ~nche quelli ne'quali l'erede fosse stato, per qual
SiaSI ragIOne, di fatto o di diritto, impedito dal compiere l'atto della 
cretio. Qui si ha quindi un c. d. tempus continuum, e, per servirci 
delle espressioni de' commentator'i, continuo . tanto ratione initii 
quanto ratione curiSUS. Se per contro alla parte di formola or indi
cata venivano aggiunte le parole QUIBUS SCIERIT POTERITQUE, la 'cretio 
a veva un caratte)'e del tutto diverso. Innanzi tutto non incominciava 
a decorrere il termine, se non quando l'erede avesse avuto notizia 
?ella .su~ vocazi"one, d'altra parte si computavano solo quei giorni 
111 cUi VI era la possibilità di effettuare la cretio. Il che natural
men te escludeva che la decorrenza incominciasse riguardo alle 
istituzioni condizionali prima dell' avveramento della condizione, 
e che si tenesse conto di quel tempo in cui l'erede era stato im
pedito per a ltra ragione. La prima specie di cretio è detta da 
Gaio (II. 171) cretio certorum dierum ed anche continua (II. 173J 

(l) KARLOWA 1. c. 

(2) Cfr. Gaio Il. 165; Ulp . xxrf. 27; fr. Autun § 35. 
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e da UI piano (XXII. 31) soltanto continua. La seconda era detta 
vulgaris, perchè, come riferisce Gaio (II. 173), essendo l'altra dura, 
questa «in usu habetur; unde etiam vulgaris dieta est» (1). 
Non solo negli scritti de' giuristi troviamo, del resto, riferita que
sta formola. Essa ci è anche conservata nel noto testamento 

di L. Dasumio (2) . 
Il termine usuale era di cento giorni. «In quam rem toler'abile 

« tempus visum est centum dierum » dice Gaio (II. 1(0) (3). « [Sed 
« vulgo)' datum tempus et consuetum est: C. DIEBUS» (fl'. Autun 
§ 41). Ma era lecito al testato1'e abbl'eviare o allungare il tel'
mine. «Potest tarnen nihilo minus iure civili aut longius aut bre
« vius tempus dari; longius tamen interdum praetor coal'tat ». 
(Gaio l. c.). ·« Et sci l'e debes, quantum vult tempus testator dat 
« ad cretionem; et quamquam plerique te_statores· centum dies daut, 
« potest q uidern et brevius tempus dare, potest diceré: CERNITO IN 
DIEBUS X, CERNITO IN DlEBUS XX. potest et longius constituel'e: « CER
« NITO ET IN BIENNIO, CERNITO IN ANNO» (fl'. Autun . § 40). « At potest 
«interpellari a creditol'ibus, ut ipse praetor moderetm' tempus 
« adeundae hereditatis et dicat: nisi intra templls adierit, permittam 
« creditoribus bona proscribère » (ib. § 58). Nel citato testamento 
di Cluvio a favore di Cicerone il termine fissato era di sessanta 
giorni. Il diritto civile adunque lasciava anche qui al testatore 
completa libertà di stab~liI"e il termine. Il pretore intervenne nel
)' i nteresse de' creditori per la stessa ragione per cui era inter
venuto nel caso in cui cretio non vi fosse stata e l'erede indu
giasse nel decidersi ad accettare o ripudiare. Occorreva provve
der'e a che i creditori non dovessero lungamente attendere. Il 
termine fissato dal testatore poteva essere tale da costituire pei 
creditori u~ grave danno. La minaccia di lasciare che i creditori 
procedessero alla vendita de' beni ereditari spingeva t'erede a 
decidersi : e in caso d'indugio, la minaccia si traduceva in fatto. 

§ 318. 

U n' altra distinzione della cretio, deri vante dalla maniera ond' è 

(1) Cfr. fr. di A utun § 60. 
(2) Cfr. BRUNS-MoMMSEN Fontes 6 a ed . l p . 270 sg. 
(3) Questo termine è nella fOl'mola di Ulpiano (XXIl, 27) e ne] testa-

mento di Dasumio. 
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concepita la formola, è in perJecta ed imperJecla. È perJecta 
quella cretio la quale contiene la formola espressa della disere
dazione per 'il caso in cui la accettazione solenne non fosse ef
fettuata nel termine stabilito dal testatore. lmperfecta per contro 
quando la imposizione di cernere non è accompagnata dalla di
seredazione, sebbene vi sia fatta pelO tale ipotesi la sostituzione 
di altri eredi. Gaio (II. 174-1(8) ed Ulpiano (XXII. 3:3. 34) fanno 
menzione appunto di questa distinzione a proposito della sostitu
zione. L'aggiunta consisteva nelle parole QUODN I ITA CREVERIS 
EXHERES ESTO (1). 

Gli effetti di questa aggiunta non lasciavano luogo a dubbi. Non 
avvenuta la cretio nel termine fissato, decadeva l'erede da tale 
qualità, anche quando avesse IleI termine fatto atto di erede. La 
sanzione espressa del testatore non lascia qui luogo a ripieghi. 
Vi sia o no un sostituito, la decadenza è certa. ,Ma pongasl che la 
diseredazione manchi. Ne' primi tempi, non essendovi possibilità 
di una ges!io pro herede, che senz' altro facesse acquistare l' ere
dità, non vi era dubbio che tralasciata la cretio, l'erede cessasse 
di essere chiamato. Non si saprebbe intendere questo termine ap
posto per l'accettazione a fine di tOl' di mezzo ogni incef'tezza sulla 
successione, quando anche dopo di esso fosse stata possibile una 
nuova cretio. Non resta che la possi bilità di supplire per via della 
usucapio pro herede, ossia coll' acquisto della qualità ereditaria per 
averla esercitata durante un anno. Ma quando la gesti o pro herede 
bastò ad acquistare l'eredità, sorse la questione sulla sua efficacia 
di fron te alla richiesta della cretio per parte del testatore ed al 
diritto del sostituito. Per il primo riguardo la mancanza di sanzione 
parve non permettesse di ' escludere del tutto l' heres che avea 
tempestivamente fatto atto di erede, provvedendo così all' intento 
di togliere le dubbiezze sulla condizione dell' eredità; ma d'altra 
parte il sostituito era chiamato per il caso in cui la cretio non 
fosse stata fatta intra tempus, onde per lui la condizione el'a av
verata. Era quindi facile riconoscere il con corso dei due e at
tribuire metà a ciascuno. E' quanto ci dice Gaio (II. 177). « Si prior 

(l) Veramente Ulpiano ne] § 34 dice SI NON lTA CREVERIS etc . Nel § 33 
manca la parola davanti a ita c?"everis. Il BOCKING e il KRUGER sostÙui
scono QUODNI, ma poichè Ulpiano nel § 34 riferisce subito ' dopo la stessa 
formola ponendo SI NON ,' mi pare più esatto iI riporre nel § 34 le stesse 
parole . 
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« omissa cl'etione pro herede gerat, substitutum in pal'te~ admi~tit 
« et fiunt ambo aequis partibus heredes ». Se entL'.o Il ,tel'mme 
« neque cernat neque pro hel'ede gerat, tum sane ID uDl:,ersum 
« summovetur, et substitutus in totam hm'editatern su~ced l t » (1). 
Ma fra i giuristi dell' epoca irnpel'iale sorse una questIOne. ,Il so
stituito sarà èlwmesso per la metà solo dopo decors? tutto 11 te1'-

'1' l ' mato ha posto ID essere un mine ovvero appena I primo c 11a ' , 
atto di gestio pro herede? Gaio (II. 178) rifel'isce essere, stato, Sab.m~ 
d'avviso che « quamdiu cel'nere et eo modo h~re,s fieri ,pOSSlt ~rlOl, 

t , , pi'O hel'ede O'esserit non tamen admlttl substltutum, cum « e mmsl ::;,' ,, ' 
t , fi 'ta Sl't tum pro hel'ede gel'ente admltt l substltu-« vero cre IO DI , 

« tum ». Altri per contro pensavano, che anche gel'endo nel ;el'~ 
mine il primo chiamato acquistava subito la metà, restando l al~ 
tra al sostituito (2). L'ultimo stato del dil'itto. su quest? ,pun~o e 
costituito da una disposizione di Marco AurelIO pel' CUi Il p,r lmo 
chiam~to « et pro herede gerendo ex asse fiat heres ». CO~l che 

t d' d ntro Il tel'-oramai bastava compiel'e un qualunque at o I ere e e # 

mine non solo per evitare la decadenza, ma anche per escludere 

affatto il sostitu ito, , 
L'el'ede chiamato cum cretione è escluso solo quando las;l tra~ 

scorrere il termine senza far e la dichiarazione solen?e n~ ~nodl 
voluti dal testatore: Se per avventura egli rin~nzi a,n eredlt~ du
rante quel termine può pentirsi e revocare la rIDunZla, compiendo 
tempesti vamente la solennità (Gaio II. 168, fr. Autun § 49. 50). 

§ 319. 

, h SI' tl'atti di erede istituito sine cretione, ov-
PonO'aSl ora c e 

d~ d h'lamato dalla leO'O'e ab intestato. Come sopra 00-vero I ere e c DD, ' . ,' , 

. l' ttazione per via di cretw è hbel'a: SI puo, CIOe, 
tamffiO qUl acce d' 

l
'd ' te f'are ma si accetta validamente anche senza I essa, 

va l amen, " b' t t t 
«At ui sine cretione heres institutus Slt, aut qUl a m es a o 

, ~ , cl h ' d'tatem vocatur potest aut cernendo aut 
« leO' ltlmo IUre a ere I , , , h 

b h dI'endo vel etiam nuda voluntate SUSCI p18nclae e-
« pro ere e ge , t mpore vo-
« reditatis heres fiel'i; eique hbel'um, est quocumque e 

(1) Cfr Dlp XXII 34 in f. . . d' G' non l'Bana accordo. Cf\'. p. e, 
(9) Sulla vera portata del testo l alO" ' 90'"' 
- Cd' Gl" 1. XL P 946 sO', e KARLOWA op, CIt, p. V. 

MiiHLE"BRUCH onte l ~~cf1, 1 • - " 
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« luerit, adire hereditatem » (1), Così che a' tempi di Gaio non 
vi è cretio obbligatoria se non imposta dal testatore. Ma è opi
nione largamente diffusa, che non serripre sia stato così; che anzi 
original'iamente la cretio sia stato il solo modo con cui l' heres 
extraneus poteva dichial"are la sua vo lontà di accettare la ere
dità (2). E in verità a me pare che questa congettura sia fondata 
su buone ragioni. In prima linea fu giustamente osservato, non 
essere verosimile che nel sistema dell'antichissimo diritto, fondato 
tutto sul più rigido formalismo, fosse possibile una dichiarazione 
di volontà di tanta importanza senza la garanzia di forme so
lenni. Fu argutamente detto che in mezzo a l sistema del formalismo' 
coatto un' accettazione non so lenne sarebbe stata una specie di 
corvo bianco (3). D'altra parte, osserva lo Ihering, che riguardo 
all' istituzione testamentaria la accettazione non solenne sarebbe 
una stonatura di fronte alla nota legge della corrispondenza nella 
forma, per cui i vari atti in relazione fra di loro debbono essere 
simmetrici. Ad istituzione solenne occorre accettazione solenne. 
Il modo con cui per dil'itto classico vien risoluta la questione è 
troppo complicato perchè possa considerarsi come original'io. I l 
diritto antico ha soluzioni semplici e precise. D'altea parte non 
si capisce come la cretio avrebbe potuto estendersi a ll a eredità 
legittima se ]' origine sua fosse dovuta alla consuetudine de' te
statori di imporla nel testamento. Come abbiamo visto, i' e2senza 
della cretio consiste in un termine preclusivo. Dove sarebbe mai 
questo termine che non è posto dalla legge e, naturalmente, non 
è lleppur stabilito dall' ereditando? Se originariamente ia cretio 
è stata il solo modo di accettazione e quindi fu obbligatoria an-

(1) Ciro fr. Autun § 45 . 
(2) Cfr, in questo senso MUHLENBRUCH op. cito XLII p, 398 sg, (il 

quale già anteriormente nelle annotazioni alle Antiquitates di HEINEC
ClUS avea ~wstenuto lo stesf30 avviso); VVALTER St. del dir. rom. (3 a ed, ) 
II p, 304; VERING op, cito p. 495; LEIST bonorum possessio II. 2 p. 122 
sg.; Conto di GLUCK II p. 159 nota 55; VOIGT le XII ta'GOle II p, 372; 
SOHM Inst. p. 493; CZYHLARZ Inst , § 124 p, 269; KARLOWA St. del d. 
rom . II p. 896; GiRARD Manuel p, 843; MUIRHEAD 1. c. Cfr. IHERING Sp. 
del dù". ?"om. 5a ed. III 2 p. 522 sg. Il SALKOWSKI lnst. 7a ed. § 191 p. 
521 limita l' originaria necessità della c?"etio a tutti gli eredi testamentari 
soltanto. 

(3) LEONHARD Inst. p, 354 90ta 4, 
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che pei successori legittimi, si capisce che anche dopo cessata 
l'obbligatorietà, l'esti la possibilità di compierla volontariamente. 
Ma se l' obbligatol'ietà iniziale non vi fu, una tale possibilità si 
presenta abbastanza discutibile. E de) resto il modo con cui p. e. 
Gaio espone le due figure di accettazione mostra che non si tratta 
di istituti contemporaneamente sorti. La cretio è esposta in prima 
linea, appunto come il modo più antico. 

Però con tutte queste ragioni non si esce dal campo della semplice 
congettura. Può lacreti-o non essere di tale antichità da esigere quel
l'applicazione a tutti i casi. Prima di essa può essel'si provveduto di
versamente. Ciò che in ispecie è assai facile se si pal'ta del concetto 
che la eredità antichissima si riferiva a ll a sovl'anità del gruppo fa
miliare. E d:altra parte, non ci nascondiamo, che se veramente già 
fin da pI'incipio vi è stato l'obbligo di accettare entro un certo 
termine pel' tutti gli eredi, riesce un po' difficile lo spiegare come 
tale necessità sia venuta meno, mentl'e rispondeva tanto ad un 
bisogno pratico da persuadere poi il pretore a provvedere, nel
l'interesse dei creditOl'i, a che l'erede entro un ~rto tempo si 
decidesse sull' accettazione - tempus ab deliberandum. In questi 
difficili problemi rfllativi alle origini del diritto l'ornano non si è 

mai troppo cauti nell' affermare. 

§ 320. 

La · cretio non è pm In vigore nel diritto giustinianeo. Ma a 
questo proposito è da notare, che i compilatori del codice hanno 
nella c. 6. 30. 17 fatto credere che già fin dal 407 fosse stata del 
tutto abolita la cretio, Ed infatti attribuiscono agli imperatori Ar
cadio, Onorio e Teodosio una disposizione, che suonerebbe sen
z' altro così, «Cretionum scrupolosam sollemnitatem hac lege pe
« nitus amputari decernimus ». Ora nel codice Teodosiano (c. 8. 
18. 8) noi troviamo ]' intera costituzione di questi imperatori. La 
rubrica del titolo è: «de maternis bonis et materni generis et 
« cretione sublata ». La costituzione si occupa del modo con cui 
debbono accettarsi dal padre o dal figlio i beni toccati a costui 
per parte matel'na. E la sua chiusa suona cosi: « Cretionum au
« tem scrupulosam sollemnitatem, sive materna filiofamilias sive 
« alia quaedam deferatur hereditas, hac lege emendari penitusque 
« amputari decel'nimus ». Egli è dunque evidente, che la costitu
zione originaria non toglieva la cretio ~e non per le eredità de-
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feritl3 a figli posti sotto la podestà cl 
togliere dall' oriainaria C ' ,el ~adre (1). Giustiniano col 
, . ;:, onneSSIOne l ultimA. pa·t d Il ' 

zlone e col sOPlwimere I 'l ' C e e a COStltu-
, a reazIone alle ered't' d f' ' 
In podestà, abolì del tutto l' l a e1erlte a' figli 
l, b l' , a cretlO, facendo p' d 

a o IZlone datasse dal 407 (9) A ' ero CI'e ere, che 
, . "'. . rIprova ramm t' 

I1lmo commentatore di G' , f en Iamo, che l'ano-
alO nel rammenti d'A 

cretìo come di un istitut", utun parla della 
, ' o ll1 pIeno Vlaore a' ' t ' 
Il quarto e il quinto seco lo . o SUOI empI, ossia tra 

§ 321. 

I modi non solenni di accettazione ' 
la aditio. Ma la tel'minolo' d II f s~no la. gestlO pro herede e 

g la e e ontl no tt 'b ' 
eguale significato a quest " n a l'l .ulsce sempre 
pro herede è presa l'n e espreSSiOnI. In eff~tto talora la gestio 

senso generaI ' . 
ed allora comprende no . I I e, ,ll1 contrapposto alla cretio 

n so o a ma ft t ' , 
essere el'ede esplicaLa .' d' . ~I es aZIOne della volontà di 

l " pel VIa .l fattI m h l ' 
cLllaraZlOne non form l ' a anc e a semplICe di-

a e, ma pUl' sem ' 
la eredità. Tal' altra pIe espressa, di accettare 

, per contro 1'aditio ,,' 
stlQ pro herede Tal' alt, 'fi " ... 1 contrappone a lla ge-

. r a In ne adtt 't ' 
compl'ende tutte le fiaur d' ,w e m'mIne · genel'ale, che 

. . o e I accettazIOne c 
tlO. SIccome gli scri ttOI'j " ompresa anche la cre-

, , non sono d accord ' , 
gO lficatl, è 0ppoI'buno l'esame di ' o, su questI dIversi si-
posito. a!cul1I passI delle fonti in pro-

Che la gestio pro herede com renda' , 
contrapposto alla cretl'o ," lt dP. ., .In ~e talora l'addio come 

IISU oa a testi md 'b'l' a l riguardo che sto" · ,lscUtl I I. Premettiamo 
" ' llcamente la [jestlO l. 

dIChIaraz ione per via d' f tt' ~ro zerede, nel senso di 
d", I a I concludentI ha • d 

IChlarazlOne verbale I ,PI ece uto la mer·a 
non so enne El ' 

Volendo fare a meno della f' 'I a cosa e troppo naturale. 
. lorma so enne n' , 

a lla mera dichiarazione d' l' on SI passa di un tratto 
f ' , I VO 00 ta ma oc ' , I 
a tto deCISIVO in cui si ve d " COlI e per o meno un 

nga a mcorporare quella voluntà (3), 

(?) Per le quali si riteneva ch e la . . 
lo ll1nanzi, Cf L GOTHOFREDUS cl Th cretto fosse i<:empre obblig'atol'ia per 
HUSCHRE Studii su Ga · 2"~ l , 4, 1. l , MAYNZ 1. c, p, 275 so' , 
l to p. 00 , n contrario R . o' , 

ns t, III § 312 nota r. v, p, e , UDORFF su PUCHTA 

(2) Il MAYNZ I), 976 nota 9" t 
d· G' - ~O l'es a scand l ' t 

l lUstiniano (en altél'ant aud . a IZza o per questo pI;ocedeI'e 

Ol'a ha più ragione di mel'avigl~~:.:~s:m,e~t la fin de la c, etc.), Nessuno 
(3) Cfr KARLO ' OSI Ingenuamente 

. w A op, CIt , p, 906 , ' 
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Gaio (II. 167) pone questa gradazione: « potest aut c~l~nendo aut 
« Pl'O herede gerendo vel etiam nuda voluntate s~sClplend.ae he
« reditatis heres fieri ». Come già notammo è assaI probabIle che 
questa enumerazione sia rispondente all' ordine cronologic~. Ad 
ocmi modo la nuda voluntas di fronte alla pro herede gestw as
s~me qui il carattere di qualche cosa di me.no enel'?ico, che na
turalmente non può avere acquistato efficacia anteriormente. L~ 
nuda ooluntas stà alla gestio pro herede presso a poco come Il 
nudo consenso alla res nella pel'fezione de' contratti. Come i con
tl'atti reali hanno costituito la prima fase nell' evoluzione verso 
i consensuali, cosi la pro herede gestio ha preparato l'accetta
zione nuda voluntate. Forse anche la pro herede gestio come atto 
s ingolo è stata preceduta dal r~quisito d~l co.ntinu.ato. esel'~i;;,io 
della qualità ereditaria, ossia eh Ulla serle di atti di gestIOne 
peI~ un anno, che faceva capo aH' usucapi~ pro here~e (1). 

La aditio, ritiene il KARLOWA (2), ha acqUIstato efficaCia solo 
nel periodo imperiale. A noi imp?rta so~o stabilire che eS!3a l'a
veva allora già acquistato. Infatti se nOI troveremo contrapposta 
alla a'etio la pro herede gestio nel periodo imperiale, noi dovremo 
conchiuderne a questa stregua, che 1& aditio è compresa nella 
pro herede gestio, non essendovi cagio~e alcu~a per .l'it~nere che 
si sia fatto un contrapposto tanto illogICo lasCiando IO dIsparte la 
f01'ma più naturale di accettazione. V ~g?a~i ad esemp~o l'espo~i
zione che Gaio fa (II.176-178) della dlsttnZlOne, da nOI gm spie
gata, fl'a cretio perfeeta ed imperfecta. Nel § 1:6 d~ce che nella 
prima l' « heres summovetltr non cernendo, etlamsl pro herede 
crel'at ». Se si ritiene che il pro herede gerere non comprenda 
Paditio, si dovrà dire, che adeundo l'heres non è escluso dall'ere
cl ità, sebbene il testatol'e dica« nisi creveris exheres esto ». Quanto 
me~o si dovrà concedere, che ben 8t1'anO sarebbe un silenzio di tal 
genere. Nel § 177 a proposito d311a cretio im.perjecta si osserva, che 
gerendo pro herede si supplisce, almeno In parte, alla mancanza 
di cretio. Dovremo forse escludere che lo stesso avvenga adeundo ? 
Se no, vuol dire che la addio nel pensiero di Gaio è compresa 
nella pro herede gestio. E analoga oss;ervazione vale per tutta 
questa esposizione. - Non meno evidente è Ulpiano XXII. 25. 

(1) V. la prima parte di quest e Lezioni (1899-1900) § 252 p. 315 sg. 

(;() Op. ci( p. 906 . 
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Extraneus heres, si quidem cum cretione sit heres institu tus 
cel:nend? fit ~e.res: si vero sine cretione, pro herede gerendo~ , 

E eglI pOSSIbIle negare che a'tempi di Ulpiano l'erede può ac
cettare per via di semplice adizione? Certo no. Dunque vuoI dire 
che quest.~ è co~presa nel pro herede gerere come termine ge
~erale. Pm dubbIOSO è un altro passo di Ulpiano (fr. 29. 2. 10 -
I1b. 7 ad Sabinum). 
. Si ex asse heres destinaverit partem habere hereditatis, videtur 
In assem pro herede gessisse. 

Il KAKLOWA (1) assume , che il giureconsulto non afferma O"ià 
t
. o 

essere ges LO pro herede la nuda dichiarazione di voler essel'e 
erede,. ma ~olo c~e la dichiarazione dì accettare per una parte è 
atto di gestIOne di erede per il tutto. Che la motivazione di UI
piano non sia esatta, è altra questione, afferma il KARLOWA; ma 
certo ~sso non dice più di questo. Ol'a quando si riconosca che 
la r~glOne vera. ~ che .chi è istituito erede non può accettare per 
parti quanto glI e laSCiato, è ben strano che si voO"lia addossare 
ad Ulpiano una ragione così erronea. Il testo dice ~he col dichia
rare ~i accet.tare una parte si fa atto di accettazione pel tutto. 
Perche far :Icorso al concetto più ristretto di gestio pro herede, 
quan~o ~lpIano .nel passo sopra citato ha adoperato l'espressione 
nel SignIficato PiÙ largo? E se con tal siO"nificato non nuovo in 
Ulpiano, si evita l'accusa di inesattezza, p~rchè p;oprio dovremo 
sforzare l'espressione per far sì che inesattezza ci si~ ' ? 

§ 322. 

.Vediamo ora una costituzione imperiale. Diocleziano e Massi
mlan? 5~~no. 293! nell~, c. 6 .. 30. 7 fanno la questione della tras
~es:lbl hta dI un er:dIta. ESSI affermano che si trasmette negli 
Cl edl solo quando sia stata accettata dal chiamato. « Antequam 
« pro herede gereret, vel bonorum possessionem admiserit, de
« fu~ctam successionem eam non potuisse ad heredes suos trans
~< ~Ittere » •. La costituzìone è pur riportata nella veteris cuiusdam 
LUrtsconsultt consultatio (VI-49), ma qui essa è conservata nel 
suo testo primitivo e dopo antequam ha cerneret. Ora è credibile 
che, volendo gli imperatori esigere il requisito dell' accettazione 
sotto qualunque forma, avessero dimenticato l'aditio, quando hannb 

(l) L. c. 

\ 

/ 
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cura di specificare i modi solenni e non solenni del diri tto ci vile 
e il modo pretorio? Ed è cI'edibile che non se ne fossel.'O curati i 
compilatori, la cui attenzione sulla esattezza ?el . pas~o el'a sta~a 
richiamata dall'esservi la menzione della cretto ormal andata Jl1 

disuso? Cancellando la cretio come non aVi'ebbero pensato ad ag
'giungere l'aditio? Gli è che questa era compresa nella gestio pro 

herede. 

§ 323. 

E veniamo da ultimo ad un passo delle Istituzioni giustinianee 
(2. 19. 7). Il passo comincia col ripL'oduI'l'e, modificandolo, il § 1?7 
del libro II di Gaio: specialmente toglie la menzione della cretto. 
Così che si dice potersi accettare la eredità « aut pro herede ge
« rendo, vel etiam nuda voluntate suscipiendae hereditatis ». Poi, 
'dopo aver dato vari esempi di gestio pro herede, conclude: «~t 
« quoquo modo si (1) voluntatem suam declal'et vel re vel verbls 
de adeunda hereditate ». Queste ultime parole mostrano come la 
gestione comprenda tanto l'accettazione tacita, quanto l'espre~s~, 
tanto la manifestazione per via di fatti, quanto quella che SI Il· 
mita a semplice dichiarazione. Onde ben dice lo 8CHRADER (2) 
« eam quoque aditionis spec:em, quae verbis fit, ad gestione m pl'O 
« herede referri ». Obbletta però il KARLOWA (3), che vi sarebbe 
evidente contraddizione se nello stesso paragrafo, dopo avere sepa
rata nettamente con Gaio la gestio pro herede dall'addio, si fosse 
considerata questa come una specie di quella. A suo avviso il ' 
passo sarebbe guasto e dopo la esemplificazione relativa alla pro 
-herede gestio vi sarebbe stato un riassunto finale in cui, tornando 
al concetto gaiano si sarebbe affermata la possibilità di due forme 
d'accettazione. Qu~ndo pur ciò non 5;i volesse ammettere, bisogne
rebbè porre a carico dei compilatori delle Istituzìoni quel signifi
'cato. di gestio comprendente l'addio. Ma' queste obiezioni ed osser
vazioni non ci persuadono. Anzitutto, sebbene la cosa non sia troppo 
corretta, non ci pare che costiluisca una vera contraddizione l'ado
perare l'espressione gestio pro herede ne'suoi due significati. Ma la 
poca consonanza delle varie parti del paragrafo si spiega benissimo 

(1) Il si è da cancellare. Cfr. SCHRADER e KRUGER ad h._), 

(2) Ad h. 1. 
(3) Op. cito p. 907. 
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tosto che si ponga mente appartenere esso a di versi sCl'ittori. I 
compilatOlii le hanno riunite per avel'e un'esemplificazione espli
cativa del passo gaiano, che essi premettevano, ma non hanno 
guardato troppo pel sottile alla consonanza. Tale riflesso rende 
inutile il faI' ricorso a possibili lacune. Vi è sì colpa de' compila
tori, ma non già nel ' senso che essi abbiano creato un nuovo si
gnificato, sibbene per avere essi congiunto senza troppa cautela 
i due significati divel'si. Dopo tanti passi, scelti apposta in epoche 
diverse e nei quali gestio pro herede ha un significato generale, 
ci pare impossibile accogliere le critiche del KARLOWA (1). 

§ 324. 

Non meno certa è l' anti tesi~ posta fra aditio e gestio pro he
rede: anzi si può dire quella che più campeggia nelle fonti. Noi 
abbiamo già visto in Gaio (II. 167) e nelle Isti tuzioni (§ 7 cit.) 
il pro her. gerere contrapposto all' acq uisto nuda voluntate. Ul
piano (I. 60 ad edictum. - fr. 29. '2. 69) così si esprime: «neque 
« adire hereditatem potest, neque pro herede gerere.» Giusti
niano l'i petutarnente si serve dello stesso contrapposto. Così nella 
C. 6. 30. 19. 1: «sed nec aliquid gessel'it, quod aditionem vel 
« pro herede gestionem inducit. » E nella c. 23 § 14 b eod. tit.: 
« si adierint vel pro herede gesserint. ». 

A gl'an pezza più usuale è l'impiego di adire per accettare in 
genere la eredita, comprendendo quindi nel diritto classico an
che la cretio e nel diritto giustinianeo tanto la gestio pro her'ede 
quanto la aditio in senso stretto. 8enz' uopo di citare altri testi, 
basti rinviare da .un canto alle esposizioni di Gaio e di Ulpiano 
da noi più volte allegate e dall' altro alle due costituzioni di 
Giustiniano citate or ora. 

§325. 

Comunque sia è certo che la accettazione nùn solenne della 

(1) Non sarà inutile rammentlre che anche ne' frammenti di Autun è 

spiccatissimo questo significato amplissimo della pro h. g. InfaGti il § 44 
così dice: «Quid est pro herede gerere? animum habere capiendae he'. 
« reditatis. ergo si aut rem teneat aut praesentibus [amicis] dicat velle 
« se heredem esse, satlsfac'it ac1itiol1i hel'editatis. » Cfr. pure §. 45. 51. 
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eredità poteva aver luogo, tanto nel diritto classico che nel giu
stinianeo, in due modi di versi, secondo che la dichiarazione era 
espressa o tacita. Non è qui il caso di intrattenerci sul signifi
cato 0he in genere si deve attribuire all' antitesi fra dichiara
zione espressa e dichiarazione tacita (1). Accettazione espressa 
qui vuoI dire dichiarazione esplicita di voler acquistare la ere
dità. Dal § ,lA dei frammenti di Autun (2) risulta che quando 
si faceva una tale dichiarazione erano presenti testimoni. Però 
si tratta di cautela rivolta ad assicurare la prova della fatta di
chiarazione. La quale del resto può essere fatta anche per iscritto. 
Naturalmente la manifestazione di volontà non ha qui bisogno 
di essere posta in essere di fronte a una o più persone detelomi
nate, nè di essere comunicata ad alcuno perchè acquisti effica
cia. Non è, cioè, di quelle dichiarazioni che i modetoni civilisti 
chiamano «bisognose di ricevimento ». Sono manifestazioni che 
hanno luogo adoersus omnes ed acquistano efficacia universale non 
sì tosto avvenute. Tanto meno poi si può qui parlare di una ne
cessità di accettazione per parte di chiunque. L'adizione è atto 
eminentemente unilaterale. Nè può avere alcuna speranza di ac
coglimento l'opinione da qualcuno avanzata, .che l'adizione altro 
non sia se non l'accettazione della proposta fatta dall' ereditando 
espressamente colla disposizione testamentaria, o tacitamente col 
lasciar luogo alla successione legittima. A parte ogni altro ri 
flesso sull' assurdità di questa specie di contratto fra defunto ed 
erede, osservo che per la successione legi ttima, come parmi di 
aver mostrato a suo luogo (3), è impossibile ammettere il con
cetto della volontà presunta~ Cosi che l' adizione non potrebbe 
avere qui quella pretesa funzione contrattuale. Ma se l'adizione 
ha carattere identico di fronte a qualunque specie di delazione, 
e rispetto alla delazione legittima è assurda la funzione contrat
tuale, tale funzione dee necessariamente ripudiarsi anche di fronte 
alla delazione testamentaria. 

Anche il nostro codice civile (art. 934) conosce accettazioni 
espresse e tacite della eredità. Per esso l'accettazione è espressa 
« quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto pub-

(l) Cfr. in proposito FADDA e BENSA nelle note alla tl'aduz. italiana 
delle Pandette del WINDSCHEID I. l p. 896 sg . 
. (2) V. ]a penultima nota. 

(3) Cfr. la prima parte di queste Lezioni § 231 sg. p. 290 sg. 
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blico o in una scrittura . privata ». Occorre quindi sempre l'atto 
scri tto, e una dichiaraziolJ.e verbale, quando per le circostanze 
del caso non potesse costituire una gestìone pro herede, non av.rebbe 
efficacia di sorta. Seconào alcuni scrittori (1) non basterebbe l'as
sunzione del ti tolo di erede, ma occorrerebbe che ciò si facesse 
nell' intenzione di accettare l'eredità, di fare uso, cioè, del diritto 
deferito. Si adduce come esempio il caso di uno che si qualifica 
erede solo per indicare che egli ha diritto a tale qualità, senza 
però intendere esercitare tale diritto. Veramente in tal caso non 
vi ha assunzione della qualità di erede, perchè non sÌ afferma 
di essere, ma di potere essere erede. Assunzione importa espli
cita dichiarazione di essere erede per ,tutti gli effetti di legge. Con 
tutto ciò si capisce benissimo che l'osservazione citata ncm manca 
di fondamen to, Però chi ha assunto effettivamente quella qualit'i 
non potrebbe esimersi affermando semplicemente che non ne aveva 
l'intenzione. Come, del resto, chi assume la qualità di erede non 
può togliere efficacia a tale assunzione col protestare che però 
non in tende 'Wincolarsi all' eredità: si tratta qui di una protestatio 
facto contraria. Si capisce poi .che l'avere in un atto pubbli~o 
manifestato l'intenzione di accettare, non costituisce assunzione 
della qualità, nè quindi accettazio"ne (2). 

§ 326. 

Si ha una pro herede gestio quando colui cui è deferita l'ere
dità pone in essere fatti da cui risulta la volontà . di accettare 
l'eredità. Vediamo come si esprimano in proposito le nostre .fonti. 
Gaio (II. 166) rende così il pro h. g.: «id est .si rebus heredita
riis tamquam heres utatur ». Ulpiano (XXII. 26) afferma: « pro 
herede gerit qui, rebus hereditariis tamquam dominus utitùr ». 

E a ltrove (fr. 29. 2. 21. 1 - lib. 7 ad Sabinum): «interdum 
«autem animus solus eUli obstringet hereditati, ut puta si re non 
« hereditaria quasi heres usus sit ». Lo stesso Ulpiano poi rife
risce la dottrina di Giuliano al riguardo (fr. 29. 2. 20 pro - Iib. 
61 ad edictum): « pro herede gerere videtur is, qui aliquid facit 
« quasi heres. et generaliter Iulianus scribit eum demum pro he-

(l) ZACHARIAE-CROME ~j}fanuale del diritto civile francese IV § 621 p. 
83 nota 8. . . 

(2) Cfr. ZACHARIAE-CROME l. C. 



- 58-

<~ rede gerere, qui aliquid quasi hel'es gel'it: pro herede autem ge
« l'ere non esse facti quam animi: nam hoc animo esse debet, ut 
« velit esse hel'es ». E specificando continua (fl'. 20 § 2 eod. tit.)~ 

« si quid quasi heres petit »; e ancora (fl'. 20 § 4 eod.). « tunc pro 
« herede geri dicendum est, quotiens accipit quod citra nomen et 
« ius heredis accipere non poterat ». 

Pl'ima di fermarci di proposito nel delineare il concetto dog
ma tico della gestio pro herede mi pare assai opportuno il rile
vare come si presenti evidente nella evoluzione storica di questa 
figura una successiva attenuazione dal punto di vista della ma
terialità dell' atto in cui 111 gestio s'incorpora. Gaio ed Ulpiano, 
nelle loro esposizioni elementari, che ritraggono a preferenza i con
cetti dal punto di vista storico, Ulpiano stesso nel suo commen
tario allo ius civile di Sabino, insistono Rul requisito dell'ali re
bus hereditarùs. Questa coincidenza lascia conchiudere che se
condo il concetto originario e tradizionale, la espressione della vo
lontà si riscontrasse nell 'usus, nel possesso de' beni e che in que
sta padronanza di fatto si riconoscesse il comportamento come 
erede. Come a suo tempo abbiamo rilevato a proposito della usu
capio pro herede (1), non in quest' usus soltanto ma in genere 
nel trattare da padrone le cose ereditarie si venne raffigurando 
il possesso della qualità ereditaria, che finì per essere poi con
siderato come sufficiente espressione di volontà per parte del 
chiamato. Il concetto si va sempre più allontanando dalla pri
mitiva materialità, finchè l'ingegno acuto di Giuliano lo formola 
definitivamente, affermando che non si deve guardare_ al fatto 
in sè stesso, ma a ll'intenzione che da esso traspare. È la più alta 
espressione del critel'io che serve di base per giudicare in genere 
delle tacite dichiarazioni di volontà, nè cosa alcuna può aggiun
gere la scienza moderna . ad una formola così precisa. 

§ 327. 

Ma questo criterio ha bisogno di essere partitamente analiz
zato. Si suole affermare, che dichiarazione tacita vi è quando la 
volontà sia manifestata per via di facta concludentia, ossia, come 
si esprime il WINDSCHElD (2), tali da assicural'e « un' illazione 

(l) Parte I § 252 p. 315 sg. 
(2) Pand. I § 252 (ed. itaI. 1. l p. 278). 
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« certa intorno alla esistenza della volontà ». Ma quando s i può 
a vere una tale certezza? Al ~iguardo è da osservare che il fatto 
o i fatti possono essere tali da non potersi assolutamente spie
gal'e senza l'i tenere l'esistenza di q uella determinata volontà, da 
essere incompatibili affatto con una diversa volontà; ed allora si ha 
una univocità logica: Ovvero il fatto o i fatti sono di tal natUl'a 
che logicamente ammettono bensì varie spiegazioni, eppel'ò per 
tale riguardo sono equi voci, ma secondo il comune apprezza
mento, secondo il modo di vedere usuale nella vita quotidiana 
non possono essere spiegati ·se non supponendo una determinata 
volontà e chi li pone in essere sa o dee s~pere quale portata 
verrà attribuita al suo comportamento, ed allora si ha una uni
vocità pI'atica od empirica. Potre~no noi in generale 110nt.ental'ci 
del primo modo d'apprezzare, in particolare per quanto si rife
risce alla tacita accettazione della ered ità? Certamènte la uni
vocità assoluta sarebbe a gran pezza prefèl'ibile, ma osserva giu
stamente il REGELSBERGER (1), che « l'ordinamento giuridico, come 
« la vita, deve far calcolo con gvandezze relative e contentarsi 
« di quella sicurezza, che ci offre 1'espel' ienza ordinaria ». Chi 
compie un atto che in genere nella vita pratica riceve una deter
minata interpl'etazione, ed è considerato come includente un certo 
volere non può, senza offendere la buona fede, senza deludere la le
gi ttima aspetta.tiva di coloro con cui viene a trovarsi in rapporto, 
respingere il significato che comunemente viene attribuito al suo 
atto. L'ordinamento gilllridico non può, senza offendere grave
mente i bisogni pratici, senza deludere la fiducia che noi dobbiamo 
nutrire sulla ragionevolezza e correttezza del comportamento di 
coloro con cui entriamo in rapporti, ammettere costoro a dare 
dell'atto una spiegazione diversa da quella che gli danno omnes 
in civitate. Tanto . più poi quando con opportune proteste e riserve 
è lecito a ciascuno di dare all'atto proprio quella particolare in
te lligenza che è nel suo divisamento (2). Che se invece l'atto sia 
tale che anche secondo la comune opinione possa ricevere di
verse spiegazioni , sebbene una riesca più probabile delle altre, 
dovrà il giudice ten~ndo presenti tutte le circostanze attribuirgli 
quella che secondo Il suo convincimento risponde meglio al caso 
concreto. 

(1) Pand. I § 136 p. 504. 

(2) Cfr. HARTMANN Arch. pe1" la prato civ .. LXXII. p. 167 sg. 
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§ 328. 

Facciamo applicazione di questi principii alla pro herede gestio 
tenendo presenti le decisioni delle nostre fonti. Il cr~terio ~ella 
uni vocità logica non può naturalmente non essere rlConosCl~to: 
In proposito basta rammentare il cito fr. 20 § 4, sec?ndo , cu~ SI 
riceve, e noi diremo in genere si fa, cosa che sola SI puo rIce
vere (o fare) essendo eredi: « quotiens accipit quod citra nomen 
« et eius heredis accipere non poterat ». Si immagini uno che 
proponga la petitio hereditatis o l'actio familiae erciscundae, 'che 
faccia rimessione di un credito ereditario sapendolo tale, che venda 
la eredità o altrimenti ne disponga, È logicamente compatibile 

con tali atti la volontà di non essere erede? 
Ma al rigùardo fu obbiettato (1), che il criterio posto nel fr. 20 

§ 4, pur muovendo da un'idea giusta, non è rìgorosament~ e~att? 
Si potrebbe dal chiamato ricevere pagamenti, fare 10ca~100l ,. r~
parazioni senza compiere gedio pro herede, sebben~' talI atti, m 
tesi generale, non possano essere validamente f,attl .se non da 
colui che succede in ius de fune ti. D'altra parte Il chiamato che 
vende cose non ereditarie, che egli reputa ereditarie, agirebbe 
pro herede benchè la qualità di erede non dia ~l diritto ~i d!sporr~ 
di ~ose altrui. Infine il pagamento di un debito ereditarlO puo 
e3sere fatto validamente da chiunque e tuttavia il chiamato pa
gando i debiti della successione può a~sumere l,a q~alità di erede~ 
Queste obbiezioni non reggono. L<t pl'lma e l ultima non com 
prendono atti logicamente univoci, i.l ~he ~'isulta già dall'ammet
tere pei primi che non possono m tes~ generale esser.e ?om
piuti dall'erede, per gli ultimi che possono essere complUt.1 d~l 
primo venuto. La seconda obbiezione prova che, ol~re agh atti UOl-. 

voci logicamente, ve ne sono altri che possono vmc.alare e que~ 
sto non è contestato nè contestabile, ma non toglie che quellI 
atti importino accettazion~. Anzi qui la necessità della. illazio~e 
è tale che non può esser cecI usa da una protesta o l·lser.va lO 

contrario, trattandosi di protestatio facto' contraria, come SI suoI 
dire comunemente - per la contraddizion che noI consente. 

La univocità pratica invece ha largo campo di applicazio~e, 
perchè il disporre è in genere atto di padronanza, e nella vita 

(/t)~V. MAYNZ op. cito 1II § 396 p. 414 nota 3~. 
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ciascuno è autorizzato a crede l'e che chi dispone delle cose ere
ditarie voglia acc~ttare l'eredità. Ma qui la necessità dell' illazione 
ha un'energia assai minOl'e. La ragione per cui si è effettuata la 
disposizio~e può consistere in ciò, che si è inteso evitare un danno 
a lla er.edi tà, sull' accettazione della qu.ale non si è ancora presa 
una decisione, o nell' aver voluto provvedere all'interesse dell'ulte
riore chiamato, o nell' avere ritenuto che non si trattasse di cosa 
ereditaria. Se la ragione è esplicitamente aggiunta nel compiere 
1'atto, una tale riserva, natul'almente, ha piena efficacia e serve 
a dare all' atto la sua vera caratteristica. Ma anche indipenden
temente da ciò sarà lecito al chiamato di proval'e che l'esterio
rità dell' atto non corrispondeva alla sua intenzione; che nel caso 
concreto questa mira va a tutt' altro che all' accettazione dell' e
l'edità. Il criterio di Giuliano è qui decisivo: «pro herede autem 
g~rere non esse facti quam animi ». Si deve por mente all' inten
zione che animava l'atto, non all' atto in sè. Le fonti sono ric
chissime di esempi assai istruttivi in proposito. 

Ulpiano nel cito fr. 29. 2. 20 pro osserva, che « si quid quasi 
« non her'es (1) gessit, sed quasi alio iure dominus, apparet non 
« :idel'i . pro herede gessiss(~ ». E più in là nel § 1 esclude la ye
stLO, « SI non ut heres sed ... (quod) putavit sua» il chiamato ha 
venduto giumenti el'editari. Paolo (lib. 2 ad Sabinum-fr. 29.2. 22) 
esclude l'accettazione nel caso in cui il chiamato «putaverit de
« functum servum suum esse et quasi peculium eius nacus sit ». 

Qui il chiamato tratta il patrimonio ereditario come suo perchè 
repu ta che si tratti di peculio dello schiavo suo defunto, onde non 
h~ al~u?a intenzione di gerere pro herede. In tutti questi casi la 
dIS.poslzlO~e sulle co.se ~reditarie non rende erede il chiamato pe\'
che questi reputa di disporre di cose che gli appartengono ad 
altro titolo. 

Lo stesso Ulpiano (fr. 20 § 1 cit.) risponde che non compie atto 
d'erede colui che aliena cose ereditarie facilmente deperibili in
tanto che esamina la convenienza di accettare l'eredità; colui che 
agisce nell' interesse dell' altro erede: lui sostituito, che provvede 
alla conservazione o alla custodia delle cose ereditarie. Ma in 
tutti questi e in simili casi si consiglia la aggiunzione di una ri
serva, la quale valga ad escludere a priori il carattere equivoco 
dell' atto. 

(1) Non quasi heres HaL 
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§ 329. 

In proposito conviene non dimenticare, che vi è Ulla svariata 
gl'aduazione nella probabilità o vérosimiglianza dell' intento di ac
cettare, sia secondo la natura dell' atto, sia secondo le partico
lari circostanze di esso. Così il seppellire il padre non può per 
sè stesso considerarsi come gestio pro herede, perchè il fi glio, in
dipendentemente dalla sua qualità. di erede, è per il vincolo d' af
fctto moralmente tenuto a provvedel'e alla sepoltura del genitore. 
Le circo~tanze del caso diI'anno se egli ha voluto cornpiere atto 
d'erede o olficium pietatis (fl'. 20 § l cit.). C'osì ancora il pagare 
un debito eredi tario non importa accettazione, perchè il pagamento 
può essere fatto da chiunque, e l'atto quindi non dà a vedere 
l'intenzione di accettare; ma se si tl'atti di uno chiamato ad una 
parte della eredità, il quale paghi un dcbito ereditario in propor
zione della quota a lui deferita, il fatto acquista un carattere de
ciso e, ~alvo sempre l'intervento di altI'e circostanze, può consi
dm'al'si come espressione della volontà di accettare l' eredit.à. Onde 
l'imperatore Alessandl'o nella c. 6. 30 . . 2 (anno 223) dichiara: 
« cum debitum paternum te exsolvisse allegas pro portione here
« ditaria, agnovi.'5se te hereditatem dcfuncti non ambigitur» (1). 

§ 330. 

Merita paI'ticolare menzione il caso di istituzione sotto condi
zione dipendente dalla esclusiva volontà dell' el·ede. In Pl'oposito 
Giuliano (I. 30 digestorum, fl'. 28. 7. 13) afferma, che se sia la
sciata ad una persona un' ered ità a condizione che dia dieci ad 
altri e l'erede istituito dia dieci, non si dee ritenel'e con ciò ac
quistata l'eredità, ma occorre che dopo dati i dieci l'erede fac
cia atto « per quod hel·editas .... adquiri solet» (cfl'. fI'o 12. 4. l. 
1). Può parere a prima vista che col soddisfare alla condizione 
posta dal testatore il chiamato a lla eredità abbia compiuto un · 
fatto che implica la volontà di accettare. Nè può fai' difficoltà, 
che l'accettazione avvel'rebbe quando non è ancora deferita l'e
redità, p.el'chè la dazione de' dieci, se mai, purificando la condi- . 
zione, sarebbe ad un tempo delazione e accettazione. In realtà 

(I) Cfr. C. 3. 28. 8. 1. 
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però si tratta di cose ben distinte. Colla dazione non si fa che 
sodd isfal'e alla condizione: ma non vi è ragione per impedire al 
chiamato di , ponderare ancol'a se gli convenga di accettare r e~ 
redi tà. La dazione può far sì che l'eredità sia deferita: ma l'ac
quis to aVl'à luogo quando una dichiarazione espressa o un atto 
univoco lo dimostrino. La dazione, potendo spiegarsi variamente, 
è appu nto equivoca. Ma anche qui conviene non procedere con 
affel'mazioni troppo recise. Ce ne dà un esempio il seguente passo. 

Iavolenus lib. 1 ex posterioribus Labeonis - ft'. 29. 2. 62. 
Antistius Labeo ait, si ita institutus sit «si iuraverit, heres 

e8to », quamvis iuraverit, non tamen eum statim heredem futu
rum, antequam pro herede aliquid gesserit, quia iUl'ando voI un
tatem magis suam declarasse videatur. ego puto satis eum pro 
berede gessisse, si ut hel'cS iuraverit: Pl'oculus idem, eoque iUl'e 
utimul'. 

Labeone in sostanza non fa che affermare quel che poi ripetè 
Giuliano nel passo 01' ora riferito. Che, cioè, l'adempimento della. 
condizione potestativa si iuraverit non importa di pel' sè e sen
z' altro l'acquisto dell'eredità, occorrendo a tal uopo un ::ttto di 
el'ede. Giavoleno, seguendo Pl'ocolo e la comune opinione, trova 
troppo generale l'affel'mazione. La prestazione del giuramento 
posto in condizione varrebbe accettazione, se fu fatta dal chia
mato nella qualità di erede: ut heres. Ciò può avvenire quando 
o dal contenuto del giuramento o da altra ci l'costanza appaia 
che col prestare il giuramento si volle accettare. Il POTHlER (1) 
fa il caso che uno sia istituito sotto la condizione di fare cosa 
che si può fare solo dall' el'ede: p. e. di manomettere uno o più 
sehiavi dell'eredità. Ma anche qui bisogna non affl'cttare la con
clusione. I l giuramento infatti può aver voluto assicurare l'ese
cuzione della volontà del defunto per il caso in cui si di ven~a 
eredi. Insomma, anche qui è sempre vero, che 110n si pone men~e 
a lla materialità dell' atto, ma al!' intento con cui fu posto in essere. 

§ 331. 

Il cod ice civile italiano (art. 934), seguepdo il codice francese 
(art. 778), -dichiara che vi è accettazione tacita quando l'erede 
fa un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di ac-

(1) Pand. Iustin, XXIX. 2. 16. 
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cettare l'eredità, e che non avrebbe il diritto di fare ~e non nella 
qualità di erede. Il codice civile spagnuolo (art. 999) riproduce 
questa disposizione quasi testualmen te, ma invece di legare le 
due parti dell' articolo colla congiuntiva e le riunisce colla alter
nativa o. Soggiungono poi questi codici, che gli atti di mera co'n
servazione o amministrazione interinale non implicano accetta
zione della eredità, se con essi non si è assunto il titolo o la 
qualità di erede. I civilisti francesi e italiani disputano vivamente 
sull'interpretazione di queste disposizioni de' relativi codici (1). A 
mio avviso la s.econda parte dell' articolo 934 restringe natural
mente la portata della prima. Come abbiamo visto più sopra a 
proposito del fr. 29. 2. 20. 4, il dire che occorre un atto che può 
essere compiuto solo da chi è erede, importa la univocità logica. 
É bensì vero, come giustamente osserva l'illustre Pl'of. FILOMUSI 
GUELFI, che il necessariamente significa, che la volonta di accet
tare si manifesti con sicurezza nell' atto. Ma il criterio per deter
minare questa sicurezza è nella seconda parte, ed importa resi
stenza di una necessità logica. Così che a nostro avviso il diritto 
nostro non lascia al giudice quell' ampia facoltà, che vi era pel 
diritto romano, di accel'tar3i con qualunque mezzo di quella in
tenzione di accettare, ma esige un atto che sia logicamente in
compatibile con altra volontà che quella di essere erede. Ritengo 
più opportuno il sistema romano, che in definitiva è quello del 
nuovo codice geI'maoico, il quale passa sotto si lenzio ogni requisi to 
lasc iando ampia li bertà d'apprezzamento al giudice. 

§ 332. 

Riguardo alla bonorum possessio il pretore seguì un sistema 
completamente diveI'so da quello ammesso nel diritto civile. In 
pl' ima linea è da notare, che non vi è alcuna bonorum possessi o 
che si acquisti contro o anche senza volontà di colui al quale è 
deferita: « Invito autem nemini bonorum possessio adquiritur» 
(fr. 37. l. 3. 3): Anche gli eredi necessari del diritto civile deb
bono manifestal'e la loro volontà per godere della bonorum pos
sessio. Ma questa dichiarazione non è, come pel diritto civile, 

(l) Cfr. AUBRY e RAU VI § 611 p. 338 noteì 9; ZACHARIAE-CROME IV 
§ 621 nota 11 p. 84 ; FILoMusr-GuELFl Successioni (dir. it.) in Digesto 
italiano XXII, 3 nO 57 p. 418 nota 6. 7. 
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stI'agiudiziale. Poichè la bonorum possessio è una concessione, un 
beneficio del pI'etore, che egli pI'omette nel suo editto (promittit, 
pollicetur), essa si ottiene so lo peI' via della dazione effetti va pèr
parte del Pretore in seguito a istanza fOl'male da canto delle 
persone chiamate. Onde le fonti pal'lano di petere, agnoscere, po
stulare bonorum pos~essionem e conseguentemente di agnitio o pe
tilio bun. possessionis. Questa domanda in alcune costituzioni de
gli ultimi del tel'ZO secolo (c. 6. 59. 1. 2 - a. 294-295) viene pre
sentata come quàlche cosa di form ale e solenne: « si sollemniter 
petierint bonorum possessionem» - « sollemnitel' bonol'um pos
sessione admissa ». La Parafrasi delle Istituzioni, comunemente 
attribuita a Teofilo, così rappresenta questa richiesta come avve
n iva anticamente (1): 'AÀÀ<x nO:Àcx.~ !-LEV 8V cx.~1:·~crE~ i}crcx.v cx.i o~cx.xcx.1:oXcx.L 
xcx.L Èncx. VO:yXEç; '~v &mÉvcx.~ npòç; 1:ÒV praétora xcx.[ ~o~xwç; ÀÉyEW' « .ooç; !-L0~ 

1:'~VOE 1:7Jv ò~cx.xcx.1:0x1)v. » Vi sono scritLori che, di fronte a questi testi, 
ritengono trattal'si qui di un vero atto solenne (2). Altri per con
tl'O (3) osservano che sarebbe stato in contraddizione col carat
tere del diritto pI'e torio lo esigere la pronuncia di parole solenni 
e che Teofilo a ltro non dice se non che si chiedeva al Pretor'e 
quella determinata bonorum posses8io. Non pare però possibile ' 
questo ripetuto accenno a solenni tà, se proprio nulla vi fosse stato 
in tal senso, Tanto più che, come si dirà fra poco, le fonti u 1-
time ci presentano le riforme imperiali a l riguardo come un' at
tenuazione di formalismo. In realtà, trattandosi di atto da com
piel'si da vanti al Pretore, la forma solenne può essersi concretata 
nel la necessità di una domanda scritta o orale, in cui espressa
mente si facesse richiesta 'della bono possessio, com' è indicato nella 
Parafr'asi: « da mihi hanc bonorurn possessionem ». 

§ 333. 

La domanda doveva essere fatta in Roma al Pretore, nelle 
provincie al Pl'eside. Il magistl'ato provvedeva in modo diverso 
secondo i casi. Normalmente, quando si tratt8va di b. possessio 
con templata in genel'ale nell' editto, sulla richiesta òellaparte il 
pre tore accordava 8enz' altro la b. pfJssessio senza un particolare 

Il) Ad 1. 3. 9. lO ed. FERRINI p. 309. 

(2) Cft'. p . e. SCHRADER ad lnst. 3. 9. 7 ; MUIRHEAD, op. cito p.294; 
GIRARD Manuel p. 845'. 

(3) V. p. e. SCHIRMER diTitto ereditario § 7 p. 99 nota 46. 
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esame de' requisiti posti nell' editto, ma sotto I ~ presupposi.zione 
della 101'0 esistenza'. Se per contro si tratta va di alcllO! casI spe
ciali di immissioni pl'ovvisorie occorreva un' indagine formale da 
eseO'uire in -iure coll' intervento del consiglio del magistrato, e u~ 
par~icolare decreto di concessione. Donde la distinzione da nOI 
a ltra volta accennata (1) fl'~ b. p. edictalis e decretalis. La prima 
era accordata de plano, senza formale sessione, la seconda Fro 
tribunali colle fOl'rnalità consuete (fl'. 37. 1. 3. 8) (2). 

Le cos~ituz i oni imperiali vennero gradatamente riformando que
sto procedimento. Nel 339 Costanzo di.sponeva .« ut apud quel~
« libet iudicem vel etiam apud duumvlros qual1scumque testatlO 
« amplectendae hereditatis osten.dat~lr (c .. 6 . . ~. 9). 1 Qualcuno (3) 
ne deduce che dopo questa costituziOne SlaSI mtrOGotta la neces
sità della domanda in giudizio anche per la gestio pro hered~. 
La verità è che una tale estensione è contraddetta dalle fontI, 
che fino a Giustiniano escludono qualunque bisogno di, di~hiara~ 
zione O'iudiziale per la eredità. La portata della costltuzlOne S I 

concre~a nell' estendere la competenza per accogliere la domanda 
a qaalunque giudice, anche a' duumviri municipali e ne~ conten
tarsi della dichiarazione fatta in qualunque modo qualcscumque 
iestatio: La qual' ul tima circostanza, come già accenn~m.mo, ~on
ferma che antecedentemente si esigeva una certa dIchIaraZIOne 

formale. 
Vi sono alcuni sCl'ittori (4) i quali ritengono, che nel diritto 

giustinianeo la b. possessio non doveva neces~aria~e~te c~iedel~si 
al O'iudice ma che si ottenesse per la semplice dlChlarazlOne m 
qu~unqu: modo fatta, e che quindi non vi ~osse più nel diritto 
ultimo alcuna differenza anche per questo rIguardo fra la here
ditas e la bonorum possessio. Ciò è vero pel' la Nov. 1 di Va-

(l) Parte I § 30 p. ,41. 
(2) Cfr. PERNICE Riv. pe1" la fond o Savigny XIV p. 152 sg.; SOHM 

Inst. p. 499; MAYNZ III § 372 p. 277 sg. 
(3) Cfr. il FLAOH la bono posso sous les empe1"ettrS 1"omains (1870) p. 70 

sO'. citato dal LEIST Conto di Gliich II p. 31~ sg. Si esprime in modo al
q:anto incerto il MUIRHEAD op. cito p. 425. E vero che ~iu~ti.nianO nell.a 
C. 5. 70. 7. 3 afferma che la «petitio bonol'um posseSSlOl1lS Constantl
« niana lege sublata est ». ma s010 nel senso che ora non occorre una 

richiesta, ma bast.a qualunque a.ttestazione gjucliziale. 
(4) Cfr. LEIST Cont o di Gluech Il nO 52 p. 314 sg. V. in contrario SOHIR-

MER op. cito p. 99 sg. nota 48. 
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lentiniano III (anno 446), che espressamente dispen~a dall'agni
iio (1). Ma Giustiniano non accolse nel suo codice questa r ifor
ma. La c. 3. 9. 8, che si suole addurre, non fa che togliere la 
perentorietà del termine. E lo stesso § ultimo delle Istituzioni de 
bonorum possessionibus (3. 9), che sembra, nèi terrnini generali 
con cui si esprime, escludere la necessità dell' agnitio giudiziale, 
riceve la sua giusta interpretazione dal richiamo delle costituzioni 
precedenti, fra cui quella di Costanzo, che, come dicemmo, non 
fa che togliere le forme solenni. 

Il sistema della domanda giudiziale per l' ottenimento della qua
lità ereditaria, analogamente alla agnitio b. possessionis, è segGito, 
fra le legislazioni moderne, dal codice civi le austriaco (2) il quale in
tl'odusse la c. d. ventilazione della eredità (Verlassenschaftsabhand
lung). L'autorita giud iziaria, esaminatè le circostanze, immette 
in possesso dell' eredità quello che è chiamato dalla legge o da l te
stamento (3). 

§ 334. 

Esaminate le varie figure di accettazione, occorre accennare 
in bl'eve alla rinunzia. Un . modo solenne di rinunziare alla ere
di tà, in corrispondenza alla cretio non esisteva. La rinunzia si 
poteva qui effettuare col lasciai' trascorrere il termine senza cer
nere. E questo è quel che si diceva praetermittere, omittere he
redita tem. La rinunzia, espl'essa o tacita, fatta dal chiamato du
rante il termine della cretio, non gli faceva, del resto, perdere il 
dil'i tto di accettare. Solo la decol'l'enza del termine produceva tale 
effe tto (Gaio II 168. 169). Del resto la rinuncia, come l' a~cetta
zione, può essere espressa o taci ta. « Recusari hered i tas non tan
« tum vel'bis sed etiam re potest, et alio quovis indicio voi un
« tatis» (fl'. 29. 2. 95). Naturalmente anche qui dovremo consÌ
del'are come tacita dichiarazione di rinunzia quella derivallte da 
fatt i incompatibili colla volontà di essel'e erede, Le regole esposte 
per l'accettazione, valgono al riguardo anche per la rinunzia. 

\ l) Cfr. anche la interpr. ad C. Th . 4. 1. l: « cretio et bonorum pos
« sessio antiquo i ure a praetOl'ibus petebatur : quod explanari opus non 
« est , guia legibus utrumque sublatum est ». V. SOHRADER ad Inst. 3. g. 7. 

(2) Cfr. FILOMUSI-GUELFI op. cit. § 56 in f. nota 3 p. 418. 
(3) Sulle di , pute cui h a dato luogo il sistema austriaco cfr. FILOMUSI 

Gl'ELFI 1. C. 
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§ 335. 

Accettazione e rinunzia sono in generale soggette a certi re
quisiti comuni a tutte le varie figure che siamo finora venuti 

esaminando. 
L'accettazione e la rinunzia costituiscono dichiarazioni di vo-

lontà. Occorre dunque in prima linea che chi le pone in essere 
sia capace di volere. Sono per tal riguardo assolutamente inca
paci il fu rioso e l'infans. Il furioso, siccome quello che non ha 
volontà _ furiosi nulla voluntas (fl'. 50. 17. 40) - non può con
chiudere alcun negozio ' giuridico. «Furiosus nullum negotium 
« gerere potest, quia non intellegit quid agat» (Gaio III 106);
« .• furiosus nullum negotium contrahel'e potest» (fl'. SO. 17. 5); 
« furiosum ... nihil agere natura manifestum est» (fl'. 44. 7. 1. 12). 
È facile intendere come logicamente si escluda anche la capacità 
del furioso ad accettare eredità (fl'. 29. 2. 63). 

Libro singuLari regularum POMPONII MARcELLus notai Furiosus 
adquirere sibi commodum hereditatis ex testamento non potest, 
nisi si necessarius patl'i aut domino heres existat: per alium autem 
adquiri ei potest, veluti per servum vel eum quem in potestate 

habet. 
Il furioso non può acquistal'e il beneficio che gli può derivare 

da una eredità. Ossia, anche quando l'eredità sia indubbiamente 
vantaggiosa, egli non può farne 1'ac;.cettazione. Diventel'à erede 
solo quando sia erede necessario del padre, se figlio di famiglia, 
o del proprio padrone, ~e schiavo. Qui 1'acquisto ha luogo ipso 
iure, nè vi è possibilità di una astensione , che anch' essa esige 
capacità di volere, come qualunque altra dichiarazione di volontà. 
« Sin autem perpetuus furiosus sui iuris sit, tunc in paterna qui
« dem hereditate, quae quasi debita ad posteritatem suam devol
«vitu!', nulla est iuris veterum dubitatio, cum ili co apparet et (1) 
« suus hel'es suis extat parenti bus » (c. 6. 70. 7. 2). Ma il fu
rioso che riacquisti, anche temporaneamente (lucidi intel'valli), la 
sanità potrà accettare i' eredità. « ... Sed ipsum furio:3um, dum 
« sapit, et hereditatem adire et omnia alia facere, quae sanis ho
minibus competunt »' (c. 5. '70. 6 ). Il fur ioso non può nèmmeno 
chiedere ed ottenei'e la bono possessio ordinai'ia: anzi questa non 
gli è nemmeno deferita nel senso, che sino a quando egli è in-

(1) Il MOMMSEN legge quod. 
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fermo di mente non decorrono i termini per richl'ederla Tutt . 
G

. .. .. ' . aVla 
IUstllllano rIferIsce (c 5 70 7 3') che nell' t ' h" ,'. • '" .,. • , , "L an IC ISSImo di-

ritto glt wrlS auctores erano profondamente discordI' h - magnum 
abuere certamen -- sul punto se il fm'ioso pòtesse « adire heredi-

~atem vel bonorum p.ossessionem petere ». Disputavano anche se 
Il. curatore potesse chiedere la bono possessio nell' interesse del fu
rioso. P~re che la negativa abbia sempre prevalso e Giustiniano 
stesso SI pronunciò in tal ~enso. « Sancimus furiosum q u idem nullo 
«modo posse vel.heredltatem adire, vel bonorum possessionem 
« ~gnoscere » (~. CIt.). Neppure fu ammesso che il curatore potes~e 
chIedere per lUi la b. possessio definitiva, ma, confermando e raf
fo~'za~d.o quando già era stabilito nel diritto classico (fr. 37. 3. 1), 
GIUstmlano no~ solo permise, ma, impose al curatore di chiedere 
la bono possessw provvisoria « quae antea ex decreto dabatur ». 

Questa . bono possessio di.ventava definitiva se il furioso guariva: 
se morIva senza aver rIcuperato la sanità della mente es -
· " fi . ' e gua 

r Ito Il utava la b. pOSSfSSW, entravano le persone fin allora ri-
maste escluse. 

§ 336. 

· ~igorosa~.ente parl~ndo non dovrebbe essere diversa la con
dIzlOn~ dell wfa~s chIa~ato ad una eredità, rispetto alla quale 
non .sl.a nec~ssarLUs. GalO (III 109) infatti osserva: « ... infans et 
« qu~ lllfantI .rroximus est, non multum a furioso differt, quia 
« hu~us aetatI~ pupilli .nullum intellecfum habent ». E questo pa
regglament? ritorna pIÙ volte nelle fonti, ma sopra tutto in un 
passo relatiVO alla capacità di acquistare l'eredità. 

Paulus libro 2 ad Sabinum - fr. 29. 2. 9. 
Pupillu~ si.fari p~ssit, licet huius aetatis sit, ut causam adquiren

dae heredltatIs non mtellegat, quamvis non videatllr scire huillsmodi 
aetatis p~er (neque ~nim scire neque decernere talis aetas potest, 
non magls quam furlOsus), tamen cum tutoris auctoritate heredi
tatem adquirere potest: hoc enim favorabiliter eis praestatur. 

InjansLè quegli qui fari non potest, ossia, chi non ancora può 
corrett~mente parlare. Il limite non è precisato giuridicamente 
nel perlOdo c l ass~co e :.010 nel diritto giustinianeo, dopo che , già 
per un caso speCiale l Imperatore Arcadio (c. Th. 8. 18. 3) ne 
avea dato l' e~empio, fu stabilito a' sette ,anni (1). -L'incapacità di 

(1) Cfr. PERNICE Labeo Ip. 212 sg.; ,BUHL Salvius Julianus p. 150 
sg. ; GIRARD Manuel p. 192, 846; FERRINI Manua1e di Pandette p. 89. 
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volere, esattamente parlando, vi è non solo per r infans propria
mente detto, ma anche per colui che è proximus infanti, come dice 
Gaio (1. c.) paragonando l'uno e l'altro al furioso. Ma colui che 
fari potest, sebbene non intenda la portata dell' atto che compie, 
fu trattato diversamente per rAgioni di necessi tà pratica. Già 
Gaio, che pur lo paragona al furioso, ammette questo impubere 
a stipulare: «nam si praesens si t et fari passi t, etiamsi eius 
« aetatis erit, ut non intellegat quid agat, tamen proptm' utili
« tatem receptum est recte eum stipulari» (fr. 46. 6. 6). Ed 
ancora: «Huic (furioso) prox imus est, qui eius aetatis est, ut 
«nondum intell egat, quid agatur: sed quod ad hunc benignius 
« acceptum est: nam qui loqui . potest, creditur et stipulari et 
~< promittere l'ecte posse» (fr. 44. 7. 1. 13). E lo stesso nel passo 
in esame ci dice Paolo relativamente alla accettazione dell a eredità. 
Qui, come da per tutto, si accentua il carattel'e singolare di questa 
decisione. Colui che può parlare, ma non intende la poet.ata del
l'atto, al pal'i del furioso e dell' infans, non può compiere alcun 
negozio giuridico nè da solo, nè aucforitate tuioT'ìs, perchè manca 
la volontà. L' ductoritas appunto suppone una volontà da inte
gral'e, non da sostituire. Ma per rendere possibili certi atti si ri
tenne, che bastasse la pronuncia delle parole perchè. potesse inter- . 
venire il tutore. Anche ne' due passi di Gaio citati in ultimo, 
sebbene si affermi senz' altro la possibilità di stipulari e di pro
mittere, sì intende necessariamente che debba intervenire Ìl tu
tore. 

§ 337. 

La conseguenza logica portava naturalmente alla impossibilità 
di acquistare una ' eredità a favore dell ' in/anso Si sarebbe dovuto 
attendere che egli avesse potuto parlare pel' procedere a un tale 
acquisto. Ma in proposito fa grave difficoltà un passo di Meciano 
(libro 5 fideicommissorum - fr. 36. 1. 67 [65J. 3). 

Si pupillo infanti restituere hereditatem quis rogatus sit, si sp(.mte 
adierit, etiam servo eius et ipsi pupillo tutore auctore restituetul' 
hereditas: si quidem eo, quod fari non potest, non magis ea l'es 
irnpedietur, quam in muto pubere volente sibi restitui hereditatem. 
si autem hm'es recuset adil'e hereditatem, quemadmodum l'es expe
diri possit, difficile est, quia neque tutOl'e desiderante periculo 
pupilli adiL'i hereditatem Trebelliano senatus consulto locus sit 
futul'uS neque pupillus ipse desiderare possit, cum fari non pos-
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sit. quod aliquatenus circa mutos expedir'i potest, (nam) si audi
tus capaces sunt vel interrogati nutu po~sint significare velle .se 
peri culo suo hel~editatem adire, quomodo a bsentes per nuntium. 
sed et infanti non dubito omnimodo subveniendum idque ex si
militudine iuris civilis ve\ honoraL'ii constituendum est: sive enirn 
heres institutus esset . · non dubie pro herede tutore a uctore ge
l'ere posse videtur, sive de bonorum possessione agitaretur, peti 
ei per tutore m posset. ideoque et heres compelli per tutorem pot
est adire et restituere hereditatem. 

Si tratta .qui di un fedecommesso, di cui si grava l'erede a fa
vore di un pupillo ancora in/anso Si po'trà , e come, fare la re
stituzione del fedecommesso all' infante? Il · passo dis tingue fl'a il 
caso in cui l'erede voglia e quello in cui non voglia accettare 
l'eredità. Nel primo caso si ritiene che la restituzione pos"ia farsi 
all'infans sia indirettamente, pm' via di uno schiavo suo, sia di
l' ettamente ad esso assistito dal tutol'e. Nel secondo caso per 
contro si trova difficoltà in ciò, ùhe pel' costringere l'el'ede ad 
accettare occorre, secopdo il senatoconsulto Pegasiano (così cer
tamente scrisse Meciano, non com' è nel testo), che il fedecom~ 
messario assuma esso tutti i l'ischi che al fiduciario possono de
rivare dall'accettazione. Ora questa istanza non può essere fatta 
dall'inlans perchè non può p:u'Jare, nè la può fare pel' lui il suo 
tutore. Pei muti, si soggiunse, quando possono udire, si provvede 

' interrogandoli e in tal caso basta un cenno d' assenso. Ma do
vrebbe pI'ovvedersi anche a favore degli in/anies, sull' analogia 
del diritto civile e del pretol'io. Infatti indubbiamente l'infante 
può per diritto civile accettare l'eredità gerendo pro herede col
l'intervento del tutore e per diritto pretorio può il tutore chie
dere la bono possessio per' l'infante. Onde per mezzo del tutore 
si potr'ebbe anche qui costringel'e il fiduciario ad accettare l' e
redità. 

§ 338. 

Come si vede Meciano affermerebbe qui la possibilità dell' ac
cettazione Lwita coll' intervento del tutore. Per tal modo si evita 
bensì l'ostacolo derivante dal fari non posse, ma non già quello 
dell'assoluto difetto di intelligenza. Ora se Gaio e Paolo pe,' am
mettere alla conclusione di un negozio giuridico il pupillo, che 
può pur parlare, ma per essere proteimus infaniiae non può m
tendere la portata dell' atto, accentuano il carattere singolare fa-
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cendo ricorso alle necessità pratiche, come mai Meciano afferma 
in modo così reciso (non dubie) la possibilità di una gestio pro 
herede dell' infante vero e proprio, auctore tutore? E come mai 
Paolo nel frammenlo 9 da noi esaminato non ha accennato che 
l' infans era parificato all' inlanti proximus? Questo passo ha 
sempre fatto difficoltà e gli scrittori ne accettano molto malvo
·lentieri la conclusione (1). Il du bbio che i compilatori giustinianei 
l'abbiano manipolato può avere una cel'tà parvenza di fondatezza 
per la sostituzione da essi fatta del Senato consulto Trebelliano 
al Pegasiano e per parecchi punti dove la forma si presenta so
spetta, come p. e. l' omnimodo (2) lo e,I;' similitudine (3) , il non 
dubie così . poco in armonia col semplice videtur e altri. Ed an
cora mi pare a::5sai importante per giudicare delle genuinità del 
passo quanto esso dispone in ordine alla bonorum possessio. A 
stregua della affermazione « si ve de bonol'um possessione agi ta
retur, peti ei per tutorem posset », si dovrebbe ritenere che già 
a' tempi di Meciano il tutore potesse chiedere la b. possessio or
dinaria per il pupillo infans. Ora, pel' quanto il punto sia con~ 
troverso, io sono d'avviso che questa possibilità si sia avuta sùlo 
assai più tardi. La c. 6.30. 18.2 del 426 dispone che se l'infans sia 
sui iuris il tutore possa « etiam adhuc infante pupillo constituto 
« nomine eius adire hereditatem sive vivo parente sive post mor
« tem eius ad eum devolutam vel bonorum possesionem petere 
« et eo modo eidem infanti hereditatem quam'ere. » Intendo che 
p3r riguardo all' acquisto della eredità questa costituzione possa 
considerarsi come una vera novità, perchè ammette una rappresen
tanza, che muta la condizione delle cose quale ci sarebbe riferita 
da Meciano, limitata cioè ad una pro herede gestio tutore auctore, 
ma per la bono possessio non vi sarebbe innovazione di sorta, 
perchè la costituzione gabellerebbe per novità quel che Meciano 
ci dice ammesso indubbiamente a' suoi tempi. E si noti bene, che 
proprio come una novità la costituzione presenta questo punto, 
perchè quando ha voluto confermare l'antico diritto, come fa nel 
§ 4, lo disse eSIJressamente. Ciò lascia supporre che il passo di 
Meciano sia stato largamente rimaneggiato. Tanto più quando 
si pensi che solo dopo Costantino fu ammesso i l padre ad acce t-

(l) Cfl'. SAVIGNY Sistema III § 108 note u. V.; MUHLENBRUCH ContÌ?~. 

di Gluck XLII p. ,434 sg.; LEIST ib. p . .21 sg. 
(2) Cfr. ApPLETON des interpolations dans les pandectes p. 115 n. O .86. 
(3) Cfr. EISELE Contributi alla storia del dir. rom. (1896) p. 240 n.o 13. 
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tare l' ~I'edità lasci a ta al figlio suo infans posto sotto la sua po
destà. E egli pqssibile che si sia consentito al tatar quel che non 
el'a permesso al padre? E ben vero che altri passi del Diges10 
parlano di acquisto della bono possessio a favore dell' inf;nte per 
Via del tutore. Mà la bono possessio, di cui è parola qui, è certa
mente una b. possessio provvisoria, analoga a quella che noi ab
biamo visto accordata al curatore nell' interesse del furioso. Con
seguentemente siamo d'avviso che il passo attribuito a Meciano 
abbia subito alterazioni per opera de' compilatol'i e che fino alla 
citata costituzione di Valentiniano nè fosse ammessa una rap
presentanza dell' infans pelo via del tutore, nè fosse possibile un 
accettazione anche tacita dell' infans tutore au:tore (1). 

§ 339. 

Cessata l'infanzia, come fu già avvertito a proposito degli in
fantiae proximi, il pupillo può aècettare 1'eredità tutore allctore 
e non può acquistarla diversamente. 

Gaius I. 12 ad edicturn prollinciale - fr. 26.8.9.3. 
Hereditatem ad ire pupillus sine t.utoris auctol'itate non potest, 

quamvis lucrosa sit nec ullum ha beat damnum (2). 
Ulpianus libro 7 ad 8abinum - fl'. 29.2.8. 
MOl'e nostrae civitatis neque pupillus neque pupilla sine tuto

ris auctOl·itate obligari possunt : hereditas autem quin obliget nos 
aeri a lieno, etiam si non sit solvendo, plus qua m manifestum est. 
de ea autem hereditate loquimur, in qua non succedunt huius
mùdi perf;onae quasi necessariae. 

. I due passi s i accOl'dano nell' escludere un' accettazione del pu
pillo senza 1'intervento del tutore. Ulpiano si ferma però a in
dical'ne la ragione, la quale consisterebbe nell' incapacità in ge
nere di obbligarsi, mentre è certo che coll' accettare l'eredità si 
contrae l'obbligo di pagarne i debiti e in genere si subentra an
che nel lato passivo de' rapporti. La possibilità di un' el'edità 
onerosa parrebbe quindi avere spinto ad esigere l'intervento del 
tutore. Ma Gaio afferma, che anche quando in fatto l'eredità 'sia 
va.ntaggìosa; e quindi non arre.chi danno alcuno al pupillo, que-

(1) Per . i punti controversi a cui abbiamo accennato si vegga sopra 
tutto LEIST Contino di Gluck III p. 3 ~g. p. 19 sg. 

(2) Cfr. 1. l . .21. 1. 
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sti non può da solo accettarla. Osserva il 'VINDSCHEID (1) in pro
posito che « non importa se nel caso concreto 1'ere r lità al'l'echi 
« o no danno: ma è decisi vo che può arrecarne ». E la osser
vazione è giusta in tesi astratta, guando ci troviamo di fronte 
a ll ' eredità in genere. Pericolosissimo sarebbe se si dovesse faI' 
dipendere la possibilità o no dell' acquisto senza tutore da un 
esame del caso concreto. Forse l'incapacità origin8.riamente de
l'i vò da ciò, come congettul'a lo SCHRADER (2), che l' 'accettazione 
era UTI civile negoti~m, di cui il pupillo era ,incapace indipenden
temente dell' assunzione di un obbligo (Dlp. XL 27). Ma certa
mente nel concetto classico l'incapacità 'si collega al/' assunz ione 
di obblighi e alla natura estremamente aleatol'ia dell' atto, per cui 
si può dire quel che Modestino dice pel' altre persone, che, cioè, 
è da temel'e « ne aut facile l'epudiando vel temere suscipiendo 
« incngnitam successione m » il pupillo venga a soffl'il' danno. Per 
cont.ro il pupillo deve sempi'e intervenire, nè può essel'e rappl'e
sentato dal tutore, per il carattere personale che ratto aveva 
secondo il diritto civile, come diremo a suo luogo, Oride nella 
c. 6.30.5 gli imperatori Valeriano e Gai lieno (anno 257) cosi sta
bilivano: 

Potuit pupillus pro herede tutol'e auctore gerendo consegui suc
cessionem, sed ipsius actus et voluntas fuit necessaria. nam si 
quid nesciente eo tutor egit, illi hereditatem non potuit adquirere. 

§ 340. 

Quanto si dice dell'accettazione vale anche per la l'inunzia al
l'eredità. Il pupillo non può compiel'la da ,solo, ma se intervenga 
il tutol'e la rinunzia è pienamente efficace. (c. 6, 81, 5). 

G li stessi principii valgon0 in generale pel' l'acquisto della. bo
norum possessio. 

Dlpianus I. ' 1 ad Sabinum - fl'. 37, 1, 7, L 
Impubes nec' bonorum possessionem aqmiùel'e nec iudicium 

sine tu toris auctoritate accipere po'tesi. 
Idem l, 49 ad edictum - fl'. 38, 9, 1, 4. 
Tutol' impuberi~ an repudiare possit bonorum possessionem, 

videamus. et magis est, ne possit: sed ille ex auctoritate tutoris 
repudial'e potest. 

!\Ila guanto alla bonorum possessio il diritto posteriore ammise 

(l) Pand. III § 596 nota 2. 
(2) Ad Inst. I. 21. L 
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ecceziona lmente la richiesta del pupillo senza l'intel'vento del 
tutore. In proposito noi abbiamo il . seguen te impol'tantissimo 
passo (c. 6, 9, 7) (l). 

Pa;~s epistulae Constantii et Jl1a,r;imiani AA. Severi et JHaxi·· 
mini nobilissimorum CC. Bonorum quidem possessionem pupilli 
nom ine agnoscere tutOl'em potuisse aperte declaratur. Ipse autem 
pupillus bonorum possessionem sine tutoris auctoritate ,amplecti 
non potest, nisi etiam impuberi sine tutoris auctoritate hoc po
stulanti sciens hoc competens iudex dedit bonorum possessionem: 
tunc enim emolumentem successionis videtur praetorio iure guae 
situm esse (a. 305). 

Sulla portata di questa costituzione vi sono state gl'avi dis
pute (2). Si è da qualcuno l,itenuto (3), che già a' tempi di Paolo 
potesse il pupillo ottenere da l pl'etol'e la b. possessio seIlza I in tel'
ven to del tlltore. Il passo su cui si fonda questa opinione è il 

seguente. 
Paulus 1. Il responsorum - fl', 37, 1, 15. 
Palllus l'espondit petitionem matris solam non adquisisse filièle 

impuhel'i bonorum possessionem, nisi s i is qui eam dedit evidentel' 
voluit eam impuberi dare, 

Ma la parte finale del passo è certamente intel'polata (4), come 
appare dai notis:5imi indici d'intel'polazione nisi si ed evidenter. 
Così che è sicul'o che il dil'itto a quell' epoca non ammetteva 
ques ta eccezione. Ma io Cl'edo intel'polata anche la costituzione 
7 cito Cominciano Qià ad esse l'e dubbiose le parole aperte decLa
ratur; p0i il duplice hoc, così stranamente adoperato; anCOl'a , 
l'al tro notissimo indice del cùmpetens, rilevato da quanti hanno 
studiato la tecnica delle interpolazioni, tanto più notevolp. qui 
pel'chè va congiunto a iudex; è sospetto anche lo amplecti (5). 
Quale sia però la innovazione che abbiano veramente apportato 
i compilatori è difficile a stabi lirsi . Nella già citata costituzione 
di Valentiniano del 426 (c. 6, 30, 18, 4 in f.) noi troviamo am
messa la possibilità di una petitio bonorum possessioni-s al pretol'e 
da parte del pupillo, che « non habeat tutorem. » Che in base a 

(l) Cfr. degli st9ssi imperatori la c. 5, 42, 5, l, 
(2) Cfr. LEIST bonorum possessio II. 2, 313 sg., ma V. ora LO STESSo 

Conto di Gluck II, pago 27 seg.; KOPPEN Sistema p. 406 seg, 
(3) LEIST Contino di Gluck II. p. 22 nota 26. 
(4) Cfr. GRADENWITZ Interpolazioni p. 204. 
(5) Cfr. ApPLETON Interpolations p. 82 n.o 63. 
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questo i compilatori abbiano a.mmesso in generale, che, anche 
quando il tutore vi sia, il magistrato, previa causae cognitio, possa 
accordare ex decreto la b. po.~sessio al pupillo, è assai verosimile. 
Cel'to la disposizione è in sè molto opportuna, perchè il pericolo 
di danno scompal'e quando la concessione della b. possessio è fatta 
al pupillo in base ad una accurata indagine del magistrato. 

La cost. 7 citata, come dicemmo, ha dato luogo a dispute per 
un altro riguardo. Il LEIST sosteneva, cioè, da prima che essa si 
riferisse solo ,\1 pupillo infans nella parte che ammetteva la 
rappresentanza da canto del tutore nell'acquisto della b. possessio. 
Ora egli si è ricreduto e ritiene che comprenda qualunque pu
pillo (1). A me sembra che egli avesse torto prima e che lo 
abbia anche ol'a. A mio avviso la c. 7 cito parla solo del pu
pillo infantia maior. Infatti di questo soltanto ' si parla nel § 1, 
e siccome il discorso è unico, se ne deve conchilldere che così 
sia anche nella prima parte del passo. Noi abbiamo già visto 
come l'acquisto, che il tutore poteva fal'e in rappresentanza del
l'infans. si limitasse alla b. possessio provvisoria. Che invece, sco
standosi dal principio del diritto civile, si sia consentita la rap
pI'esent.anza del pupillo qui fari potest, risponde alla evoluzione 
in materia di b. possessio, come meglio vedremo a suo tempo. 

§ 341. 

A gl'avi dispute ha dato luogo la capacità del minor XXV 
anni" ad accettare un' eredità senza il consenso del curator. Da 
un canto la c. 6. 30,12, degli impeI'atùri Diocleziano e Massi
miano (an,no 294), afI'el'ma: 

Puberem agnoscentem bonorum possessionem posteaquam ei 
t'uel'at hereditas delata, pl'O herede geI'ere non ambigitur. 

03sia, nel fatto che il minore ha richiesto la bono possessi o re
lativamente ad un' eredità deferitagli, si scol'ge un' indiretta ac
cettazione della eredità, una gestio pro herede. Così che il /mi
nore viene ad acquistare la eredità. Dall'altro la C. 5. 37. 26 di 
Giustiniano, parlando della posizione in cui si trova il curatore 
di un minore, cui è deferita un' eredità in base ad un testamento, 
che il curatore ha dil'itto di impugnare come inofficioso, suppone 
necessario il consenso del curatore. Infatti i vi è detto del tutore 
o curatore: 

(1) Tale è pure l'avviso del VlINDSCHEID III § 596 nota 16. 
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Sive enim vel consensum ad adeundam hereditatem praestar'e 
pupillo vel adu lto minime volueeit, ne ex hac causa sua iura al ,i
quod patiantur praeiudicium, satis ei imminet periculum tutelae 
vel utilis negatiorum gestorum actionis, ne pupillus vel adultus 
utpote ex illius tarditate laesus litem ei ingerat: sive huiusmoJi 
timore perterritu5 auctor fuerit pupillo vel adulto, aliud pericu-

, lum emergebat: dum enim alii consentit, ipse sua iura perdit: 
videbatui' enim confirmare matri3 suae iudicium, quod oppugnan
dum esse existimabat. 

È naturale che ciò imporli la necessità del consensus pel mi
nor, come è necessaria l'auctoritas per l'impubes. I due casi so no 
posti sulla stessa linea. Se il consenso non fosse stato necessario 
il pericolo si sarebbe facilmente evitato facendo accettare il mi~ 
nore da solo. Gli sCl'ittori antichi e recenti sono assai discordi 
sul modo con cui si debbono mettere d'accordo questi passi. Vi 
ha chi distingue fra minore avente cUI'atore e minore che non 
ne ha. Il primo non potrebbe accettare l'eredità, il secondo sì, 
sal va la restitutio in integrl,tm in caso di eredità dannosa (1). 
Altri per contro danno la pl'evalenza alla c. 12 di Dioclaziano (2). 
Altri vogliono che nella c. 12 s i sottintenda 1'assistenza del cu
l'atore, pet' il caso almeno in cui il minore ne abbia (3). Vi è chi 
riconosce la divergenza fra i due passi e o ne assegna la l'a
gione in un mutamento di diritto (4) o senza preoccuparsi della 
l'agione, afferma, che la C. 12 non può pl'evaiere (5). Infine al
cuni sostengono, che il minol'e, accettando da solo l'eredità, com
pie un atto in sè formalmente valido, ~a che ' lo diventa anche 
materialmente quando sia intervenuto il consenso del cm'atore (6). 

§ 342. 

. I fl'ammenti di Aut.un, di cui non si è abbastanza ancora va
lutata 1'importanza per la conoscenza del diritto romano, ci danno 

(l) Cfr. KOPPEN Sistema p. 409; MAYNZ III § 356 nota 17 p. 186. (du
bitativarnente); MiiHLENBRUCH XLII p. 337. 439 sg. 

(2) MAREZOLL Riv. peZ di'i". e p er la proc. civ. II p. 420 sg.; RUDORFF 
diri tto di tutela II § 123 p. 286 nota 11 , 11 quale attribuisce la men
zione èel consenso nella C. 26 a spensieratezza di Giustiniano. 

(3) KOPPEN Trattato § 12 p. 125. 
(4) GIRARD ,klanual. p. 846 nota 2. 
(5) 'NINDSCHEID IIr § 596 nota 3. 
(6) LEIST op. cito p. 32 Cfr. ABNDTS sc?"itti civili II p. 12 nota 75 .. 



- 78-

11n nuovo e, a quanto parrni, rilevante sussidio per la soluzione 
della nostl~a quistione. I § 26 sq . infatti così suonano: 

« Vel extraneus ut adisrit hereditatem, potest in integrum l'e
« stitui, ut postea abstineat. nam si minor sit XXV annorum, 
« babet genel'ale beneficium in integl~um l'estitutionis, quod pol
« licetur praetol' huius aetatis hominibus. nam minores XXV an
« norurn .... qui sic possunt circuil'i ... magno per aetatis imbecill. .. 
« enol'etul'i (?) in damno, isti minOl'i pollicetur praetor genel'aliter 
« in integl'um restitutionem, ut si quid pel'perarn minor gesserit 
« in integl'um restituatur. interdum perpel'am vendit rem suan1: 
«potest restitui a praetore vel a pl'aeside si ostendat se mino
« remo - Ergo sicut cetei'is subvenitui' in ceieris causis, in inte

-<.< grum restitutionis auxilium meretur minol', si ignarus dam
« r'lOsam hereditatem inconsiderate adierit. potest dicere: si maior 

-<.< essem, prius delibel'assern, prius quaesissem nec hereditaiem 
«adiissem; modo per inconsultam aetatem temere adii. peto in 
«integl'um restitui. hoc, quod dicit extraneus, potest minor suus 
« uti (1) si temere se mi.scuerit bonis patel'nis» (Cfr. § 33 eod.). 

Di fronte a questo passo a me sembra innegabile, che il mi
nore potesse da solo accettare 1'eredità ancor5ì nel quarto secolo, 
La c. 12 riceve piena conferma. Il modo di esprimersi de,l com
mentatore di Gaio ci presenta un nlinore, che fa ricorso alla ines
perienza sua per domandare la in integrum restitutlo. Ciò ri
chiama subito alla mente la c. 2. 21 [22J. 3 di Diocleziano (a. 293), 
che fa distinzione fra il minore che ha curatore e quello che. non 
lo ha. Quest' ultimo agisce formalmente in regola, ma è resti
tui to in intero se soffra danno; il primo può invece obbligar3i 
so lo coll' assenso del curatore. É vero che la C. 3 si riferisce ai 
contratf: ma la decisione del caso pratico è in quel rescri tto 
fondata evidentemente sopra una nOl'ma generale. La quale per 
l'accettazione della eredità trova la sua conferma da un canto 
nella c: 12 e nel § 27 dei fl'ammenti di Alltun, e dall' altra nella 
C. 26 di Giustiniano. Certo la capacità di agire del minore si è 
venuta mano a mano modificando. Ma sotto Diocleziano la dis
tinzione ft'a il minore fornito di curatore e quello che non ne è 
fornito ha avuto già la sua espressione pratica, E poichè anche 
-sotto Giustiniano non vi è in genere obbligo di assumere cura
tore, e quindi in fatto si avverano le due divé!rse posizioni del 
minore, e d; altra parte le due leggi 'del Codice si attagliano be-

(l) Dicere Ferrini. 
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nissimo a q ueste posIzioni, non vi è ragione per andare cercando 
~ontl'add i zioni insussistenti e, pe)' conciliarle, sottigliezze inutili. 
Ch~ .nello stesso modo si debba distinguere anche riguardo alia 
pelltw bonorum possessionis non pare dubbio. Se poi il curatore 
da sO,lo possa accettare l'eredità civile o pl'etoria è questione che 
esamIneremo ft'a poco a proposito della rappresentanza. 

§ 343. 

Altl'O punto a3sai controverso è se il prodigo possa da solo 
accettare un'eredità a lui deferita o se occorra il consenso del 
s~o CUI'atore. La questione è trattata nel seguente pas::;o di DI
plano (I. 1 ad Sabinr.lm - fl'. 29. 2. 5. 1), che ha dato e dà luogo 
a gl'avi dispute. 

Eum, cui lege bonis interdicitur, (1) institutum posse adire 
hereditatem constat. 

Guardando isolatamente al testo se ne dovrebbe conchiudel'e 
senz'altro, che il prodigo istituito el'ede può certamente accet

tar~ I~ er~dita. M~ .una tale conclusione offre il fianco a gl'avi 
obblezlom. La. po.slzlOne giurid ica del prodigo è variamente espo
ste nelle fontI. Nel fr. 50. J 7. 40 Pomponio (I. 34 ad Sabinum) 
pone sulla stessa linea il prodigo e il f'ul'ioso. 

Furiosi vel eius, cui bonis interdictum est, nulla voluntas. 
Ulpi~no (~r. ' ~5. 1. 6), nello stesso primo libro ad Sabinum, cui ap
partiamo Il Clt. fr. 5 § 1, paragona anch' esso il prodigo al fu
r ioso. 

Is, cui bonis interdictum est, stipulando sibi adquirit, tradere 
vero non potest veÌ promi ttendo obligari: et ideo nec fideiussor 
pro eo intenienire poteri t, sicut nec pro furioso. 

A questa stregua l'interdetto per prodicralità si trovel'ebbe 
nella condizione. del pu~i~lo infantia maior,o che può migliorare 
da solo la pro~f'la condiZIone patrimoniale, ma non già obbligarsi. 
Ma I.a conclUSIOne non , è troppo coerente colla premessa. Se il 
prodigo è ?ella stessa condizione del fUI'ìoso, come può in gene
r,ale ~onc?lUdere un negozio giuridico? Vuoi dil'e che quanto al
I obbhgazlO~e l' s~a il prodigI) non fa atto più valido di quel che 
possa farlo tl IUrlOSO, Ancora lo stesso Dlpiano nello stesso libro 
afferma (fr. 46. 2. 3): 

(l) Heredem inserisce il corréttol'e ordinario del m~. Fiol'entino. 
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Cui bonis interdictum est, novare obligationem suam non pot
est, nisi meliorem suam condicionum fecerit. 

Altra volta (1) ho cercato di dimostrare che la parte finale del 
passo è opera de' compilatori, e che pel principio general~, . ch ~ 
il prodigo non può obbligarsi, Dlpiano nega la sua Capa?lta di 
noval'e. Ma allche pres0 il passo com'è, ci afferma che Il pro-

digo ha una limitata capacità di obbligar~i. . , " 
Ora lutti questi passi, che paragonano Il pl'odlgO al furIO so, o, 

sia pure all' impubere infantia maior, mal si accord~n~. c~lI~ af
fermazione così recisa del fr. 5 § 1, che pare aCCel'tI I lIltrmtata 
capacità del prodigo ad accettare da solo ~n' eredità. Onde I~ 

gravi clispute degli scrittori a questo pr'opos.lto. Da un ca.nto SI 

gU<.ll'da al testo ulpianeo nella sua lettel'a e SI afferma che Il pro
diO'o può adire l'eredità senz' ùopo del consen:,;o del curatore. AI
cu~i aff'el'mano ciò senz' <lI tro, pur l'ilevando la anomalia (2). Al
tri cercano di rendersi ragione della eccezionale capacità 'ri.co-
1I0sciuta al prodigo. Il VON SUERIN (3) cosi ragiona in proposito. 
« Existimo autem rationem cur prodigo etiarn s ine curatore fa
« cultas si t adeundae hereditatis, in eo consistere, quod cogi non 
« possit i ure ad obediendum cUl'atOl' i, nec tamen curat.or solus 
« adire pos3it: quia nec tutor, si fa l'i possit pupillus, adire 801.us 
« potest. 1. potuit 5 c. de iure delibo E contl' a igitùr v~lentem adIre 
« prodigum nec ìmpedir'e potest: absurdum est emm eu.m ve
«tare posse, qui non potest iubere. et eills est nolle, qUl pOlest 
« et velle. l. eius 3 D. de ,'eg. iuris I. Pater Severianam 101 D. 
«de condo et demonstr . » - Il WINDSCHEID (4) osserva, che la 
qualità pel' cui il prodigo viene interdetto, offre appunto un ben 

(1) Lezioni sul negoz io giuridico raccolte dalI' a vv. L. FERRARA p . 
14.8 f3g. 

(2) Cfr. p. e. WENDT Pand. §.:366 p. 841 ' not a 6; BARON Pand. 9. a 

ildiz. § 41 9 p. 731 nota 3; GlRARD Manuel . p. 218. 846 nota 2; MAYNZ 
, III § 357 nota 14 p. 191 , § 396 nota 59 p. 418. 

(3) Repet. lectiones iur. civ. capo XLI in OTTO Thesau,":/,s IV p. 85 sg. 
(4) Pand. III § 596 nota 4. Egli cita. nello stesso senso Il SIN:ENIS II~ 

§ 183 nota 11 in f. Ma a mio avviso qu.esta citazione non ~ ~lcura. E 
vero infatti che il SINTENIS in quel puntI) accenna alla capacIta del pro

digo di accettare 1'eredità, ma anzitutto non adduce alc~na ragion~ e 

d'altra parte rinvia al voI. I § 17 nota 38 , dove la capaclt~ .del prodIgo 
di accettar e , come quella di novare viene , limitata dal reqUISito del van-
taggio che egli deve trar re dall'aLto. ' 
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lieve pr"ricolo quanto all'accettazione o al ripudio dell'eredità (1). 
P iù Yagam!3nte, ma nello stesso sen~o, si manifesta il RUDORFF (2) 
quando afferma che la accettazione dell' eredità non è interdetta 
a l prodigo «nè dalla lettel'a nè dallo spirito dell' interdizione ». 

I l DERNBURG (3) in un posto assume senz' altI,o essere il prodiO'o 
capace di adire p :rsonalrnente un' el'edità; altra volta invece (;), 
dopo avere accennato che il prodigo inter'detto è capace di ac
quistare da solo, non di peggiorare la propl'ia condizione patri
moniale, afferma, che « in pl'oposito si poneva mente al cara t
« tere complessivo dell' atto. Onde potevano i pL'odighi adire ere
« dità vantaggiose, sebbene essi per tal modo venissero a sob
« bal'carsi agli obblighi el'editàrii; essi possono persino novare 
« obbligazioni, se questa novazione torna a 101'0 vantaggio ». Que
s ta limitazione è del resto in molti sCI'ittori. Tale è l'avviso del 
SAVIGNY (5), il quale osserva, che se si gual'da alla forma del. 
l' atto (che fa tanta difficoltà appunto nell' adizione dell' eredità) 
l' int81'detto è capace, e se non lo fosse non lo divent81'ebbe certa 
pel consensus del curator~, che non ha la efficacia dell' auctori
tas tutoris. Ma matel'ialmente l'atto può essel'e invalido, se l'el'e
di tà è dannosa. Che tale non sia il caso potrebbe accertar'si solo 
co ll' intervento del curatore (6) . Altl'i pel' conu'o ritengono, che 
nel fe. 5 § 1 si debba sottintendere \' assenso del curatore. Tale 
è l' opinione prevalente pl'esso gli antichi. Il POTHIER (7), ad 
esempio, a proposito del passo soggiunge: « cum consensu Cllra
to ris scilicet ». Il MUHLENBRucH (8) sostiene, che Dlpiano non 
vuoI dire già che il prodigo può per sè acquistare eredità, ma solo 
ri levare la difft:wenza, che in proposito ha luogo tra il prodigo e 

(1) Nello steSf30 senso ZRODLOWIIU dù' . pr~·v. romano I § 37 nota 21 
p. 270, II § 63 p. 278 e nota h p. 289 sg.; ApPLETON Le fOM et le pro
dig u.e in R evue générale 1893 p. 256 f3g.; FERRINI Manuale n. 771 
p. 959. 

(2) Dii-itto delta tutela I § 17' p. 140. 
(3 ) Panel. III (5. a ed.) § 161 p. 327. 
(4 ) Pand. I (6. a ed.) I § 57 p. 128 sg. 
(5) Sistema III § 112 nota u. 

(6 ) Cfr. CZYHLARZ Inst. 2. a ed. p. 71 ; LEONHARD Inst. p. 20 nota 4, 
p. 238 nota 2; BRUNS frammenti di pandette in scritti m inori II p. 471; 
UBBELOHDE Riv. eli Grùnhut IV' p. 676; BRINZ Pancl. 3. a ed. l § 54 
p, 207 nota 13. 

(7) Pand. fustino XXIX 2. 32 nota 1. 
(8) Op. cit. XLII p. 432 sg. 
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il furioso, mentre spesso questi due nelle fonti vengono posti a 
paro. Gli atti del fUl'ioso non hanno alcuna i~portanza, il pro
digo invece può almeno agire consensu curatorls come l'impubere 

auctoritate tutoris (1). 

§ 344. 

Una particolare menzione meri ta la congettura proposta re
cen temente dal KIPP, in una elabol'ata recensione· della Palinge
nesia del LENEL (2). Il KIPP prende a studiare la disposizione 
dei 19 passi del 1.° libro di Ulpiano ad Sabinum accolti nel Di
(festo, proposta dal LENELl e dal VOlGT (3) e ne. proP.one a sua 
~01tù. un' altra. Nel valutare i singoli frammentI egli osserva, 
che, mentre dell' acquisto e della perdita della eredità Ulpiano 
si occupa luno'amente nei libl·i VI-IX, vi sono qui a lcuni passi 
che appunto ~r3.ttano della ç,apacità di acquistare l' el'edità. Sco
standosi dai ripieghil cui fanno l'icorso il VOlGT e il LENEL per 
I~ endersi ragione di questi passi, che si presentano quasi come 
spostati, egli cerca di dare a tali frammenti un senso diverso. 
In pal'ticolal'e così fa pel fr. 5 § 1. Egli comincia dall' ossel'val'e, 
che Ulpiano non pada di capacità ad accettare qualunque 81'e
dità, ma una eredità testamentaria (institutum) . . Forse che sa
rebbe meno cap&ce di accettare un' eredità legittim::lJ? Il KlPP 
vuole che si richiami la definizione data da Terenzio Clemente 
nel fl'. 50, 17, 151: « delata hereditas intellegitur, quam quis pos
« sit adeundo consequi . » Da que~ta risulterebbe che la proposi
zione «alcuno può accettare una eredità» in bocca ad U11 giu
l'ista romano potl'ebbe anche significare: «è avvenuta una de
«lazione giuridicamente efficace a favo!' suo. » Conseguente·· 

(I) Cfr. KOPPEN Trattato § 12 p, 126. Ne1 Sistema p. 4.09 f'g . egli 
aveva sostanzia\mente sostenuto lo stesso avviso, per ò accentuava mag
giOl'mente la va1idità formale dell' adizione fatta dal ~rodigo, richiede ndo 
il consenso del curatore solo per gli obblighi cOl1l':'equenziali all'accetta
zione, È questa più decisameute la opinione del LEIST III p, 68 sg. , seb
bene egli (n0ta 81 in f.) citi a torto , come contrario il KOPPEN. - Sot
tintendono 11 consenl':'o de1 r.uratore SCHULlN Star'ia del eli?". rom. § 40 
p. 1 99 nota 2, ACCARIAS PTécis de d,'. 1·om. I (4. a ed.) p . 935 nota 2. 

(2) Riv. crit. trimestrale XXXIII p. 567 ~ g. 
(3) Nel suo Sistemà di Etio e di S abino. 
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mente il fl', 5 § 1 di Ulpiano può essere inteso 10 questo senso: 
« l'istituzione di un prodigo è valida, egli è capace di essere isti
« tuito, » e la questione della sua ~apacità di agire allora, come 
nella definizione di Terenzio Clemente, non vel'rebbe affatto con
s iderata. 

Segue un alteo indirizzo l'AuDIBERT (1), il quale pal'te dal sup
posto, già messo innanzi dell' U BBELOHDE (2), che l'interdizione 
per prodigalità nel diritto romano sia stata di due specie. La 
legge decemvirale, accettando il pOI'tato dei mores, avrebbe 
dichiarato l' interdizione di coloro che disperdono i bona paterna 
aoitaque. CuratOl'i sarebbero stati gli agnati, nell' interesse de' auali. 
per la conservazione del patrimonio familiare, l'istituto sal:ebbe 
stato introdotto. A questa stregua non si sarebbe potuto parlare 
d'interdizione se non vi fossero stati agnati o gentili, se il prodigo 
non avesse ereditato ab intestato i bona paterna avitaque. Il de
c reto del pl'etol'e, che pronunciava l'ìnterdizione, supponeva espres
samente il verificarsi di questi requisiti. É facile intendere come 
pel' tal modo dovevano restare fuor,i tutti quei pl'odighi, che non a
vevano famiglia civile e patl~imonio: familiil.re. Ad essi sal'ebbe stato 
completamente lecito lo sprecare tutto. Ma poi si sarebbe ricono
sciuto che l'intere:3se pubblico sarebbe rimasto offeso. Il pl'etore, 
seguendo le idee dei pl'udenti, aVl'ebbe provveduto egualmente 
partendo dal supposto che la prodigalità era una forma di alie
nazione mentale. Egli perciò si cI'edeva autorizzato a nominal'e 
un curatore, ma senza prununciare formale decreto d'interdizione, 
perchè la formola di questo conteneva appunto i requisiti che qui 
mancavano. Tutto ciò spiegherebbe perchè le fonti parlino talora 
d i « is cui bonis l2ge intel'dicitul' », tale a ltra semplicemente cii 
« is cui bonis intel'dicitur.» Dati questi presupposti l'AuDIBERT 
r iLiene che il fl'. 5 § 1 si app lichi so lo a quelli che sono inter
detti lege, la capacità dei quali è salva in via di principio e tl'ova -
restrizione solo quanto ai bona paterna aoitaque. Il pl'odigo qui 
a ssumerà bensi gli obblighi ereditari, ma questi non potl'anno 
essere fatti valere sui beni familiari. 11 commercium el'a inter
{le tto solo per qu~sti beni, se no come sarebbe stato possibile 

( l) La {olie et la prodigalité p. 211 sg., 224 l':'g., 237. 
(2) Op. cito Anche il FERRINl Jl!Iantwle p. 955 sg. a mmette la dupli ce 

~ pe c i e d'interdizione , ma trova che ,le conseguen ze 1':' 0 110 identiche per 
e ntrambe 
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parlare di capacità del prodigo ad es~ere istituito erede , poichè 
tale capacità suppone resistenza del commercium? Per contro 
gli altri ' prodighi non solo non ' avrebbero potuto, accettare da 
soli , ma neppure col consenso del curatore, p.errhe essend~ as~ 
similati a' furiosi erano assolutamente da con81deral'e come mca-

paci di volere. ' ... : 
Infine il LENEL (1) congettura che orlgmal'lamente Il testo u:-

pianeo fosse concepito in questi termini: «eum cui lege bOnIS 
« interdicitur, cum cretione institutum posse cernere constato ~, 

§ 345. 

Il problema non è certo de' più semplici, yerchè si ~omplica. 
con molte altre questioni storiche e dogmatIche e perche le fonti 
si presentano incerte e contraddittorie. In prima linea ritengo 
infondata resistenza di due diverse specie di prodigalità, anche 
S0 non si pretellc1a trarn0 le conseguenze volute dall' AUDIBERT. 
Il richiamarsi alla formola della interdizione per sostenere, che 
questa orig!nariamente supponesse che il prodigo avesse b.eni fa
miO"liari e ricevuti come tali, quindi come heres suus ,mI pare 
es:O"el'ato . Perchè si trascura l'altl'a parte della formola: «libe
l'OS~ ue tu'os ad egestatem perducis » ~ Bisognerebbe sos.t~nere ch~ 
chi non ha figli potesse sprecal'e impunemente. Il dll'ltto. degl~ 
aO"nati non vel'rebbe contemplato nella formola. Non è mfattl 
c~mpreso tacitamente nell' indicazione della qualità d~i ben.i, pel'
chè altrimenti sal'ebbe stato inutile 1'accenno a' figli . Se mvece 
si pensi che la formola accenna al caso normale, rilevando l'im
pOI.tanza de' beni che costituiscono la par~e fondament~:e del pa~ 
tl'lmonio del cittadino, e l'interesse della discendenza, SI mtendel'a 
subito come la interdizione dovesse compI'8ndere tutta l' atti vi tà 
patrimoniale. Malgrado le forti ragioni di dubbio sulla ge~uini.~à 
della formola, certamente essa interdiceva dal commercwm m 
generale, come del resto risulta da altl'e notiz\e ~Ul.piano XX l ~) . 
Come si può quindi ammettere quella figura limitata? A mIo 
avviso (2) la spiegazione più naturale delle diverse testimonianze 

(l) Il sistema di Sabino (p. 20 n. 2). • 
(2) Non possJ est~ndermi nel dimostrare il mio modo di v,edel~e in pro-

posito . Qualche accenn o si pU0 vedere helle ~itate Lezioni sul negozio 

giurid1'co p. 144 sg'. 
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delle fonti è la seguente. La leggedecemvirale non parlava del 
prodigo. Ed è ben stl'ano supporre in un ambiente così severo 
com~ l'. antico ,r?mano una ~al fl'equenza di casi di pl'od~galità 
da rIC~Iedere l mtervl~nto di una legge così gravemente lesiva 
d~lla h?ertà del cittadino. Come del resto è strana la supposi
zl,o.ne. dI fronte alle moderate ricchezze romane di quei tempi . 
L IstitutO ~eve essere sorto in tempi più recenti, quando più 
crebbe la ricchezza e quando più furono rilassati i costumi . La 
.pubblica opini~ne deve allora essersi mostrata allarmata. Il pretore 
l~tervenne . q~1 nel senso che, ponendo a paro il prodigo col fu
r IOSO, lo dIChiarava con suo decreto int0rdetto e soO"O"etto a cura
tela. ?iò spi~ga pe~'chè ne.i più antichi si trovi sOp~sso l' equi
parazIOne deI due mcapaCl, e perchè talora l'interdizione si ri
ferisca alla legge decemvirale. Eliminata la distinzione fra di
verse specie di prodighi, cessa ogni l'agione di riferire ad essa 
~ a spiegazione del nostro passo. Prendendo ' poi in esame il passo 
lI1 sè stesso, osservo che originariamente il prodigo non poteva 
avere la capacità di essere istituito erede. 'Infatti nel testamento 
p er ~es et libram, quale si manifesta nella prima sua forma, il 
P~O~I~O aVI'ebbe. dovuto figurare come familiae ' emptor. Ora se 
g~ l e.lI1 terde~to Il commercio come può partecipare ad una man
clpatw? Ulplano (~X 13) pel~ spiegare l'incapacità del prodigo 
a far testamento dICe : «quomam commercio illi interdictum est 
« et ob id far:niliam mancipare non potest ». E lo stesso Ulpiano, 
n~llo .stesso libro. 1 ad Sabinum (fr. 28. 1. 18 pr.) dichiara il pro
dIgO mcapace di testare «cum neque testamenti factionem ha
~< buer~t. » 01' com~ alla mancipatio avrebbe potuto partecipare 
Il prodigo nella qualttà difamiliae emptor? L'ApPLEToN (1) osserva 
da un canto, che questa incapacità dovrebbe limitarsi a' tempi 
a.n~i~h,issi.mi , dall' ~ltro c~e n:mmeno allOl'a era preclusa la pos
slblhta. di onorare Il. prodigo, m quanto poteva intervenire per lui 
un figlio o uno schiaVO. Ma quanto all' ultima ragione noto che 
le persone soggette a podestà mutuano la loro capacità dall'avent-e 
~odest~,. nè possono mutuarla da chi non]' ha. Quanto alla prima 
e. da rIlevare, che se fino agli ultimi tempi si afferma che il pro
digo non ha la t. factio, la in capacità di ricevere per testamen to 
deve essere durata ben più ' oltre di quel primo pel'iodo. Ma na
turalmente anche ' quando la capacità di succedere fu ammessa, 

(l ) Op. cito p. 257. 
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il residuo dell'antica idea doveva far ritenere necessario il rilevare 
espressamente la possibilità della istituzione. Non sarei quindi 
alieno dal ritene1'e col KIPP, che il fl'. § 1, per la posizione che 
occupa nel commentario ulpianeo, si riferisse alla capacità di es
sere istituito. Il passo pel' tal modo non toccherebbe la quest.ione 

della capaci tà di accettare. 

§ 34:6. 

Resta ad ogni modo da esaminare se proprio, indipendentemente 
dal passo, 'pòssa risolversi la' ql1estione della capacità del prodigo 
ad adi'l'e un' eredità. Il dubbio sorge da ciò che il prodigo talora 
è parGlgon&to al pupillo infantia maioT' (fr. 45. 1. 6), tal'altl'a al 
minore sotto curatela (c. 2. 2rJ22J. 3): dal che deriverebbe ne
cessariamente l'intervento del curatore. O si parta. del resto dal 
punto di vista della mancanza del commercio o da quello della 
assimilazione al furioso, l'accettazione di un eredità per parte 
del solo prodigo è un' assurdo. Dato però il paragone con , quelli 
altri incapaci s'intende che il prodigo posso accèttare, ma col 
curatore. Bisogna por mente appunto che il prodigo per la sua 
interdizione si riannoda al furioso, per capire come si sia dovuto 
porre in rilievo che malgl'ado ciò egli può agire. Ma dal dil'e 
che può agire non deriva senz' altro che possa agire da solo. A~
che se il fr. 5 § 1 si riferisca alla adizione, non autorizza a 1'1-
tenere inutile l'intervento del curatore. Il passo è da interpre
tare in relazione a tutti i testi che contemplano la capacità del 
prodigo. Come si può affel'mare che il prodigo si obbliga da solo 
verso i creditori ereditarii, se in genere si dice che non può ob
blio-arsi senza l'intervento del curat01'e? Invano si dice, che lo o 
scopo dell' interdizione vien meno qui, perchè la mania dello spen-
dere non è in relazione colla accettazione di un' eredità. « L'avere 
« una funesta tendenza a spendere oltre il dovere non prova che si 
« sia tanto 'ciechi da accettare un' eredità oberata: ciò non sa
« l'ebbe affatto una conseguenza del vizio della prodigali tà », scri ve 
il FERRINI (1). Ma parmi che la relazione fra la mania spende
reccia e l'adizione non manchi. Il prodigo può, appunto per la 
sua tendenza, essere avido di acquistare a fine di avere mezzi per 
soddisfare alle sue brame. Ciò può trarlo a passar sopra ad una 
indagine accurata delle condizioni dell'eredità, pensoso com'è solo 

(I) Op. cit, p. 959. 
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di pI'endcre, salvo a provvedere dopo al pagamento dei debiti. Ad 
ogni modo una mente così squilibl'ata può dal'e guarentigie di 
serietà in un affare così gl'ave? Ecco per'chè non credo che vi 
s ia ragione per derogare qui al pl'incipio che 'il prodigo può vin
colare gli altri a sè, ma non sè agli al trio Per me basta il ri
flesso, che il Pl'odigo non può obbligarsi. Onde nè può giovare 
la congettura del LENEL, Iiè queìla del SAVIGNY. Non la prima, 
perchè sempre vi è l'obbligo del prodigo e peI'chè d'altr'a parte, 
essendo il prodigo parificato al pupillo, non può compiere in ge
nere un civile negotium (DI piano XI. 27), com' è certo la cretio. 
Non la seconda perchè il faI' dipende['e la validità dell' adizione 
dall' essere 1'e1'edità van taggiosa, non toglie che si venga a vin
colare il prodigo verso i creditbri. D'altra pal'te mai le fonti 
fanno dipendere la validità del negozio del prodigo dal vantag
gio, fuorchè nel fr. 46. 2. 3, che come dicemmo, è fattura dei 
compilatori giustinianei. In <.;onclusione per noi il prodigo non 
può da solo accettare l'eredità, nè chiedere, naturalmente, la bo
nOT'um possessio se non coll'assenso del curatore. Se questo possa 
in proposito l'appresentarlo, è questione che esaminel'emo fra poco. 

§ 347. 

Quando un' eredità sia deferita a persone soggetle all' altrui 
podest&., l'accettazione può essel'e fatta solo da tali persone, ma 
coll' assenso cieli' avente podestà. 

Gaio II, 87. 
Igitur quod liberi nostri quos in potestate ~abemus,' item quod 

servi noso'i mancipio accipiunt vel ex tl'aditione nanciscuntur, sive 
quid stipulentul', vel ex aliqualibet causa adquil'unt, id nobis ad
quiritUl'; ipse enim, qui in potestate nostra est, nihil suum ha
bere potest. Et ideo si heres institutus sit, nisi nostro iussu he
reditatem adil'e non potest; et si iubentibus nobis adieI'it, heI'editas 
nobis adquiritur proinde atque si nos ipsi heredes instituti es~emus. 

Dlpianus I. 6 ad Sabinum - fr. 2~. 2. 6 pro (cfr.T'eg. XIX, 19). 
Qui in a liena est potestate, non potest invitum heredi tat,i obli

ga1'e eum in cuius est potestate, ne aeri alieno pater obligaretur. 
La eredità è defm'ita al figlio od allo schiavo: ma, secondo il 

Goncetto romano primitivo, non solo lo schiavo, ma il figlio di 
famiglia era incapace di avere beni propri. D'altra parte, come 
noi abbiamo alt)'a volta notato (1), se il vantaggio di qualunque 

(l) V. Parte I § 129 sg. p. 167 sg. 
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acquisto spettava al capo della famiglia e da lui si misurava la 
capacità di succedere della persona soggetta a podestà, l'eredità 
per ogni altro riguardo era considerata come data a questa 
persona. Onde due diri tti, se così si può dil'e, debbono essere posti 
in armonia. Il capo di famiglia, dovendo in definitiva restare erede 
ed essere vincolato pei debiti ereditari, non poteva es~ere obbli
gato contro volontà. Quindi la necessità dello iussus, che non si
gnifica già comando, ma incarico di fare quel che il capo vuole 
si, faccia e corrisponde sostanzialm8nte al mandato conferito a 
persona libera. Appunto perchè, come dice Gaio, «hereditas nobis 
adquirimr proinde atque si nos ipsi heredes essemus» occorre 
che noi vogliamo diventare eredi « ne aeri alieno pater obliga
« relur », secondo nota Ulpiano. Ed appunto per la stessa ragione 
l'atto di acquisto attribuisce direttamente l'eredità al capo di 
famiglia, confestim, nè si ferma pel' un solo istante « in persona 
«eius per quem adquil'itur» (fr. 29. 2. 79), che altro non è se 
non organo di acquisto. Lo iussus doveva precedere se trattavasi 
di acquisto della eredità, mentre per la agnitio bonorum posses
sionis bastava anche la ratifica posteriormente fatta (fr. 36. 1. 
67 [65J pr.; fr. 29. 2. 6 § 1, 25 § 4). Doveva essere speciale, ossia 
rìferirsi ad una particolare eredità, presente alla mente dello 
iubens (fr. 29. 2. 25. 5) e 'perdurare fino al momento dell' effet
tiva arlizione, cosicchè questa non aveva alcuna efficacia se il 
capo avesse revocato lo iussus o fosse divenuto furioso (fr. 29. 
2. 25 § 14. 47. - Ma il soggetto a podestà è il chiamato effet
tivamente: onde per il carattere personale della delazione è egli 
che deve compiere l'atto dell' accettazione. La sua resistenza pas
siva non può, a rigore, essel'e vinta dal capo con mezzi giuridici. 
Certamente il figlio non può compiere un atto positivo di rinun
cia senza il volere del padre, come noI può il padre ove non 
èonsenta il figlio (fr. 29. 2. 13. 3), ma l'astensione del figlio può 
condurre allo stesso risultato. Appunto pel'chè la delazione è a 
beneficio del soggetto a podestà, essa segue la sua persona e torna 
a dil'etto vantaggio di questa se diventi sui iuris o' a vantaggio 
del nuovo titolare nella cui podestà si trovi nel momento dello 
acquisto effettivo, purchè ben inteso dia lo iussus (Gaio II, 188-189). 

§ 348. 

Questo è il portato logico e rigoroso dell' antico dirit-to;Le -ne
cessità prRtiche hanno imposte delle .deroghe già per il . diritto 
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classico, ma sopra tutto le costituzioni imperiali degli ultimi se
coli trasformarono gl'adatamente questo stato di diritto del quale, 
per rispetto a ' figli, ben poco restava più al momento in cui Giu
stiniano compilava · le sue raccolte. Quanto alla potestà del capo 
fu ammesso che questi diventasse erede «si ... pro herede voluntate 
filii gesserit» (c. 6. 30. 4). Così che è ancor vero che «in bo
« norum possessione vel in adeunda hereditate consensus eius 
(servi vel filii) necessa!'ius est» (fr. 36. 1. 67 [65J. pr.), ma l'atto 
è direttamente posto in. essere dal padre. Ed ancora se il padre 
possegga diu l'eredità deferita al figlio, sebbene questi non adie
rit, si ritiene acquistata l'eredità al padre (fl'. 29. 2. 6. 3), ap
punto perchè si suppone che ciò avvenga coll' assenso del figlio. 
E, sempre derogando al principio generale, il pretore ammise il 
padre a petere bonorum possessionem filii nomine (fr. 29. 4. 21), 
,ma, s'intende, purchè non dissenta il figlio. E per contro il fatto 
che «fi liusfamilias delatam sibi hereditatem per longnm tempus 
« detinuit, eo ipso utpote agnita hereditate patri suo eius com
« modum adquisiisse videtur» (c. 3. 31. 10). Il figlio agisce senza 
iussus del padre, ma la circostanza che il possesso fu tenuto per 
longum tempus rende incredibile che il padre non ne sapesse. 
La tolleranza del padre tien I uogo dello iussus. Nè è lecito sot
tintendere lo iussus qui perchè altrimenti non sarebbe occorsa 
una gestione dur'ata a lungo, ma sarebbe bastato un solo atto 
di gestione per vincolare il padre. E in questa via si è andati 
più oltre. Si sa che il figlio di famiglia non poteva originaria
men te succedere ab intestato ad altri che al padre. Il primo caso 
di eccezione è quello della succession~ alla madre in base al se. 
Orfiziano. Orbene quanto alla successione ne' beni della madre 
non occorre lo iussus precedente del padre, ma basta - come per 
la bono possessio - la successiva ratifica (fl' . 29. 2. 6. 2). - De
roghe a' principi genel'ali si hanno pei casi in cui il capo di fa
miglia o il soggetto a potestà fosse incapace d'agire. Se il padre 
el'a furioso, il figlio poteva seuz' altro accettare -l'eredità (fr. 29. 
2. 52). Nel caso di incapacità del figlio il diritto civile cominciò 
a recedel'e dal rigore normale, qui come per i pupilli, ammet
tendo a far atto di accettazione l' impubes, che può bensì pal'lare, 
ma non intende l' impOl' tanza dell' atto che compie «licet consilii 
capax non fuerit (fl'. 29. 2. 8. 1). Lo iussus del padre bastav3. a 
tal' di mezzo ogni dubbio, meglio che nel caso di un pupillo non 
servisse l'auctoritas tutoris. Qui infatti è il padre che diventa ere'de 
e il suo iussus è -decisivo. Ma non si pùò dire lo stesso quanto 
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all'infans, pel'chè manca ogni notizia in proposito. Anzi indiretta
mente noi abbiamo la prova del contrario nel fatto che neppUl'e 
il pretore accordò al padre il diritto di chiedel'e la bonorum pos
sessio ordinaria per il figlio in/ans, ma, come pel curator furiosi, 
gli concesse di domandal'e -una b. possessio provvisoria, che ve
niva accordata pel' decreto, previa cal,lsae cognitio (fr. 37. ,, 3 . 
1) (l) La b. pos 'iessio ordinaria non è in questione. 11 termine 
per essa accOl'dato essendo utile, non decorl'e a danno dell' in/ans, 
che , naturalmente, non può scire, nè agere. Pel padre, come pel 
tu tore , decol' re solo il termine per chiedel'e la bono po::;sessio 
pI'ovvisol'ia (fr. 37. 1. 7. 2). - Una limitazione fondamentale, 
qui come in tanti altl·i riguardi, vi è relativamente al peculio 

castrense dei fi-gli di famiglia. 
Ulpianu~ 1. 6 ad Sabinum - fl', 49. 17. 5. 
Mil es filiusfamili as a commilitone vel ab eo, quem per mili

tiam coO'novi t heres insti tutus et citl'a iussum patl'i'3 suo al'bitl'io 
b 

recte pro herede geret. 
Quel che è detto per queste eredità, che in ragione dell a 101'0 

provenienza vengono a far parte del peculio castrense, deve esten
dersi a qualunque eredità che spetti a questo peculio. Onde si 
dovl' à dal figlio di famiglia e non dal padre dare lo iussus allo 
schiavo appartenente al peculio castrense, cui per avventura sia 
stata lasciata un'eredità (fr. 49.17. 19. 1). Iu ciò, chi ben guardi, 
non v' è eccezione. Infatti il figlio di famiglia quando al peculio 
castl'ense (come poscia riguardo al quasi castrense) è lo co pa~ 

trisfamilias. 

§ 349. 

Il diritto imperiale ha mutato pl'ofondamente lo stato delle cose. 
Lasciando in disparte i casi in cui il padre acquista l'eredità pel' 
trasmissione, rammentiamo la c. Th. 8, 18. 8 degli impel'atori Ar
cadio, Onorio e Teodosio (anno 407), la quale autorizza il pa
dre a chiedere la bono possessio dell' eredi tà di pal'te materna 
deferi ta al figlio sotto i sette anni e a manifestare in qualunque 
forma presso qualunque giudice (qualibet actis testatione) la vo
lontà di accettare (successionem amplectatur). La stessa costi
tuzione dispone poi che, quando il figlìo abbia superato i sette 

(l) Sul carattere di questa b. possessio cfr. LEisT op. cit III p. 5 sg. 

f 
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anni, può non solo il padl'e domandal' e la b. possessLO assenzien te 
il figlio, ma questi può agnoscere la b. possessio o in altro modo 
manifestare la volontà di accettal'e l'eredi Là. La C. 6. 30. 18 pI'. 
degli impel'atOl'i Teodosio e Va len tiniano (anno 426) afferma in 
generale « si infanti, id est minor'j septem annis, in potestate pa
« tl'is vel a vi vel pt'oavi constituto vel constitutae hel'editas sit 
« derelicta vel ab intestato delata a matre vellinea ex qua m~tel' 
« descendit vel aliis quibuSCllinque pel'sonis, licebit parentibus eius 
« sub quorum potestate est adire eius nomine hel'editatem vel 
« bonorum posE:essionem petere ». Così che ol'amai è possibi le-un 
acqui s to definitivo al padre anche durante l'infanzia del figlio. Nel 
diritto giustinianeo poi, dopo che mano a mano si eI'a ' venu ta 
l'iconoscendo la appartenenza al figlio de' beni ehe questi acqui
stava non re ex p atris, risel'bando l' usufl'utto al padI'e (bona ad
venticia), i diritti de' genitol'i e de' figli prendono una diveri3a 
configuI'azione. Il diritto di uno degli interessati non può più es
sere leso dall'astensione dell' a ltro. Se il figlio non voglia accet~ 
Lare l'eredità deferitagli, può egualmente accettare il padre : nel 
qual caso egli diventa non semplice usufl'uttuario, m~ a dirit
tura propl'ietaI'io. Se invece sia il padre che ' ricusa il proprio 
assenso all'accettazione, il figlio potrà accettare e resterà ésclu
sivo e pieno pl'oprietaI'io de' beni ereditarii, nè il suo diritto sal'à 
più limitato dali' usufrutto pa~eI'no (c. 6. 61. 8 pro § 1). 

§ 350. 

Può con venientemente trattarsi sotto questo punto di vista an
che l'accettazione di eredi là defeI'ita a pel'sone giuridiche. Si suole 
infatti da' giureconsulti obbiettare contro la capacità di succeder-e 
di queste L'l impossibilità di un' atto di accettazione e in ispecie 
della cretio da parte delle persone giuridiche, in quanto non hanno 
volont.à propria. Gli scrittori sogliano in genere affermare, che 
al difetto di volontà qui si supplisce facendo rappresental'e le 
persone· giUl'idiche dalle persone prep::>ste alla loro amministra
zione (1). Prevale per contro l'avviso che qui non tanto s-i tratti 
di rappresentanti, quanto di organi dell'ente. La volontà mani
festata da queste persone è volontà della pel'sona giuridica, per
chè secondo la costituzione di questa esse sono destinate a com-

(l) Cfr. p. e. VVINDSCHElD III § 596 nota 13. 
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piel'e quella deteraiinata funzione. Noi non possiamo qui fermarci 
su questa disputa teorica. Quale poi fnsse il modo con cui in Roma 
potessero le persone giuridiche accettare l'et'edità e chieder e la 
bonorum possessio, noi l'abbiamo già indicato altra ,"olta (1) trat~ 
tando della loro capacità di succedere, pel'chè i due argomenti 

sono strettamente collegati. 

§ 351. 

Una caratteristica da noi più volte accentuata è, che il diritto 
derivante dalla delazione è' eminentemente per60nale. Dal che de
riva che solo può esercitarlo colui cui è stata deferita l'eredità 
e conseguentemente da un canto, che non si ammette rappresen
tanza dall'altro che non si trasmette in altre persone. Malgl'ado 
la vo~e isolata di qualche moderno scrittore (2), non è lecito dU,
bitare della esclusione normale della rappresentanza secondo .11 
diritto romano. Tanto più rigorosa era al rigual'do la tecnica del 
negozio giUl·idic.o solenne. Ulpiano (l. 14 ad edictum - fl'. 50. lì. 
123) afferma: « nemo alieno nomine lege agere poteste >~ Per 
quanto questo passo si riferisca direttamente alla querela moffl
ciosi testamenti {3), non si limita la sua porta,ta alla rappresen
tanza pro cessua le. Lege agere, legls adio, actus legi~i~us, cloi,le 
negotium sono tutte espressioni, le quali valgono a slgmficare IO 

genere il negozio giuridico dell'antico ius cioile~ l'att~ soJ,en~e ~er 
eccellenza. Ben a ragione quindi sogliono gli scrlttorl rlferlre 
questo passo di Ulpiano a dimostrare, che in via di principi~ la 
l'appresentanza è esclusa dal negozio giuridico solenne. ,E pO,lc,hè 
la cretio, come mostrammo (4), è un atto solenne dello lUS cwLle: 
nessun dubbio che essa dovesse compiersi personalmente da colm 
cui fu deferita l'eredità. Osserva il MIlHLENBRucH (5), che nella 
cretio l'esclusione della rappresen tanza rislllta già da ciò, che la 
fOl'mola dell'accettazione era concepita in prima, persona: « adeo 
« cernoque-». Naturalmente qui ,non si ha se non una conseguenza 
del carattere proprio a tutte le formale solenni . 

(l) Cfr. Parte I § 161 sg, p. 207 sg. 
. (2) V. le citazioni in FADDA e BENSA nelle note alla traduzione italiana 

del 'NINDSCHEID I. l p. 910. 
(3) Cfr. LENEL ed. perp, § 52 p. 111 e P alingenesia Il n.o 488 p, 494. 

(4) V. sopra § 40 sg. p. 313. 
(5) Op. cito XLII p. 401. 
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§ 352, 

Ma i' esclusione della rappre~entanza vera e propria perdura 
anche dopo scomparsa la necessità della cretio e si applica tanto 
a lla aditio quanto alla gestio pro herede. La dimostrazione di tale 
aS:3Unto si suole da molti fondare sul fr. 29. 2. 90 pro in cui Paolo 
(l. 12 responsorum) «respondit per curatore m hereditatem ad
quiri non posse ». L' Haloandrina e molti scrittol'i leggollo per 
procuratorem, credendo così di provare l'esclusione diretta della 
rappl'esentanza. Altri assumono, che, anche mantenendo la lezione 
fiorentina, il senso è identico, poichè spesso nelle fonti si confon
derebbero i , dlle vocaboli per esprimere in generale il rappre
sentante (1). Certamente la possibilità della lezione Haloandrina 
non si può disconoscere dal punto 'di vista diplomatico, secondo 
la osservazione del BRENcMANN (2), che è assai facile la scom
parsa della sillaba pro' dopo il per. Ma nel caso concreto la le
zione fiorentina mi sembra sicura, sia perchè essa trova la sua 
c~nferma ne' Basilici (XXXV. 14.81), sia ancora perchè a' tempi 
dI Paolo la regola della esclusione della rappresentanza era tal
mente indiscussa, che non è possibile formasf:le oggetto di un l'e
s ponso come una questione veramen te con tro versa. È bensì vero 
che, data la personalità dell' atto, non vi poteva essel'e dubbio 
llepplll'e sull'esclusione della rappresentanza anche per via di cu
r~tor. Ma, in ispecie tl'attandosi della CUT'a mino rum, che da poco 
SI era avviata SOPl'd una nuova stradà sotto Marco AUl'elio, si 
poteva più facilmente aspettare un dubbio in proposito. Quel che 
è certo è che la prova della esclusione della rappresentanza tanto 
per via di procurator quanto per via di curator si fonda sullo stesso 
concetto della personalità, che risulta evidente dall'insieme delle 
attestazioni delle fonti. Noto in proposito che Ulpiano nel fr. 1. 
19. 1. 2 (I. 16 ad edictum) rappresenta come una specialità (hoc 
praecipuum est) del p rucurator Caesaris, che possa dare lo iUSSllS 

pel' l'accettazione ad un servus Caesaris, il quale pel' avventura 
sia sta~o istitl,lito erede ,e che « si Caesar het'es instituatul', mi
« ~cendo se opulentae hereditati procuratol' heredem Caesarem 
« facit ». Qui non si tratta di uno dei soliti argomenti a contl'a-

(l) MUHLENBRUCH 1. C. nota 68 e gli scrittori da lui citati. 
(2) Cibto dallo SCHULTING notae etc. aJ. h. 1. 
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l,io, così pericoll)si nell' ill tel'pI'etazione, È il giurista stesso che , 
rappresenta questo potere di rappresentanza del procurator Cae
saris come una eccezione di fronte alle facoltà normali del pro
curator. Ma qui bisogna subito notare, che sotto il nome di pro
curator non è da intendere un mandatario qualunque, ma una 
figura tutta speciale del mondo romano, che è merito dello SCHLOSS
MANN (1) di aver posto nella sua vera luce, 

§ 353. 

Il procurator è l'uomo d'affal'i del c ttadino romano facol toso, il 
suo tactotum, quello che ne amministra i beni, ne sorveglia l'azienda 
domestica, lo rappresenta negli affari ordinari della vita; insomrna 
è sempre un rappresentante con mansioni permanenti, affidategli 
dalla stima del dominus (2), Ora si è in generale d'avviso, che il 
procurator non possa eccedere normalmente i limiti della ammini
stI'azione ordinaria, nel senso in cui oggi si suole intendere. Ma il 
BONFANTE ha dimostrato (3) che il procurator aveva anche la facoltà 
eli alienare, e credo che la sua dimostrazione sia inoppugnabile. 
Ma anche così intesa la figul'a romana, non si può ammettere 
che il procurator potesse fal'e atto che eccedesse il governo del 
patl'imonio del padrone, Egli potrà vendere o acquistare, secondo 
chè l'economia normale lo esige, ma non potrà certo impegnare 
il dominus accettando un' eredi tà. Nei poteri del procurator que
sta facoltà non è compresa. Ciò si desume dal concelto stesso, 
ma ci è confermato dal passo di Ulpiano, che abbiamo esamina
to. Il BERNHOFT (4), pur essendo d'accordo nella conseguenza ri
tiene che fino a quando non si abbiano maggiori chiarimenti sulla 
figura del procurator romano non si possa tI'ovare la vera l'a
gione per cui questo non poteva accettare l'eredità. Guardando 
al modo con cui lo SCHLOSSMAN,N ha delineato quella figura si po
tl'ebbe anche immaginare la facoltà in questione, tanto è che fu 
concessa al procurator Caesaris. Sarebbe probabile che in gene-

(1) Acquisto del possesso p er via eli terzi p. 89 sg. Cfr. sovr'esso COlA

LOIA Cultura 1982. I p. 428 sg,; FADDA Arch. giur o XXVII p. 316 sg. 

(2) Sulla questione se vi fosfe o no la necessita di mandato cfr. SOH

LOSSMANN , SOlALOIA e FADDA Il. cc. e ora B ONFANTE Facoltà e decadenza 
d el procuratore 1"OmanO p. Il fòg. 

(3) Op. CIto p. l ' sg. 
(4) Riv. per la g1'urispr. COmpa1"ata III p. 452 sg. 
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,'aie non la si sia ammessa per la tendenza così spiccata nel di
ritto romano di porre al sicuro da ogni dubbio il fatto dell' ac
cettazione, ciò che in molti casi non sarebbe stato possibile se si 
fosse dovuta dar la prova del potel'e confèrito al procurator. Il 
che non sarebbe avvenuto pel procurator Caesaris trattandosi 
di un pubblico funzional'io fOl'nito di competenza legalmente de
tel'minata. Ma a me non pare accettabile 1'avviso del BERNOHFT. 
O si tratta della difficoltà di provare la qualità di procurator e 
nulla dovea riescire più facile trattandosi di stabilire un fatto 
continuato che si veniva esplicando nella vita sotto ali occhi di 
tutti. TI'attandosi eli rappol'to permanen te e non di f~tto tl'ans
eunte la pl'ova era agevole assai. O invece la difficoltà si fa 
consistere nello stabilire i poteri del procurator, e anche qui, sic
come si tratterebbe di una figura creata dalla consuetudine, el'a 
certo che quella facoltà si intendeva o no compresa nei poteri. 
Il l'o~ano quando parlava di procurator sapeva bene quale po
tel'e di rappresentanza esso aveva. E qui appunto non ignorava 
che tale potere non vi era, perchè non rispondente alla funzione 
da noi indicat8. Il secondo motivo addotto dal BERNHOFT non 

l'eg?~ neppul'e. I Roman~,scl'ive egli" considel'arono sempre l'e
l'e~lta come un affal'e pericoloso, non VI essendo mezzi sicUl'i pel' 
eVItare i possibili danni derivanti da passività ignote. Pe}' l'im
peratol'e si sarebbe pl'ovveduto tenendo valida l' accetLazio~e del 
procurator solo nel caso in cui la eredi tà fosse vantaggiosa, come 
è detto nel passo di VI piano e come nota Paolo nel fl'. 2 eod. tit. 
Ciò non si sarebbe potuto fare pel' il procuratore ordinario. Que
st~ motivo può spiegal'e per~hè la podestà di accettare pel do
mmus non (>, normalmente conces~a al procurator, sebbene basti 
gi~ i~ conce:to di questo per escluderla. Ma esso non spiega per
che Il dommus non possa dare particolare incarico di indaaal'e 
le condizioni dell' eredità al suo uomo di fi.j ucia, o anche in:) ge

nel'e ad una persona sulla capacità della quale egli abbia piena 
fede. Ciò che invece in genere si spiega cn ll ' esclusione normale 
dell a rappresentanza e colla limitazione di ,essa pel procurator 
agli atti di economia normale, secondo il concetto del BONFANTE. 

A mio avviso del resto, a parte t'argomento a contrario de
}'ivante dall' eccezione riconosciuta pe) proc. Caesaris, si ha la 
prova diretta della mancanza di facoltà del procurator nel fl'. 
29. 2. 86 pr., in cui l'ognitio b. possessionis fatta da un procuredor 
non è tenuta efficace senza la l'atifi\~a del dorninus, non bastando 
quella degli el'edi, come meglio vedremo occupando ci ex professo 
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del passo. 01' se il procurator non può compiere \' acquisto del
l' eredità pretoria, è egli possibile che potesse accettare la civile? 
Non occorre dUllque una ma;rgior notizia sulla figura del procu
rator per escludere costui della rappresentanza nella aceettazione. 

§ 354. 

Che neppure uno speciale mandatario potesse accettare l'ere
dità si è da alcuni voluto dimostrare in base 81 fL'. 41. 1. 54 pl'. 

(Modestinus I. 31 ad Q. Mucium). 
Homo libel' hereditatem nobis adquirere non p')test; qui bona 

fide nobis servit; (1) adquiret, si tamen sponte sua sciens con
dicionem suam adierit: nam si iussu nostro adierit, neque sibi 
adqui l'et, si non habuerit animum sibi 8dquil'endi: quod si eam 

mentem habuit sibi adquir it. 
Ma i più si affrettano a dichiarare che il passo nulla ha da ve-

dere colla nostra questione, pel'chè in esso si tratta dell' homo liber 
. bona fide serviens istituito erede. Ed il \VINDSCHElD (2) recisamente 
osserva, che ciò non si sarebbe mai dovuto disconoscere.)n 
l'ealtà qui si tratta di eredità lasciata a colui che Tizio in buona 
fede pos'siede come suo schiavo. La questione è se. appunto pei' 
questo rapporto, 1'el'edità possa acquistarsi al b. f. possessore Il 
giureconsulto afferma che 1'acquisto fatto per incarico del pos
sessore di buona fede non va a vantaggio di costui. E la ragione 
è chiara. Il posses~ol'e di buona fede fa suoi gli acquisti dell'uomo 
libero soltanto quando del'i vino da mezzi pecuniari suoi, o da l 
lavol'o del preteso schiavo. Nè l'el'edità può rientl' are in una di 
queste categorie. L'eredità si acquistel'à al liber homo solo quan
do, sapendo di essere tale, l'abbia di sua iniziativa accettata (3). 

Il principio della rappresentanza qui non ha nulla da vedere. '. 
Impol'tante nel senso dell' esclusione della rappresentanzl è Il 

fl'. 36.1.67 [65] pro in cui Meciano (I. 5 fideicommissorum) di
chiàl'a che a differenza della agnitio bOl1orum possessionis e della , . . . 
restitutio fideicommissi non ha efficacia la ratifica che altrl dIa 
ad un' aditio hereditatis fatta per lui. É vero che il giurista 

(l) Sibi inserisce qui il MOMMSEN seguendo i Bas. L. l. 53. 

(2) Pand. III § 596 not't 1l. 
(3) La seconda parte, vuoi per la forma, vuoi per essere Ufla ripeti -

zione esplicativa del'a prima , si presenta sospetta. 

I 
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parla in ispecie dell' eredilà acquistata dallo sGhiavo per il pa
drone, esigendo lo iussus preventivo. Ma ciò a maggior ragione 
deve valere per l'acquisto a mezzo di estranei. Esclusa però la 
ratifica non v' è ragione per cui dovrebbe essere ammesso il 
mandato; che le equivale. Nel campo del sernplice consenso l'una 
e 1'altra forma di manifestazione si equ!valgono. Nello iussus, 
dato· appunto ·il rapporto tra il capo di famiglia e il soggetto a 
podestà, la specialità della pracedenza si spiega: ma di fronte 
ad estranei non si saprebbe giustificare la differenza tra l'assenso 
I?reventivo e il consecutivo e ad ogni modo. se vi fo~se stata, le 
fonti l'avrebbero éel'tarnente indicata per la sua singolarità, co
me hanno fatto per lo iussus. 

§ 355. 

Ma, come al solito, riguardo alla petilio bonorum possessionis 
si è stati ben più larghi. La domanda può essere fatta al pre
tore anche da un terzo per l'interessato, sia che ne abbia avuto 
il mandato, sia che non l'abbia avuto, purchè in tal caso vi sia 
la ratifica posteriore. 

Paulus i. 1 manualium - fl'. 29. 2. 48. 
Si quis alicui mandaverit, ut, si aestimaverit, peteret sibi bo

norum possessionem, et postquam ille petit, furere coeperit, nihilo 
minus adql1isita est ei bonorum possessio. quod si antequam ille pe
tat, i5 qui mandavit petendnm furere coeperit, dicendum est non 
statim ei adquisitam bonorum possessionem: igitur bonorum pos
se~sionis petitio ratihabitione debet confirmari. 

U lpianus l. 39 ad edictum - fr. 37. 1. 3. 7. 
Adquirere quis bonorurn possessionem potest vel per semetipsum 

vel per alium. quod sì me non mandante bonorum possessio mihi 
peti ta sit, tunc COITlpetet, cum ratum habuero id quod aetum est. 
denique si ante decessero quam ratum habeam', nulla dubitatio 
est quin non competet mihi bonorum possessio, quia neque ego 
ratum habui neq ue heres meus l'atum habere potest, cum ad eum 
non transeat ius bonorum possessionis. 

Afl'icanus l. 5 quaestionum - fr. 46. 8. 24 pro 
Bonorum possessionem ab alio adgnitam ratam habeei opor

tel'e eo tempore, quo adhuc in ea causa sit, ut peti possit: itaqlle 
post centensimum diem r8ta haberi non poteste 

In questi passi è tratteggiata tutta la disciplina. La bono pos
sessio può essere domandata per sè· o per altri. Quando la SI 
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chiegga per altrI, il pI'etore può concederla tanto se il ri.chieden~e 
sia stato autorizzato dal chiamato, quanto se non lo SIa. Ma Hl 

proposito non si dimentica che la v.olont.à di vincolarsi de-:e par
ti re dalla persona interessata. In prima Imea.occo1'.re che Il man
d.ante conservi la volontà fino al momento m CUI la domanda 
fu fatta per lui e la b. possessio fu concessa. Se diventa f~rioso, 
se . muoia, se revochi il mandato, la petitio non ha efficaCIa. La 
domanda deve sempre esser voluta. Quindi se senza mandato SI 
chiegga per altri la b. possessio questa si concederà ?ensì, ma 
l'acquisto effettivo avrà luogo a l moment~ della ratIfica. Ond.e 

. la conseO'uenza che se la ratifica non abbIa avuto luogo entro Il 
termine fissato per chiedere la b. possessio, sarà inefficace n~ gio
verà al chiamato la domanda che altri abbia fatto per lUl. Ed 
ancora, se il chiamato muoia, gli eredi non potranno ratificare 
quanto a ltl'i hanno chiesto pel' lui (fl'. 46. 8. 7; fr. 29. 2·. 86). 

§ 356. 

Da tutto ciò appare come riguardo alla d~manda della~ . . pos
sessi o, pur conservando la necessità del decIso volere dell mte
ressato, si sia largamen te ammessa la rappre~entanza. Il che 
verosimilmente ha la sua ragione in ciò, che la petitio è un atto 
giudiziale e che la l'appresentanza in giudizio fu normalmen~e 
ammessa (1). Ma appunto il trattamento della bonorum possessw 
conferma colla sua evidente antitesi, l'esclusione della rappresen
tanza qu~nto all'eredità civile. Chi però ben guar~i t.rov.erà che 
la differenza è meno profonda di quanto può a prima VIsta pa
r ere. In effetti per paragonare i due istituti bisogn~ por. mente 
non già alla .semplice richiesta e conces~io?e, ma all'a~qUlst~ ef
fettivo della bono possessio. Ora questo rIChIede la m~Dlfe~tazlOne 
di volontà per parte del chiamato. In questo sen~o SI capIsce che 
il richiedere la b. possessio o l'assentire alla richiesta fatta da 
altri per noi venga considerato come gestio pro herede. Nell'un~ 
e nell'altro caso infatti si è in modo certo espressa la volonta 
di avere l'eredità (c. 6. 30. 12) (2). In definitiva la vera rappre~ 
sentanza non ha luogo n~ppure quanto alla bonorum possessio, 
perchè il rappreaentante non sostituisce in genere la sua volontà 

(l) Cfr. GlRARD p. 846. . 
(2) Ben inteso che la b. possessio richiesta deve avere la stessa causa 

di delazione che ,la eredità. Cfr. LE 1ST Contin o di Gluck II. p. 161 sg. 
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a quella del rappresentato, ma occorre sempre che questi espri-
ma il suo volel'e rispetto a quella determinata eredità. É bensì 
vero che si può dar mandato di chiedere la bonoT'um possessio 
se il mandatario lo crederà opportuno e che pùò quindi parere 
dipendente dalla volontà del mandatario la deliberazione, ma in 
realtà la b. possessio si acquistava solo quando l'operato del man
datario era stato approvato (Cfr>. cit. 1. 48). 

§ 357. 

È comune opinione che se nell' accettazione della eredità è es
clusa la rappresentanza, non sia però vietato il servirsi di mes
saggel'o, di fwntius (1). In proposito si fa richiamo al fr. 36. 1. 
67 [65J. 3 e pl'ecisamente alla parole: « si auditus capaces sunt 
« (muti) vel interl'ogati nutu possint significal'e (2) velle se peri
« culo suo hereditatem adire (3), quomodo absentes per nuntium ». 

Ma recentemente il BERNHOFT (4) ha energicamente combattuto 
questa assel'zione. · Egli ossel'va in tesi generale, che ùn'accetta
zione di el'edi tà pel' via di nllncio è un assurdo, in quanto, non 
dovendosi la volontà manifestal'e in relazione a una o più pel'sone 
determinate, qualunque espI'essione costituisce accettazione: epperò 
anche l'incal'ico dato al nuntius di far la dichial'azione costitui
sce accettazione. Il messagger'o eseguendo l'incaricD non fa l'ac
cettazione, ma significa l'accettazione già fatta. Il passo citato poi 
non dovl'ebbe intendersi come si fa comunemente. I vi il nuntius 
non riferisce la volontà di accettare un'eredità, ma la volontà del 
fedecommessario universale che il fiduciario, che si mostra restÌo 
ad accettare l'ei'edità, l'accetti a tutto rischio del fedecommessa
:l' io stesso. Così che si giustificherebbe anche meglio la lezione 
.adiri in luogo di adire. 

Quanto all'intel'pl'etazione del testo mi pare inoppugnabile l'av
viso del BERNHOFT. Tutto il § si occupa del modo con cui le per
sone incapaci d'agire possono manifestare al fiduciario la volontà 
.di addossarsi il l'ischio dell'eredità. Si sa che se l'erede non ac
cetta, il fedecommesso cade. Ad evitare che ciò avvenga si co-

(l) Cfr. \V INDSCHEID III § 596 nota Il. 
(2) La fiorentina ha signifacere. 
(3) Adiri HaI. 
{4) Op. cito p. 450 sg. 



100 

stringe 'l'erede ad accettare su richiesta del fedecommessario, (;he 
assume su di sè tutte le conseguenze dell'accettazione. Qui si tratta 
proprio di questa richiesta, non di accettazione d'eredità. 

Ma se il testo non lo dice, non è meno vero che l'accettazione 
può avere luogo per via di nuntius, ossia per via di person9. che 
non rappresenta l'interessato nella volontà, ma solo neJla dichia
razione. Sarebbe lo stesso che negare la possibilità di un'accet
tazione pel' via di lettera. Certo la volontà non ha bisogno di 
essere manifestata di fronte a una detprminata persona, ma se 
l'intenzione di accettare si dichi8ri a una per'sona, anche non 
interessata, ciò basta perchè accettazione vi sia. Cel'to ancora 
col dare l'incarico si appalesa la volontà -di accettare, ma qui si 
appalesa in un atto e in una forma che richieggono una parti
colare considerazione. Come dopo avere spedito la lettera e pri
ma che essa giunga al destinatario posso far _conoscere con mezzo 
più celere a costui, che voglio si consideri come non avvenuta 
la dichiarazione fatta per lettera, cosj posso richiamare il nun
tius e revocare l'incarico datogli. La volontà si è manifestata con 
un mezzo che per natura sua non è definitivo: onde la dichia
l'azione può essere fermata nel suo corso prima che essa si estrin
sechi in q uella pienezza, che sola poteva considerarsi come ob
bligatoria nell'intento del richiedente. Nè ha valore l'osservazione 
del BERNHOFT, che per tal modo si vien€'. ad ammettere una di
chial'azione di accettazione, che dovrà prendere vigore a partire 
da un determinato momento, ossia, una dichiarazione a tel'mine, 
che rende nulla l'accettazione, come a suo luogo diremo. In realtà 
non vi è dichiarazione a termine, perchè non vi è dichiarazione 
fino al momento in cui la notizia perviene al destinatario (1). 

§ 358. 

- Noi abbiamo gla accennato co"me non solo il diritto pl'etorio, 
ma anche il diritto civile abbia derogato non di rado al principio 
della esclusione della rappresentanza a fine di evitare conseguenze 
dannose alle persone incapaci d'agire (2). Ma certamente non vi 

(1) Cfr. sull'opinione del BERNHOFT i proff. PFAFF e HOFMANN su ARNDTS 

Pand. § 508 * e nota 2. 
(2) V. sopra § 335 sg. p. 68 sg. 
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fu deroga quanto al curatore del minore relativamente all'accet
tazione della eredità. Noi abbiamo esaminato il fr. 29. 2.90,-che 
esplicitamente afferma non poter'e il curatore accettare l'eredità. 
Se ciò è vero per ogni curatore, dovrà in specie esserlo pel cu
rator adolescentis. È disputato se il curator possa coll'as~enso del 
minore domandare la b. possessio. Lo afferma decisamente il 
LEIST (1). Lo nega il WINDSCHEID (2), il quale rimprovera al LEIST 
di non aver dato una prova del suo assunto. Ma, francamente, 
l'avviso del LElsT non mi pare discutibile. Se anche un estraneo 
può chiedere la bono possessio, perchè non potrà chiederla il cu- 
rator coll' assenso del minore? O non è forse vero che vengono 
a trovai'si riunite le volontà delle due persone sull' opportunità 
dell'acquisto? Se il minore da solo o coll' assenso del ~uratore 
può acquistare la b. possessio, come non potrà assentire alla b. 
possessio chiesta per lui dal curatore? Identiche considerazioni ci 
fanno ritenere, che il curator prodigi, se non può per esso accet
tare l'eredità civile, può, coll' assenso di lui, chiedere la b. pos
sessio. 

§ 359. 

Vi sono scrittori, i quali in genere considerano come 6minente
mente personale la deliberazione di accettare e ritengono che non si 
tratti di una specialità del diritto romano, ma di qualche cosa che 
risponde alla essenza stessa dell'atto (3). Si tratterebbe di un'electio 
personalis, di qualche cosa dipendente esclusivamente dall'arbi
trio della persona: onde non sarebbe in generale possibile sosti
tuire altri nel volere. La opinione è esagerata, ma ha un fon-

f damento di verità. É esagerata, perchè non si può a priori dire 
personale un atto. Ma non si può negare, che, anche secondo le 
idee moderne, vi è una certa limitazione nella facoltà di rappre--

- selltanza. In genere non vi è nulla che osti a delegare ad altri 
la facoltà di scegliere per noi tra l'accettare e il ripudiare una 
eredità. Per quanto l'eredità non consti di soli elementi patrimo
niali, ma l'accettare l'eredità, come del resto in genere una li
beralità, importi la valutazione di elementi morali delicatissimi , 

(l) Continuaz. del Glù,ck III. p. 32. 
(2) L. c. nota 17. 
(3) Cfr. KOPPEN Sistema § Il p. 385 f:' g. 
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non vi è ragiona per impedil'e ad uno di riporre tutta la sua 
fiducia in una. persona, di demandarle 13 v9,lutazione di tutte le 
circostanze influenti sulla decisione di accettare o meno. Ond' è 
che nel diritto moderno si deve ammettere la validità del mandato 
ad accettare eredità. Il dubbio è se OCCOl'ra un. mandato generale 
o s::;peciale e se si richiegga la specialit~ nel senso che si tratti 
di una determinata ereditsì, ovvero di accettare el'edità jn genere. 
La questione sorgeva pel diritto romano riguardo allo jussus del 
capo di famiglia e al mandato di chiedere la bonorum possessio. 
Per il primo si richiese la indicazione di una determinata ere
di tà: « et magis placet, ut Gaius Cassius scribit, speciali ter de
« be1'e mandare» (fr. 29. 2. 25. 5). E sempre a proposito dello 
iussus è da notare, che non occorreva un incarico deciso di ac
cettare, ma che era perfettamente lecito rimettere la decisione 
al pl'udent8 arbitrio del soggetto a pode:;:tà: «si mandavit: - si 
« expedit adire, adito - si putas expedire ad;re, adito - erit iussu 
« aditum » (fr. 25 § 9 eod.). Era persino lecito dare incarico di 
accettare ad arbitrio di un tel'ZO (fl'. 25 § lO eod. tit.). Per la 
bono possessio il fr. 29. 2. 48, da noi g ià esaminato, permette 
pure che si lasci al mandatario la scelta di chiederla o meno (1). 
Fra gli scrittori di diritto comune si disputava, se in base a questi 
passi dovesse ritenersi necessaria l'indicazione di una data ere
dità (2). I commentatori del nuovo codice civile germanico ne 
fanno una. questione d'interpretazione di volontà. Per essi basta 
anche un mandato generale, quando si pt'ovi che vi è compreso 
anche 1'incarico di accettare eredità (3). Di fronte al nostro di
ritto è stata sostenuta l'opinione (4) che occorra bensì un man
dato speciale di accettare eredità, m a che basti però il mandato 
di accettare in genere q ualunque eredi tà sia deferita al mandante. 
Si fa richiamo 10 .proposito all' analogia dell' art. 1058 cod. civ., 
secondo cui è valido il mandato di accettare donazioni in genere. 
Di fronte al ·nostl'o diritto mi pal'd che questo argomento di 
analogia sia decisivo. Ma s'intende, che è questione d'iuterpreta-

(l) V. sopra § 355 p. 97 sg. 
(2) Cfr. WINDSCHEID III § 596 nota 12, DERNBURG III § 161 nota Il; 

KOPPEN Sistema p. 387. 
(3) Cfr. FROMMHOLD Comm. sul § 1943 p. 26 n.o l; ENDEMANN Intro

dazione allo studio etc. III § 79 p. 344 sg. 
(4) V. FILOMUSI- GUELFI in Digesto Italiano 1. C. p. 423. 
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2ione lo stabilire se in un mandato generale sia compresa anche 
la facoltà di accettal'e eredità. 

§ 360. 

Un' altra questione assai grave si è fatta di fronte al nostro 
diritto. E valida l'accettazione di un'eredità fatta da un gestore 
d'affari? La Corte di A ppello di Genova con Ecntenza 17 feb
braio 1888 (1) si è pronunciata l'ecisamente per la negativa. 
« Non è dubbio che un semplice gestore di negozi non può accet
«tare, nè espressamente nè tacitamente, un'eredità devoluta a lla 
« persona, il cui negozio impl'ende volontal'iamente a trattare ». 
Vi ostel'ebbe la grande e comprensiva importanza dell' atto, il 
pericolo che l'erede rinunziasse all'eredità e quindi la conseguente 
incertezza, infine le l'agioni morali che rendono eminentemente 
personale la decisione. Contl'o questa dottrina fu obbietta to (2) 

che la gestione d'affari si applica a tutti i negozi in 'cui è pos
sibile rappresentanza e che tutti ammettono pei' diritto moderno 
che la rappresentanza è pos:5ibile riguardo all'accettazione della 
eredità. Il FILoMusr-GuELFI (3) crede che la negotioram gestio 
possa ammettersi, ma collo stesso requisito voluto nella agnitio 
bono possessionis nel dil'itto romano, ossia, che l' erede ratifichi 
l'atto di accettazione (4). E questa opinione a noi pat'e inoppu
gnabile, . appunto per il carattere personale che é insito nell' ac
cettazione. Non si può parlare di negotium utiliter gestum là dove 
non si tratta solo di interessi materiali, nè si può costringere 
una persona ad accetta l'e il fatto compiuto in una materia così 
delicata, forzandola ad accettare una qualità ereditaria che può 
anche eventualmente ripugnare a' suoi sentimenti. Ripugna qui 
il parlare di affare nel senso in cui , la legge adopera questa pa
rola negli art. 1141 e sg. - Si può però fare la. questione sull'e
poca in cui si deve ritenere avvenuta l'accettazione nel caso di 
gestione d'affari ratificata. L'ARNDTs (5) ritiene inutile la que-

(l) Eco di giurispr. civ. (Genova) XII p. 98 sg. e Foro ital. 1888 I 
p. 441 sg. 

(2) COGLIO LO Annuario critico I p. 354 sg. Trattato della amministra-
zione di affa1"i altrui I p. 233. 

(3) L. c. p. 424. 
(4) Cfr. KOPPEN Trattato p. 117 sg. 
(5) Pani. § 508 not a 2. 
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stione, perchè la ratifica costituisce ad ogni modo la vera accet
tazione e questa in qualunque momento avvenga risale negli ef
fetti fino alla morte del testatOl'e. Ma la questione è tutt'altro che 
inutile e non si limita, come vuole l' ARNDTS, a porre in chiaro 
che non occorre una nuova dichiarazione davanti al Pretore. Noi 
abbiamo visto che la ratifica aveva efficacia solo se data nel ter
mine necessario per chiedere la b. possessio. Se risalisse il suo 
effetto fino al giorno della gestio negotiorum, questa inefficacia 
non vi sarebbe. E pel diritto moderno è conseguentemente inef
ficace la ratifica se emessa dopo che il diritto di accettare sia 
prescritto. Ove si considerasse l'accettazione come avvenuta nel 
giorno in cui il terzo compì l' atto di gestione, non si potrebbe 
parlare di pl'escrizione (1). 

§ 361. 

Il carattere personale dell'accettazione esige che questa sia fatta 
dal chiamato. La conseguenza logica è da un canto che colui al 
quale fu deferita l'eredita non può trasferire in altri a qualunque 
titolo il d:ritto di accettare, dall'altro, come già abbiamo indicato 
altra volta (2), che non è più possibile l' accettazione quando il 
chiamato sia morto. Tale è infatti il principio del diritto romano, 
mantenuto fermo in tesi generale anche nel diritto ultimo. MFl 
già il diritto classic() ammetteva un'eccezione alla regola della 
inalienabilità. 

Gaio II. 34-37 (cfr. III 85-87). 
Hereditas quoque in iure cessionem tantum recipit. - nam si 

is, ad quem ab intestato legitimo iure pertinet hereditas, in iure 
eam alii ante aditionem cedat, id est antequam heres extiterit, 
proinde fit heres i8 cui in iure cesserit, ac si ipse per legem ad 
hereditatem vocatus esset; post obligationem vero si cesserit, ni
hilo minus ipse heres permanet et ob id creditoribus tenebitur, 
debita vero pereunt eoque modo debitores hereditarii lucrum fa
ciunt; corpora vero eius hereditatis proinde transeunt . ad eum 
cui cessa est hereditas, ac si ei singula in iure cessa fuissent. -
Testamento autem scriptus heres ante aditam quidem heredita
tem in iUl'e cedendo eam alii nihil agit; postea vero quam adierit 

(l) Non troppo chiaramente si esprime in propo8ito il COGLIOLO T1"at

tato l. c. 
(2) v. Parte I § 280 p. 350 sg. 
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si cedat, 8a accidunt, quae proxime diximus de eo ad quem ab 
intestato legitimo iure pertinet hereditas, si post obligationem in 
iure cedat. - Idem et de necessariis heredibus diversae scholae 
auctores existimant, quod nihil videtur interesse, utrum (aliquis) 
adeundo hereditatem fiat heres, an invitus existat .... sed nostri 
praeceptores putant nihil agere neeessal'ium heredem, cum in 
iure cedat hereditatem. 

Ulpiano XIX. 12-15. 
Hereditas in iure ceditur vel antequam adeatur vel posteaquam 

adita fuerit. - Antequam adeatur, in iure cedi potest ab hel'ede 
legitimo: posteaquam adita est, tam a legitimo quam ab eo, qui 
testamento hel'es scriptus est. - Si antequam adeatur hereditas 
in iùre cessa sit proinde heres fit, cui cessa esI, ac si ipse heres 
legitimus essete quod si posteaquam adita fuerit, in iure cessa 
sit, is qui cessit permanet heres et ob id creditoribus defuncti 
manet obligatus: - Debita vero pereunt, id est debitores defuncti 
liberantul', l'es autem corpOl'ales, quasi (1) singulae in iure cessae 
essent, transeunt ad eum, cui cessa est hereditas. 
. Noi ci troviamo qui di fronte a un istituto, che va contro le 

regole più sicure. La hereditas può essere ceduta in iure da colui 
cui è deferita. Ma non da qualunque erede, sibbene solo da colui 
che è chiamato dalla legge - cioè, dall' agnatus proximus. 'La 
cessio in iure effettuata dall' erede testamentario non ha valore 
giuridico di sorta. Praticamente avveniva che il cessionario si 
presentava davanti al pretore e affermava che l'eredità gli era 
attribuita dalla legge e ne domandava l'addictio in confronto del 
vero erede. Questi o taceva o consentiva alla domanda. Il pre
tore addicebat 1'eredità al cessionario, il quale diventava erede 
come se effettivamente l'eredità fosse stata a lui deferita per 
legge. Se la cessio in iure era effettuata dopo ltadizione dall'erede 
legittimo o testamentario, l'atto non faceva cessare la qualità di 
el'ede nel cedente per rispetto a' creditori; i debiti venivano meno, 
onde i ·debi tori el'ano liberati; la proprietà delle cose ereditarie 
passava nel cessionario, come se singolarmente gli fosserO state 
cedute in iure. Lasciava dubbio la condizione degli eredi neces
sari e in proposito le due scuole non erano d'accordo. Per i Pro
culiani non vi dovrebbe essere di~erenza tra costoro e gli eredi 

(l) Quasi Schilling; quasi ei BRINKMANN Notae subitanae ad Gai Inst. 
II. 35 p. 15. II ms. ha quoties, che metterebbe Ulpiano in decisa. contrad
dizione coi citati passi di Gaio. 
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che hanno accetta to; per i Sabiniani la cessione el'a nulla, come 
per gli eredi testamentari prima dell'accettazione. 

§ 362. 

(~randi divergenze VI sono prIma di tutto sulla ragione della 
differenza fra l'erede legittimo ed il testamentario, poi sulla vera 
portata della in iLlre cessio effettuata dall'heres legitimus, infine 
sulla persistenza o meno della cedibilità in questione nel diritto 
giustinianeo. E molto diffusa l' opinione che l'origine di questa 
singòlare figura si debba ricercare nel sistema incompleto della 
-antica successione legittima, in quanto questa in caso di non accet-
tazione dell'agnatus proximus non chiamava quello che gli veniva 
subi to dopo, ma a dirittura i gentiles. Col cedere l'eredità allo 

-agna to che gli veniva subito appI'esso l'agnatus proxirnus aVI'ebbe 
supplito alla mancanza della successio graduum ( ~ ) . Il PUCHTA (2) 
ritiene che la cessione della delazione non fosse possibile ri
guardo all' erede testamentai'io, poichè qui la delazione si fon
derebbe sulla volontà del testatore, ma tale volon tà, epperò la 
delazione stessa, verrebbe soppressa col sostituire un altro erede, 
mentre essa deve sussistere se un altro deve poter succedere 
nella delazione stessa. Il KUNTZE (3) cerca di mettere insieme 
questi diversi punti di vista. L'ultima volontà avrebbe una forza 
più intensiva che non la volontà sussidiaria della legge: sarebbe 
stata una contraddizione, e quasi un dileggio al testatore, il -dis
porre dell' eredità in base alla volontà testamental'ia senza ac-

(l) Cfr. SCHEURL Contrib~tti I p. 94 sg.; PERNICE Labeo I p. 341 sg.; 
CZYHLARZ Inst. § 143 A p. 315; BRINZ Pand. 2 a ed. III § 3S9 p. 157 no
te 6. 7; KOPPEN Sistema § 6 p. 325 note 2. 3 (però v. più oltre); AVE
NARIUS la compra dell'eredità nel diritto Tomano (de-r Erbschaftskauf 
im r. oR.) p. 7 sg. 18 sg.; VERING diritto ereditario p. 72 nota 2, _502. 

(2) Pand. sa ed. § 503 in pr., lnst. 3a ed. III § 313 nota m. 
(3) Excw'se 2a ed. p. 61S sg. Cfr. lnst. § S3S. Anche il KOPPEN 1. c. 

mette insieme le due ragioni indicate, in quanto anch'egli per escllldere 
la possibilità di cedere la eredità testamentaria osserva che il testatore 
col disporre della sua eredità ha voluto escludere solo eventualmente gli 
eredi legittimi. E l'A VEN ARIUS 1. c. assume che cedendo la delazione te
stamentaria ~i ver~'ebbe a ledere il diritto de'sostituiti. Egli però ritiene, 
che anche la cessione dell'eredità legittima fosse nulla quando il cedente 
fosse chiamato ad una quota, perchè in tal caso verrebbe leso il diritto 

di accrescere del coerede o dei coeredi. 
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cettare per sè l'effetto e l'onore di questa. E, collo SCHEURL, egli os
serva che quando un erede testamentario non accetta l'eredità nor-, -

malmente questa spetta agli eredi legittimi, che invece verrebbero 
esclusi dalla in iure cessio se questa fosse consentita. La mancanza 
~i ~uccessi0f!raduum spiegherebbe solo il lungo pel'durare di questa 
ln t~lre ce.ssto, come lo spiegherebbe del resto la facili tà che questa 
offr Iva di addossare ad altri, p. e., ad un banchiere, le noie deri
vantì dalla liquidazione di un' eredità complicata. Il MÙHLEN
BRUCH (1) attribuisce la possibilità di questa figura così eccezionale 
allo imperium magistraius.-Il KOPPEN (2), insieme agli altri riflessi 
che sopra abbiamo indicato, osserva che il diritto antico romano, 
per l'ampia disposizione che esso consentiva sul diritto di fami
glia, mentre riconosceva che i rapporti fondati su questo erano 
intrasmessibili negli eredi, li riteneva però alienabili. Così la tu
tela leqitima mulierum poteva essere ceduta in iure (Gaio L 168). 
Se non si permise di cedere del pari la tutela legitima impube
rum ciò aveva la sua ragione non nella natura della tutela, ma 
nel trattarsi di un obbligo famigliare di breve durata (Gaio l. c.). 
La testamentaria non si poteva cedere, perchè si sarebbe con
tt~aa?etta la volontà del testatore. Nella tutela mulierum fiducia
rw Il tutore non poteva fare la cessio in iure, perchè si era sob
barca to all'onus (Gaio I. 172). Ora poichè eredi tà e tutela cam
minano di pari passo (fr. f O. 17. 53 pr.), così il l(oPPEN ne de
duce, che, in genere, il diritto di successione fondato sul rapporto 
famigliare dovesse essére cedibile. - Il RUDORFF (3) fa richiamo 
alla natura della in iure cessio, che, come rivendicazione sim
bolica, si adattAl'ebbe bensì ad uno status lamiliae, non già ad 
una delazione testamentaria. Ed il VERING (4), pur accettando que
sto riflesso, soggiunge che non si può concepire una cessione della 
delazione testamentaria, perchè in tal caso la vocazione non sa
rebbe fatta dalla volontà del testatol'e, ma da quella dell'erede.-Lo 
SCHULlN (5) trova che la in iure cessio serviva a far sì che un 
agnato lontano potesse far godere dell' eredità un cognato più 
prossimo o un amico del testatore. 

(l) Contino del Glùch XLIII p. 144 sg. nota 65. 
(2) Sistema p. 324 sg'. Trattato p. 142 sg. ° 

(3) Sulle 1st. di PUCHTA § 313 nota m. 
(4) Diritto ereditario p. 502 cfr. 72 nota 2. 
(5) Storia de! cl. T. § 92 p. 442. 
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§ 363. 

Meno varie sono le maniere con cui si è concepita questa fi
gura. In generale si suoI parlare di trasmessione del~a ~elazione, 
del diritto di accettare la eredità, e simili. Il punto dI dIvergenza 
stà piuttosto in ciò. che alcuni reputano essere il cessionario erede 
effettivo non sÌ tosto avvenuta la addictio , talchè non occorre
rebbe più alcun atto di accettazione solenne o non. so~e~ne (1), 
mentre altri per contro affermano che passa solo Il dIrItto de
rivante dalla delazione, epperò il diritto di accettare: per }' ac
cettazione occorrerebbe sempre una particolare dichiarazione (2). 
Vi ha pure chi sostiene non formare oggetto della in iure cessio 
l'hereditas delata, ma la h. adquisita, perchè col cedere l'eredità 

implicitamente la si acceHerebbe (3). 

§ 364. 

A me pare che si debba muovere da un'os~ervazione fondat~ 
sul modo con cui Gaio concepisce questa ceSSlOne. In due luoghi, 
come vedemmo, egli ne parla. Nel libro secondo à proposito dei 
modi di alienazione, e in particolare sulle cose che possono f~r
mare ogaetto di mancipatio e di in iure cessio. Nel libro terzo In

vece a ;'oposito delle successioni universali di ve:se. dalla er.e
ditaria fondate non sulla legge decemvirale nè 3ull editto pretorlO, , . 
ma sulla consuetudine (III. 82) (4). Onde deriva neCe5:Sariamente 
la conseauenza, che non si tratta qui più di vera successione v ...., 
ereditaria e che la chiamata del ceSSlOnarlO non puo essere pm 
quella della legge, perchè Gaio espressamente esclude ch~ si .tratti 
qui di successione fondata sulle XII tavole. Non può qumdI am-

(l) DANZ Storia del d. 1"om. 2a ed. § 175 p, 139; BRUNS nel Libro di 
diritto siro-romano p. 247 sg. ; VO[GT le XII tavole II § 106 p. 375: 
HUSCHKE Studi etc. p. 233 ; SCHEURL op. cito p. 95; BRINZ Pand. III 
§ 389 p. 157 nota 4; DERNBVRG III § ]67 p. 340; AVENARIUS op. cito P 8. 

Pare questo l'avviso anche del GIR,ARD p. 853. . 
(2) Cfr. PUCHTA Pand. § 503; ARNDTS Pand. § 51~. nota l.; " TIND-

SCHEID Pand. § 601 nota 4; LEOWlARD Inst. p. '282 ; KOPPEN S2st. p. 324 

sg. nota 1, Trattato p. 142 nota 2. 
(3) Cfr. GèiSCHEN Lezioni sul dir. civ. comune p. 330 sg. 

(4) Cfr. Parte I § 12 p. 19 sg. 
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mettersi l'opinione secondo cui la delazione è tl'asmessa al ces
sionario come .se fosse chiamato pel' legge. Quando Gaio ed UI- , 
piano ci dicono che il cessionario « proinde FIT heres, ac si ipse 
per legem ad hereditatem vucatus esset », ci affermano due cose: 
che egli diventa erede e che lo diventa come se fosse chiamato 
dalla l~gge--Ulpiano anzi dice « ac si ipse heres legitimus ESSET»
non .gIà p~rchA chi.amat? dalla legge. Dunque è una figura tutta 
~?e.clale dI. suc~esslOne, 111 cui si diventa senz'altro eredi, o meglio, 
SI e .n:lla IdentIca posizione giUl'idica dell'heres legitimus. Com'è 
possIbile affermare che passi ' la sem plice delazione e che occorra 
la accettazione, quando da un canto non è V81~O che vi sia chi a
~~ta per I.eg~e e dall'altro, anche se vi fosse, col proporre la pe
tdw hereddatls (chè tale è senz'altro la in iure CAssio) si è ma
nifestata nel modo più irrefl'agabile la volontà di essere erede ~ 
La addictio del Pretore non può dar luogo ad un diritto even
tuale, ma attt'ibuisce sempre effettivamente il diritto che ne forma 
il contenuto. Delazione al cessionario non ve n'ha aui, come non 
ve n'ha a favore di chi ha usucapito pro herede, e' giustamente 
la in i. cessio hereditatis e la usucapio pro herede sono state poste 
a paragone per tale riguardo. In definitiva per noi la delazione 
non passa nel cessionario, ma l'eredità si acquista a costui senza 
delazione. . . 

§ 365. 

Per meglio intendere la portata del nostro istituto, occorre che 
noi prendiamo in esame un interessante passo di Ulpiano (fl'. 44, 
4. 4. 28 - 1. 76 ad edictum). 

Si, cum legitima hereditas Gaii Seii ad te perveniret (1) et 
ego essem heres institutus, persuaseris mihi per dolum malum, 
ne adeam hereditatem, et posteaquam ego repudiavi hereditatem, 
tu eam (2) Sempronio cesseris pretio accepto isque a me petat 
hereditatem: exceptionem doli mali eius, qui ei cessit, non potest 
pati. 

Gaio Seio muore lasciando .la sua eredità a Primus, da lui isti
tuito erede. Secundus, che in caso di successione intestata sa
rebbe stato il proximus agnatus, persuade Primus con raggiri ed 

(1) P ertineret? V. MOMMSEN .ad h. 1. 
(2) Ea F.2 
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al,ti fraudolente a non accettal'e. Dopo che Primus ebbe ripudiato, 
Secundus cedette a titolo oneroso l'eredità a Tertius. Questi intenta 
contro Primus la petitio hereditatis. Il giUl'econsulto afferma, che 
l'eccezione di dolo, che si sarebbe potuta opporre a Secundu~, 
non vale di fronte a Tertius. È pacificamente ammesso, che in 
questo passo si trattava originariamente di in iure cessi o della 
el'edità prima dell' accettazione. Si osserva (1) , che se si fosse 
trattato di una eredità venduta da colui che già l' ha accettata, 
si sarebbe dovuta aspettare una petilio hereditatis non già ex 
ca pife proprio, ma ex iure cesso: l'azione del cedente, conceduta 
come u'tilis al cessionario, eppel'ò soggetta a tutte le eccezioni, 
che si sarebbero potute opporre al cedente, compresa la exceptio 
doli. Poichè questa eccezione non si può opporre, dovrebbe dirsi 
che razione si fonda sulla qualità di heres acquistata indipenden
temente dalla cessione. Se ne con chiuderebbe quindi che tra l'e
rede legittimo e il cessionario non v'ha rapporto di autore a suc-

cessore. 

§ 366. 

Noto innanzi tutto che il testo non presenta traccia di altera
zioni, ave se ne tolga la soppressione dello in iure, che nel passo 
ulpianeo originario specificava il carattere dell' atto. Che i com
pilatori abbiano conservato il senso primitivo, che 1'abbiano al- . 
terato riferendolo alla vendita di eredità già acquistata, o che 
a dirittura, come qualcuno assume, non ne abbiano inteso il vero 
senso, è cosa che per ora non ci riguarda. Decisiva invece è per 
noi la connessione del § 28 coll' antecedente e col susseguente. 
Il § 27 pone il principio generale che « de auctoris dolo exceptio 
« emptori non obicitur », escludendolo solo per il caso in cui il 
successore voglia congiungere il suo possesso a quello del suo 
autore vuoi per la usucapiCine, vuoi per l'interdictum utrubi. E . 
come nOl'ma si afferma, che al successore si possono opporre solo 
le eccezioni rei c0haerentes, che intaccano il rapporto ceduto, 
non quelle personae cohaerentes, come sarebbe quella derivante 
da un fatto illecito dell'autore. Il nostl'O § 28 soggiunge il caso 
della cessione della eredità intestata e vi applica lo stesso prin-

(l) Cfr. ma in senso diverso MAYNZ op. cito § 413 p, 521 dalla nota 24 

in poi; DERNBURG op. cito III § 167 nota 3. 
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~i~io. Il, § 29 cO,nfel'ma la regola in quanto ammette l'opponibi
l1ta dell exc. doh contro l'acquirente a titolo gratuito, perchè si 
tratta de lucru captando. VuoI dire dunque che nel concetto di 
,ulpian,o la ,cessione della eredità legittima importa ft'a l'erede e 
Il ceSSlOnarlQ un rapporto di autore e successore come avviene 
nella .trasla:.::ione . del diritto di proprietà. Ma in qual diritto suc
ce~e Il. cessl.onarlO? Non nel diritto di acquistare l'eredità, per
c~e, nOI ~~blamo. escluso la trasmissione della delazione. Dunque 
n~~ l ~~'edlta .acq~lstat~ ~ La ~onse.guenza pare tl'OppO gl'ave per 
pm Ilguardl. L esposlzlOne di GaIO e di Ulpiano accentua la cir-
costa~za, c~~ la. cessio in iure ha luogo prima dell'adizione. Ciò 
p.al'e InconClllabIle. col fatto che si trasmetta l'eredità già acqui
sIta. In tal caso SI ,dovrebbero a vere gli effetti che i due giuristi 
assegn~no alla cessIOne del l' eI'edità, vuoi legittima, vuoi testa
menta~I~, ~. v.venuta dopo l'adizione. Per lo m"eno l'acquisto sa
rebbe I~P~ICI:O. nel ~onsenso alla cessione e in quel momento, 
ave.n~osi l adlz lone, Il caso non si dispaierebbe da quello dell' e
redIta ~ccettata anche un minuto prima della cessione. D'altra 
parte VI è un passo dello stesso Ulpiano (1), che pare ripugnante 
a quella conseguenza, e cioè il fI'. 50. 17. 6 (I. 7 ad Sabinum): 
« n~n vult heI'es esse, qui ad alium t.1'asferre voluit hereditatem. » 

~ssla,. l'e.l'ede legittimo, si dice, che ceda in iure la eredità defe
ritaglI, dimostra con ciò di non voler essere erede. Cominciamo 
da quest'ultimo Fassa. Esso nella sua connessione originaria (2) 
a:cenna n~n gla. al caso di chi pone in esse l'e il fatto positivo 
d,l una ceSSIOne, ~lb?ene all'astensione dell~accettazione per danaro 
rlC~vuto da altrI mteressato a ciò. «Qui pretium hereditatis 
omdtend~e. causa ?apit» (fr. 29. 2. 24 pr.): «qui pretio accepto 
praeter'mlsd ~18redltate~ ~> (fr .. 29. 4. 2), secondo dice Ulpiano 
~ello stesso lIbro. ColUl Il 'quale fa ciò potl'à essere tenuto verso 
l legatari, perchè mortis causa capit, ma certamente non fa atto di 
erede, « non vult esse heres ». Il « transfel're voluit hel'editatem » 
non indica già uno che « transmittit », ma colui che coll' aste
nersi rende possibil~ ~a trasmissione in nltri . Ma come può dirsi 
non accettante colUL Il quale' col fatto positivo della cessione ha 
fatto erede un altro? Per me a torto si suoI riannodare il fr. 6 
cito all'istituto della in iure cessio hereditatis. Non mi sembrano 

(1) V. ARNDTS 1. C. nota 1. e cfr. VVINDSCHEJD' § 601 nota 4. 
(2) V. LENEL Pali?tgenesia II p. 1035 . n. 2483 .. 
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insormontabili neppure le obbiezioni che si fondano sul m?do 
con cui Gaio ed Ulpiano contrappongono la cessione anterIore 
alla adizione a quella che invece le è posteriore. Non regge ~n
fatti l'assunto che si escluda il divenire erede del cedente. I gIU
risti dicono solo che il cessionario diventa heres come se fosse 
stato lui il chiamato. Il che può anche intendersi nel senso che 
malgl'ado della massima « semel he1'es, semper heres » la qualità 
eredltal'ia è completamente trasferita nel cessionario. E ancora co
lui che cede « antequam heres extiterit» o «antequam adeat» può 
benissimo compiere l'accettazione implicita col fa tto stesso della ces
sione, perchè sempre è vero che fino a quel ~oment? n?n ~vev,a 
accettato. In verità la investitura della qualità eredItarIa, ImplI
cita neH' atf.o stesso della cessione, è solo un ripiego per potere 
far passare tale qualità in capo al cessionari~ e, giur~dica'mente è . 
fatta scomparire, almeno nella forma, colla dIChiaraZIOne del pre
tore che l'heres è il cessionario. Tanto più poi ciò si rende vero
simile in quanto da una parte ::::i tl'atterebbe d,i far acquistare l~ 
qualità di erede ad un altro agnato, che non è, chIamato ,solo pe,~c~e 
« in legitimis hereditatibus non datUl' succes~1O »'. e ~a~1 altra II~tI
tuto appartiene ad un'epoca in cui la teCnIca gIUrId Ica non SI fa 
troppo scrupolo di questi ripi,eghi m~lt~ sforza t,i e sr~sso, . b,en 
strani. In conclusione per nOI nella Ln wre r.essLO heredttatts l e
rede legittimo non trasmette l'hereditas delata , ma la adquisita (1) . 

§ 367. 

Noi abùiamo incidentalmente accennata la nostra opinione sulla 
funzione storica OI' jO'inaria dell' istituto, ossia, noi aderiamo alla 

o , h 
conO'ettura accettata da tanti scrittori, per cui la i. i. cessLO ere · 
clita~is av)'ebbe servito a togliere di mezzo gli inconvenienti deri
.vanti dalla mancanza di successio graduum. Questa congettura ha 
per sè tutte le ragioni di verisi~iglianza, m~ no~ las~ia di e.ssere 
una conO'ettura. Essa serve a spIegare meglIO di ognI altra que
sta figurOa cusì strana e la sua limitazione alla hereditas legiUma. 

§ 368. 

Può nel diritto giustinianeo ritenersi ancora in vigore la in iure 

(l) Cfr. GOSCHEN 1. C. p. 430. 
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cessio hereditatls? Abbiamo già accennato come ara vi s ieno le 
d' o 

lvergenze s u questo punto. Pel'ò non esito a rispondere negati-
v,ament~. Certamente é cal'attel'istica la soppressione de ll 'esposi
zIOne galana fatta dai compi lator i delle Istituzion i, che pur seO'uono 
Gaio così fedelmente. Ed è anche assai impOl'tante che ne~pul'e 
nelle a~tre parti della compilazione sì sia menzionata di proposito 
la cessIOne dell' el'edità non accettata. Passi che vi a lludano se 
ne sogliano addurl'e tre. Il 1'1'. 50.17.6, che noi vedemmo invece 
riferirsi a ll a semp lice astensione dall' accettare. La c. 7. 75. 1 
par la di una cessione effettuata dopo l' ad izione. Che nel senso 
primitivo Supponga la poss ibilità dì una cessio in iure ante1'iore 
a ll a adizione, data l'epoca cui appal'tiene (anno 213), è fuori dub
b~o. Ma da ciò non deriva che anche nella compilazione giusti
nianea per al'gomento a contral'io se ne possa dedurre l'esistenza 
di una cessione ante aditam hereditatem. Dal regolare la vendita 
dell' eredi tà accettata non deriva certo che possa esservi una ces
sione dell'eredità non accettata. Pongasi che noi non avessimo Je 
notizie così pl'ec ise di Gaio e di DJ piano, forse che in base alla 
citata legge a vremmo potuto desumere l'es istenza di una fiO'ura così ' a 
smgolare come la in i. cessio hereditatis? Resta infine il fl'. 44. 
4. 4. 28 da noi già esaminato. lo non voglio discutere se i com
~ila~ol'i ne abbiano capito la portata. Ma poichè, qualunque co~a 
SI dICa, nella sua connessione attuale il passo si attagli a anche 
~lla, venditio hereditt],ùs adquisitae, non vi è ragione per dargli un 
slgl1lficato, che mal risponde alle mutate conùizioni del diritto. 
lo non voglio qui indagare se già l'abolizione della fOl'ma so
lenne del la in, i. cessio dovesse condurre alla impossibilità pratica 
della cessione in esame, e se già molto prima di Giustiniano, pei' 
il fatto dell'allargamento della cittadinanza, fosse diminuita l'im
portanza della ~n i. cessio' come mezzo di pubblicità e conseguen
temente fosse divenuta inetta ad avvertire i terzi dell' avvenuto 
passaggio della ered ità in terze mani, e se infine sussistano i vari 
altL'i riflessi che si sono posti in nanzi per mostrare l'inverosim i
glianza o a dirittura l'impossibilità ehe nel diritto giustinianeo fosse 
conservato l'istituto della cessione ante aditam hereditatem. A me 
basta rammentare come oramai era scomparsa Ja ragione deci
siva per il manten imento dell 'istituto, in quanto il diritto ultimo 
ammise la successio graduum. 

FADDA - Diritto ereditario romano _ Parte II, 
8 



, 

- 114 - , 

§ 369. 

Abbiamo accennato all' impossibilità della trasm~ssione dell~ 
delazione nella successione testamental'ia. OCCOl're qUI notare, che 
mentre, come vedemmo, una trtle tl'asmessione r~on. v'~ nella suc
cessione leO'i ttima, si può ottenere invece per VJa mdll'etta ~ella 
testamenta~ia. Può infaLti il testatore istituire erede uno. schIavo 
altrui, dando così al padl'one di costui la possibilità o dI f~r ~c
cettare la eredità del suo schiavo acquistandola a sé, o dI .alle
nare collo schiavo la delazione, che, come a ltra volta, ab~lamo 
visto (1), segue lo schiavo presso qua.lunque nuovo proprIetarIO (2). 

§ 370. 

Come è inalienabile in vita del chiamato, cosi la delazione è 
intrasmessibile in a ltri al la mOl'te di lui . Il principio gene~'al~ è 
vero tanto per il diI·itto antic i), quanto per il giustinianeo. E GIU
stiniano infatti che recisamente affet'ma (c. 6. 51, 1. 5): «here
ditatem etenim, nisi fuerit adita, transmitti nec veteres co?cède
bant nec nos patimur ». Ma a questa norma vi ,s?no val~le de~ 

O'he che ' sono venute accrescendosi fino al dIrItto ul timo. SI 
1'00 ' . ., .. 
suole in tali casi parlare di transmissw hereddatls. Le fontI lO 

realtà adopel'ano questa e simili espressioni per accenn~l'e al dI
l'i tw di accettare la eredità trasferito alla mOI'te del chIamato da 
costui negli eredi o anche in altt'e persone. Ma esse se ne s~-l'~O~~ 
anche in altri casi: p. e. a proposito di trapasso della eredtta gla 
deferita. Qui a noi importa solo determinare i casi. in ~ui la de~ 
lazione di un' eredità fatta ad una l,ersona pas~a IdentICa nE'glI 

edi di questa o in altre persone. Epperò si debbono escludere da 
:: canto i casi in cui l' eredità passa negli eredi del chiamato 
perchè era già acquisita a costui, da.ll'altr? quelli in cui alla morte 
del chiamato altri sono bensì chIamatI, ma per nuova dela-

zione (3). 

(1) V. Parte I § 128 p. 167. 
(2) Cfr. IHERING Ann. per ta dogrn. I p. 49 nota 20; KOPPEN Sistema 

p. 326 nota 6, Trattato p. 143 nota 1. . 
(3) Molte dispute si sono sempre fatte .. sul concetto .di trasmeSSlOne. N~n 

credo sia molto fruttuoso il farne la stoda, Cfr. MUHLENBRucH op. Clt. 
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§ 371. 

In base a questi cl'iteri è da escludere dal concetto della tras
messione la C. d. transmissio ex iure suitatis (1). Il caso è con
templato nel ft,. 29. 2. 7. 1 (Paulus l. 1 ad Sabinum). 

Si filius pl'ius, quam sciret se necessal'ium extitisse patl'i he
l'edem, decessel'it relicto filio necessario, permittendum est nepoti 
abst iner-e se avi hereditate, quia et patri eius idem tribueretur. 

Pl'imu8 muore lasciando erede un figlio in potestate, che appunto 
per ciò è suus et nccessarius. Questo figlio alla sua voI ta muore 
senza sapere della morte del padt'e o, ciò che torna lo stesso (2), 
non avendo ancora in modo alcuno manifestato la sua volonta 
di immiscere se bonis pate rnis o di abstinere se. Il nipote, che era 
pure necessarius, potra alla mode del padre esercitare anch' e
gli il diritto di accettare o repudial'e la eredità dell' avo? Qui a 
rigore non si trasmette la delazione. Il suus è erede ipso iure ed 
ha solo il beneficium abstinendi. Il testo ci dice che tale benefi
cio si tl'asmette nel nipote, alcuni dicono come erede del padre, 
a ltI'; ex capite proprio. É controverso se anche l'erede in genere 
del figlio, e quindi anche l'heres extraneus, possa esel'citare tale 
beneficio (3). Ma la l'isposta affel'mativa non può essere dubbia 
se si ponga mente che l'erede in gene l'e ha la stessa posizione 
dell'ereditando e che qui in ispecie si attl'ibuisce al nipote la fa
coltà di astensione perchè l'aveva anche il padre di lui. - Che, 
nel · caso nostro si parli eli tl'aslOessione, sebbene, come vedemmo, 
impropriamente, è cosa che si spiega pensando che colla conces
sione del beneficio di astensione il suus è in realtà posto nella 
stessa condizione dell' erede estraneo. La stessa facoltà di deli-

XLIII p. 227 sg., KOPPEN Sistema p. 402 nota 31, Trattato § 23 p. 160 
sg.; VVINDSCHElD § 600 nota 2; DERNBURG III § 165 p. 334 sg; MAYNZ III 
§ 398 nota 5. P' 429. 

(l) Cf)'. PUCbTA Pand. § 504 dopo il n. 3; ,iVINDSCHElD § 600 nota 2, 
ARNDTS Pand. § 512 letto b.; MAYNZ Ioc. eit. nota 5 p. 429. Cfr. THI
BAUT Saggi II. p. 171; VERING diritto e?"editario p. 503. V. contro BRINZ 
Pand. III § 389 p. 160 sg. 

(2) Cfr. ,iVINDSCHEID § 595 .nota 14 in fine. 
(3) Cfr. DERNBURG III § 165 nota 5, ,iV INDSCHEID 1. c.; KOPPEN Tmt

tato p. 201 nota 3 e gli scrittori da essi citati. Ma V. BRINZ 1. C. nota 19. 
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berazione che spetta all' erede di questo, appartiene in sostanza 

anche all'erede del suus (1). 

§ 372. 

Il primo caso di vera · trasmessione è la c. d. tran::;missio ex 
capite in integrum restitutionis, dovuta al dil'itto pretorio. Se la 
ragione per cui il defunto ha perduto il diritto di accettare s ia 
tale che a favor di lui avrebbe fatto accordare una res titutio in 
integrum, questa viene concessa tigli eredi del chiamato, perchè 
in genere il rimedio della restitutio passa agli eredi del danneg
giat0. Il principio generale dell a tL'asmessibilità ereditaria della 
in integrum restitutio (<< successores in integl'um restitui .possunt » 

fl'. 4. 1. 6), si applica senza restrizioni alla perduta possibilità di 
acquistare l'eredità. Così «si quis iuvenili levitate ductus omi
« serit vel rel,udiaverit hereditatem vel bonorum possessionem », 

come potrà egli stesso essere restituito contro la sua rinunzia o 
la sua decadenza, così potranno essel'e restituiti gli eredi di lui 
(t'I'. 4. 4. 24. 2). Interessante assai in PI'oposito è la c. 2. 50 [51J. 1 
degli imperatori Severo ed Antonino (a. 197). 

Si Vale1'ianus centurio cohortis duo_clecimae Alpinorum ante 
vita decessit, quam possessionem accipel'et, he1'e3 eius ex persona 
defuncti restitutionis auxilium intra annum utilem ita recte implo
ra bi t, si Valerian us post exactos dies, qui bus bonorum possessio 

defertul', in militia defunctus est. 
Il centurione Valeriano mol'Ì senza chiedere la b. possessio di 

una eredità a lui spettante. All a sua mOl·te era già trascorso il 
teI'm ine, in cui avrebbe potuto chiedel'e la b. possessio. Ma la sua 
qualità di soldato gli dava diritto ad ottenere la resto in iniegrum 
e questo diritto è trasmesso negli el'edi. Nessun dubbio che in 
tutti questi casi si tratti di trasferimento della delazione stessa 
fatta al defunto. Il diritto reintegl'ato viene espressamente deri
vato ex persona de/uneti. Nè è esatto il dire col BRINZ (2) che 
in vel'ità non vi è trasmissione, ma il trapasso solito negli eredi 
di un rimedio giuridico. Infatti questo trapasso è quello che ap

punto genera la trasmissione della delazione. 

(1) V. DERNBURG III § 16;:; p 335, 'ma sopra tutto BRINZ 1. C. 

(2) Op. cito p. 163. 
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§ 373. 

Ma la restitutio si trova accordata in i potesi ben diverse. Vi 
è. bensì u~a causa di restituzione, che fino alla morte ha impe
dIto al chIamato ad un'el'edità di accettarla, ma al momento della 
morte la delazione non era ancora venuta meno, così che non 
si poteva propriamente dil'e che il chiamato avesse in effetto 
patito un danno. Egli aVI'ebbe ancora potuto accettare ed è la 
morte che troncò la possibilità dell'accettazione; il che, per la 
regola generale, non dovrebbe dare alcuna l'aO'ione di dO!I.lianza 
a.gli eredi di lui. Qui la trasmissione della del~zione non CJsi può 
rltener~ e~ettuata a mezzo del trapasso delia restitutio, in quanto 
la rest~tutlO non era ancor sorta a favore del chiamato, nè si 
tl'asferlsce ciò che non si è acquistato. Gli eredi soffrono effetti
van~ent~ un danno, ma essi non hanno a rigore alcun ti 1010' alla 
restltuzwne. Nullameno non si poteva disconoscere, che sebbene 
il c?iamato non avesse ancor perduto il diritto di accettare, tut
tavIa non lo aveva esercitato per un motivo, che-in sè era causa 
di restituzione e che, prolungandosi la vita del chiamato, avrebbe 
fatto eventualmente luogo alla perdita della delazione ed alla re
lativa restituzione in integrum. Poteva in queste circost.anze ne
garsi un rimedio agli eredi? Il diritto romano lo ha spesso ap
prestato, sebbene solo frammentariamente. 

§ 37:{, 

È assai istruttivo per qUèst' ordine di restituzioni ]'1 f 29 9 t'. . '..." 

R6 pro (Papinianus I. 6 responsorum). 
Pannonius Avitus cum in Cilicia procuraretheres institutus 

an~e vita decesserat, quam heredem se institutum cognosceret. 
qUla bon~r.um possessionem, quam procurator eius p~tierat, he-
1'edes A VitI ratam habere non potuerant, ex persona defuncti 1'e
stit~tion~m . in integrum implorabant, quae stricto iure non com
petI t, qUla mtra diem aditionis Avitus obisset. divum tamen Pium 
contr.a c?nstituisse Maecianus libro quaestionum refert in eo, qui 
l~gatlOl1ls causa Romae erat et filium, qui matris delatam posses
SlOnem (1) absens amiseral, sine respectu eius distinctionis resti-

(1) 1 lVioMMSEN a questo punto vorrebbe inserire le parole: absente 
patre admittere non pot'i!'erat. L'aggiunta non migliora certo il testo. Al-
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tutionem locum habere. quod et hic humanitatis gL'atia optinen

dum est. 
Pannonio Avito (1), mentre si trovava fuori Roma per pubblico 

ufficio, fu istituito erede e gli si deferÌ la l'elativa eredi tà. A causa 
della assenza egli ignorò la delazione e, naturalmente, non potè 
fare atto alcuno di accettazione. Intanto venne a morire prima 
di avere saputo della apertura della successione. In Roma il ~uo 
uomo d'affari, il procurator, aveva bensì fatto la richiesta della 
bonoru~ possessio pel dominus, ma occorreva la ratifica. e questa 
non potevano darla gli eredi (fr. 37. 1. 3. 7; fr'. 4~. 8. '1) (2). Gli 
eredi richiesero di essere restituiti in integrum. Ma il giul'ista 
osserva che questa a rigore di dil'i tto non si poteva concedere, 
pel'chè essendo Avito morto entro il termine in cui si poteva ac
cettare l'eredità (3), egli non aveva mai perduto il dil'itto di 
accettare, epperò non aveva mai acquistato ragione alla i. i. 
restitutio. Ma il giureconsulto adduce un precedente a favore 
della concessione. Si tra tta di un rescritto di Antonino Pio, che 
Ulpiano (1. 8 ad Sabinum - fr. 29. 2. 30 pr.) ci riferisce. 

Cum quidam 18gationis causa absens filium heredem institutum 
non potuisset iubere adire in provincia agentem, divus Pius 1'e
scripsit consulibus (4) subvenire ei oportel'e mortuo filio, eo quod 

reipublicae causa aberat. 
Il caso del rescritto non si riferisce alla trasmessione negli eredi. 

Un figlio di famiglia istituito erede si trova in provincia quando 
si apre l'eredità testamentaria a lui deferita. Il figlio, come ve
demmo, non può accettare se non iussu patris; ma questo in
carico il padre non lo può dare perchè il figlio è assente ed 
egli è impedito rei pubbicae causa. Prima che sia possibile co
municare al figlio la volontà paterna, egli muore. Il rescritto 

triinvece di filium legge filio o filii nomine, Cfr. SCHULTING - SMALLEN
BURG V. p. 150 sg. - A mio avviso forse si dO-~l'ebbe leggere successio
nem invece di possessionem, perchè anche il fr. 29. 2. 30 pr., che fra 
poco esamineremo, parla di heTeditas, non di b. possessio. Del resto lo 

scambio fra le due parole è facilissimo. 
(l) Sulle diverse varianti del nome cfr. SCHULTING-SMALLENBURG 1. c. 

(2) BERTOLlNI Tatifica I p. 114. 
(3) « Tntra diem cretionis? Così 1 LENEL n. 561. V. LEIST op. cit. II 

p. 183 nota 97. Ma potrebbe anche essere « intra diem agnitionis ». 

(4) MOMMSEN vuol leggere p,·oconstdem. 
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dell.' i.mperatore am~ette. il ' padre ad accettare in luogo del 
figlIo. «eo ~uod relpublIcae causa aberat» Ma la portata di 
ques.to re~cr~tto non è tro?po chiara. Il fl'. 30 non lascia scorgere 
s,e SI tra~tI dI vera ~ propl'la restitutio in integrum, adopel'ando esso 
I ~spl'ess.lon~ genel'LCa « subvenil'e e! oportere ». Il fL'. 86 parla bensì 
dL «l'estItutlOnem locum habere». Ma il passo innanzi tutto si pre
senta a.ssa.idubbioso nella sua forma attuale; esso deve avere subito 
alteI'a~IOi1~, che nè è facile riconoscel'e, nè è possibile riparare 
per via di congetture. D'altra parte ad ammettere una restitutio 
osta~o ~ltri ~iflessi. Chi fu danneggiato qui? Certamente il padre 
e qumdl se SI ~rattass8 .di restdutio in integrum questa gli· spet
terebbe ex captte I?T'OP"t? Invece Papiniano ne argomenta pel' 
fare accordal'e aglI eredI una restitutio, che all'autore non spet
ta~a ~ tanto meno potevano pl'etendere gli eredi ex capite pro
p;w, I.n, qu~nto ?on avevano mai avuto il dil'itto di acquistare 
l eredIta. SI aggIUnge la difficoltà di intendere bene a che cosa 
si riferiscano le parole « sine respetu eius distinctionis ». Comu
nemente si spiegano nel senso che la reslitutio si deve accordare 
tant~ se il chiamato sia morto avendo perduta la delazione, quanto 
se. SIa morto. senza che tale perdita avesse avuto luogo (1). Al
trI (2) ce~'to. IOfond~tamente, vuoI l'iferirla all'esservi o no pre
cedente rIChiesta dI b. possessio per opera d' altl'i: circostanza 
che non poteva esercitare influenza e che non entrava affatto 
nel r~scritto i:nperiale, come appal'e dal fr. 30 pro Di fronte a 
questi elementI non è poi così al'bitl'ario, come si è voluto far 
credere (3), l'avviso del GORING (4), secondo cui nel testo non si 
tratterebbe .di .l'esti tuzio.ne. L'im peratore avrebbe re scritto al pro
consul 'prov~nctae, che SI dovesse ritenere come accettante il chia
mato alla eredità. Intanto è sicuro, che di restituzione non è affatto 
parola ~el fl'. 30 e quin~i nel rescritto divi Pii. Il subvenire può 
p~'estars~ a molte altre mtel'pl'etazioni, tanto più che, come ab
bIamo già notato, non è agevole il configurare una restituzione 
nel caso direttamente contemplato nel rescritto. Pare altrettanto 

(l) Cfr. MÙHLENBRUCH XLIII p. 159 e gli scrittori antichi da lui ci
tati; WINDSCHEID § 600 nota 13; KOPPEN Trattato p. 162; DERNBURG III 
§ 166, p. 336; BRINZ Pand. III p. 163 sq.; LEIST 1. C. p. 185. 

(2) FABRIClUS Origine ed evoluzione della bono posso p. 188. 
(3) V. 'VINDSCHEID l. c. nota 15; KOPPEN 1. C. p. 162 nota 3. 
(4) Ann. per la dogmatica XV p. 144, 149. 
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sicuro invece che nel fl'. 86 si tl'atti di restituzione. Ed anche a 
me pare che la restitu~ione sia qui accordata per il caso deciso 
da Papiniano, non però come già stabilito nel rescritto. ~l modo 
con cui i Basilici (i) riassumono il passo ci assicura che Il fl'am
mento accordava la restituzione agli eredi di Avito. ~os.&OÙV1:rt.L 
o~ 'X.À·YJPOV0f10L rt.1J1:0D OLcX cbto'X.rt.1:rt.01:cXOSWç; - adiuvantur heredes eius 
per restitutionem. Come dunque spiegare la chiusa del passo. m 
cui sembL'a che anche il rescritto parli di re,'{tltutio ~ Non eSIto 
ad affermare che l'ultima parte del testo ha subito gravi altera
zioni per parte de' compilatori. Già altri ha rilevato opportuna
mente essere fattura tribonianea la decisione cGm'è formolata ora: 
« quod et hic humanitatis grati a optinendum est» (2). Ma le
vata di mezzo la decisione com' è ora, in qual modo era for
mulata anteriormente? Certamente essa accordava la restitu
zione. Non è dunque possibile che appartenessero, più o meno, 
alla decisione papinianea quelle parole che attualmente figurano 
come parte del rescri tto ~ Non è probabile che Papiniano citasse 
il precedente n011 €:ià per la forma concrda d~l rimedio, ma per 
la sostanza; che cioè egli dicesse doversi anche qui superare l'o
stacolo del' ivante dalla personalità della delazione per la stessa 
ragione per cui Antonino Pio l'avea sorpassato in quell'ipotesi? 
Solo che mentre forse Antonino rinviava il proconsole al rimedio 
della fictio, per accordare al padre richiedente le azioni ereditarie, 
Papiniano certamente accorda va la restitutio domandat.a daglì eredi 
di Avito. Accettando questa nostra congettura si rende ragione 
dell'attuale insanabile condizione della parte ultima del testo, pel'
chè, pur troppo, bene spesso i compilatori hanno reso insoste
nibile grammaticalmente una proposizione, per avervi portato la 

loro mano incapace (3). 

§ 375. 

Intanto il passo di Papiniano e quello di Ulpiano ci mostrano 
come SI procedesse scevri da scrupoli teorici in questi casi in cui 

(l) Supplem. FERRINI-MERCATI p. 6l. 
(2) V. il LEIPOLD citato dal COSTA Papiniano III p. 175 nota 14. 
(3) Che la parte finale fosse interpolata sostenne pure FABER Coniectu

rae XIV c. 1, ma egli assume che i compilatori ope arono il mutamento 
per sost:i.tuire la decisione affel'mativa alla negativa, che invece avrebbe 

dato Papiniano. 
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l'equità SI Imponeva. In vari altri cas i noi troviamo con ceduta 
agli eredi del chiamato la restituzione, sebbene il chiamato stesso 
non avesse ancora perduto il diritto di accettare: ma in tutti 
però vi è una ragione di diI'itto o di fatto che ha tl'attenuto il 
chiamato dal fare l'adizione. Non sempre le fonti accennano espli
citamente al rimedio della restitutio, ma in ogni caso fanno l'i
ohiamo all' equità che deve permettere di venil'e in sussidio agli 
el'edi di coloro, che se non accettarono fu solo per una causa 
ohe ne li aveva impediti e che se fossero vissuti avrebbero dato 
luogo a favùr loro ad un rimedio (l). Di fronte a queste parti
colari decisioni sorge gravisi3ima la questione, se l'interprete deve 
limitarsi tassativamente ad esse, ovvero, se in base ad esse si 
possa risalil'e ad un principio generale, che valga per tutti i casi 
in cui identica è sostanzialmente la ragione del decidere. La que
stione era tanto più grave iil quei paesi, in cui il dil'itto romano 
aveva valore pratico oome legge, ed è appunto negli scrittori di 
diritto comune che ha trovato il massimo svolgimento, dando 
luogo a gl'avi dispute (2). Studiata dal punto di vista del diritto 
romano, la disputa si presenta forse meno grave. L'interprete 
infatti allol'il non era vincolato come lo è ora. Tanto più quando 
chi intel'preta va ed applicava il diritto erano i pretori, gli im
peratori. Certamente non si può affeL' mare che questi fossero 
guidati da un principio, di cui le loro decisioni fossero la logica 
esplicazione, ma è pur certo che essi non si fermavano per ciò 
che le decisioni precedenti costi tui vano deroghe ad una regola. 
Basta leggere il fl'. 86 per vedel'e come Papiniano, malgL'ado le 
profonde differenze fra il caso a lui sottoposto e quèllo deciso 
da Antonino, e malgrado energicamente insista sulla singolarità 
del caso, non abbia ,esitato ad accettare la stessa conclusione. 
Quando l'ostacolo, che aveva impedito il chiama.to dallo accettare, 
si presentava così grave, che il non tenern8 conto avrebbe con-

(1) Per un'enumerazione de'casi v. MUHLENBRUCH op. cito XLIII p. 165 
sg.; VERING di?nitto ereditario p. 504 ~g. nota 4; MAYNZ § 398 p. 429 sg. 
specialmente nota 11; VhNDSCHEID § 600 nota 16. 

(2) Cfr. in propositn M ÙHLENBRUCH 1. c. p. 164 sg. ; LEIST1. c. p. 186 
sg. ; KbPPEN Trattato p. 162 sg.; VVINDSCHEID 1. c. nota 17; DERNBUUG 

III § 166; MAREZOLL Riv. p~?n il dir. e per la proc. civ II p. 62 sg.; 
MA YNZ § 398 p. 429 sg. ; KRA USE la transrnissio fX capite i. i. resto 
(Gottinga 1882) e sovr'esso BRANDIS Riv. CI'it. trim. XXVII p. 597 sg. 
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dotto ad un risultato iniquo, non si fermava l'intel'prete per 
paura della deroga al principio. Chi scorra i vari passi in cui è 
ammessa la restituzione, o si soccorre agli eredi del chiamato 
senza parlare apertamente di restituzione, vede sempre' fatto ri
corso a questo concetto della equità, che del resto è l'anima di 
tutto il sistema della restituiio e del diritto onorario in genere. 
Gli imperatori e i giureconsulti hanno seguito questo indirizzo, 
a cui del resto si deve tutta quanta la trasformazione dello ius 
civile. Certamente le fonti ci danno singole decisioni, in cui la 
ragione per la quale il chiamato morì senz'accettare fu absentia rei
publicae causa, ignoranza della delazione, incel'tezza sulla mede
sima o a ltro particolare ostacolo alla adizione. Ma appunto la 
equità, che stà a base di queste decisioni, può e deve avere autoriz
zato ad andare sulla stessa via in casi analoghi. Se però il di
ritto della compilazione giustinianea, considerata come legge po
sitiva scritta, permetta di andare al di là delle decisioni concrete, 
è un' altra questione. Ma anche qui credo che l' applicazione ai 
casi ' analoghi non si possa negare, perchè le decisioni concrete 
sono fondate su identica ragione. 

§ 376. 

Seguono la tendenza accennata in questa figura di trasmis.3ione 
due altre che troviamo introdotte da costituzioni imperiali. Se 
una eredità sia lasciata ad un infans e quest.i venga a morire 
durante l'infanzia senza che abbia potuto acquistare l'eredità 
al padre o senza che questi, come può (1), l'abbia acquistata 
in rappresentanza del figlio, il padre può accettare ora ì'eredità. 
Questa trasmissione ha luogo anche quando l'inlans non fosse 
nella podestà del padre (fr. 6. 30. 18. 1. 3). È questa la c. d. trans
missio ex capite infantiae, che tal uni chiamano anche iure patrio, 
seguendo la lettera della costituzione che la dispose (iure patrio ... 
capere). 

Si parla di trasmissio ex iure patrio, anzi più comunemente è 
a questo caso applicata dagli scrittori questa denominazione, nel
l'ipotesi di accettazione per parte del padre di un'eredità deferita 
al figlio e da qUèsto ripudiata (c. 6. 61. 8 pro § 2). 

Ma i casi di gran lunga più importanti sono quelli della trans
missio Theodosiana e della transmissio lustinianea. 

(1) v. sopra § 348 p. 88 sg, 
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§ 377. 

~el' bene in.tendere la prima di questè due figure conviene ri
saltre a pec~lIal'i disposizioni della Lex lulia et Papia Poppaea. 
Per essa «SI ex ~arteheres scriptus vel legatarius ante apertas 
« tabulas decesserlt », la pal'te lasciata o illeo'ato diventava caduco 
e si distribuiva da prima ad altl'e persone s~conào le nOl'me della 
legge, poi a?dò al fisco (Dlp. XVIl. 1. 2). E poichè d'altra parte

1 

fatta eccezIOne per colui il quale era chiamato erede per il tutto, 
heres ex asse, era vietata l'accettazione prima della apertura del 
t~stamento, restando così differita fino a questo momento la dela
zione stessa della el'edita (cfr. fr, 22. 6. 1. 4; 35. 1. 21; c. 6. 51. 
1. 5), ne veniva che colui il quale, pur sapendo di essere istituito 
erede, non poteva accettare, pel'deva l'eredità se veniva a morire 
pl'ima .d~lla apertura del tei'ìtamento. Gli Imperatori Teodosio e 
~ alenttnlano (nell' anno 450) vollero riparare a gu-esto incon ve
mente almeno a favore di certe pel'sone, onde disposero (c. 6. 
52. 1), che tutti i discendenti istit.uiti eredi da' loro ascendenti 
« licet non sint invicem substituti » e tanto nel caso che con loro 
sieno istituiti estranei, yuanto se 'ciò non sia se muoiano pI'ima 
d ' ' .eli apertura del testamento -« ante apertas tabulas defuncti »_, 
sia che sa~ess.ero della istituzione loro, sia che la ignorassero, 
posson? « In 1 .lb~l'oS suos, cuiuscumque sint sexus vel gl'adus, 
« derellctam sibi hereditariam portionem ... transmittere ». La ra
gione che si adduce è essere perinclignum il permettere che il 
caso fortuito privi della eredità avita i discendenti per attribuirla 
contl'O la volonta degli ascendenti. Giustiniano colla ci t. c. 6. 51. 
1. 5 tolse di mezzo le restrizioni poste dalla leO'O'e di Auausto 
Il''' bb b' 

ma ne accoglIere ne) CodiCe suo la disposizione teodosiana, non . 
solo. non t~lse la limitazione derivante dal requisi to che l'istituito 
morisse prIma della apel'tura del testamen to, ma anzi collocò 
q,uel!a cos~it~zione da. sola sotto un titolo speciale, che ha questa 
slgm~cantIsslma rubrica: «de his qui ante apertas tabulas he
« redltat.e~. trans~ittunt ». Di fronte a questo esplicito richiamo 
del reqUISito molti sCI'ittori sostengono che la trasmissione Teo
dosiana sia stata accolta da Giustiniano nelle stesse condizioni 
volute originariamente e che quindi si riferisca solo a coloro che 
sono morti pI'ima dell'ap~l'tura del testamento (1). Altl'i pe!' con-

(l) Cfr. in questo senso KELLER Pand. § 528 p. 990 (ed. Friedberg) 
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tt'O, di fl'onte al venire meno della ragione storica che indusse 
Teodosio alla riforma, credono c.he il t'equisito sia venuto meno 
e che eonseguentemente la trasmissione abbia luogo anche quando 
il discendente ist.ituito v,enga a morire clopo l'apertura delle ta
vole testamentarie (1). Non mancano le spiegazioni per rendere 
ragione del mantenimento del requisiti). Il KELLER (2) osserva., 
che mentre prima di Giustiniano l'accettazione dello in,stitutus ea; 
parte prima del!' apertura del testamento et'a una impossibilità 
giuridica, dopo di lui è solo una rara e casuale possibilità di 
fatto, in quanto l'erede prima che si apra il testamento non può 
sapere con precisione se e per qual quota sia istituito. Il BARON (3) 
fa richiamo al buon costume ed al decoro, che vieterebbero l'a
dizione prima della apertura delle tavole testamentarie. Il Kop
PEN (4) nota che l'erede istituito può avere interes:::-e a diffel'ire 
l'adizione fino a che per l'apertura del testamento egli ne conosca 
con esattezza il contenuto. Onde si pt'esentava sempre la necessità 
di usare un l'igual'do agli eredi del discendente, che fosse morto 
senza avere accettato in vista di tale circostanza. Il DERNBURG (5) 
per escludere il requisito osserva da un canto che la rubrica del 
titolo non ha valore legale, dall' altra che la menzione dell' apel'
tura del testamento non stà a significare, nemmeno originaria
mente, un vero requisito, ma anzi ad indicare che anche in ' tal 
caso la trasmessione ha luogo. Teodosio non avrebbe avuto di 
mil'a lo scopo, che di solito gli si attribuisce, di evitare la de
cadenza dei discendenti morti ante apertas tabulas, ma, come 
apparirebbe dalle pal'ole « licet non sint invicem substituti seu 
« cum extranei3 seu soli sint instituti et ante apertas tabulas de
« functi », avrebbe introdotto la trasmessione anche per il caso 
in ClÙ si trattasse di vero caducum, come nel caso in cui gli 
et'edi non fossero reciprocamente sostituiti. La spiegazione è in-

ARNDTS Pand. § 514; VANGEROW A?·ch. pe1" la pmt. civ. XXIV p. 211 
i'lg.; MUHLENBRUCH op. cit. p. 211 sg.; VV INDSCHElD § 600 nota 8; BRINZ 
p. 160 nota 17; VERING diritto ereditario p. 507; KOPPEN Trattato p. 166; 
MAYNZ § 398 p. 431; BARON Pand. 9a ed. § 424 p. 741; VVENDT Pand. 
§ 331 p. 769. 

(l) Cfr. PUCHTA Pand. § 503; DERNBURG § 166 p. 338 letto e, nota lO. 
(2) L. C. 

(3) L. C. 

(4) L. C. p. 165 e 167 nota 1. 

(5) L. c. 
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gegnosa, ma non regge. Va bene che l'interpretazione di una 
legge non è in genere determinata dalla rubrica: ma in ispecie 
qui è l'unica legge del titolo nè è possibile :lmmettere che si 
creasse una rubrica per collocarvi una legge che non vi corri
spondeva. D'altra parte l'evoluzione stol'ica è tutta a favore del
l'interpl'etazione della riforma teod ~siana nel senso della commu
nis opinio formatasi dopo il citato al,ticolo del VANGEROW. Le 
fonti accennano con insistenza alla decadenza pei caso di morte 
ante apertas tabalas. Se 'il testo accenna al caso di sostituzione, 
gli è pel'chè poteva sembrare che l'esserv i un sostituito impedisse 
la' tl'asmessione. Nè coìla opinione del DERNBURG si concilia la 
menzione dei coeredi estranei. La costituzione del resto è irta di 
difficoltà non tanto vel'e, quanto create dalla tendenza a dare 
a Ila legge una maggiore pOl'tata. Così si disputa se essa si ap
plichi a' di scendenti premorti al testatore; se comprenda anche 
gli eredi intestati; se occorra che il discendente dell'istituito ac
cetti l'eJ'edità di cost ui (<< si hereditatem non recusant») e 
così via (1). 

§ 378. 

La più larga del'oga al principiO della personalità e quindi 
della intl'asmessibilità el'editaria la troviamo nella c. ' d. t,.ans
missio lustinianea, intl'odotta da Giustiniano colla C. 6. 30. 19 
(anno 531). L'imperatore rammenta la tt'asmissione del diritto 
di deiiberare dal figlio di famiglia « in suam posteritatem »: quella 
che, come dicemmo, si suoI chiamare « transmissio ex capite sui
« tatis ». Prendendo le mosse da questa afferma l'opportunità di 
estenderla a tutti gli el'edi, sieno o no legati da parentela e così 
statuisce: « si quis vei ex testamento vei ab intestato vocatus 
« deliberationem meruerit vel hoc quidem non fecel'it, non tamen 
« successioni renuntiaverit, ut ex hac causa deliberare videatur, 
« sed nec aliquid gesserit, quod aditionem vel pro herede aestio
« nem inducit, praedictum arbitrium in successionem suam ~rans
« mittat, i ta tamen, ut llnius anni spatiis eadem transmissio fue- ' 
« rit conclusa» A stregua di questo § 1 della costituzione, tl'a
la~ciando per ora le ulteriori disposizioni di essa, si deve ritenel'e 

(l) Per un'esposizione dele varie controversie v. MUHLENBRUCH, VVIND
SCHEID e KOPPEN Il. cc. 
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che la tl'asmissione della delazione ha luogo a favol'e degli eredi 
di qualunque chiamato ad 'un'eredità si a per le~ge che per, testa
mento, tanto se egli avendo ottenuto un tel'mme per dehberar.e 
sia LO OI'tO prima che il termine fosse tl' aSCOl'so, quanto se, non 
avendolo chiesto, lo si consideri come deliberant~ su,1 da fare. 
Ma questa trasmissione ha efficacia entro lo spazIo di un, anno. 
Affermato in O'ene1'e il principio, Giustiniano pI'ende pa,I',tlColar
mente a disciplinare il caso in cui il chial1lat,o avesse ~Ia avuto 
notizia della delazione e dispone che se questI non h~ dlma~dato 
tel' mine ad deliberandum « hoc ius ad suam su~ce.sslOnem mtra 
« annale tempus extendat ». Co~i che l'anno qlll S I computa, p,er 
gli el'edi del chiamato dal giorno in cui questi ebbe ,la notIZia. 
Epperò se il chiamato abbia la~cia~o tl'asco.rrere ~uest an~o sen~a 
accettare, non tl'asmette alcun dirItto negli el'edl. Se pel conilo 

egli mUOl'e dUl'ante l'anno «. l'eliq~um tem?us pl'O a~eunda/>here
« ditate suis successori bus PIne altqua dubletate relmquat . 

§ 379. 

Di fronte a questa costituzione le quistioni sOI'sero gl' avissim:, 
, . el' paesI' l'n cui il diritto romano aveva valore pratl-specIe m qu ' , ' l 

co. Sopra tutte merita di eSS8I'e menzionata quella rela.tlv{-1, a. 
, . 'l l' ato e' morto senza sapel'e della delaZIOne. SI caso m CUI I C lIam l 

applicit la riforma a ques to ca::;o e da ~uel n:omento .decol'l'e da -
101'a il termine di un anno entro cui glI eredi del c~Ja~ato 0-

, bbero manifestare la 101'0 volontà di accettare o di rtfì~tare ? 
vre ., ., h G: ., abbIa con-Pl'evaleva per lo innanzI l Opll1lOn e, c e ,lustmIano non, , 
templato questo caso (1). Ma i fautori di es"a non sono ~ aCCOI d,O 
sul siO'nificato della pretesa esclusione, in quanto alcum, come l,l 
PUCH:A ed il KOPPEN, osservano che Giustinian~ non contemplo 

questo caso pel'chè già pl'ovvedeva il diI'i~to ~nt:1'lOre, accord~nd.o: 
ove l'equità lo richiedesse, una l'estitutw m Utteg~um assaI ~lU 
vantaggiosa, prescl'ittibile solo entro i quatu'o anm dalla mOlte 
del l · mato Altri come il MÙHLENBRUCH, rammentano quant,o 

C11a . , " " 11 '' t ' 
. . loso 1'1 muovere da norme genel'ah di eqUlta ne m eI-sia perlco .. l 

d l'care dl's'posizioni di le~O'e di carattere Sll1go are, pretare e app I . U 0 

(l) Cfr, MUHLENBRUOfI XLI p. 314 s g . XLlII p. 218 s g. ; PUOHTA Pancl. 
504· ARNDTS Pan cl . § 515; KOPPEN Trattato p. 171 ; MAYNZ p. 431, 

§ , P d § 424 n o 4 nota 24' '\iVENDT § 331 p. 761; CZYHLARZ 432; BARON an. . , 
1st.' § 143 p , 316; BONFANTE 1st, p. 386. 
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e il determinarne la porta ta a tale stregua. Si trattel'ebbe di ano
malia di legge, che non sempre è possibile spiegare soddisfac~n
temente. Però più recentemente si è con sempl'e maggior vigoria 
affermata la op inione, che la trasmis:::;ione si applichi ancho al caso 
in cui il chiamato morì ignorando la delazione (1). 

Tutta la difficoltà la si vuoI trovare nell'avere Gius tiniano con-
1emplato d-irettamente il caso in cui avesse il chiamato avuto no
tizia della delazione. Ma, fl'ancamente , non mi pai'e q uesto un 
cI'iterio sano, sicul'O e decisivo di fl'onte alle costituzioni di Giu
s tiniano, le quali se da un èanto sono tanto veI'bose, enfatiche c 
ridondanti e si sforzFl.no sempre di magnifical'e la portata della 
l'iforma, dall'altra. non sono mai un mod ello di precisione legisla
ti va, perchè il legislatore in esse si pl'eoccupa particolarmente 
della ipotesi che più lo ha colpito, determinandolo a provvedere, 
e facilmente gli sfuggono molti lati della questione. É del resto 
una ovvia norma d'interpretazione, che anche in ma teria di di
ritto singolare si debba dal'e ad unll disposizione non già la por
ta ta assegnata dalla lettera meschina e gl'etta della legge, ma 
quella che risulti dall' intento propostosi dal legislatore. lo non 
voglio entrare a giudicare delle argomentazioni del VANGEROW, ri
petute sostanzialmente dal WINDSCHEID e dal BRINZ, per so~te
nere che nel § 1 della costituzione non si limiti la disposizione al 
caso di scienza per parte del chiamato , sebbene non si a senza 
fo ndamento l'assunto del DUARENo, accol to da'citati scrittori, se
condo cui si può ben dire deLiberare videtur di a lcuno che non 
fa nulla in un senso o in un altro, quantunque egli ignori la de
lazione. Sono anzi disposto ad ammettel'e che tutta la costituzione 
abbia di mil'a il caso del chiamato sciente. Ma poichè il chia
mato insciente è in condizione più favorevole, e anzi si consente 
a lui un rimedio più favorevole, perchè si vorrà escluderlo da 
quello consentito da Giustiniano? Non è forse lecito qui -l' argo
mentare a minori ad maius? Com'è pos3ibile cl'edere che Giusti
nia no avesse tJ;'attato meglio lo sciente che lo ignOl'ante? Ma de
cisiva è nel senso nostro la Nov. 158 in CIii Giustini ano accorda 
il beneficio della trasmessione in un caso in cui il chiamato era 

(l) VANGEROW op. cito p. 178 sg .; '\~lIEDING la trasmissione di Giusti
niano (Lipsia 1859) § 12. 15. t9. 32; VERING dir. ered. p. 508 sg.; ,\iVIND

SOHEID § 600 nota 5; BRINZ Pand. 2a ed. III p . 161 nota 23 ( in senso 
contrario nella l a edizione); DERNBURG Pand. III § 166 nota J 3. 
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un infante che come tale non poteva avere legale COlloscenza 
della delazione. Si noti che Giustiniano qui non deroga, come al
cuno ha stranamente preteso (1), alla cit : c. 19, ma ne dà anzi 
un'interpretazione autentica. Infatti nel proemio l'impe~~atol'e ac
cenna alla detta costituzione e lo fa in termini generali, senza la 
limitazione al caso della scienza. « Et l'UrSllS altel'am nos legem 
« tulerimlls, quae velit ut si quis h ereditate ad ipsum delata,. an
« tequam eam vindi cet vel contral'iam de ea prof~rat s~ntentl~m, 
« de vita decedat, ad heredes suos de hac hel'edltate lUS delIbe
« randi transmittet ». Nel § 1 poi l'imperatore, risolvendo il dub- . 
bio, dispone che si pl'Onunci nel scuso del la re~lamante « ei.que 
« legem nostram servet, quae ius deliberandi 81 praebet~ qUippe 
« cum Sel'O'ia (l'infante chiamata) antequam annus praetel~lret post 

t:> • , " 

« matrem suam mortua sit»: ed ancora GlUstlOlano osserva non 
esservi opposizione fra la sua legge e quella di ~eodo:io : ~ .dis
pone poi in generale che la sua legge valga nel caSi SIrr:ll1 ... 11 
riflesso che questa Novella non sia glossata potl'à, pel pl'l~ClplO 
di diritto comune quidquid non agnoscit Glossa, nec agnoscLt cu~ 
ria» fare forse difficoltà per i paesi in cui il dil'iito romano SI 
appli~a come legge. Ma per noi, che studiamo revoluzi.ane storica 
dell'istituto,è evidentemente irl·ilevante. Dalla Novella rIsulta quale 
fu la vera portata dell a riforma. Ad ogni modo a nche non g:os
sata la Novella può pure per il dll'itto comune avere gl~ande.lr.n
portanza come espr<3ssione del pensiero di Giustini~no. E ad~I ~lt
tura non sel'io l'affermare (2), ehe la Novella cont.lene un dn'l tto 
singolal'e per gli impuberi, quando l'impel'atore esplicit.amente a~
ferma di applicare la c. 19. - L'unico al'~om~n.to sel',lo contro Il 
nostl'o modo d'intendere la tl'asmissione glUstlOIanea e nella c. 6. 
30. 7, dove si nega la trasmessione nel cas~ in cui il, ch~amat~ 
avesse ianorato la delazione. Ma si tratta di un a costituzIOne di 
Dioclezi~no e Massimiano (a. 293) e quindi appartenente ad ,una 
epoca nella quale il principio della personalità della . d~laz~one 
è. in tutto il suo vigore. Solo perc,hè fu accolt,a ~ella compd,azlOne 
vorremmo noi darle tanta importanza da lnTI! tare una riforma 
che scalza le basi di quel pl'incipio ~ Giustiniano, come vedem
mo (3), ha creduto altra volta di affermare in genere il princi-

(l) DE CRESC ENZIO in Digesto Italiano VO Successione (dir. rom.) p. 158. 

(2) MÙHHLENBBUCH XLIII p. 2.22; KÒPPEN 1. c. 

(3) V. sopra § 370 p, 114, 
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pIO. ~on. ha forse lo stesso scopo la c. 7, se pure non la si vo
glia rIferire al caso in cui l'erede del chiamato, solo perchè tale 
e senza accettare, pretende l'eredità? (1) 

Ma nel caso in cui il chiamato ignori la delazione, da qual 
~omento deco~re~à il termine? Non esito ad accogliere l'opinione 
d~ co lo~'o che lImitano la facoltà di scegliere all'anno dalla morte 
di colUl che ha lasciatù l'eredità al chiamato e ciò sia perchè nel 
§ 1 della costo 19 il termine di un anno è il massimo accordato 
sia perchè nella Nov. 158 Giustiniano, comB vedemmo, 3tabilisc~ 
il decorso da quel momento. 

Nel nostro dil'itto la tl'asmissione negli eredi del diritto di ac
cettare è ammessa come norma generètle (al't. 939 c. ci v,). 

§ 380. 

La dichiar,azione di accettazione è valida solo se sia fatta dopo 
che la delaZIOne a favore dell' accettante ha avuto luogo effetti
vamente. Qualunque dichiarazione emessa pl'ima non ha efficacia 
di s,orta? ~ lo stesso va.le per la l'inunzia, perchè « is potest re
pU~la:e qUI et adquirel'e potest» (fr. 29. 2. 18). In primo luogo 
qUlOdl non ha alcun valore giuridico la dichiarazione di accet ~ 
tare o rinunziare fatta ment~e ancor vive l'ereditando. Qui non 
sol~ no~ vi è delazione, ma non vi è neppure eredità, perchè 
« VlventlS hereditas non datur ». Onde Pomponio riferisce (l. 3 
ad Sabinum - fl'. 29. 2. 27); , 

Neminem pro herede gerel'e posse vivo eo, cuius in bonis ge
rendum sit, Labeo ait. 

Ma anche dopo la mOl'te dell'ereditando è nulla l'accettazione 
se non ancora sia avvenuta la delazione. 

Ulpianus 1. 7 ad Sabinum - fl'. 29. 2. 21. 2. 
Sed ita demum pro herede gerendo adquiret heredita.tem, SI 

iam sit ei delata: ceterum ex quibus causis repudiantem nih il 
agel'e diximus, ex isdem causis nec pro herede gerendo quicquam 
agere sciendum est. 

Ulpianus ibidem - fr. 13 pl'. eod. tit, 
Is qui heres institntus est vel is cui legitima hereditas delata 

est repudiatione hereditatem amittit. hoc ita verum est, si in ea 
causa erat hereditas, ut et adiri posset: ceterum heres institutus 

(l) Cfr. BRlNZ 1. c. nota 23 in f. 

FADDA - Diritto ereditario roman~ - Parte II, 9 
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sub condicione si ante condicionem ex;stentem l'epudiavit, nihil 
egit, qualisqualis fuit condicio, ets i in arbitl' ium co l ~ata. , 

Naturalmente lo accettare o ripud iare senza de lazIOne non puo . 
subito far acquistare o perdere un diritto che a ll cora non è a 
nostra disposizione. I testi non possono avere questo. senso. b~
naie. Essi col nihil egit, col nec quicquam ager~ vogliono sl?nl
ficare la radicale, insanabile nul lità dell'atto, tale da non lascIare 
a questo la possibi lità di una qual si~si efficacia ,nell' ipotesi che 
poscia la delazione abbia luogo effettJvame~te, ~ ~gnato c?e ac
cetta o ripudia pI' irna che l'heres suus abb l ~ d l chJar~to ~l aste
ners i' l'erede istituito sotto condizione, che SI pronuncI prIma che 
pei' I:avveramento della condizione g~i s ia deferi ta l'.eredità, non 
restano affatto vincolati. Pel'chè lo sIano debbono r Ipetere la di
chiarazione dopo avvenuta la de lazione (cfl'. fl'. 2~ .. 2. 70. 1.): 
Non s i guarda, in generale, al la natUl'a_ della condlzlon~: .eppero 
non può ricevere dive l'so trattamento ne?IJUl'e quella c~ndl.zl~ne, lo 
avveramento della quale dipenda esclUSivamente dall arbl tr10 del~ 
l'erede. Il fatto dell' avveramento de ll a condizione non può mal 
confondersi colla dichiarazione di accettare o ripudiare. Tant' è 
che p, e. può il pupillo porre in essere il fatto ~.;tabilito come 
condizione senza che gli occorra l' auctoritas tutoris, la quale 
invece è sicuramente necessaria per l'accettazione dell' eredità. 

§ 381, 

Un particolare caso di istituzione condizionale è quell~ i~ cui 
si tratti di condizione potestativa negativa, che possa dIrsI av
verata solo colla morte dello istituito. Si sa che in tal caso, ad 
evitare lo sconcio di attribuire il lascito solo nel momento della 
mOl'te dell'onorato, questi fu ammesso al godimento previa cau
z ione di )'estituil'e tutto quando avesse contravvenuto alla vo
lontà del testatore. É la notissima cautio Muciana introdotta per 
l'iniziativa di Q. Mucio Scevola. Pare cel'to che essa abbia avuto 
oriaine relativamente a' legati (benchè non sia fac ile il determi
na.::e la paI,ti colare specie di questi per cui fu da prima ammessa): 
ma secondo la compilazione giustinianea si applica anche all' e
redità, sebbene un acuto studio dell' illustre prof, Vittorio SCIA
LOIA (1) abbia cercato di mostrare, che l'estensione all 'eredità o 

(l) S'ulla « cautio Muciana » applicata all'e1'edità (Roma 1900 - E
stl'atto dal Bullettino dell'istituto di diritto 1'omano XI p. 265 sg.) 
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è. dO,vuta esc l usiv~mente a Giustiniano o quanto meno alla giu
rlspludenza. che dI p~co l~ precedette, e che i compilatori hanno 
a . tal ~opo I~tel'polatt quel passi delle fonti, in cui la cautioMu-
Clana e applIcata anche all'hereditas. Certo è che I l 
d ' . t l ' . a meno ne 

Irlt o ~ tImo SI h~ I~ possibi li tà di acquistare l'oredità, sebbene 
l~ .delazlO~e non SI s ia verificata. Si trasfol'ma la vocazione oon
dlzlonale ID vocaz ione modale: la delazione ha subl'Lo I 

" . uogo, ma 
puo ven ll' meno SIa per la contr'avvenzione alla condiz ione sia 
P;:' non aV~l'e dato cauzione nuovamente agli interessati pe!' il ~aso 
d lnade lllpimento sopI'aagiunti dopo ch-' . . . . 

. o e I primI siano venuti me-
no (1). Del J'esto 111 generale, pe i' qualunque istituzione condizio-
n~l e, . pUI'chè non si trattasse di condiz ione di pendente dall'al'bi
t l'IO, Il Pl'etore accordava a ll'istitu i to una bonorum possessio se
cllndu.m tabulas, la quale natu l'almen te aveva carattere interi naIe 
e veOlva meno quando la cond izione non si avverasse. Così che 
t~nto nell a ca~tio ~uciana, quanto in questa bonorum possessio 
SI ha un acquisto, sia pure revoca bile, prima dell' avveramento 
della condizione. Ma nel caso della cautio Muciana si suoI co
munemente d ire, che 19. pI'estazione della cauzione supplisce lo 
a vveramento: onde vi sarebbe effettiva delazione. 

§ 382. 

, L.a. necessità della precedente delazione vi è non soltanto per 
l ~dlzlone ~el}a el'edità civile, ma anche per -la bonorum posses&io. 
SI sa che 11 Pretore nel suo editto chiamava successivamente di
vel'~e classi. Or in questa serie neSSllna delle classi posteriori 
ven~va a~messa s~ prima non vi era la decadenza o il j'ipudio 
dell antel'lore. «Sme dubio qui sequentis gl'adus sunt non ad
« mi.ttuntur interirn: cum enim praecedit alia possessio, qui se
« ~ ultUl' . acc i pere non potest» (fr. 38. 2, 42. 2). Ma al riguardo 
nOI tI'()Vlamo un' importante costituzione dell' imperatore Costan
zo (2), c. 6. 9. 6 (anno 339). 

Ut verborum inah ium excludimus captiones, ita haec obsel'
va!'Ì decernimus, ut apud quemlibet iudicem vel etiam apucl duum
viros qualiscumque testatio amplectendae h el'editatis ostendatur, 

(1) V. SCIALOIA p. 279 sg. 

(2) Il Codice ha Costantino: ma v. LEIST Conto di Glùck II p. 309 no
ta 72: KRiiGER nella sua edizione ad C. 6. 23. 15. 
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statutis prisco iur'e temporibus coartanda, eo addito, ~t, etiamsi 
intra alienam vicem, id est prioris gradus, properantlUs exsel'a
tUl', nihilo minus tamen efficaciam parem, quasi suis sita (1) CUI'-

riculis, consequatur. ." 
Sulla podata di questa riforma 80no dispute grà~l., Alcu~1 vO:

i !:diono \imitarne la disposizione ~l1a bonorum ?o~se\)s~~ (2)" al ti 
i:lVece l'estendono anche all' hereditas (3). VI. h~ chi consldel'a 

uesta accettazione preventiva come un negozIO, Imperfett~, che 
q 't efficacia solo quando il dichiarante abbia sopl'avvlssuto 
acqUls a bb ' ' t \ a 
alla successiva delazione ~vvenuta e non a la mal r~v~ca? 

d· h' . (4) Altr'i per contro insegnano senza ltmltazlOne 
IC laraZlOne ' , . 

la validi tà dell' accettazione intra alienam vicem, COSl .che ~ r l ~ 
Ol'e se ne dovrebbe dedurre, che, in qual,unq~e tem.po s~ vp,rlfich\ 

~oi la delazione, acquisti efficacia la dichiaraz ione sia di accetta-

zione sia di rinunzia (5). 

§ 383. 

Cominciamo dal l'ilevare quale è il nesso che 'passa f~a la ~on-
, d' f l'accettazione intra alienam VLcem e Il reSiduo cessIOne l al' , , .' d \1 

d Il . f m" Questa si sustanzla nell aboltzlOne e e contenuto e a rl or ..... , 
formalità, ma sopratutto nel consentire che la agnitio potesse 
farsi davanti a qualunque magistrato, anche municipale. Scrive 
molto OppOl>tunamente il LElST (6), che da questa concessione 

, t d l MOMMSEN ed accettata dal KRUGER, La 
( l) Sita è lezlODe pl"OpOS a al. . 

. UI'S sit 'usa curriculis >l. Altre sc~tam, s2tam 
l . e comune ha « quaSI S - . , ezlOn ... IV ""8) hanno: 'X.rX,L [.1.1) ~V 'tOLç OL~éLOLç 

I B '1' '(XL 1 20 - HEIMB. . p. o 
a. aSI ICI. ' . ." suis tem Joribus facta) , E il relativo scoho: 
XPOVOLç "(éVO[.1.éV"I) (quamvls nOD . . I _ òL~[.1.~p'tl)pL~ (licet non sui') 
6~ ~~L [.1.1) ~v 'tolç LòLoLç XPOVOLç 6XP"l)(j~V'w 't"l1 , I ',', nnoda 

'f 't) FOl""e la lezlODe com une ~I Ila temporibus testatione USI uerln, ~ , d bb' 
, il seD"O Don e u 10. 

meglio a quest'u1tima, Comunque SIa ~ III § 161 ota 4 . BRINZ, 
. (2) ARNDTS Pand. § 507 nota 2; DERNBURG n, 

Pand, III § 394 p. 188 uota. 24. . § 597 nota 2' KOPPEN Sistema' 
. (3) SINTENIS § 183 nota 18; V~INDS~;Esl; nota 7' LEIS~ Conto di GLiick 

§ 7 p. 339 nota 26; Trattato § p. ' , 

Il p. 311 nota 13, p. 342 sg. d XI P 6 sg. p. 11 sg-.; EN-
(4) V KOPPEN IL cc, Ann, per la ogm, ~ . " 270 

. ".' condizione p, tel"mine imztale p. sg, 
NECCERUS N egozw gwrtdtc~, , ' , t le che loo'icamente se De deve-

(5) Almeno la maniera dI e~prllnen:1 e a , °31 282 
trarl'e tale conseguenza. Cfr. MAYNZ !Il §371 nota p. . 

(6) Op. cito p, 310. 

derivava l'altra del l' agnitio antecipata, perchè vari pretendenti 
potevano far la richiesta davanti a diversi magistrati, nè era fa
cile a ciascuno di essi computare quando principiasse il termine 
della propria classe, tanto più se gli altri pretendenti erano lon,· 
tani. « Era un'urgente esigenza dell'equità il permettere la vali

-« dità d,i un'accettazione preventiva per assicurarsi contro possi-. 
-« bi li danni ». Può avel'e questo riflesso una portata generltle, sì 
da legittimare pee il diritto ultimo l'estensione all' accettazione 
dell'eredità~ Credo che sia nello spil'ito di questo diritto il non 
fare differenza fra hereditas e bonorum possessio per tutto ciò 
che non è intimamente legato colla partieolare struttura di que
sta. Certamente ha ragione il DERNBURG (1) quando assume, che 
tutto quanto il sistema dell'agnitio è antiquato. Ma del pari cer
tamente ha torto quando estende l'assunto a tutto ciò che non 
è peculiare all'agnitio e quando considera la concessione in esame 
·come una di tali peculiarità. É vero che il passo in esame fa 
questione di tei'mini pr'efissi, de'quali non è parola in ordine al
l'eredità. Ma, osserva giustamente il WINDSCHEID (2), che appunto 
di termine era questione, perchè si trattava di b. possessio. D'altra 
parte nell' eredità si presenta anche la possibilità di successive 
delazioni: specialmente poi nel diritto ultimo, in cui si ammette, 
come nella b. possel:isio, la successio graduum. La ragione del de
cidere sta pel' l' accettazione dell' hereditas come per l' agnitio. 
Tanto più quando nel diritto nuovo l'agnitio e considerata come 
f}estio pro herede. 

§ 384. 

Ma è da tenere ben fermo che la dichiarazione preventiva non 
ha efficacia immediata, sibbene solo nel momanto in cui la de
lazione effettivamente ha luogo. In quel momento devono esservi 
i requisiti tutti per la validità. La riforma ha un carattere so
lamente formale: onde consiste nel nOfl richiedere la ripetizione 
di una dichial'azione, che si considera come ripetuta nel momento 
della delazione, perchè al silenzio mantenuto si dà carattere 
di conferma. In prima linea quindi è da escludere, che la dichia
r azione preventiva abbia efficacia anche se il chiamato muoia 

{l) L. e. 
<2) Pand. 1. C. nota 2, 
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pl'ima .della d~la~ione. Ciò porterebbe a ben più che un semplice 
caso di tl'asmlSSlOne. Con questa infatti si fa passare neali eredi 
il diritto di accettare: colla dichiarazione preventiva inte~a in tal 
modo l' el'edità stessa e non la delazione passel'ebbe negli eredi, 
nè questi sarebbero in dil'itto di deliberare. D'altra parte non è . 
vero neppure, come vuole il W1NDSCHEID, che l'accettazione 
preventiva abbia importanza in tutti i casi, in cui per speciali 
motivi è divenuto impossibile il ripetere la dichiarazione dopo che 
la delazione ha avuto iuogo. Ciò porterebbe a tener valida l'ac
cettazione preventiva quando chi la fece fosse per avventura di
venuto pazzo nel momento della del azione e pazzo fosse poscia 
morto. Il che è Cl dirittura da respingere, perché il perdurare del 
consenso non si può più desumere dal mero silenzio. Secondo noi 
adunque ]a dichiarazione intra alienam vicem è un negozio giu
ridico imperfetto, che diventa perfetto colla tacita conferma nel 
momento della delazione. Tant' è che prima il dichiarante potrà 
sempre revocal'e la sua dichiarazione (1). 

§ 385. 

Non solo la delazione deve essere avvenuta perchè l'acceLta
zione possa aveI' luogo, ma OCCOI're per di più che colui il quale 
fa la dichiarazione, abbia della delazione piena coscienza, sì che 
nulla di essenziale gli resti . dubbio riguardo ad essa. In primo 
luogo questa certezza vi dev' essere relativamente alla morte dello 
ereditando. 

Paulus l. 59 ad edictum - fr. 29. 2. 19. 
Qui hereditatem adire vel bonorum possessionem petel'e volet, 

certus esse debet defunctum esse testatorem. 
Ulpianus l. 8 ad Sabinum - fr. 32 pro eod. tit. 
Heres institutus si putet testatorem vivere, quamvis Iam de

functus sit, adire hereditatem non potest. 

(1) Tale è 1'avviso di KOPPEN ed ENNEccERus Il. cc. - Il FERRINI Ma 
nuale di Pandette p. 789 n.o 645 attribuisce, certo per equivoc ), a 
Giustiniano il permesso di agnoscere intra alienarn vicem. Egli riferisce 
anche all'accettazione preventiva il fr. 38. 17. 1. l, che dichiara però 
int7r polato. L' interpolazione riesce dubbia assai, perchè il portato dal 
passo non ~i discosta da altre singolarità consentite a favore dei figli nel 
caso di prigionia del padre. 
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Ulpianus l. 7 ad Sabinum - fl'. 13 § 1 eod. tit.. 
Si quis dubitet, vivat testator nec ne, l'epudiando nihil agito 
Sulla morte dell' ereditando non deve il dichiarante nutrire dub-

bio alcuno: per contl'ario vi deve essere la sicura persuasione. 
Nè l'erronea credenza che il testatore sia vivo o il dubbio in 
proposito lasciano di esercitare una tale influenza sulla validità 
dell' adizione quando in realtà il testatore sia morto e la delazione 
vi sia. La mancanza della certezza, la condizione soggettiva del 
dichiarante decide e fa rendere nullo l' atto. - E quel che si 
dice della morte dell' ereditando, si ripete quanto alla certezza 
sulla sua capacità di avere eredi (fr. 32 § 2 h. 1.), sull' apposi
zione o meno di condizioni all'istituzione e sul!' avveramento della 
condizione appòsta aÙ' istituzione (fr. 35. l. 17; fl'. 32 § 1 h. t.) (1), 
sulla validità e genuinità del testamento (fr. 17 pro 34 pI'. 46 h.t.), 
sulla qualità propria di erede necessario o volontario (fr. 15. 16 h.t.), 
sulla causa della delazione, se, cioè, avvenga in base alla legge 
o in base al testamento (fr. 22 h. t.). 

§ 386. 

Ma accanto a questi punti, in cui il reqUIsIto della certezza 
sugli elementi della delazione è posto carne indiscusso e indiscu
tibile, noi troviamo sia qualche punto in cui questo carattere così 
sicuro viene a mancare, sia una certa tendenza a temperare le 
asprezze derivanti per certi riguardi dall' incondizionata app lica
zione di quel requisito. Come esempio della prima categoria. ab
biamo la disciplina del caso in cui l'errore o l' incel'tezza cada 
sopra la quota lasciata al chiamato. In prima linea viene il fr. 
29. 2. 93 pro (Paulus 1. 3 sententiarum). 

Pater quotiens filio mandat adire, certus esse debet, an pro 
parte an ex asse, et an ex ini)titutione an ex substitutione, et an 
testamento an ab intestato filius suus heres existat. . 

Paolo parla qui della certezza che si esige nel padre che dà al 
figlio lo iussus di adire: ma non vi è differenza tra questa cer
tezza e quella richiesta nel chiamato. In vel'ità il vero chiamato è 
qui il padre e quel che si richiede per lui si richiede per l'erede che 

(1) Si tenne però valida la dichiarazione di col ui che istituito pura~ 
mente reputava di esserlo stato sotto una condizione effettivamente avn
ratasi, fr. 34 § 1 h. t. 
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dichiara per sè di accettare o ripudiare. Se così è, secondo l'av
viso di Paolo, la certezza sulla quota lasciata a l dichial'ante si 
?ee porre a llo s tesso livello del la cer tezza s ull a causa della dela
zione. E po ichè indubbiamente secondo il dir itto civi le l' incer
tezza sull a causa prod uce la nu ll ità dell a dichiarazione, ne dob-. 
biamo desumere che per Paolo è nu lla la dichi arazione se l'erede 
non era certo della quota lasciatagli . 

§ 387. 

Ulpianus I. 8 ad Sabinum- fl', 29. 2. 25. 11. 
Sed si mandavi t quasi ex asse instituto et inveniatur ex pal' te, 

non puto ex. iussu adire, quod si ex parte iussit potest ex asse 
adir'e, aliter atque si manda\1it quasi ab intestato et ex testamento 
adiit: nam nc,n puto quicquam egisse. at si ex testamento man
davit, poteri t et ab intestato, qUGniam non feci t àeteriorem con
dicionem patl'is. idemque et si quasi instituto praecepit et inve
niatur substitutus vel contra. 

Si tl'atta anche qui dello stato dell a coscienza del padre, che 
dà al figlio lo iussus di a.ccettare. Il padre l'itiene che l' istitu
zione a.bbia avuto luogo per tutta la eredilà, ex asse, onde dà il 
mandato in questi termini. Invece si trova che la istituzione è 
pel' una sola quota dell' eredità. Pel' conteo se il padre ha creduto 
che l'istituzione si rifel'isse ad una quota, ma in realtà com
prendeva il tutto, il figlio può accettare validamente e si ritiene 
che abbia accettato colla volontà del padl'e. Riguardo alla diver
genza sulla causa Ulpiano afferma, che se il padre ha dato lo 
iussus credendo che si teattasse di el'edità legitti 'fia, non ha valore 
l'accettazione fatta della eredità testamentaria, mentre ha piena 
efficacia l'accettazione nel caso inverso. In tal caso secondo UI
piano non si rende peggiore la condizione del padee. Lo stesso 
si dovrebbe dire quando l'errore si riferisce all' essere l'el'edità 
lasciata per istituzione invece che pel' sostituzione, e viceversa. 
I l passo di UI piano studia là cosa da un punto di vista di versò 
da quello di Paolo: onde si potrebbe già per ciò voler spiegare 
la eventuale diversità di conclusioni. In realtà però la divel'genza 
fra Paolo ed Ulpiano non ci pa l'e seriamente conte:"tabile. Infatti 
se vi è errore s ia sulla quota, sia sull a causa, s ia sul t l'attarsi 
di istituzione o di sostituzione, vuoI dil'e che manca la cer tezza 
cl1e Paolo esige senza ripieghi o distinzioni , e qui nd i vi è nullità. 
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Per contro Ulpiano ammette la validità quando VI è errore su 
alcune delle enunciate circostanze. 

§ 388. 

Marcellus 1. 9 digestorum - fr. 29. 2. 75. 
Ex semisse Titius heres scriptus est: quadrantis bonOl'um pos':' 

sessionem per errorem petit. quaero an nihi l actum sit an vero 
perinde ùmnia servanda s int, ac si quadrans nominatus non sito 
respondit magis nihil actum esse, quemadmodum cum ex semisse 
scriptus heres ex quadl'an te per errorem adiit hereditatem. 

Tizio è istituito erede in una metà dell' eredità: per errore 
chiede al PretoI'e il possesso de' beni di un solo quaI'to. Mar
cello domanda: la agnitio è null a, o invece la si dee tenere per 
valida, come se del qual'to non s i fosse fatta menzione, epperò 
efficace per la metà effettivamente lasciata? La r isposta è reci
samente per la nullità, Il paragone, che chiude il passo, vuoI si
gnifical'e, che, come per la agnitio bonorum possessionis, così si 
dee rispondere, nell e identiche condizioni di fatto, per l'aditio 
hereditatis. 

U lpianus I. 7 ad Sabinum - fl'. 21 § 3 eod. tit. 
Si quis parte m ex qua institutus est ignoravit, Iulianus scribit 

nihil ei nocel'e, quominus pro herede gel'eret. quod et Cassius 
probat, si condicionem, sub qua heres institutus est, non igno
rat, si tamen ex.stitit condicio, sub qua substitutus est. quid ta
men si ignOl'at C'ondicionem exstitisse? puto posse adire h81'edi
tatem, quemadmodum si ignoret,an coheredis, cui substitutus 
·est, repudiatione portio ei delata s ito 

Notiamo subito che questo non faci le passo ha eccitato la fan
tasia emendatrice de' commentatori e che non sono poche nè lievi 
le proposte di variarne la lezione. Ha molto segui to la lezione 
Haloandrina sub qua institutus in vece di sub qua substitu tus. Il 
e UlACIO vOl'rebbe togliere il non davanti a ignorat, introducen
do lo per contl'o pì'ima di posse adire (1). Ma il testo può essel'e 
soddisfacentemente spiegato senza r icol'rel'e a questi rimedi eroici. 
Ulpiano9 r iferendo l'opinione di Giul iano, pone la massima, che 
l'ignoranza della quota, per cui uno è ist itu ito nel testamento, 
no n gli è d'ostaco lo a l\' accettaz ione. Questa massi lna, dice U I
,pi ano, è. approvata da C~s3 i o, il quale adduce in Pl'oposito un ar-

.(1) Ad Africanum I [ad fl'. 29.2. 46J (ed. neap. I. 1:?53 sg. cfr. III. 947). 
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go mento. Il fatto che si tratta di una decisione addotta a sussi
dio della massima iniziale ci persuade che la nuova decisione 
deve riferirsi ad un caso analogo al precedente e quindi deve 
essere questione di mancanza di certezza sulla quota. Ed ecco 
il caso. Tizio è istituito sotto condizione per una quota e non 
ignora l'apposizione della condizione. Ma ad un tempo egli è 
pure sostituito sotto altra condizione nella porzione di un coe
rede. « Titius heres esto ex semisse si navis ex Asia venerit, Sem
pronius heres esto ex altel'o samisse si navis ex Africa venerit, et 
si navis non veneri t Titius ex eodem semisse heres esto. » 

Pongasi per un momento che siasi verificata la prima condi
zione e che Tizio abbia accettata la metà. Quando manchi la 
condizione sotto cui fu istituito Sempronio e quindi Sl avveri 
quella sotto cui Tizio fu sOfztituito, questi acquisterà l'altl'a metà 
ipso iure, perchè chi è chiamato a più porzioni non può accet· 
tarne una e ripudiarne un' altra: «quoniam invito quoque ei ac
« crescit portio» (fr. 29. 2. 35 pr.). Ciò accade anche nel caso 
in cui la porzione del coerede si attribuisce a Tizio non pel'chè 
sia mancata la condizione dell' altra istituzione, ma pel'chè il 
coerede non ha accettato. È il caso finale addotto da Ulpiano 
come argomento. Il che importa che il caso pl'ecedente sia ana
logo: cioè, come nel caso finale Tizio acquista, anche senza sa
pere della delazione, la porzione del rinunziante, così nell'altro 
caso Tizio acquista la porzione del coerede, che non è più tale 
per mancata condizione, anche senza sapere che la condizione è 
mancata pel coerede e si è avverata per lui. In questi casi vi è 
sempre un' ignoranza del vero ammontare di quanto si acquista, 
perchè la mira è rivolta solo ad u.na quota, mentre in realtà la 
delazione' si riferiva a due quote, Sostanzialmente questo è il senso 
del passo ed è quanto per noi importa. Che poi scendendo mi
nutamente al suo esame si vogliano intendervi comprese altre 
ipotesi non essenzialmente diverse; che si riferisca l'ignoranza 
all' avveramento della condizione della sostituzione piuttostochè 
a quello dell' istituzione, e l'avveramento anteriore, alla sostitu
zione anzichè all' istituzione, è iridifferente (1). 

(l) Sull' interpretaz;ione di questo passo v. in vario senso PUOHTA Pand. 
§ 497 nota a, Lezioni II appendice XXIlI p. 521; MUEHLENBRUOH XLII p. 
422 8g.; KOPPEN Sistema p. 362 sg. nota 27, Trattato § 8 p. 109 nota 3, 
p. 114 nota l; VANGEROW Pand. III § 498 osservo n. o II. 4. p. 337 sg.; 
ARNDTS Pand, § 507 nota 3; VERING diritto ereditario p. 487 sg. nota 5. 

I 
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§ 389. 

Paulus J, 17 ad Plautium - fr. 5. ' 4. 5. 1. 
Idem est in extraneo, si ex certa portione hel'es institutus sit , 

ex reliqua postumi. quod si forte ita institutio facta est: «quot
« cumque mihi nati erunt et Lucius Titius pro virili bus portionibus 
« h81'edes mihi sunto », habebit haesitationem, numquid adire non 
possit, atque qui in testamento portionem suam nescit. sed utilius 
est posse eum adire qui nescit portionem, si cetera, quae oportet 
eum sci re, non ignoret. 

Nel prìncipio del passo il giureconsulto aveva fatto l' ipotesi 
di un figlio che succede al padr'e credendo la madre incinta men
tre non lo è. La decisione è, che il figlio sal'à subito heres ex 
asse, malgrado ignOl' i che appunto non vi sarà altro coerede. 
Nella parte da noi l'ifel'ita si fa il caso cii un erede istituito per 
una cel'ta parte, mentl'e il resto è lasciato a' postumi. Il giurista 
dice che a vviene lo stesso, come nel caso IJrec6dente, Ossia, se 
non vi sal'anno postumi, l'istituito sal'à erede per il tutto a causa 
del dil'itto d'accl'escere. Poi fa il caso di un' istituzione così conce
pita: «Istituisco eredi i figli che potranno nascermi e Lucio Ti ... 
zio ». Paolo ossel'va subito che può sorge l'e difficoltà dal fatto 
che L. Tizio, siccome colui che ignora quale porzione può spet
targli in base al testamento, non potrà accettare l'eredità. Ma 
egli conchiude che è più opportuno ammettere qui la possibilità 
dell' accettazione malgl'ado si ignori la quota, pUl'chè vi sia la 
scienza degli altri elementi, che occorre conoscere per potere in 
genere accettare . 

. Anche questo passo ha dato luogo a lunghe dispute. Si sa che i 
glUr~consulti romani si preoccuparOno assai della condizione degli 
eredi, che el'ano chiamati insieme con nascitul'i, Volendo essi 
?hi:dere la loro porzione, come dovevano regolarsi? Dalla donna 
InCInta poteva nascere un figlio, potevano nascerne due tre. I 
g.iu.reconsu Iti ripetono tutte le più strane dicerie spar3e s~1 pos
slbde numero dei figli na3citul'i da una donna (cfl'. fl'. 46. 3. 36; 
5: 4: 3. 1), non dissimulandosi la poca serietà di queste afferma
ZIOOI. « Nam multa de huiusmodi re tam varia et incl'edibilia cre
duntul' (1), ut fabulis adnumerentur» (fl', 3 § 1 cit.). L'ECYitto 
pare riportasse la palma in questo strano record, per ser~irci 

(l) Traduntur? detto 
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.di una espressione moderna. Si diceva che là molte avessero a~ 
-vessero avuto «uno utero septenos » , e si rammenta da tuttI 
-una donna di Alessandria, presentata ad Adl'iano come una me-
raviglia di fecondità, la quale aveva cinque figli « ex qui bus qua~
tuOI' eodem tempore enixa» (fr . 3 § J cit.). Altt'e favole l'egl
'strano i giureconsulti, ma non mai C0SÌ inaudi te come quelle rac· 
,colte poscia da' commentatur!, i quali, con ~n ~rescendo sp~
'ventoso, sono giunti a raccontal'e di Margherita d .olanda. «qu~e 
« sub Henrico imperatore uno partu trecentos et sexagmta 11-
beros vivos edidit: aq ua etiam lustt' ali postea expiat,os » (1). La
sciando in disparte queste ridicole panzane, era evidente la ne
-cessità di provvedere all'intet'~sse del chiamato pro parte in ~uesto 
. caso. Se egli avesse chiesto la metà e poscia fossero nati .due, 
.avrebbe perduto la lite per plus petitio. E così se avendo ch,est? 
un tm'zo, fossero nati tre. Si finì per accordare inteì.'inalmente .11 

'quarto all 'erede chiamato coi postumi, salvo a divide~'e posCla 
il di più se i nati fossero stati meno di tre, o a dargh tutto, s~ 
il parto non giungeva a compimento. Il pretore però ~ndò an~l~e 
più oltre consentendo in casi assolutament~ ecc~zio~ah ~n~ p.eùtlO 
.hereditatis incertae partis. Così nel caso 111 Cul alI m'edita dI uno 
conCOl'r ono figli di fratello già nati, e i nascituri di val'i altri 
fl'atelli defunti che hanno lasciato le mogli incinte « quam p arten~ 

-« fra tris filius heredita tis vindicet incel'tum est, quia quot edantur 
«fratrum defunctorum fili i incel'tum est» (fr . 5. 4. 1. 5.) (2) 
Ora nel caso del fr. 5 § 1 cito le cose corrono assai più lisce, 
pe,r che la divisione in par ti eg:uali è a~certata e tratta si di. coe
redi postumi non derivanti da più madrI, ma dalla sola moghe del 
testatOl'e. Onde a più fOl'te ragione si avrà qui la possibilità di 
rivendicare e, logicamente, quella di accettare. Anzi qui la petitio 
.è ben detel'minata, perchè, come sopra vedemmo, è lecito riven-
dicare un quarto, supponendo che al massimo nascano tl'e gemelli. 

Infine non è inutile rammentare che a stl'egua della c. 5. 51. 1. 5 
di Giu~tiniano « et clausis tabulis tam existere heredes qua m posse 
« adil'e, sive ex parte sint sive ex asse instituti ». E poiché, na
turalmente, prima della apertura del testamento è ben più facile 
.che 1'el'ede ignori se è istituito ex asse o ex parte e in qual 

(l) Cfe. GOTHOFREDUS ad fr . 46. 3. 36. 
(2) La chima del passo ·non au,clenter - concedi, che darebbe una 

portata generale all a vindicatio incertae partis è certamente- fatfùra tl'l

Ib onianea. Cfr. EISELE Rh'. della fondo Sav. XVIIl ·p . 16. 
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pat'te, ne viene che oramai si ammette l'accettazione anche senza,. 
conoscet'e la parte per cui si è· chiamati. 

§ 390. 

Ora di fmnte a questi . vari passi delle fonti quale può esset'e · 
la norma che disciplini il requisito della scienza in quanto alla 
quota? Dovremo l'itenel'e col DER?mURG (1), che i giureconsulti 
romani non fossero d'accordo, come non lo sono i modei'ni? O, 
vi è una possi bilità di spiegal'e in qualche modu le decisioni che 
per avventura possano parere divergenti? Che la cosa non fosse · 
t~'oppo piana. ci è mostrato da varii argomenti. Noi abbiamo già . 
rllevato la dtvergenza fra Paolo o Ulpiano quanto aìla scienza 
del padre che dà al figlio lo iussus di accettare un' eredità ad 
es~o la~ciata. Ulpiano è certamente meno rigoroso. E questo 
mmor l' lgore appare nell'accettazione del principio generale che
l'~g?oranza della parte per cui uno è istituito non impedisce "a
dIZIOne. Nel fr . 21 § 3 cito egli sente il bisogno di corroborare 
il. suo assunto coll' autorità di Cassio e di Giuliano. Ciò prova . 
g~à come la disciplina giuridica fosse controversa. Ed il maggior 
rlgorl3 di Paolo appar'e nel cit. fr. 5 § 1 dove a mala pena eO'li 
ammette la validità dell 'accettazione in un caso, in cui vi è ~n 
mi~imo di porzione già accertato. E dico a mala pena pel'chè 
egli al.lude alla dubbiosità -- habebd haesitationem - e finisce per 
a ssentIre come a cosa del tutto eccezionale - utilius est. Altra 
prova adunque della incertezza delle opinioni al riO'uardo. AncÌLe 
il fl'. 75 di Marcello accenna a dispute. Però dop~ tutto si può 
r itenere, ché in questo punto si sia derogato al rigore con cui si 
soleva esigere la scienza dell'erede per l'accettazione. Certamente" 
in caso di errore sulh quota non si poteva tener valida l'accet
tazione. In particolare, ben nota il DERNBURG (2), chi crede di 
cssel'e heres eJ;' asse, mentre lo è solo ex parte, dichiarando di 
accettare il tutto non ha certo la volontà di accettare anche la 
parte, poichè è cosa che merita pondel'azione il decidersi ad entrare 
i~ rapporti con coeredi. Ma non ne deriva, che quando t'errore 
sta sulla parte, perchè uno si crede chiamato a più o meno, non 
però al tutto, esso sia, irrilevante, o per lo meno non essenziale, 
come vorrobbe ancora il DERNBURG, Tant'è che Marcello recisa-

( l) Pand. III § 161 nota 6. 
(2) L. C . 
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mente dichiara nulla l'adizione fatta espL'essamente peL' una parte 
mentl'c l'istituz;ione è per un'altL'a. Non l'ileva che la paete di
chial'ata sia maggioee o minore di quella veramente lasciata (1). 
In effetti l'espl'essa dichiaL'ùzione qui non lascia luogo a ripieg~i. 
Più facilmente si può ammettere l'accettazione pue nell'ignol'anza 
della vera quota; tanto piu se c'è un minimo ceeto. Vuoi dire 
che chi fa l'accettazione senza limitazioni intende accettare quella 
qualunque quota che per avventura possa a ;ui spettare in de
finitiva. L'accettare senz'altro l'eL' edità si concilia benissimo col
t'intenzione di prendere quel tanto che dall'el'editàpuòpel'venire (2). 
Ma cel'tamente questo ragionamento non è senza obbiezioni. Se 
esso soddisfa al priflcipio foemalistico che vuole l'accettazione 
senza limitazioni o rise1've, mal si accoeda con quella pienezza 
di scienza che le fonti esigono relativamente ad un atto così 
gl'ave com'è l'accettazione. p ;jrò non è da negal'e che il diritto 
classico è già in quest'ordine di idee e che il diritto ul timo vi 

accede decisamente. 

§ 391. 

Un altl'o punto in cui si recede dal rigol'e è quello relati.vo alla 
certezza sulla capacità del chiama to all' eredità. Anche qui però 
18 cosa non è così sempli ce come si suole affermare. Certamente 
El'mogeniano (1. 3. iuris 'epitomarum - fl'. 29~ 2. 96) scrive in 

modo reciso: 
Qui se pupillum falso exi stimans, cum esset pubes, pro herede 

gessit, quo minus heres existat, nihil el'roe talis ei nocebit (3). 
Ancora: Giuliano (1. 31 cligestorum - fe. 35. 1. 21) pone la 

distinzione fra le condiciones iuris e le condiciones facti, richie
dendo per queste non pel' quelle la scienza dell' avveramento. 
Quando si tratta di un requisito legale, basta che esista, anche 

se non lo si sappia, 
... veluti si quis se filium familins exist:mat, cum sit pater fa-

milias, poterit adquirere hereditatem. 
Ed Ulpiano (I. 8 ad Sabinum - fl', 29. 2, 34 pI'.) cerca di as-

surgere ad una ragione, che spieghi perchè nuoccia il dubbio 

(l) Cfr. MiiHLENBRUCH XLII p. 426 nota 42, 
(2) Cfr. KARLOWA St. del cl, r. II p. 895 1"g. 
(3) La pro he1"ede gestio , di cui parla Ermogeuiano , è probabilmente 

del'ivante dall' agnitio bonorum possessionis, come congettura il LENEL 

{Paling, I p. 272 nota 2) in base alla apparteneriza del passo. 
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'sulla condizi0ne dell'ereditando, non quello sulla capacità pl'opl'ia 
di chi accetta. 

Séd et si de s,ua condicione qUls dubi tet, an filius familias si t, 
posse eum adqUll'ere hereditatem iam di~tum est. cue autem si 
~uam i~nol'et condicionem, adire potest, si testatol'is, non pot:st? 
dia ratLO est, quod qui ~ondicionem testatOl' is ignorat, an valeat 
testaf(ole.n,tum dubitat, qui de sua, de testamento cel'tus est . 
. Il. rl~hlamo ad una precedente affel'mi1zione fatto da Ulpiano 

SI l'lferlSce ad un passo della stessa sua opera (l. 6 ad Sabinum -
fl'. 29. 2. 6. 4). 

Si is, qui putabat se fiiium familias, pl'Ltl'is iussu adiel'it eum 
neque ~ibi neque ei qui ~m"sit quaesisse hereditatem constat: ~uam
quam IS, quem pater lussit adil'e et decessit, si adiel'it iam mor
tuo p~tre, obliget ~e .hel'editati, ut Julianus libl'o trigesimo pl'i
m? dlgestol'um scrlpslt: nam eum, qui dubitat, utrum filius fa
~Ihas an pater familias morte patris facLus sit, posse adil'e hel'e
dltatem magis admittit. 

In istl'etta relazione con questo passo sta quanto scrive a sua 
volta. Paolo (L 12 ad PLautium - fr. ;29. 2. 74. 2-4). 
. QUI bona fide servit si quasi iussu domini adierit. non obriaa

bltur .. - Similis est huic statuliber, qui iussus ab hel'ede adire 
~e~edltat~.m post condicio~em libel~tatis existentem, cum hoc igno
l,alet, adl.lt. - De eo, qUi hel'es mstitutus ab aliquo dubitat, an 
lLbel't~s el ex testamento domini optigel'i t, cum nesciat condicio
nem h?ertatis exstitisse vel hereditatem aditam, an adeundo heres 
fiat, vldendum. Iulianus hunc ' dicel'et fieri heredem. 

§ 392. 

A nostro ,avvis.o ?is~g ,na ben tener ' distinte le varie ipotesi con
template ne passI rtftn'ltl. Chi è libero ma serve in buona fede 
n?n può. acq uistare nè a sè, nè al possessore suo, come già ab~ 
bla,mo ViSto (1), pe~chè per sè non vuole e pel' il possessore non 
p~o. Lo stesso aVVIene per lo statuLibel' UI cui ci parla Paolo. 
StlCO. è manom:s.so nel testamento del suo padrone sotto una de
termmata condiZIOne. A lui era stata las0iata un' eredità e l'e
r ede del s,uo padrone gli dà lo iussus di accettarla. Egli effetti
vamente l accetta, ma nel momento in cui compie l'atto di ac-

(1) V. sopra § 96 sg. p, 354. 

, 
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cettazione si era g.ià avverata la condizione che lo faceva diven
tar libero, ed egli ignorava del tutto questo avveramento, onde 
'3i credeva ancora schiavo. Quale sarà l'effetto? Anche qui l'ac
cettazione non può tornare a vantaggio di Stico, perchè egli non 
volle acquistare per sè, nè può giovare all' erede che gli diede lo 
iussus, perchè non è chiamato, ess0nJo cessato il rapporto di pa
dronanza. Nella stessa condizione è il figlio di cui pal'la Ulpiano 
nel fl'. 6 § 4. Egli si crede soggetto a potestà, mentre non lo è. 
Il padre, credendolQ so~getto a sè, gl i dà Gl'dine di accettare la 
ered ità deferita e il figlio ottempel'a allo iussus. Ben dice Ul-
piano che il figlio non acquista nè a sè, nè al padre. Per sè no, 
perchè non vi è la volontà, pel padre no, perchè nè la eredi tà 
è a questo deferita, nè si può accettare per via di terzi. Ma UI
piano in questo passo, riferendo la opinione di Giuliano, di cui 
nel fl'. 35. 1. 21, assevera, che se, dopo .dato lo iussus al figlio, 
il padre muoia e il figlio accetti, l'eredità gli è acquistata. Dal 
modo di esprimersi di Giuliano, nel ci t. fl'. 21, pal'e che l'igno
ranza della morte del padre non impedisca l'acquisto. Ma ciò 
mal si accorda con quanto scrive Paolo nel cito fl'. 74 a propo
sito del bona fiele serviens e dello statuliber. Credo che nel passo 
di Ulpiano vi sia la soluzione dell' apparente divel'genza. In ef
fetti . Ulpiano parla di uno che dubitat se sia o no paterfamilias, 
ossia, se sia morto il padre. E in tal caso la decisione si spiega. 
Chi dubita, prevede anche la possibilità che l'eredità possa ac
quistarsi a lui e se fa la dichiarazione vuoI dire che è disposto · 
ad assumere le conseguenze anche se il padre sia morto. Così 
è anche nel caso del f/'. 74 § 4, dove lo schiavo liberato dubita 
se siasi avverata la condizione o se sia stata accettata l'eredi tà 
da cui dipende la sua liberazione. Ma se non vi sia dubhio, sibbene 
assoluta ignoranza e quindi ferma fiducia che il padee sia vivo 
e a lui vada l'el'edità, come può attribuirsi questa a uno che 
non ha mai pensato di accettarla per sè? In tal caso si [lpplica 
lo stesso riflesso che ha guidato Paolo nel caso del bona fide 
serviens e dellostatuliber. Ma quando non vi . è questione sul
l'attribuzione ad altri, ma dubbio o ignoranza sulla capacità di 
acquistare per sè, s'intende che la volontà di acquist8"re vi è, e 
la su la questione che può sorgere è, se quello stato di incertezza o 
di ignoranza si conci lii col principio che 1'accettante deve avere 
piena conoscenza della va lidità dell' attI) che pone in es:=;ere. UI
piano, come vedemmo, dichiat'a indifferente la scienza della pro
pria capacità fondandosi su ciò, che chi dubita della pl'opria ca-

I 

. \ 
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pacità non dubita della val idità del testamento Ma c ., l' 
parte d l t h . on CIO eO' I 
. ,a suppos, o c e solo sul la validità del testamento vi debba 
essei e certe2.za: Il che non è certemente esatto N' t, 
. 'J' ff, . " • e [ OpPO pre-

cIsa ~ ~ ermazlO.ne dI GIU liano, che non nuoceia qui l'JO'l1ol'anz
r 

p~rche, S.I tratta cII requisito Jegale per la validità de1\'~tt et, 

dI condIzIone ve ' 'S· . o, non 
. . l'a e proprIa. I può fÙI'se dire che è valiela l' acc -t tazlone H' O' . e -

l r~e, lt)0oranza o nel dUbbIo sugli altri requisiti legali 2 E 
a capacIta del. testatore non è pUl' essa l'equisito leO'ale 2 A ' 
~~l~e che q~estl tentativi di giustificazione non sienot) tra') o :~ 
olCI, e palleSll:o ,s~lo lo sfol'zO e la tendenza a libel'arsi cla/ ~igo"e 
antICo su prlOclplo della certezza. R ileva oppol'tunamente il K L 

LOWA (1) che ' , l'... AR-
, . . ' se e cel la c1e l glUl' IStl eIassici hanno ,'t · 
IOdlfferente l'i", II enuto 
d 

. gnOI anza dell accettante sulla propl'ia capacità 
eve antlCament ' non 

" , e . es~ere stato questo punto scevro di dubbi e 
ll~oluto senza ~ls~lOzlon.i, come appare del resto del modo talol'a 
eSlt~nte con. CUI ~l esprImono i passi citati. Chi paragoni J'affel' 
m,aZIOne l'e.cIsa dI Eemog.eni~no col magi~ admittit e coll' hunc 
dlCeret fiert heredem attrIbUIti a G· l' . 
d . , . IU lana S I persuade facilmeme 
, et ,~anlml.no ~h.e la. nuova idea ha fatto fino a quel giurista che 
e gla fUOI'1 de lumtl del diritto classico. 

§ 393. 

, Il diri Ho pretol'i~ fu meno infiess ilJile anche rigual'do all'igno 
lanz~ sulla causa de.lla delazione. Il diritto civile vuole che si 
sappIa con cel'tezza dI essel'e chiamati pel' testamento o . l 0 ' 0. 

vuole l · ~ , . . pel et)t)e e 
" ~ pIena COscIenza della valldl tà del testamento (I. 2. 19. 7; 

~I., 29. ,..,~ 22. 5~ p~'. 93 pr.). Il Pretore, nel c.aso in cui il fi lio 
Ist ItUIto crede SIa IOCel'to sulla sua s' g 

~ ' . " uccessIOne per testamento 
e;:,sendovl la probabilItà dI una agnatio postumi per . t, ' 
me t 't CUI eSla-

n, um r~lmp,t ur, ,mentre ad ogni modo potrà succedere ex le e 
se. l, agna~w SI vel~l,fica, concesse la b. posse~sio per la pal'te p~e 
CUI Il figlIo ad agO! modo resterebbe chiama to (fr- 99 2 84' f. 
37. 4. 4 § 3, 5). . '-'. . ,I . 

Ma del. resto an~he p.el' il diritto civile si ammise la dichi eì-
razIOn e di accettazione m certi casi di dubbio ne' l' 1" 
t l' , qua I lllcer-
ezza non tog leva efficacia al valore O'iuridico della dI' 

Così s i è ' , " o e aZIOl1e. 
J g la osservato, che Ii dubbIO sull a testamenti fa ctio del 

(l) Op. cito p. 896 nota 1. 
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. deli' eredità. Ma Paolo (L 12' 
testatore l'ende nulla l' accetta~lOne .t che se l'erede « dubitet, 

n 99 Z 33) Cl avver e 
ad · Plautium - !L'. f-I: . .' R us qlloniam utroque ca su 

h 
d esffit n.n Cl VIS oman , 

« .apud ostes e.c . (. ',t ut ossi t l-ldire, dicendum est posse 
« est ius adeundl et ID .1 ~ e~ , dP , emici lasciando un testa-

T·' de Pl'lo'lOnleIO e n l « adire ». IZIO ca o . '. , ~e è morto durante :t 
. h' to ma SI 19nol a t; , 

mento. SI sa c e e mor " . Il dubbio può parere a prima 
sua prigionia uo po essel'e fugg~ to.. ' suppone morto dopo li-

, t ma non è lnfattl, o SI 'd 
vista l'devan e, .' ... h . ricuperato la cittadmanza e 
berato e a llora iure p()stl~mmu ~ _ , 1 è si finge ' che non sia 

. , de effìeacla, pel c 1 
il suo testamento l'lpr en -' 'd' n Soia mai avvenuta quella 

. . ;' ' o Cl che qUm I no ~ 'd' l 
mai stato pr'lgloOlel' " - ,de irl'ite le disposizioni l u -

. 't ' ax~ma che ne I en , ' capitis demmu w m., l ' e sia mOl'to in captw~-
'O ntl'O SI suppone CL1 . . 

tima volonta. per co " . finO'e morto un momento prima 
. Il ' la lex Corne'&w SI o 'h tate e a ora pel 'C ' che tanto nel1 uno c e 

II ' del nemlcO. OSI . 
di cadere ne e mam , ' ,to cittadino, eppel'ò capace dI 
nel1' a\LI'o CilSO 1' e l'edltando e mOl , ivel'bera sulla condizione 

:l , 11 dubbio sul fatto non SI r . avere erer l. 
giuridica, ond' è irrilevante. 

§ 394. 

Cl' persuade che la scienza certa di 
L den te esposizione 

a prece .,' t' er la validità della delazione era 
tutti gli elementi rlehl~s l P d' ' Vi è un noto passo 

. d'abile pee la a IZlone. 
un requIsito ID lspens, f' 50 17 76) che riassume 
d; Pa iniano (I. 24 quaestwnum - r. .' " 

. p vidente il Cl'itel'io dit'ettl vo al l'lgual'do, , . 
n ;1 modo più e l'a quae animi de:-1tinatione agenda sunt, non OlSI 

In totum omn , 
t . entia perfici possunt. 

ve l:a et. cer a s~ll o · degli scrittOl' i nel rifel'ire questo passo 
E mversale I consens· , " ' 

u , ., to se ad essa non si riferisce ID lspecle, 
a lla nostl'a teo,rla (1). :el diftìcilmente si trovel'ebbe una t'onnola 

la comprenùe m gen~1 e ~ "t' esame U quale mostl'a 
, defiOll'e Il l'eq UISI o m . 

più. preClsapel' t 'b' ero i Romani all' atto della 
t . mportanza at l' l UISS 

quale e quan a . I , 'se lo ponevano nel nulla inesora-
accettazione o della fIDunZla, 

" '. G THOFREDUS comm , ad tit. de ?"eg, jttris ad h. 1. 
(l) Cfr. III ~roposl~O I o 864 riferisce il passo all' editto « cui heres 

Il LENEL Paltngenes1.ct p. § 201 p 334 "'g) per cui si 
b t ( ST H'dict pe?"pett~ttm . ~ . , 

« non exta l» LO • ./.:J • ' t . , carico e nome di coloro « qui-
1 ditio bon01"Um ma?" tt1. a 

ammetteva a v en d bonorum possessores neque ullum 
«bus certum est neque here es neque . 
« alium iustum successorem existere » (GalO III. 78 ). 
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bilmente anche nel caso di mero dubbio e di fL'onte alla sussi
stenza di tutti i requisiti oggettivi, Il diritto vuole che solo quella 
parola sia decisiva, per accettal'e o rinunziare una eredità, che 
è il fl'UttO di un esame serio e ponderato, fatto con la perfetta 
conoscenza di tutti gli elementi necessari per la decisione. Poi
chè la rinunzia toglie ' pelo sempre la eredità al chiamato e l'ac
cettazione vincola questo per tutti i debiti, anche se superino 
le forze ereditarie, si volle che la relativa dichiarazione legasse 
solo quando vi fossero tutte le garanzie di serietà. Sulla base di 
qualche t.esto, si è cl'eduto di esprimel'e il concetto dominante in 
questo campo coll' aforisma: « plus est in opinione quam in ve
« ritate. » Un importante stud io del LOTMAR (l) ha largamente 
dimostl'ato la falsità di questo aforisma, che, con molta verosi
miglianza, il chiaro professore attribuisce a' compilatori bizantini. 
Pl'eso alla lettera quell' aforisma porterebbe a conchiudere, che 
la per~uasione ha maggior valore della verità, epperò che la cer
tezza del chiamato possa influil'e quand' anche la realtà non vi 
s ia., La verità è che non vi ha preva lenza di un elemento sul
l'altro, ma che tanto i requisiti oggettivi (oeritas), quanto i sog
gettiv i (opinio) sono completamente eguali, egualmente voluti, 
egualmente coordinati al raggiungi mento dello scopo che la legge 
SI propone. 

Però osserva opportunamente il DERNBURG (2), che questo si
stema rigoroso costituisce- un' arma a doppio taglio. Esso tutela 
il chiamato, in quanto lo vincola solo quando si sia pronunciato 
sco rgendo ben netta la posizio ne . Ma quando se ne abusi, esso 
~'ende incerta la dichiarazione e con questa una larga ed impor
tante cel'chia dì l'apporti, Ciò, secondo il DERNBURG, spiegherebbe 
le quistioni sorte fra i giureconsulti. In realtà se, secondo l'an
tico rigore, si capisce come si tenesse strettamente al requisito 
:::,oggettiv o, si rende assai probabile la congettura che le gravi 
cons8guenze derivanti da una nullità argomentata a fil di logica 
abbiano spinto i giuristi ad attenuare il r igol'e. E così ci spie
ghiamo co~e mano a mano il pretore e i l'espondenti abbiano 
l'eceduto dagli antich i assiomi, ammettendu gl'adatam , nte che 
r el'l'Ol'e, il dubbio non nuocessero quando pl'oprio non alteravano 

(l) Nel volume offerto a PLANCK pel suo giubileo SCientifico dalla Fa
colta giuridica di Monaco (Festgabe zttm Doctor - Ju,biliium etc,) Ig87 
p, 59 sg, ~ 

(2) P an.d, 1II § 161 nota 5. 
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sensibil mente gli elementi di decisione. In particolare mi pare di 
scorgel'e chiara l'influenza dell e nuove idee ne lle più recenti de
cision i relative al dubbio sull a quota cui si è chiamati (l). 

§ 395. 

Sui requis iti, di cui (~i s iamo finora intrattenut i, vi è incertezza 
ar.che di f["onte alle legisl az i()ni model'ne. Rammentiamo che so
stanzia lmente due sistemi tengono il campo in queste. Quell o che. 
su ll e tracce del diritto romano, non fa divenLal'~ ered i se non 
colOl'o che hanno manifestato là 101'0 volontà in tal senso e quello 
che senz' a l tl'O ipso iure fa di ventare el'edi i chiamati , salvo a 
costoro il diritto di accettare definitivamente quanto fu loro dalla 
legge at tribuito, o di l'i pudi ar lo. Talehè anche in quest'ult imo si
stema si parla di aecettazione e di rinuncia, ma in senso pl'O
fondamente divel'so dal primo; nel S6nso in cui si parla di im
miscere se e di abstinere se riguardo aglì eredi sui romani. Putrà 
la diversità di sistema esercital'e una qualche infltlenza sui due 
punti da noi esaminati: sul requisito, cioè, de ll a delazione e della 
certezza sugli elementi essenziali di questa? Vi ha chi appunto 
dal fatto che l'erede è senz'altl'o posto noI possesso della quali tà 
ered itaria deduce l'inapplicabilità dei pl' incipi romani (2). Invece 
l' !llustre prof. FILOMUSI-GUELFI (3), pur r iconoscendo la pl'ofonda 
differenza fl'a i due s istemi, assume, che tale differenza non si 
estende al punto da non permettere di invùcare un pl' incipio di di
ritto romano, che può ben esse l'e un pr incipio più a lto, applicabi le 
anche a sistemi diversi, e appunto ritiene che tale sia il principio 
l'omano il quale esige che la delazione s ia avvenuta perchè l'e
redità possa essere accettata o l'i puJiata. Che la soluzione dell a 
questione non sia strettamente legat.a col s istema di acquisto è 
provato già da ciò, che nella dottl'ina a ustriaca, di fronte ad un 
modo di acquisto che non solo esige dichiarazione, ma anche di-

(1) Su tutta questa trattazione v. M ÙHLENBRUOH XLII p . 415 sg . ; VAN

GEROW III § 498 osserv.; ARNDTS § 507 note 2. 3; BRlNZ Pana. 2. a ed. 

III § 394 P 186 sg., VERING diritto ereditw'io p. 486 sg.; KOPPEN Sistema 
p. 350 sg.; Trattato p. 103 i'g.; KARLOWA St. del dir. Tom. II p. 895 sg. ; 

LOTMAR op. c it. , in ispecie p. 67 sg. 
(2) V. AUBRY e RAU V I § 610 p. 37 1. Cfr. P?'otoco'li della seconda 

Comnu'ssione pel prog. di cod. civ. genn. V p. 625 . 
(3) Op. cit n. 5·1 p. 416 nota 5. 
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chiarazione gi udizia le, pI'evale l'avviso che l'accettazione e la ri
nu~zia si ~ossono fal'e anche pri~a della delazione effetti va, pUl'
che dopo l apertura della successIOne (1) e da che il nuovo codice 
civ ile germanico, pue accettando il sistema dell'acq uis to ipso iure, 
ha espl'essamen Le di chiarato (§ 1496 {2), che l'accettazione o la 
rinunzia si possono fal'e anche prima della effettiva delazione 
purchè dopo l'apel' tUl'a della successione (3). A mio avviso no~ 
s i può dubitare che nel .s istema de l nostro codice non occorra 
attendere la effettiva delazione pel' poter accettare o rinunziare, 
In generale per noi è lecito in prevenzione dichiarare di voler 
accettare o repudiare un dir it to eventuale (4) e finchè il diritto 
~ositi vo non pone un limite a ciò, non possiamo coartare quell a 
hbe~ta. Sarà q uesLione di diri tto cost ituendo se convenga tornare 
a l sIstema romano per le vo lute garanzie di serietà che esso of
fre (5), o se sia più opportuno non esercitare sul chiamato questa 
molesta tutela imponendogli gaL'anzie cui egli non tiene (6). Ma 
dove non vi s ia limite, come potremo noi trovare un fondamento 
per la restriz ione? Invano 1'illustre pl'of. FILOMUSI-GUELFI arao
menta dal l'art. 951 cod. civ. it., che dà il mezzo di costl'in g~rù 

(1) V. UNGER diritto ereditaTio § 36 nota 9, § 37 nota 2; KRAINZ-PFAFF 
Sistema del dù· . privo geneTale austriaco II § 509 p. 558 nota 18. Cfr. 

pu!'e MEISSELS Riv. di G?"iinhut XIX p. 42 sg., jl quale però tenta una 
spiegazione che in sostanza ridurrebbe i l sistema dell 'accett azione a quello 

dell'acquisto 1'pSO . iure, e ad ogni modo invoca il ritorno a l sistema ro

mano , ritenendolo più provvido. V. su questo scrittore, FADDA e BENSA 
su VVINDSOHEID n. 1 p. 879 sg·. 

(2) ContI·o il § 2033 del primo progetto, che ammetteva la dichiara

zione di accettalliolle o di rinunzia solo dopo che tosse cominciato 1:1, de

correre il termine di rinunzia, decorrenr.a che esigeva la scienza dell a 
delazione. 

(3) Cf1'. RITGEN in PUNOK Comm. sul § 1496 p. 42 sg. ; HERZFELDER 

Comm . sul § 1496 p. 70; FROMMHOLD Comm. sul § 1496 p . 28; STROHAL 
i l dù'. erede tedesco 2 a 

ediz. (1900) § 61 III p. 300 nota 6; ENDEMANN 

In!.?'oduz1·o"!e aUo studio del codice civile nI (6 a ed.) § 79 nota lO p. 

340; MATTHIASS TTattato del diTo civ. (3 a ed, ) Il § 164 B p. 535; COSAOK 
Trattato del dir. civ. tedesco (1900) II § 376 VI. p. 691. 

(4) Cfr. FADDA e BENSA 1. C. 

(5) Cfr. MEISSELS 1. C. e V. Federico MOMMSEN Progetto di una legge 
dell'imp. geTm. sul diritto ereditario p, 287 sg. 

(6) Cfr. P?'otocolli cito 1. C. e i varii autori. Però non mancano in Ger
mania voci discordi. V. ENDEMANN 1. C. 



, 

- 150-

l'erede chiamato in prima linea a dichiararsi e quindi tutela lo 
interesse dell'eventuale chiamato. Innanzi tutto come può par
larsi di ciò quando il primo è chiamato sotto condizione? D'altra 
parte queil'articolo mira a far acquistal'e al più presto 1'eredità 
al secondo. Ma che bisogno ha di ciò colui che vuoI subito ri
nunziare a una eredità, cui è ulteriormente chiamato? Ed ancora: 
disposizioni analoghe si trovano in leggi che pur pel'mettono la 
accettazione o rinuncia preventiva, appun to pel'chè esse hanno 
uno scopo del tutto di verso. 

§ 396. 

Quanto alla sicura conoscenza di tutti gli elementi sostanzialt 
relativi alla delazione la cosa è a lquanto più gl'ave, benchè clual
cuno a priori respinga le esigenze del diritto romano come troppo 
rigorose. Di fronte a certp.. leggi positive si ha una base per la 
soluzione. Così il § 799 del codice civile austl'iaco esige che colui, 
il quale richiede di essere posto nel possesso di una eredità, deve 
dimostrare ai tribunale il titolo giuridico della chiamata, se per 
disposizione di ultima volontà, per contratto ereditario valido o 
per legge e dichiarare espl'essamente che egli accetta l'el'edità (1). 
Il nuovo codice civile germanico (§ 1449) tiene per non avvenuta 
l'accettazione quando l'accettante era in errore sulla causa della 
delazione, ed estende la rinunzia a tutte le cause di delazione 
note al dichiarante. Pel diritto italiano è importante l' art. 942 
del nostl-o codice civile. Il prot'. FILOMUSI-GUELFI (2) ~rgomenta 

da questo articolo che nè il dubbio nè l'el' rore sulla ragione della 
vocazione rendono nulla l'accettazione. A suo avviso, dalla cir
costanza che quando v iene a scoprirsi un nuovo testamento, del 
quale non si aveva notizia al t.empo dell'accettazione, non è que
sta nulla, ma si provvede all' interesse dell'erede limitando intra 
vires hereditatis, e salva la legittima, l'obbligo di pagare i legati 
,disposti nel nuovo testamento, se ne deve dedurre che in genere 
non vi è nullità per l'errore sulla causa. Se tutto si li mitasse a 
questa disposizione, la conclusione del FILOMUSI sarebbe alq uan to , 

dubbiosa, perchè si potrebbR osservare che lo avel'e così la legge 
disposto pel' un caso speciale non pl'ova che si tratti di una dis
posizione di ca]'attere generale. Per me però é decisivo tutto il 

(l) Cfr. UNGER op: clt. § 36 nota 8, 
(2) Op. cito n,o 53 p. 416. 
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-contesto dell'art. 942. Il quale pone la nOI'ma generale, assoiuta, 
che l'accettazione della eredità non si può impugnare, salvo che 
sia stata la conseguenza della violenza o del dolo. Onde ci tro
viamo di fronte ad una disposizione, çhe esclude ogni altt'a causa 
di impugnativa e quindi anche quella pel' errOl'e, sia sulla causa, 
sia sulla capacità della persona, sia sulla va lidità de lla delazione 
e così via. A rigore non si sarebbe potuto rimediare nemmeno 
pel caso di scoperta di nuovo te!3tamento: ii caso più caratteri
stico e in cui più si raccomanda il rispetto a ll a buona fede del
l'erede. L'ultimo a linea pe l'ò ha provved uto pel' questo caso, te
nendo l'erede al coperto da ogni ]'esponsahilità pei legati i mpre
visti. Vuoi dire che con ciò si rafforza la disposizione iniziale, 
che esclude ogni impugnativa per errore. La di sciplina del nostro 
legislatore va a l polo opposto de ll a romana. Questa si preoccu
pava di una seria deliberazione per parte del chiamato: il no
stro legislatore per' contro si preoccupa della sicurezza de' te1'zi ; 
che debbono poter-contal'e sulla irrevocabilità dell'avvenuta de
lazione. L'arma a doppio t.aglio , di cui, come vedemmo, parlava 
il DERNBURG, vi è ancora, ma in senso completa.mente ,opposto. 
Forse non tutte le ragioni che si sono venute esponendo nella 
preparazione legislativa del codice germanico sono decisive. Cer
tam~nte per'ò il rigore del nostro legis latore poteva essere in 
qualche modo tern perato, ponendo in armonia gli opposti in tel'essi. 

§ 397. 

Quando sugli elementi essenziali della delazione vi era la vo
luta certezza, non aveva importanza qualunque errore, ignoranza 
o incertezza su al tri punti. In particolare è da rilevàre che non 
aveva a lcun' influenza l'e1'l'ore sulla consistenza dell' asse el'edi'
tario, a modo che se altri, cl'edendo trattarsi di una eredità van
taggiosa, si fosse poscia trovato di fronte ad un patl'imonio com
pletamente oberato, non per eiò poteva sottrarsi alle gravose 
conseguenze della accettazione. 

Gaio II. 163 - Tnst. 2. 19. 5. 
Sed sive is cui abstinendi potestas est, inmiscueri t se bonis 

hel'editariis, sive is, cui de adeunda hereditate deliberare licet, 
ad ier it, postea relinquendae hereditatis non habet facultatem. 

Si fa eccezione pel minor XXVannis, al quale, come sempre 
quando si trovi danneggiato da un negozio da esso concluso, così 

anche «si temere damnosam hereditatern susceperit », il pl'etore 
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accorda la restituzione in intero (Gaio e Inst. Il. cc.). Ma Gaio 
soggiunge: 

. Scio quidem divum Hadl'ianum etiam maiori XXV annorum 
veniam dedisse, cum post aditam hereditatem grande aes a lienum~ 

quod aditae hereditatis tempol'e latebat, apparuisset. 
Questo caso così singnlare è largamente commentato dall' an

Il uta tore augustodunense di Gaio (§ 28-33), il quale conferma, che 
qui non si può parlare di restitutio, S~ non vi sieno le speciali 
ca use di questa - « nisi exhibuerit interdum iustas causas » -
c che l'esonero si può solo ottenere facendo l'iCOl'SO all' impera
tore. « Narn facile impetrantur ab impe.l'a tore ea quae iam ab 
« alio impetrata sunt : aliud est novum beneficium petere, aliud 
« esL id petere cuius extant exempla ». Cosi che non può am
IIlettel'si collo SCHRADER (1), che il maggiol'enne ottenesse in 
questo caso la restituzione in base alla clausola generale dell'e
ditto. G iustiniano nelle sue Istituzioni si limita a menzionare il 
l'escI' itto di AdI'iano, come un caso isolato (2). Ma il C(Jmmen
tatore di Ga io sembra accennare a qualche cosa che nella pra
t ica si poteva ripetere. 

Anche qui, al solito, si fa un' eccezione a favore ùe' soldati. 
Giustiniano (I. c.) ci rifel' isce che Gordiano accordò in genere a i 
militari, nel caso in cui l'el'ed ità si fosse poscia palesata pas
siva, che Ilon fossel'o tenuti ultra oires (c. 6. 30. 22 pI'.). Ma si 
noti bene, che qu i non cessa la qualità el'edital' ia, nè s' infirma 
l' accet tazione, ma solo si limita la responsabilità dell' el'ede. 

(1) Ad Tnst. 2. 19. 6. Benchè non si spieghi chiaramente, pare che 
anche il MAYNZ III § 402 p. 445 ritenga crattal'si di 1"est. in integrwm. 
Opportunamente il FERRINI sui frammen ti giuridici del paLinsesto di 
Autun, p, 12, respinge la lezione del § 32: « possunt in integrul11 resti
« tui a praetore » , perchè, il testo contl'appone precisamente la resti tu
zione dei maggiol'enni per rescritto a quella de' minorenni per ministero 
del pl'etore, 

(2) Il fr. 12. 6. 2. l (Ulp. 1. 16 ad Sabinu.m) , sebbene accenni colle 
identi che parole di Gaio alla posteriore scoperta di debiti , ed a un re
scritto di Aclriano, cos:ì da far supporre che in base alla cOllcess ione 
fatb c~a questo imperatore si sia poscia ammessa la resàtutio anche dei 
maggiorenni per la postel'iore scoperta di debiti, non si riferisce alla no
stra questione, ma alla responsabilità dell' erede per il pagamento dei le
gati . Cfr. SCHRADER 1. c. Del l'esto con tutta probabilita le parole che 
a ccennano al l'invenimento di nuovi debiti sop.o interpolate, come con
gett ura il LENEL Palingenesia II p. 1056 nO 2545 nota 3. 
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§ 398. 

L'errol'e non dà luogo a impugnativa dell' accettazione nem
meno quando esso sia la conseguenza del dolo altrui. Si l'iferi
sce a questo punto il seguente passo. 

Furins Anthianus I. 1 ad edictum - fl'. 4. 3. 40. 
Is, qui decepit aliquem, ut hereditatem non idonearn adiret, de 

dolo tenebitur, nisi fOl'tasse ipse ereditor el'at et soius erat: tunc 
enim sufficit contra eum doli mali BKceptio. 

Qui si fa il caso di uno che con raggi l'i fl'audolenti persuade 
altl'i ad accettare un' el' edità, che poi si scopre dannosa. L'in
ga nna to non cessa per ciò di essel'e erede, perchè la resti
tuiio ex capite doLi non fu accOl'data in generale, ma solo per 
casi speciali tassativi, fl'a cui il nostro non è compreso (1). Ma, 
avendo egli sofferto danno in seguito all' accettazione, può rivol
gersi contro l'autore de' ['aggiri e farsi risarcire il danno colla 
actio doti. Però talora si fa a meno di quest' azione, che pel suo 
carattel'e infamante. è meramente sussidiaria e si accorda solo 
q \lando non vi sia al tro mezzo per riparal'e le conseguenze dan
nose de' l'aggiri dolosi. Pongasi che l'autore di questi sia cI'editore 
el'edital'io ed unico creditore. Il danno per l'erede può consistere 
solo nel dover pagare a costu i il suo credito. Ol'bene, senza ri
correre a ll 'a. doli, basta qui rendere inefficace l'azione del creditore 
opponendole l'e:x:ceptio doli. Per tal modo l'erede riesce a sventare 
le trame del creditore, che, per' aVel'e un debitore solvente, lo ha 
persuaso ad accettal'e un' eredità insolvente. 

§ 399. 

Diversamente avviene quando la dichiarazione di accettare sia 
s tata estorta con violenza. Malgrado le gl'avi controversie che si 
SU llO agitate nella scienza romanistica quanto all' influenza del 
metwi sulla validità de' negozi giUl'idici, è cel' tamente da ritene1'e, 
che la dichial'azione estorta per violellza compulsiva è valida, 
ma annu llabile (2). Lo stesso deve in ispecie dirsi pel' la dichiara
zione di accettal'e o di l'i pudiare un' eredi tà, 

(l) Cfr, \ iVINDSCHEID Pand. I § 118 nota 6 ; DERr"BURG Pand. 6 a ed. I 
§ 139 p. 323. 

(2) Cfr. da ultimo FERRIN [ Manuale p. 218 sg. 



Paulus l. Il ad edictum - fr. 4. 2. 21. 5. 
Si metu coactus adii hel'editatem, puto me heredem effici, qui a 

quamvis si liberum esset noluissem, tamen coactus volui: sed per 
praetorem restituendus sum, ut abstinendi mihi potestas tribuatm'. 

Papinianus 1. 30 quaestionum - fr. 29. 2. 85. 
Si metus causa adeat aliquis hereditatem, fiet ut, quia inviius. 

heres existat, detur abstinendi facultas. 
I due giureconsulti affermano nel modo più sil1uro, che l'ac· 

cettazione è valida e produce il suo effetto - me heredem elfici; 
heres existat - f8cendo diventare erede l'accettante. È 1'applica
zione del principio che colui il quale pel' tim(we dichiara, sebbene 
lo faccia costretto, tutta via ha voluto. La volontà sarà viziata 
ma uon manca. E se volontà vi è, non si può par' lare di nullità . 
Ma il diritto, naturalmente, non può tenersi indifferente di fronte 
a un fatto di tal genere. Si è voluto in forza di un moti vo che 
l'ordinamento giuridico deve reprimere, onde si dovrà venire in 
soccorso di colui che per violenza ha dovuto dichiarare. I rim edi 
in generale sono l' actio quod metus causa, l' exceptio quod rnetus 
causa, e la restitutio in integrum, per cui si paralizzano gli ef- ' 
fetti dèlla dichiarazìone viziata. Qui il pretOl'e interviene e pone 
l'erede nella condizione in cui si trova il suus, che non ha vo
luto ingeril'si nell' eredità paterna, Ciò esprimono Papiniano e 
Paolo colle parole abstinendi faculta s tribu'J, tur, datur. Così che. 
la vittima deli a violenza sarà bensì heres pel' stretto diritto, ma 
il pretore lo considel'el'à in pratica e per ogni riguardo come se 
mai heres sia stato. Oltl'e a ciò, naturalmente, l' heT'es avrà l'a. 
quod metus causa per essere risarcito di ogni danno, contro l'au
tore della violenza e contro chiunque di questa abbia profittato. 

§ 400. 

Ma di fronte a queste testimonianze così evidenti, noi abbiamo, 
un passo che sembra ad esse recisamen te contra l' io. 

Ulpianus L 6 ad Sabinum - fr. 29. 2. 6. 7. 
Celsus libro quinto decimo digestorum scr'ipsit: eum, qui me tl1 

verborum (1), vel aliquo (2) timoI~e coactus fallens (3) adieri t 

(1) Verberum secondo vari i scrittori indicati in SCHULTING-SMALLEN

BURG Notae ad h. 1. V. p. 125. 
(2) Alio quo MOMMSEN. 

(:1) P allens BRE: NCMANN - nolen s MOMMSEN. 

• 

t 

, 
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hereditatem, sive liber sit, heredem non fieri placet, sive servus· 
sit, dominum heredem non facere. 

Dlpia no qui riferi sce testualmente, l'affermazione di Celso, se-o 
condo cui sarebbe opinione l'icevutn, che se alcuno per- timore 
accetti una el'edità fallens, nè divetlta erede se é libel'o, nè rende-o 
ered e il padl'one se schiavo. Così che l'influenza del timore sulla 
validità è ben div81'sa da quella affel'mata in Papiniano e in , 
Paolo. Non è un' accettazione valida ma annullabile, secondo. 
Celso, ma nulla , assolutamente inefficace', che non fa diventare , 

l 
erede il di chi a l'a nte o il dominus di lui. Si capisce faèilmente che , 
un tes to così deci samente contl'ario ad altrÌ due, abbia dato la.· 
stura a non picciol numel'O di congetture e di proposte. Sopra. 
tutto questo passo , con altr i pochi, ha sel'vito di base all' opi
nione di coloro ch e nOl"lTIalmente vogliono nullo l' atto infetto Ja 
violenza. A' più è sempre però sembr'ato, che la particolare de
cisione debba attribuirsi ad una pat, ticolar ità di fatto e la tro
vano nel f allens, ~he certamente aggiunge qualche cosa al sem
plice fatto della violenza contemplato negli altri passi. Ma sul si
gnificato da attribuire a l fallens essi non sono punto d'accordo. Vi 
ha chi sostiene trattars i qui di dichial'azione fatta in segreto, che · 
sarebbe per ciò nulla. Allei vuole che vi sia qui una dichiara-
zione voluta sì, ma pos ta so lo pel' a pparenza e tale da rendere 
avvediti i tel'zi che non s i tra tta dì dichiarazione seriamente vo
luta. La grande ma ggiol'anza degli interpreti, dalla Glossa fino 
ai più recenti, riferisce il faLLens alla simulazione. Colui che è 
stato minacciato ha bensì fatto la voi uta adizione, ma in pI'ece
denza ha segretamente dichiarato, che non intende fare una se 
ria accettazione (1). Il FERRINI (2), pur facendo capo anch' egli 
ad una simulazione o rIserva mentale, afferma che il testo è si
CUI'amen te guasto. 

§ 401. 

Il testo in realtà si presenta alquanto s trano per ciò che esso , 
parla di violenza eserci tata sullo schiavo e senz' al tro dà ad essa 

(l) Su queste \ade opinioni cfr. \ iV INDSCHEID P and. I § 80 nota 2; DERN

BU RG P and. I § 103 nota 24 ; PININSKI l'elemento di fatto nell'acquisto 
de l possesso di cose (d. ThatbeEtand d. SachbeEitzerwerbes) II p. 403 Eg. 
nota. 

(2) Manu ale nO 178 n. l p. 220. 
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'importa nza decisiva. Ora riguardo all' accettazicne di un' eredità 
lasciata allo schiavo due sono le volontà occorrenti: quella dello 

-schiavo, pel'chè, se ègli non vuole la eredità, non può e3sere co
. stretto ad accettarla e quel la del dominus che deve in precedenza 
·dare lo ilAssus. Celso non parla affatto d i questo, come non par-la di 
violenza esercitata sul padrone per darlo. È logico l' indurne, che 

.10 iussus vi era e che non era stato estorto con minacce. Se non 
vi fosse stato, l'adizione si sarebbe dovuta dir nulla già per tale 
mancanza, nè OCCOI'i'8Va fai' capo all' elemento discutibile della 
violenza. Se fosse stato estorto, lo si sarebbe detto'. La precedenza 
dell o iussus libel'amente dato rende però strana la violenza eser-

·citata sullo schiavo. A meno che non si dica, che la violenza è 
esel' citata dal padrone, di ·fl'onte alla ribellione dello schiavo. Ma 

.anzitutto di ciò 110n è accenno in Celso e d'altra parte, per 
quanto indubbiamente il consenso dello schiavo si a necessario, 

. -esiterei assai ad ammettere che si annullasse del tutto la dichi a 
razione, quando in genere la violenza non pl'oduce la nulli tà del 
negozio giuridico. Così che per quanto l'ig ual'da il caso dell o 

-schiavo, noi non troviamo la cosa affatto chial'a. Si può è vero, 
argomentando sottilmente, dire, che Celso presuppone uno iUSSW5 
in cui la deliberazione sia rimessa al prudente criterio dello schiavo 

. (cfl' . 29. 2. 25. 9). Ma è facile rispond ere, che per tal modo si 
fa tacere quella che sarebbe circostanza de~isiva; che il testo è 
concepito in termini troppo generici per poter considerare come 
verosimile una restrizione del caso. Tutto ciò mi fa pensare, che 
qui la mano de' compilatori abbia alterato il passo a modo che 
non sia tl'OppO piana la sua spiegazione. Certamente il passo non 
può alteral'e la regola della semplice annullabilità dell' adizione 
estorta con violenza e certamente il nodo della questione è in 
quel fallens, che dà luogo a tante congetture (1) . Tutt' al più 

·dovl'emo dire che non ci costa quale sia questo caso eccezionale 
"in cui la vio lenza, accompagnata ad un altl'o elemento, a quello 
del dolo, produce nullità. Ma è molto verosimile che si tI'atti dì 

-una dichiarazione oscura, incompleta (fl'. 18. 1. 43. 2), che il vio
lentato ha emesso per tl'arsi d'impaccio, secondo l'avviso del 
PININSKI (2) . Pretendere di specificare ancor più ci pare arbitra-

(l) Sebbene non sia da tacere, che i Basilici (XXX. 14. 6 - HEIMBACH 

III p. 610), riassumendo in brevi parole il passo sopprimono il cenno del 
Jallens e parlano solo dell' accettazione coatta. 

, ~ 2) L c. 

t 

, 
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riQ. Si può arrivare a co nfigul°l:U'e ipotesi disparate, che si 3~COl'- 
dano ~olla conclusione della nullità assoluta, ma non si potrà 
con si curezza dil'B che ad esse alludeva Celso. 

§ 402. 

Il bisogno della certezza esige che la dichiarazione di accetta l"e 
sia fatta puramente e semplicemente. Le fonti romane non la- o 
sciano luogo a dubbi in proposito . Il fl', 50. 17. 77 (Papinianus 
1. 2g qua.e.<s tionurn) enumel'a ndo gli « actus legitimi, qui non re
cipiunt di em vel condicionem » pone fra essi la hereditatis addio 
ed afferma che ali atti di tal genere «in totum vitiantur per tem,. 
pOl'i s vel condidionis adiectionem ». Afl' icano (1. 4 quaestionum) . 
ne l fl'. 29. 2. 51. 2 così scrive: 

Sed et si quis ita dixel'it: « ~i solvendo hereditas est, adeo he- · 
redl tatem » nulla aditio est. 

L' actus legitimus, come è sta ~o ripetutò più volte, è l'atto · 
solenne dell'antico diritto; il negozio giuridico disciplinato a stre-
gua dell'antico dil'itto (1). Gli esempi (poichè non si ha q~i una 
enumerazione tassativa, ma solo esemplificativa) sono tutti rela
tivi ad atti solenni antichi e si deve ai compilatori giustinianei la 
alterazione per cui si sono compresi atti che nulla hanno di for- 
male e di so~enne. L'emancipatio, ad esempio, fu certamente s()
s tituita alla mancipatio, che non tollerava certo condizioni (Vat. 
frag m. § 329). L'aditio hereditatù5 ha del pari preso il posto della 
cretio (2); essa infatti non può annovel'al'si fi'a gl i a tti dell'antico 
dir itto per nessun rigual' do: non per l'epoca in cui se'l'se, non 
per la. maniera con cui si fa. Nel diritto antico la ragione del
l'esclusione delle modalità non risiedeva tanto nella forma, così 
varia del resto, quanto nell'ol'ganismo dell'atto e nella legge della 
simultaneità tl'atteggiata dallo JHERING, per la quale l'atto e il suo 
effetto, la di chiarazione di volontà e la sua attuazione non pote
vano scimlel'si in ragione dì tempo, In tal modo per l'autico di- · 
ritto vi era una sola ragione, che spiegava l'esclusione rigual'do 

(1) Cf!'. MOMMSEN Riv. della fondo S avigny XII p. 273; '\VLASSAK in 

PA lT LY-'\V ISSOWA R eal-Encyclopaedie V. actus 3) voI. 1. p. 331 sg. V . pure · 

,\iVINDSCHElD P and. l § 95 nota 2 (e sovr' ef:'SO FADDA e BEN SA I, 1 p. 1020 , 
sg.) nonché la bibliografia ivi indicata. 

(2) Cfr. da ultimo FERRINI Manuale p. 787 nota '1. 
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=a quelle varie figure contemplate nel fr. 77. Nel dii'itto classicu 
-e nel giustinianeo la esclusione della condizione ha carattere ec-
cbzionale ed è mot ivata da ragioni speciali al singolo atto. Tal
ora essa deriva da ll a necessità di una volontà sel'ia, pondel'ata, 
decisa, conducente senz'altl,o allo scopo o da quella della certezza 
·di l'appol'ti giul'idici. Tal'altL'a è il principio logico di contraddi
..z iono che esclude ogni modali tà o almeno a lcune. Di que3t'ultima 
'specie è l'esclusione nell'a ccepiiLatio, pel'chè questa a l tl'O non é 
'se non la dichiaL'azione solenne di avel'e l'icevuto e chi solenne
mente e l'ecisamente afferma il fatto del pagamento non può sog

~giungel'e che ha ricevuto se aV'Jel'rà Utl certo avvenimento o a 
partire da un giorno determ inato. Il fatto è o non è: le moda
lità qui sono assul'de. Rientra invece nella pl'imacategol'ia l' es
-clusione della condizione e del termine l'igual'do all' accettazione 
·della eredità. Che l'agioni gravi o decisive consiglino tale. esclu
sione è dimostrato dal consenso unanime delle val'ie legislazioni 
,in pl'oposito. A partire dal diritto l'ornano per giunge l'e fino al 
reeentissimo codice germanico (§ 1947) tutte le leggi vogliono 
una accettazione puea e sempl ice (art. 929 c. civ. itaL). Questo 
'unanime consenso si spiega faci lmente tl'attandosi di atto che da 
lln canto esige una volontà ferma e dec iSa, determinata da ele
menti contemporaneamente pl'esenti alla mente di ch i deve sce 
g liel'e e dall'altl'o non può e8Sel'e lasci ato nella incel'tezza di feonte 
a'terzi che da esso debbono prendere norma. La ragione dell' es
-clusione mostl'a che questa non si dee solo limitare alla condi
zione vera e propria, ma anche a que ll a in praesens vel in prae
. teritum collata, perchè l'accel'tRI'e l'esistenza del fatto passato o 
presente può richiedere un tempo tanto lungo quanto l'attesa di 
un fatto avvenire e perchè J'a ltl'a parte anche in queste moda
'Iità manca la contemporanea pl'esenza a l1 8 mente del dichial'ante 
,di tutti gli elementi necessal'i per la decisione. 

Come abbiamo detto la modalità annulla del tutto il negozio. 
Non si potrebbe l' icorl'ere qui al l'ipi~o, adottato dal diritto ro
mano per gl i atti mortis causa, di tenel' fel'ma la dichiarazione 
·e di cancellare la modal it à, pel'chè con ciò si andrebbe conll'o la 
volontà espressa del dichial'ante. La 182'ge può ben aver ragione 
di escI udel'e la condizione o il termine, ma in tal caso deve te
nere per non avvenuta la dichiarazione, la qua le, così come è non 
s i deve attuare, ma non si -deve modificare :3enza togliere il ca
rattere di dichiarazione di vo lontà della parte. Onde ben dice il 
fl'. 77 che gli actus Legitimi pel' l'aggiunta di una modalità Ù1 

t 
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totum vitiantur. Ciò è ripetuto nel cito ft'. 51 § 2: « nulla adi
tio est ». 

È facile intendel'e che quanto abbiamo finora detto si riL~risce 
,a lla accettazione ed alla r inunzia in qualunque modo del resto 
esse avvengano. Ma quanto alla pro herede gestio nOIl sarà inu
tilè qualche o'3servazione. Vi può esseI'e volontà pura e semplice 
di accettare manifestata con un atto condizionale. La vendita con
dizionale, come in gl~nere ogni atto di di~posizione delle cose ere
di tarie, importa ingerenza tale che non può essere consentita se 
non all'erede. Chi per tal modo dispone dimostra di voIel' essere 
erede. A meno che l' atto di disposizione non abbia a lcuna effi
cacia attuale, ma questa s ia fatta dipendere dall'accettazione, che 
per avventura possa aver luogo. Non vi sarebbe quindi pro he
rede gestio quando s i fosse venduta una cosa ereditaria per il caso 
in cui il venditol'e si decidesse ad accettare la eredità. Ma qua
lunq ue atto di effettiva disposizione, anche se accompagnato da 
riserva, non aVI'ebbe tal carattere: de lla riserva si deve qui dire 
che protestatio facto contraria non oalet. 

§ 403. 

La eredità ha da essere accettata così com'è defèrita o pel' 
legge o per testamento. Conseguentemen te si deve accettare tutto 
quanto si è deferito è non prendere una parte l'ipudiando l' a ltl'a. 
Ciò è vero tanto se uno s ia chiamato a tuLta l'eredità, quanto se 
a parte soltanto di essa . 

Paulus l. 2 ad Sabinum - fl' . 29. 2. 1. 
Qui totam hel'<3di t,atem adq uirel'e potest, i~ pro parte eam scin

dendo adire non potest. 
Ulpianus l. 4 ad Sabinum - fl'. 2 eod. tit. 
Sed et si quis ex pluribus pal,tibus in eiusdem hereditate insti

. tutus s it, non potesL quasdam pal'tes l'epudiare, quasdam adgno
scere. 

Paulus l. 5 ad legem luliam - fr. 80 pi'. § 1 h, t . 
Si solus heres ex pluribus parti bus fuero institutus, unam par

tem omittere non possum nec intel'est, in qu ibusdam habeam sub
stitutum nec ne. - Idem puto etiam, si aliis mixLus heredibus ex 
pluribus partibus heres institutus sim, quod et hic adeundo unam 
portionem omnes aùqui l'o, s i tamen delatae sunto 

Certamente se uno è da so lo chiamato, per leggè o per testa
mento, a tutta !'et' edità non si può pensare alla possibilità di una 
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accettazione parziale, anche se, p. e., il testatOl'e lo abb ia chia
mato separata mente a ll e diverse porzioni. L'eredità vacante ri
tornerebbe per accrescimento all'unico erede. Ma la l'dgione della 
nostra regola non stà in ciò. Tant'è che essa vige anche quando 
più sieno gli el'edi, epperò le porzioni, che uno per a vventura la
sci vacanti, possono acquistarsi dagli altri. Non basta. Essa, come 
ci dice il fl'. 80 pI'., vige anche quando il testatol'e, chiamando a 
varie pOI'zioni, abb ia per ciascuna nominato un sostituito. Ed an
cora la rego la vale non solo per' l'eredita, ma anche pel' i legati. 
« Legatar'ius pro pal'te adquirel'e, pl'O paL'te repudiare 'legatum 
«non potest », afferma Pomponio (I. 6. ad Sabinum - fl'. 38 pr. 
de lego I [30J) . La l'agione è che la vocazione deve essere presa 
così com' è eJ accettata o ripudiata per quel che è, senza restri
zioni fondate sulla volontà del chiamato. 

§ 404. 

Merita una particolare menzione un testo che ha dato luogo a 
gl'avi dispute, come quello che sembr'a in antitesi colle precedenti 
l'isul tanze, 

Javolenus l. 4 epistolal'um - fr. 29. 2. 76. 
Si tu ex pal'te sexta aub condicione institutus fuisses heres et 

nm ittente pal'tem suam Titio, cui substitutus el'as, ex substitutione 
adisses, deinde condicio iure sextantis extitisset, quael'o, an adire 
necesse habueris, ne sextans tuus inter'eat. respondit: nihil inter
est, utrum ex substitutiol1e peius adierim an ex prima institu
t.ione, (;um ab utl'aque causa una ad itio sufficiat: sextans itaque, 
qui sub condicione datus mihi est, ad me solum pertinet.-§ 1. Item 
si tu sextantis, ex quo institutu5 esses heres, omiseris aditionem, 
numqllid dubitas, quin ex· substitutione adeundo Titianae partis 
habituI'us partem esses? L'esp.:md it: non dubito, quin, si pl'ima in
st itutione adeundo heres esse possim"in potestate mea sit, quam 
j)artem heeeditatis aut amittere veli m aut vindicare. 

La prima parte del passo non dà luogo a difficol tà: anzI e In 

base ad essa che scompaiono le difficoltà che sOl'gono dalla se
conda. In un testamento vi è Primus istituito sotto condizione per 
llnfi sesta pal'te, in un'altra parte è istituito Tizio e gli viene so
f:Hituito lo stesso Primus. Non avendo Tizio accettato]' eredità, 
Primus come soslituito accettò la parte lc1sci atagli peL' tal titolo. 
Pbi si vel',fica la condiz ione sotto la quale Primus fu istituiLo 10 

una sesta pal'te. La questione è se Pl'imlls abbisogni di una nuova 
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accettazione o se, pel fatto stesso che ha accettata la prima por
zione lasciatagli come sostituito, possa ritenel'si che senz' altro 
gli si acquisti anche quella lasciatagli come istituito. Giavoleno 
dichiara essere del tutto ' indiffel'ente la causa per cui si sia prima 
accettato, se cioè in base alla sostituzione o in base all'istituzione: 
sempl'e è VeL'O che una sol a adizione fa ucquistal'e le varie por
zioni deferite e da defel'ire, qualunque ne sia il titolo: Con~eguente
mente la sesta parte lasciata condizionalmente si acquista senz'altro 
a Tizio non sì tosto avveratasi la delazione, Come si vede, qui 
si ha la piena conferma delle precedenti conclus ioni. Non può 
l'el'ede accettare una parte p, ripudiare l'altra. Accettata la prima, 
gli si acquista pur la seconda posteriormente deferitagli: nè, se 
rifiutasse, la parte si accl'escerebbe agli altei eredi che pel' avven
tura v i fossero, o agli altri e a lui insieme, sibbene andrebbe tutta 
a lui: « ad me solum pertinet ». 

§ 405. 

La seconda parte, e ciò è altamente importante, si annuncia 
subito come una continuazione ed un' esplicazione della pI'ima, 
come appare dall' item iniziale. Il giUl'econsulto riferisce raltl'a 
questione in base allo stesso testamento. Se Primus non ha ac
cettato, per la sesta parte, che gli era stata già deferita anterior
mente, può egli accettare la parte di Tizio quando questi non 
accetti? Ma qui lo omiseris aditionem può essere inteso varia
mente. Il LEIST (1) congettura che siavi un'interpolazione di aditio
nem per cretionem. Allora il giureconsulto suppOl'rebbe che la 
delazione in base all' istituzione fosse venuta meno perchè tra
:;corso il termine posto dal testatore per la accettazione solenne. 
Onde la congettura del MOMMSEN (2), che tra si e prima insti
tutione vi fosse perempta. Giavoleno direbbe, che se, venuta meno 
la prima istituzione, si può diventare. eredi in forza della seconda, 
può il chiamato scegliere qual parte vuoI accettal'e e quale ricusare, 
A ltri per contro (3) assumono, che amittere debba cangiarsi in omit
tere - eosa che ammette anche il LEIST -, ma intendono omittere 

(l) ObSe?"11ationes ad fl". 76 § 1 D. de acq. v. o. h. J'enae 1853; Kéi PPEN 

Trattato p. 100 nota 3. ' 
(2) Editio maior I p. 886 ad h. 1. 
(3) Cfr. VANGEROW II. § 451 osservo 3 n. o 2; SCHLAYER Arch. per la 

prato civ. LIII p. 56; VhNDSCHEID Pand. III § 597 notà Il. 
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non già nel senso di nOll accettazione che abb ia Pl'OdOlto la ri
nunzia e quindi la pel'dita del diritto, ma di omissione, che si può 
ancora suppli re co li 'accettazione de ll 'altra parte poscia deferita. 
In buona sostanza si verrebbe a dire, che fl'a più parti defel'i te 
l'accettazione può rivo lgersi a qualunque di esse e basta per pt'O
durre l'acquisto di tutte; che quindi si può accettare in forza dell a 
sostituzione senza avere ancora accettata la · istituzione, perchè 
l'accettazione di questa ne viene ad ogn i modo come conseguenza 
necessaria. Ma anche tra quelli che arrivano a eguali conclusioni 
non v'è accordo su punti sostanz iali e non è certo molto co.nfor
' tante il risultato de ll o studio su questa lettel'atul'a relativa alla 
vexata quaestiO. In mezzo a tutte le proposte, la più semplice e 
la più persuasiva ci sembl'a quella del BRINZ (1). L'acuto e com
pianto pl'ofessore di Monaco osservava, che il giuI'ista facendo 
dipendere la facoltà dI accettal'e o ripudial'e ad arbitr'io l'una o 
l'altl'a pOI'zione dalla condizione che sia anCOI'a possibile diven
tare et'ede in base alla prima istituzione, nega che si possa ac
cettare eX' substitutione dopo che si è perduto per rinuncia il 
diritto di accettare ex prima institutione, e vuo le dire solo, in 
coerenza a quanto dice nella prima parte, che finchè si è in tempo, 
per l'accettazione o ripudio dell' una e dell' altra porzione, basta 
l'accettazione o il ripudio di una sola. È sempl'e il principio che 
semel adeundum (fr. 29. 2. 80. 3). Così anche questo passo ri
pete, che fl'a le più porzioni lasciate basta accettarne o l'ipudiarne 
una per accettarle o l'ipudiarle tutte. È del tutto da respingere 
l'avviso che in caso di delazione in tempi diversi si può ripu
diare la porzione prima defel'ita per accettare poi la seconda. Il 
fl'. 29. 4. 1. 5, che si suole addurre a sostegno di questa opinione, 
non prova nulla perchè contempla il caso affatto speciale in cui 
uno è sostituito a sè stesso, come ben si capisce, sotto altre mo
dalità. In tal caso è la volontà stessa del testatore che permette 
di accettare quel che per lo innanzi si era repudiato. Ma il con
sentil'e che uno acq uisti una porzione dopo che ne ha ripudiato 
un'altra, quando pure non restasse vacante la porzione repudiata, 
è decisamente andare contl'o la volontà del testatore. É quindi da 
conchiudere che il chiamato a più porzioni, non può scindere la 
sorte di queste, e che la decisione rispetto ad una è definitiva 
anche l'ispetto alle altre. 

(l) Pand. III § 388 nota 15 p. 154 sg . 
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§ 406. 

La energia dell a rego la è tale, che se a lcuno accetti solo una 
parte di quanto gli è deferito, l'accettazione non è nulla, come 
avviene nel caso di aggiunta di condizioni o di termini, ma vale 
per il tutto. Ciò è già detto ne l cit. fr. 80, ma è con la maggior 
decisione affer'mato da Ulpiano (I. 7 ad Sabinum) nel fr. 29. 2. lO. 

Si ex asse heres destinaverit partem habere hereditatis, vide
tu!' in asse m pl'O he!'ede gessisse. 

Qui la dichial'azione di accettare è tenuta ferma, ma si can
cel la la restrizione ad una parte. Per tal modo si viene ad attri
buire alla dichiaraziOne una portata diversa da quella che ha in 
realtà. Noi abbiamo visto (;ome riguardo all'aggiunta di termini 
o di condizioni il diritto romano abbia seguito un sistema del 
tutto diverso, annullando la dichiaraz ione. Questa divergenza di 
soluzione può tl'ovare giustificazione ~ Nelle legislazioni moderne 
il sistema romano ha trova,to seguaci; ma non pare che esso sia 
accetto a'più e gli si muovono gravi obbiezioni. Il MOMMSEN (1) 
osserva, che trattandosi di una dichiarazione la quale trae seco 
ubbligazioni, sembra assai scabroso attribuirle una portata c1iv0rsa 
da quella che essa ha nella sua lettera. Il nuovo codice civile ger
manico (§ 1950) non ammette che l'erede possa accett.are per 
parte (2) e dichiara inefficace una dichial'azione di tal genere (3). 
I Motivi (4) ne fanno una questione di mera opportun ità. In 
q uelle leggi che, pur esigendo una dichial'azione pura e semplice, 
non disciplinano le conseguenze di una contravvenzione a questo 
requisito, si disputa se si debba seguire il sistema romano, accet
tando la dichial'azione e cancellando la limitazione, o se piutto
sto si abbia da ritenere nùlla ed inefficace l'accettazione parziale. 
Presso di noi, di fronte all'art. 929 c. civ., prevale il primo av
viso (5). Ma dobbiamo dichiarare che questa opinione non ci sem
bra sicul'a. La ragione che si adduce, non essere, cioè, lecito al-

(l) Progetto di ww legge etc, p. 289. 
(2) Però nel § 1951 , guando si tratti di erede chiàmato a piLl porzioni 

in base a diverse cause di delazione si ammette che d accetti una por
zione e se ne ripudi un'altra. 

(3) V. però il modo con cui intende tale disposizione l'ENDEMANN In
t1"oduzione etc. III § 79 nota 14 p. 346. 

(4) V. p. 506. 

(5) V. le indicazioni in FILOMusI-GUELFI op. cit. n' O 52 nota 8 p. 415. 
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l'erede di scindere l'universum ius, può solo giustificare il princi
pio che non siano da ammettere accettazioni parziali, non l'esten
sione di queste a tutta l'eredità. Di fronte al princi pio, che la ac
cettazione deve corrispondere alla delazione, se vi sia accetta
zione parziale noi dobbiamo dire che non vi è accettazione. L'e
redità non si acquista che per vo lontà e la volontà qui non vi è 
se non per una parte, ossia, è una volo,ntà di cui la legge non può 
tener conto. Per vincolare l'e l'ede OCCOl'l'e una speciale disposizione 
che qui non vi è. Però dobbiamo qui subi to osserval'e, che la cosa 
è diversa quando si tratti di gestio pro herede. Qui la legge c1ichial'a 
che chi compie quel determinato atto è erede e che non lo può com
piere chi tale non è. Qualunque limitazione qu.i dee necessal'ia
mente cadere, perchè chi sa o dee sapel'e che non può accettare 
per parti e nullameno compie un fatto di accettazione, dee subil'e 
le conseguenze del suo operato. Non si tratta qui di una sem
plice dichiarazione, ma di un fatto di ingerenza, cui la legge con
nette quell'effetto. Nel sistema della nostl'a legge la gestione pro 
herede non è un semplice fatto che ha effetto per la volontà del 
dichiarante, ma anche perchè la legge a quel fatto connette quella 
portata. L'aggiunta che per avventura possa anche qui fal'e il 
chiamato è una protestatlo facto contraria. 

§ 407. 

Di regola il dil'itto civile romano non fissa alcun tel'mine en
tro cui l'erede debba manifestal'e la sua volontà di accettare o 
di ripudi are la eredità. Se ciò ri ::,alga a'tempi antichissimi A di
sputato. Non mancano quelli che, ammettendo la necessi tà del la 
cretio per tutti gli e.redi ne'tempi in questione, sostengono che 
a llora vi era anche un termine entl'o cui la cretio doveva effet
tuil'si. Certamente ai tempi di Gaio non vi è cretio obbligatoria 
M non per coloro cui è imposta da l testatore ed a questi soltanto 
è fatto obbligo di pronunciarsi nel tempo loro assegnato, sotto 
pena del la perdita del diritto di accettare. Per tutti gli altl'i eredi 
la regola era che essi potevano a loro libito differire la accetta
zione. All'erede, secondo Gaio (II, 167)« libel'um est quocumq ue 
« tempore voluerit adire her'editatem ». Anche il commentatore 
augustodunense di Gaio ripete questo concetto in una forma cu
riosa ed energica. «Qui sine cl'etione scriptus est, tamd iu potest 
« deliberare, quamdiu ... voluerit, tempore non urguetur. - Sed 
« hoc ipsum nocet cred itoribus, tl'ansierunt centum dies et adhuc 
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« iste dicit se deliberare; tl'ansiit annus et adhuc dicit se de libe .. 
« rare: tempore en im non excluditur. - Ergo si voluerit post 
« quinquaginta annos adil'e hereditatem , expectabunt creditores 
« exitum, nam nihil possunt hodie facere etc ». (§§ 52-54). 

§ 408. 

Vi erano cause di decadenza dal dil'itto di accettare: come la 
morte, la sopravvenuta mancanza di testamenti fadio, il com
pimento della usucapio pro herede per parte di un terzo. Ma il 
tempo non era causa di decadenza se non quando vi fosse la cretio 
imposta nel testamento, o una analoga disposizione del testatore. 
Paolo (I. 1 ad Plautium - fr. 29. 2. 72) risolve una questione 
relativa appunto ad una disposizione di tal genere. 

Si quis heres ita scriptus fuel'it, ut intra cerLum tempus adeat 
hereditatem et, si non adierit, alius ei substituatur, priOl' autem 
heres antequam adierit decesserit: nemo dubitat, quin substitu
tus ultimum diem aditionis expectare non soleto 

Il testatore, secondo suona attualmente il passo, ha disposto 
che se l'erede non abbia accettato entro un certo tempo, l'eredità 
si devolva ad un'altra persona. La questione concreta è questa: 
se l'erede muore entro il termine e prima di accettare, al sosti
tuito sarà deferita. l'eredità subito o solo dopo trascorso il t81'
mine ~ La risposta è, che la delazione ha luogo subito e la ra
gione evidentemente stà in ciò, che oramai è certo che l'erede 
chiamato in prima linea non potrà più accettare la eredità, e 
quindi si verifica il caso della sostituzione. Da ciò appare che 
Paolo non si preoccupa se non della questione del termine (1), 
e che della liceità della disposizione non discuteva. Ma egli non 
se ne preoccupava perchè là disposizione che avea presente 
era ben diversa da quella che attualmente figura nel passo. È 
certo infatti, ed oramai non si contesta, che Paolo contemplava 
il caso di una cretio imperjecta, cioè, senza la diseredazione (2), 
epperò nel testo primitivo in luogo delle espressioni adeat here
ditatem, adierit, aditionis dovevano stare rispettivamente le altre 

(1) Il passo appartiene alla t rattazione de vadinwniis (cfr. LENEL Palin
genesia I p. 1147 n.o 1072) e la questione fu discussa certo in relazione 
ad altra analoga sul termine del vadimoniwn. 

(2) Cfr., oltre al LENEL 1. c., EISE LE Annali per la dogmatica XXIII 
p. 135 sg ,; ~TINDSCHEID Pand. III § 598 nota 3 in fine. . 
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cernat, creverit, cretionis. Nota assai giustamente l'ErsELE (1) che 
quando pm' dubbio vi fosse, verrebbe meno di fronte all'espl'es
sione uLtimus dies aditionis, in quanto aditio non significa uno 
spazio di tempo, come invece è essenzialmente la cretio (2). 

§ 409. 

Anche preso il passo come si trova nella compilazione Giusti
nianea, non vi può essel'e dubbio sulla decisione in esso data. 
Certamente può il testatore imporre un tel'mine pel' l'accetta
zione e sostituil'e altL'i per il caso in cui l' accettazione non av
venga entro questo termine. Se ciò era lecito per via della cretio, 
non si sa scorgere perchè non dovrebbe e~serlo indipendentemente 
da questa. Ma la difficoltà sta nel dare la spiegazione giuridica 
di una tale disposizione. Si è affermato che nel nostro caso si ha 
una istituzione dipendente dalla condizione che si accetti entro 
un certo tempo, ossia, una condizione sospensi va (3). L'EISELE (4) 
ritiene che ciò è giuridicamente impossibile. Uno istituito in tal 
modo, scrive egli, si tl'overebbe a mal partito, perchè l'istituito 
può accettare sol quando l'el'edità gli sia deferita, ma qui la 
delazione potrebbe aver luogo solo quando egli accettas~e. Vi sa
l'ebbe , cioè, una c. d. condicio perplexa. In realtà il testo non 
parlel'ebbe di condizione, perchè non è la istituzione che si fa 
dipendere dalla condizione - tanto è che non si dice si, ma ut-, 
ma è la sostituzione del secondo erede che si fa dipendere dalla 
non accettazione da parte del -primo entro un certo termine. Que
sta critica ha persuaso il WINDSCHEID, il quale nelle ultime edi
zioni (5) ritira la sua primitiva opinione. Al concetto della con
dizione sospensiva lo EISELE vorf'ebbe sostituire quello della c. d. 
condizione risolutiva, ma intesa questa in guisa particolare. Egli 
assume cioè che quel che si risolve al venir meno della condi
zione è il dil'itto di accettare la eredità, ossia la delazione. Con 
che si verrebbe a sfuggire alla sola obbiezione ~he la dottrina 
dominante muove alla licei tà della condizione risolutiva apposta 

(l) L. c. 
(2) V. sopra § 316 p. 44 sg. 
(3) Cfr. ARNDTS Pand. § 509 nota a, nO 1. Cosl da prima ançhe il 

WINDSCHEID P and. III § 598 nO 1. Ma v. più oltre . 
(4) Op. cit. p. 134. 
(5) V. p. e. 7 a ed. III p. 173 nota 3. 
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alle istituzioni di erede, all' obbiezione, cioè, che si verrebbe a 
violare la massima. « semel heres, semper heres ». Infatti non è 
p~nto vero che qui vi sia uno che diventi erede e poscia cessi 
di essel'lo, ma vi è un chiamato che ha un diritto di accettare 
duraturo fino a quel certo momento e non più. 

§ 410. 

Noi non vogliamo, nè possiamo senza scostarci troppo dalla 
nostra strada, esaminare tutte le gravi questioni cui dà luogo la 
costruzione giuridica del concetto di condizione sospensiva e di 
condizione risolutiva in relazione all' istituzione. Ci limitiamo solo 
a fare qualche osservazione. L' obbiezione che ha scosso il WIND
SCHEID ci sembra più ingegnosa che vera. Sottigliezza per sotti
gliezza s: può tosto rispondere che nell' atto stesso che si ac~etta 
essendovi l'avveramento della condizione vi è anche la delaZIOne. 
Logicamente non occorre che la delazione sia separata Cl'onolo
gicamente dall' acquisto, come lo prova il caso dell' heres neces
sarius, che diventa libero, riceve la delazione e l'acquisto in uno 
stesso istante. Quel che è essenziale è che la delazione vi sia nel 
momento den' acquisto. E tale è il CRSO nostro (1). Ma non vi è 
bisogno di ricorrere a queste sottigliezze. Quando ci trovi.amo ~i 
fronte ad una disposizione testamentaria non dobbiamo dllnentl
care che « primum locum voluntas defuncti optinet» (fl' .. 35. 1: 
19 pr.). Prima di arrivare alla poco lieta conclusione che SI tl'att! 
di una condizione pel' plessa, ossia, che il test.atOl'e ha voluto l'as
surdo, si deve ben ponderare ogni menoma ' circostanza per ve
dere se è possibile trarre un senso ragionevole dal complesso della 
disposizione. L'interprete deve ricercare quel che per avventura 
si nasconde « sotto il velame delli ve l'si strani », affinchè actus 
valeat potius quam pereat. Afl'icano (l. 5 quae!itionum - fl'. 35. 
2. 88 pr.) ci mostra in un caso cUl'ioso di condizione perplessa 
come il senso pratico possa giungere appunto a eogliel'e questo 
pensiero riposto. Ed a questa stregua noi dobbiamo dire, che an-
che quando il testatore si fosse espresso meno cautamente e avesse 
proprio posto una condizione sospensiva, una volta che è certo 

(l) Tal criterio abbiamo adoperato altra volta per censurare la deci
sione di Giuliano nel fr. 28 . 7. 16. Cfr. FADDA e BENSA su '\iVINDSCHEID I. 
l p. 970 sg. Rimandiamo a questa trattazione per magginr-j chiarimenti . 
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aver egli voluto solo rendere temporale il diritto di accettaI'e, si 
dovrà far luogo a questa volontà tralasciando la forma meno 
corretta. Condizione sospen~iva o l'isolutiva sia dunque nell' isti
tuzione, la disposizione ha sempre quella portata, ed è senza ob
biezioni di sostanza (1). 

§ 411. 

Limitazioni di tempo alla facoltà di accettare pose il Pretore 
J'iguardo alla bonorum possessio. In proposito ha fatto assennate 
osservazioni il LEIST (2). Secondo il suo avviso da pl'iQ.cipio non 
vi sarebbero stati termini fissi, ma il Pretore avrebbe proceduto a, . 

stregua del suo arbitrium,il quale però, secondo il consueto, avrebbe 
al riguardo seguito certe regole tradizionali. Il modello seguito 
sarebbe stato quello clel ia cretio. A questa conclusione egli giunge 
innanzi tutto osservando, che, come per la cretio vulgaris, il teI'
mine normale pel' la agnitio bonorum possessionis era di cento 
giorni utili. Il termine di un an no accordato ai parentes et liberi 
costituirebbe un'eccezione, che non dovrebbe essere tenuta in conto 
per st.abilil'e il rapporto fra i due istituti. D'al tra pal'te nelle fonti, 
a proposito del computo utile del tel'mine pei' l' agnitio, si ri
chiama l'espressione contenuta nella fOJ'mola della crelio vu(qa
ris: « scilicet ut per singulos dies et scierit et poluerit admittere » 

(fl'. 38. 15. 2 pr.). Infine la rubrica del titolo IV. 1 del codice 
Teodosiano suona: de cretione vel bonorum possessione, accen
nando così allo stretto legame fra i due istituti. Il LE 1ST in base 
a questi elementi congettura, che come la cretio sorse pel biso
gno di sollecitare 1'accettazione, così anche la bon, possessio sia 
s?rta per relldere piti sollecito l'erede testamentario a pl'esentare 
il testamento e chiedere il possesso de' beni, dando l uogo di vel'
samente alla successione intestata. Questa congettura è però poco 
probabile e noi già a suo luogo abbiamo esposto le nostre idee 
in proposito (3). Però ciò non toglie che le circostanze poste in 
rilievo dal LEIST stieno a dimostrare c;ome la costrizione a chie-

(l) I Romani non hanno trovato alcuna difficoltà nella cretio , dunque 
non ve ne può essere neppur qui. Del resto le dispute sulla possibilità di 
condizioni che tolgono la istituzione già fatta sono vivissime. Cfr. PER
NICE Labeo III p. 

(2) Contino del Gluck I p. 329 sg. 
(3) V. Parte I § 26 p. 37 sg. 
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dere la b. possessio en trq un certo termine sia 8tata dal PI'etol'e 
mutuata all'istituto della cretio (1). 

§ 412. 

Anche per l'erede ci vi le il Pretore provvide ad evitare le lun
gaggini dannose per gli intel'essati. Gaio (II. 167) ci riferisce che 
nel caso dì erede isti tuito senza cretio o chiamato per legge, sic
come non vi era termine per l'accettazione, « so let praetor po
« stulantibus heI'editariis creditol'ibus tempus constituel'e, intra 
« quod si velit adeat hereditatem, si minus, ut liceat creditOl'ibu8 
« bona defuncti vendere ». Ma non è da credel'e che su semplice 
istanza~ de' credi tori fosse fi~sato il tel'l'nine al chiamato. La cosa 
andava ben diversamente. Non si poteva procedere da' creditori 
al la vendita del patI'imonio ereditario se non quando fosse accer
tato che non v' el'a erede (2). Ma se l'erede non si dichiarava, 
i cI'editoI'i aVl'ebbel'o dovuto attendere il suo beneplacito. Ad ev i
tare questo inconveniente il Pretore permetteva che i cred itori con
vocasser-o in ius il chiamato alla eredita e lo interpellassero for
malmente « an heres vel quota ex parte sit ». Si hanno così le c. d. 
interrogatlones in iure (3). Se l'erede rispondeva affermativa
mente, si dava conteo di lui a' creditori l' azione o, occOl'l'endo, 
si pl'ocedeva a ll a venditio bonorum in suo nome. Se pel' contro 
dichiarava di non essere erede, allora il pl'etore consentiva ai 
creditor i che pI'ocedessero alla vendita della eredità nel nome del 
defunto. Ma alla formale intel'pellanza 1'el'ede poteva anche ri
spundere, che egli non era pel momento in condizione di decide l'e 
sull' accettazione o sulla rinuncia; che gli occorreva procedere ad 
un esame accurato delle condizioni della eredità prima di pren
dere una definitiva decisione; . che gli era necessat'io a tal uopo 
un termine. Il Pretore nel suo editto dichiarava in proposito: 

(l) Cf!'. pure GIRARD. op. cito p. 851. 
(2) Cfr. Gaio III. 78; ft'. di Autun § 54 e su questo punto LE~EL Edicturn 

perpetuurn § 207 p. 334 ~g. 
(3) Cfr . Dig. XI. l e LENEL op. cito p. Il3 sg. Cfr. pure CASTELLARI 

ne]]e appendici all' edizione ita liana del GLUECK voL XI. - Che la inter
rogatio in iure fosse il mezzo con cui si arrivava alla fissazione del ter
mine è certo (cfr. LENEL op. cito p. 335). Per ') i fr . di Autun § 55 sem
brano accennare ad una decisione del Pretore su apposita i::::tanza de' cre
ditori. 
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« ~l tempus ad deliberandum petet, dabo » (fl" 28. 8. 1. 1). An
che qui il termine normalmente accordato è di cento giorni, che 
è del resto il minimo (fl'. 28. 8. 2). Adogni modo il Pl'etore può 
anche accordare un termine più lungo (fr. 28. 8. 1. 2), ma sem
pre tale da non eccedere il bisogno: tempus ..• moderatum (c. 6. 
30. 9). Trascorso il termine il Pretore considerava co md rinun
ziante colui che non avesse fatto alcuna dichiarazione. Rimaneva 
è vero heres pel diritto civile, se per avventura dopo il termine 
accettava: ma il Pretore lo teneva in fatto come se erede non 
fosse, chiamava quelli che per testamento o per legge erano chia
mati dopo di lui e riguardo a questi ricominciava lo stesso procedi
mento per accertal'e se volevano o no avere l'eredità (fr. 28. 8. lO). 

§ 413. 

La ('onnessione storica "'di questo tempus ad deliberandum fa 
ritenere che esso fosse concesso solo ad istanza de' creditori. È 
vivamente disputato se, oltre a questi, potessero far costl'ingere 
l'erede a pronunciarsi gli altri interessati, e cioè, i legatari, i coe
redi, i sostituiti e gli eredi legittimi, Per ciascuna di queste ca
tegorie di persone vi sono speciali ragioni, a modo che gli stessi 
scrittori che ne ammettono alcune, ne respingono altre. Per la 
negativa assoluta si adduce il silenzio delle fonti . sul diritto di 
tutte queste persone, non essendovi menzione espressa se non 
pei creditori; si fa poi richiamo alla origine storica. dello istituto, 
che sorse in favol'e dei creditori che dall' esi tanza dell' erede si 
vedevano preclusa la possibilita di procedel'e alla venditio bono
rum in nome del defunto. Il prin:wargomento non è discutibile: 
ma non è decisivo, perchè conviene pure dimostral'e che quelle 
persone sieno escluse anche da' passi, che si soglio no addul'l'e a 
favore di esse per la maniera generale con cui sono concepiti. 
L'argomento storico è rafforzato dalla circostanza, che nell'editto 
~l tempus ad deliberandum è una clausola pedissequa dell'interro
gazione che i creditori rivolgevano allo erede (1). Ma ciò non 
prova che da questo caso originario non si sia mai usciti, quando 
vi siano pUl'e st?-te gravi ragioni (2). Sarà più proficuo lo esa 
minare la questione in relazione alle singole categorie. 

(l) LENEL Ed. p. 335. 
(2) Contro l'estemione ad ogni altro che non sia un creditore v. BRINZ 

Pand. 2a ed. III § 387 p. 149 sg.; DERNBURG Pand. III. § 164 n. 3 p. 334. 
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§ 414. 

Pei legatari vi sono maggiori pl'obabilità, ond'è maggiore an
che il numero degli scrittori che ad essi estendono il diritto di 
costt'ingel'e l'erede a pronunciarsi (1). Che i legatari abbiano 
interesse a far decidere l'erede non viene contestato dagli avver
sari dell'estensione (2), nè davvero si può contestare, perchè solo 
dall'accettazione prende consistenza il diritto de' legatal'i. Che vi 
sia una ragione intl'inseca a favore de' legatari lo nega il BRINZ, 
ma fu risposto dall'ARNDTs da un canto che anche per riguardo 
a' legatari è vero che dejunciorum interest, ut habeant s.ucceSSf)
res (fl'. 11. 1. 6 pI'.) e dall'altl'o che non può meritare rigual'do 
alcuno quell'erede che pee mero capriccio differisce l'accettazione, 
impedendo così che il legatario possa agire contro dì lui. Que
ste ragioni possono però aver valore fino a un certo punto: ma 
esse non bastano certamente a mostrare che l'interl'ogatio in iure 
fu estesa a.nche a' legatari. Però non è da disconoscere, che le fonti 
bene spesso collocano questi fra i Cl'editori dell'eredita (3), onde 
non è improbabile che come tali sieno stati considel'ati anche 
per questo riguardo. Nè, l'ipeto, può l''ich iamal'si l'origine storica, 
i n base alla quale dovrebbe accordarsi la interrogatio sulo a' cre
ditori, che potevano chiedere la oenditio bonorum in caso di man
canza di el'edi, perchè nè è pl'ovato che l'istituto non sia uscito 
dalla cerchia primi Li.va, nè è probabile che in questa cerchia sia 
rimasto di fronte all'evoluzione che gli istituti di tal genere hanno 
subìto. Tutto ponderato ci pare che una petrola sicura in propo
sito non si possa pronullclare. 

§ 415. 

Il dibattito è anche piu grave relativamente agli altri interes
sati, cioè a quelli che sai'ebbero chiamati all' eredità quando il 
primo chiamato non accettasse, e a' coeredi. Il DERNBURG (4) ri-

(l) Cfl'. ARNDTS Pand. § 509 nota 3 WINDSCHEID III § 598 nota 5; 
BRUNS Annuario del diritto comune I p. 118. 

(2) Cfr. DERNBURG I. c. nota 12. 
(3) Cfr. KOPPEN Trattato p. 138 nota 1. 

(4) L . c. nota Il . 
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guardo a pl'lml osserva che poco valore pratico avrebbe per loro 
i l poter coc:::tringere l'erede a pronunciarsi, perchè o l' eredità è 
oberata ed essi non hanno alcun inteI'esse ad accettarla, o per 
contro è yantaggiosa ed e3si non hanno certo interesse di met
tere la s pada a ll e reni a colui che li p;ecede, il quale, appunto 

. perchè ne vale la pena, finil'à per accettare pl'ivandoli cosi della 
aspettativa che lo stato di incertezza loro riservava. D'altl'a 
parte il BRINZ (1) obbietta , che il dil'itto attuale de' creditori 
non può essere posto a paro con quello meramente eventuale di 
coloro che ·in tanto saranno chiamati in quanto il primo ricusi. 
Queste persone non hanno in realtà alcun diritto sulla el'edità, 
onde non possono aver ragione alla interrogatio. Non sono certo 
troppo sicure queste argomentazioni. Non la prima, perchè ad 
ogni modo gli eventuali chiamati possono avere ragioni per desi
der'ire una decisione della loro posizione. Non la seconda, per
chè, sebbene sia esagerata la dottrina del KOPPEN (2), che attri
buisce un diritto presente sull'eredità agli eventuali chiamati già 
fin dal momento in cui è morto l'eredi tando, non s i può però 
contestare che, per quanto eventuale, un diritto vi è sempl'e e 
come tale ha e deve avere in sè i mezzi per una tutela dell' a
spettativa. Ad ogni modo nè' l'una nè l'altra obbiezione avrebbe 
valore pei coeredi, i quali non solo hanno interesse come even
tuali chiamati in base allo ius adcrescendi, ma sopra tutto per la 
ragione alla divisione ereditaria, che è possibile solo quando tutti 
i chiamati sieno divenuti eredi. Per il coerede, come del resto 
anche per il legatario, non si può nemmeno desumere un' obbie
zione da ciò, che essi non hanno una azione da far valel'e, sul 
tl'onco della quale si innesti l'interrogatio in iure. Questa obbie
zione per contro resta in tutta la sua pienezza contro gli even
tuali chiamati, i quali naturalmente non hanno alcun' azione da 
sperimentare e pei quali quindi dovrebbe immaginarsi un diritto per 
sè stante di rivolgel'si al Pretore per chiedere che l'et'ede venga · 
costretto a rispondere. Del quale diritto non è traccia nelle fonti. 

§ 416. 

Resta a vedere se ìa questione possa trovare una soluzione in 
base a' vari passi delle fonti che si sono addotti a favore de lla 

( l ) L, c. 
(2) Op. cit, p. 79 Dota 2. 
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estensione della interrogatio anche agli eventuali ch iamati. Viene · 
in prima linea il fr. 29. 2. 69 (Ulpi a nus J. 60 ad edictllm). 

Quamd iu institutus admitti potest, substituto locus non est nec 
ante succedere potest quam excluso herede instituto. eveniet igitur, 
ut necessarium sit rem edium praetol'is et circa denegandas primo 
actiones et cil'ca praest itueridum tempus substituto, quia. (1) intra 
diem primo praestitutum neque adire hereditatem potest neque 
pro herede gerere. 

La proposizione da cui pal'te Ulpiano è, che il sostituito non 
entl'a finchè può accettare \' istituito, non succede finchè que~to 
non sia escluso . o per rinuncia o per morte e co:::;i via. Nel resto 
non vi è affatto parola di diritto del sost i tuito di chiedel'e che 
l'istituito si pronunci. La sola cosa che si discute è sul modo 
con cui deve intervenire il pretore quando sia trascorso il tempus 
ad deliberandum accordato al l'istituito e si dice, che in tal caso 
iL Pretore negherà le azioni al pl'imo perchè lo tl'atta oramai 
come non sia mai stato el'ede e fi sserà un nuovo termine al so
stituito per che questi a sua volta deliberi se accettare o no. Il 
giureconsulto qui nega semplicemente che il tempus accOl'dato 
all' istituito valga anche per il sostituito, perchè finchè questo 
tel'mine è in corso non vi è delazione al ~ostituito, secondo la 
proposizione iniziale, nè quindi egli può fare aLto di accettazione. 
È in sostanza la stessa questione risoluta da Marcello (1. 28 di
gestorum) nel fr. 28. 8. le, in cui egli afferma che in caso di 
più gl'adi di eredi si ha un nuovo termine per ogni grado. Questa 
spiegazione mostra come il passo non accenni pel' nulla al diritto 
del sostituito di interrogare l'istituito e che se vi si parla di so
stituito è appunto solo pel' dil'e che anche quanto a questo si ha 
un termine speciale (2). Si può forse sostenere che qui il ter
mine all' istituito fu fissato su istanza del sostituito? Gli stessi 
fautori dell'opinione contraria non osano sostenerlo; anzi di fronte 
al citato passo di Marcello, in cui lo scopo della successi va fis
sazione de' termini a' vari chiamati è riposto nel bisogno di tro
vare' « successorem, qui possit defuncti creditoribus respondere », 

concedono che tale può essere anche il caso nel fr. 69 (3). 

(I) 11 MOMMSEN invece di substituto, qttia vuoI leggere qttia substitutus. 
(2) Cfr. BRUNS op. , cito .p. 120; BRINZ 1. C. p. 150 nota 6; DERNBURG 

c . nota Il; KOPPEN 1. c. 
(3) Cfr. \ V INDSCHElD 1. c. nota 5. 

• 
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§ 417. 

Il passo più importante secondo il WINDSCHEID (1) è il fr. ;(8. 
5. 23. 1 (Pomponius L 1 ad Sabinum). 

Sed si bonol'um possessionem non admittat, sed cond icionem 
t l'ahat, cui faci le parere possit, veluti «si sel'vum quem in pot
estate habeat manumiserit » nec rnanum ittat, hic pr'aetOl' is eruni 
partes, llt imitetu i' edictum suum illud, quo pl'aefinit tempus, intra 
quod adeatur hel'editas. 
. Si tratta qui di uno istituito sot to una condizione dipendente 

esclusivamente da ll a sua vo lontà ed a lla quale può facilmente 
ottempet'are, Il caso partico lare esempl ificato da Pomponio è quello 
della istituzione sotto la condizione che l'istitu ito manometta uno 
schiavo suo proprio. I l chiamato, che potrebbe subito manomet
tel'e, non se ne dà pensiel'o e tiI'a in lungo, Il passo ci dice che 
tocca al pretore intel'veni l'e pl'endendo esempio dal caso analogo 
contemplato nel suo editto, in cui si fissa un tel'mine per l'ac
cettazione. I fautori dell' estensione dicono che il testo pal'la in 
generale e non limita la facoltà di intervento del Pretore alI' ipo
tesi di istanza fatta da' creditoI'i: onde se ne dovrebbe dedurre 
che qualunque interessato può provocare un tale intervento (2). 
Fu risposto che nel testo non vi è ombra di accenno a' sosti
tuiti (3), che anzi dal complesso della tL'attazione risulta che 
1'istanza muoveva da' creditol'i, pernhè il § 2, continuando nel
l'esame del!' intervento pretol'io, dice « postulantiblls creditol'ibus 
« constituet pl'aetor ». Ma vi fu chi appunto da questa menzione 
espressa nel § 2 ciedusse che l' inter'vento pretorio era provocato 
da ll ' iniziativa de' soli cI'editori in tutti i casi di condizione non 
potestativa, mentre ne' casi eli cond izione potestativa lo avrebbe 
potuto pl'ovocare qualunque interessato (4), 

§ 418. 

L'interpretazione del fr. 23 si collega co lla celebre questione 
del tempo entro cui le condizioni potestat ive debbono essere adem-

(I) L. c. 
(2) vVnmscHEID 1. c.; MUHLENBRUCH XLI p. 244. 
(3) DERNBURG 1. c. nota Il. 
(4) Cfr. MUHLENBRUCH r. c. 
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piute (1). Non possiamo naturalmente qui discutel'e questo punto, 
ma ci contentiamo eli rammentare, che, malgrado qualche passo 
delle font i in cu i sembra affel'mato recisamente l'obbligo di im
mediato adempimento sotto pena di considerare la cond izione 
come mancata (fl'. 35. 1. 29; 50. 17. 174 pr.), il partito più sa
vio è di riferil'si in tutto all a intenz ione del defunto . Ma certo 
è che il Pretore anche qui in tel'venne e ragionevolmenté, perchè 
in sostanza tra il raso in cui uno è istituito pUl'amente e quello 
in cui lo è sotto una condizione meramente potestaliva non vi 
è differenza, dipendendo l'acquisto esclusivamente dalla volontà. 
Ecco pe l'chè Pomponio ci dice che qui il Pretore deve interve
nire inl itando il suo editto sul tempus ad deliberandum. Non vi 
è caso di più sicura analogia. Ma in questo caso chi può solle
citare il Pretore per accelerare la decisione? La decisione su 
questo punto nulla dice, mentre nel § 2, a pl'oposito dell e condi
zioni casuali o miste si accenna all' in iziat iva de' cred itOl'i e al 
risultato l'elati vo a questi, la venditio bonorum. È da sotloin·, 
tendere anche nel pI'imo questa circostanza o dalla menzione 
espressa nel secondo è lecito argomentare in contrario rei pri
mo? Credo che un altro passo delle fonti ci permetta di l'i801-
vere la questione e cioè i l fr. 42. 7. 1 di Paolo (l. 57 ad edictum). 

Si quis sub condicione heres institutus est,cogendus est con
dicioni parere, si potest, aut, si l'esponderi t se non adi turum , 
etiamsi condicio extiterit, vendenda erunt bona defuncti.- Quod 
si nihil facere potest, curator bonis constituendus eri t aut bona 
vendenda etc. 

La coazione a decidersi sull' adempiere o non adempiere, nel 
caso in cui ciò dipende dall' istitu ito, è posta a paro son quella 
a decidersi sulla accettazione o sulla rinuncia. Il responderit di
mostra che anche in questo caso si tl'atta di interrogatio in iure, 
la quale, come dicemmo, suppone l'esercizio di un diritto di 
azione. E per il caso di non adempimento o di ripudio si com
mina la venditio bonorum. Ossia, si affel'ma nel modo più deciso 
che si tratta di istanza promossa da creditori, perchè solo ri
guardo a questi può pal'larsi Lii venditio. Per il caso in cui in
vece la condizione non dipende dall' arbitrio del chiamato si la-

(l) Cfr. in vario senso MUHLENBRUCH XLI [l. 226 sg.; ?VCHTA Lezioni 
sul § 60, 2; BEKKER Pand . II § 166 nota f. p. 331; HOLDER Pand. § 

49, p. 257 ilot.a 2; DERl'mURG Pand. 6a ed. I § 110 nota l p. 255. 
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scia che il Pretore o nom101 un curatore a' beni o ordini la ven
dita. Anche qui adunque sono in questione i creditori. Come si 
vede questo passo riproduce la distinzione del fr. 23 e tanto pel 
caso di condizione potestativa, quanto per quello di condizione 
casuale o mista ammette 1'intervento del pretol'e ad istanza dei 
creditol'i. Vuoi dire che nel § 2 del fl'. 23 la menzione dei cre
di tori non costituisce una specialità e che anche nel § 1 si deve 
Intendere c,he siano essi quelli che agiscono. Ma il frammento di 
Paolo ci dice ancOl a, che si procedeva per via di interrogatio, 
la quale suppone un diritto presente, certo: nel che è ufi' altra 
prova per escludere ogni altro in teressato che non sia credi tore 
o titolare in genere di un diritto espel'irfientabile contl'o l'erede. 
Così che pel' al tra via siamo giunti al risultato, che nè i sosti
tuiti, nè gli eredi legittimi hanno diritto di costl'ingere il chia
mato in prima linea a risolversi. Ma ad un tempo crediamo che 
tale diritto spetti a' coeredi che possono in relazione all'actio fa
miliae erciscundae promuovel'e la interrogatio. 

La domanda di un tempus ad deliberandum può essere fatta 
di sua iniziativa anche dall' erede chiamato (fl'. 28. 8. 5 pl'.). 

§ 419. 

Tanto se il tempus sia fissato ad iniziati va de' creditori, quanto 
se lo sia per domanda del chiamato, la posizione di questo mentre 
il tel' mine è in corso non muta. Egli avrà diritto di consultal'e tutti 
i documenti relativi a lla eredità per poterne trane quelie noti
zie che lo pongano in grado di decidere con piena cognizione di 
causa (fl'. 5 pl'. cit.). Coll' assenso del magistl'ato potl'à prendere 
tutti i provvedimenti necessari i per la eonservazione delle cose 
el'editarie (fr. 28. 8. 5 § 1, 6. 7) e se il chiamato è figlio del te
statore, avrà intanto gli alimenti (fr. 28. 5. 9). 

§ 420. 

Questo el'a lo stato del dil'itto nel pel'iodo clas~ico. Vi ha chi 
sostiene, che una modificazione importante sia derivata dalla costi
tuzione di Teodosio, che in trodusse la prescrizione delle azioni (1). 
N orJ ci sembra che questo assunto sia esatto. La prescrizione 

(l). Cfr. GIRARD p. 851; FERRJNI Manuale p. 790. 
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colpisce la sola petilio hereditatis, razione a tutela del diritto 
ereditario già acquistato. Se uno possegga pro herede o pro pos
sessore, per il tempo necessario a prescrivere, tutta o parte della 
eredità o singole cose ereditarie, 00mpiuta la prescrizione l'erede 
non potrà più trionfare e far dichiarare il suo diritto di fronte 
a costui. Ma ciò non toglie che egli possa accettare dopo qua
lunq ue tempo, e che anzi possa propol're la petitio hereditatis 
contro ogni altro che sia legittimo convenuto. Per di più se dopo 
prescritta la petitio l'erede acquista il possesso delle cose che 
erano per lo innanzi possedute da colui a cui favore è decorsa 
la prescrizione, nemmeno costui ha diritto di agire per ripren~, 
dere quelle cose. La riforma Teodosiana non tocca il diritto, come 
avviene per la dichiarazione espressa del nostro codice civile, 
che assoggetta alla prescrizione trentennale il diritto di accettare 
(art. 943). A questo riguardo non sarà inutile richiamare quanto 
il commentatore augustodunense di Gaio scrive in un passo che 
abbiamo già riferito, nel § 54, dove dice che a rigore l'erede 
può accettare anche «post quinquaginta annos » perchè non vi 
sono limiti di tempo. Ora l'istituto della prescrizione fu intro
dotto nel 424. Sull' epoca precisa del com~entario di Autun non 
si può nulla dire: secondo la congettUl'a del MOMMsEN (1) ap
parterrebbe alla metà del quinto secolo. Così che verrebbe dopo 
la riforma teodosiana. Se '1uesta non viene applicata all' accet
tazione, vuoI dire che nulla ci ha da V'edere, come del resto ab
biamo già mostrato per altra via. Ma, data l' incertezza della 
data, si può benissimo rinunciare a questo argomento. 

§ 421.. 

Giustiniano ha recato profonde modificazioni allo ius delibe
randi. Colla costituzione del 531 (c. 6. 30. 22) egli introdusse , 
come vedremo, il beneficio dell' inventario, per cui l'erede non 
viene più a rispondere de' debiti ultra vires hereditatis. Per tal 
modo l'erede, senza sobbarcarsi ad un esame preventivo minuto, 
grave e pur tuttavia pericoloso e fallace, può affrontare la re
sponsabilità dell' accettazione. L'imperatore però non abolisce la 
concessione del tempus ad deliberandum, ma la disciplina a modo, 
che ben difficilmeute il chiamato vi ricorrerà. Quanto al termine 

(l) V. Epimetrum nella cito edizione del KRUGER p. LXV. 
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egli dispone che il giudice non possa concedere più di nove mesi, ' 
1'imperatore non più di un anno. Ma la riforma fondamentale 
sta in ciò, che mentre per lo innanzi trascorso il termine senza 
che il chiamato avesse fatto dichiarazione in un senso od in un 
altro, il Pretore lo considerava come rinunziante, ora invece era 
considerato come accettante e come responsabile illimitatamente 
pei debiti anche se avesse compilato l' inventario ne' termini vo
luti dalla legge. 

§ 422. 

Un termine legale per la dichiarazione di accettare o repu
diare fu introdotto da Giustiniano per un caso tutto particolare 
(c. 3. 28. 36. 2 - a. 531). Se alcuno viene istituito erede in un 
testamento che è soggetto alla quer'ella inofficiosi per ingiusta dis
eredazione di un figlio, siccome questi può proporre la querela 
solo contro chi ha accettato (1), l'istituito deve decidersi e di
chiarare la sua volontà entro sei mesi se egli e l'erede necessa
rio abitano nella stessa provincia, entro un anno se si tro
vano in provincie diverse. In mancanza di dichiarazione quale 
sarà la conseguenza ~ Gravi dispute in proposito si fanno dagli 
interpreti (2). Ma non parmi dubbio che abbia ragione la grande 
maggioranza quando osserva che deve l'erede ritenersi accet
tante, perchè la costituzione dichiara espressamente: « sin vero 
« scriptus heres intra statuta tempora minime adierit, per offi
« cium quidem iudicis scriptum compelli hoc facere.» L'hoc la
cere non può essere altro che 1'adire di cui si parla subito pri
ma. Ciò del resto risponde allo scopo. Non si può proporre la 
querela se non contro l'accettante: se si vuole effettivamente 
dar adito alla querela bisogna considerare il chiamato come ac
cettante. Non si fa forse lo stesso per salvare il fedecommesso 
uni versaI e , nel caso che l' erede gravato non accetti ~ Questa so
luzione del resto è anche confermata da' Basilici (XXXIX. l. 58) (3), 
in cui si dice che se entro i termini l'erede non dichiara la sua 

(l) «Ante aditam hererlitatem nec nascitur querella }) (fr. 5. 2. 8. lO). 
(2) Cfr. VANGEROW II § 478 osserv.; KOPPEN Trattato § 16 p. 135 nota 6; 

BRINZ Pancl. III § 387 n. 19 p. 152; WINDSCHElD Pancl. III § 584 nota 
12; § 598 nota 18. 

(3) HEIMBACH IV p. 41. 
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volontà, il magistrato lo costringe ad accettare l'eredità: livlXyxa

çs~v IXtytÒV U1tS~ç;8À&srv. - Questa particolare disposizione di Giusti
niano ci suggerisce un nuovo argomento a favore della limitazione 
della interrogatio in iure e del relativo tempus ad deliberandum 
a lla sola iniziativa de' creditori. Se vero fosse che ogni interessato 
avrebbe potuto nel diritto classico agire per costringere l'erede 
a dichiararsi, certamente tale diritto sarebbe spettato anche al
l'erede necessario. In tal caso non si sarebbe inteso il bisogno di 
questo speciale provvedimento, che si spiega solo ove si ritenga ' 
che l'erede necessario non avesse altro mezzo per tutelare e con
servare il diritto alla quereLta inofficiosi. 

Fra gli antichi scrittori vi era chi riteneva l'esistenza di un 
termine legale per l'accettazione in base al le c. 6. 30. 19 e 22 
§ L Questa opinione è ormai abbandonata (1). 

CAPO VII. 

Effetti dell' acquisto dell' eredità. 

l) La posizione dell' erede tn generale. . 

§ 423. 

Per effetto dell'acqUIsto dell'eredità il chiamato, per testamento 
o per legge, è subito e senz' altro investito di tutti i diritti che 
spettavano all'ereditando e vincolato per gli obblighi che a q ue,· 
sto incombevano. Per determinare con esattezza la posizione giu-

. ridica. dell'erede occorre procedere ad un'analisi accurata de'sin
goli rapporti giuridici che, attivamente e passivamente, in lui si 
trasmettono, sostituendovi il defunto. Solo dopo questa indagine 
si può giungere ad una conclusione che sinteticamente determini 
quella posizione e ci permetta di porre a raffronto il lato sog
gettivo del diritto ereditario col lato oggettivo che noi abbiamo 
a suo luogo cercato di delineare, sindacando così nel modo mi
gliore le risultanze allora ottenute (2). 

Che in genere nell'erede passino tutti i diritti patrimoniali del 
defunto non si può mettere in dubbio. Conseguentemente l'erede 

(1) In particolare è merito del VANGEROW (Arch. per la prato civ. 
XXII p. 151 sg.) lo avere posto in cniaro la fallacia di questo avviso. 

(2) Cfr. Parte I § l sg. p. l sg. 



- 180 ~ 

riceve in prima linea tutti i diritti reali che spettavano all' ere
ditando: diritti di propl'ietà, di servitù prediale, di enfiteusi, di 
superficie, di pegno o d'ipoteca. Per eccezione non passano quei 
diritti reali che sono intimamente legati alla persona dell' ere
ditando, alla sua individualità. Tali sono in generale le servitù 
personali. Dell' USUfL'uttO le Istituzioni ci dicono (2. 4. 3) ch.e 
« finitur ... morte fructuarii ». Nè' meno deciso in tal senso è 11 
seguente passo di Ulpiano (l. 17 ad Sabinum - fr. 7. 4. 3. 3). 

MOl'te quoque amitti usumfructum non recipit dubitationem, 
cum ius fruendi morte extinguatUl', sicut si quid aliud, quod per
sonae cohàeret. 

Di una servitù personale di usare di una certa acqua Modestino 
(l. 2 regularum - fr. 7. 8. 21) scrive: 

Usus aquae personalis est et ideo ad heredem usuarii trans
mitti non potest (1). 

L'usufl'utto conserva questo carattere strettamente personale 
anche quando esso sia costituito sotto una forma che di per sè 
consente il trapasso negli eredi. Un caso di tal genere è contem
plato in un rescritto degli imperatori Diocleziano e Massimiano 
(c. 3. 33. 10 - anno 293). . 

Si domina proprietatis uxori tuae usumfructum locavlt sub certa 
annua praestatione, morte conductricis ei quae locavit etiam utendi 
fl'uendi causa non est deneganda. 

L'usufl'UttO qui è costituito SOtto forma di locazione, coll' ob
bliO'o cioè a lla usufruttuaria di corl'ispondere un' annua presta-::l , , 

zione in corrispettivo del godimento. Alla morte della condut-
trice pare sia sorto il dubbio sull'obbligo nella proprietaria di ri
.spettare la locazione. Ma fu risoluto nel senso della cessazione, 
perchè il diritto locato è eminentemente personale. La proprie-o 
taria rientra nel suo diritto UTENDf FRUENDI (2). 

§ 42t 

La ragione per cui nel diritto romano l'usufl'utto ebbe fin dalla. 
sua origine carattere personale si dee ricercare in ciò che esso· 
sorse per provvedere all'alimentazione di certe persone (3). Ma 

(1) Cfr. pure fr. 8. 3. 37; 43. 20. 1. 43. 
(2) V. su questo passo ELVERS la dottrina ?"omeina delle servitù (die 

l'omische Servitutenlehre) p. 196 f"g. 
(3) V. più sopra § 296 p. 22 . . 
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posteriormente noi troviamo addotto in proposito un rilevante 
riflesso d'indole economica. In tre importanti passi di Gaio si 
accentua colle stesse parole il concetto, che una proprietà sepa
rata in perpetuo dall 'usufrutto sarebbe affatto inutile: secondo la 
felice espressione di IHERING (1), una tale proprietà negherebbe 
sè stessa. «Inutiles essent propl'ietates semper abscedentè usu
fructus », afferma Gaio, una prima volta (1. 2 rerum cottidia-

- narum vel aureorum - fl'. 7. 1. 3. 2) per spiegare la necessità 
di stabilire modi di cessazione dell'usufl'utto e di ritorno di esso 
alla proprietà, altre volte invece (l. 17 ad edictum provinciale -
fr. 7. 1. 56; 1. 3 de legatis ad edictum praetoris (2) - fr. 33. 2. 
8) per giustificare il termine di cento anni fissato per l'usufrutto 
a favore delle civitates e dei municìpia. E comunemente si suole 
citare questa osservazione di Gaio come decisiva per rendere 
ragione della natura strettamente personale dell'usufrutto nel di
ritto romano (3). D'altra parte però si è osservato che coll'am
messione della supel'ficie e dell'enfiteusi, aventi carattere eredita
rio, si è ben più gravemente vulnerata la proprietà nella sua as
solutezza. La risposta dell'OERTMANN (4), che l'enfiteusi, sia per 
l'epoca in cui è sorta, sia per il suo nome, si appalesi come un 
istituto non specificamente romano, ma d'importazione orientale, 
non è adeguata all'obbiezione. Infatti essa lascia completamente 
in disparte la superficie e dimentica, che se l'enfiteusi, nella sua 
figura speciale, appartiene solo all'epoca postadrianea, è prece
duta però dall'age~ vectigalis, che non è meno dell' enfiteusi una 
negazione quasi assoluta del dominio. D'altra parte i passi in 
questione sono nella compilazione: il loro concetto viene ripetuto 
nelle Istituzioni (2. 4. 1) e nelle costituzioni imperiali giustinia
nee (c. 3. 33. 14). Così che si hanno qui due pl;incipii che si pre
sentano fra di loro cozzanti. In realtà però a me pare che que-

. (1) Parere sulle fortificazioni di Basilea etc. iD. Scritti va?"ii (Lipsia 
1879) p. 149 sg. 

(2) Secondo il LENEL (Paligenesia I p. 184) questo titolo terzo de le
gatis costituirebbe il quinto dell'intera serie nel commentario ad edictum 
praetoris urbani. 

(3) Cfr. IHERliS"G 1. c.; ELV ERS op. cito p. 205; OERTMANN la dBttrina 
economica del corpus iuris civilis (die Volkswirthschaftslehre des C. i. c.) 
Berlino 1891 p. 56 f"g.; \VINDSCHLD Pand. I § 201 nota 7; DERNBURG Pand. 
6 a ed. 1. 2. § 246 lett; a p; 200. 
(4) L. c. p. 57. 
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sta dissonanza non vi sia. La superficie e 1'enfiteusi dànno al 
proprietario il solarium ed il canone, cO'3ì che un reddito del 
dominio non manca normalmente. Che avverrebbe invece di una 
propl'ietà orbata in perpetuo del godimento per ciò che questo fu 
legato ad altre persone per sempre? É ben vero - e noi l'ab
biam visto or ora - che l' usufrutto può essere costituito anche 
a . titolo currispettivQ, coll'obbligo nell'usufruttuario di corrispon
dere al proprietario un'annua prestazione (1), ma questo è un 
caso tutto speciale, che non veniva in considerazione in Roma, 
dove l'usufrutto prevaleva nel campo del diritto testamentario, 
nel quale sorse, come dicemmo, a scopo a limentare. Cnn tutta 
l'esitanza che non deve mai scompagnare le affermazioni in que
sto genere d'indagini, sono d'opinione che si possa andare anche 
più oltre e ritenere interpolati quei tre passi di Gaio. 

§ 425. 

Gravi ragioni stanno per questo modo di vedere. Comincio dal 
termine di cento anni fissato per l'usufrutto delle persone giuri
diche. Recenti scrittori si sono sono già fermati esitando davanti 
a ques;ta singolarità. Il KARLOWA (2) dubita fortemente che già 
per diritto civile potesse appartenere a'comuni un usufrutto. Egli, 
dalla circostanza che là dove se ne fa menzione si dice tuendi 
sunt, dandam actionem, espressioni allusive all' intervento del 
pretore, deduce che un tale usufrutto stesse sotto la tutela del 
magistrato. Conseguentemente al diritto civile sarebbe sconosciuto 
il termine di estinzione ne' cento anni. Il nostro illustre FERRINI (3) . 
ritiene anche egli che solo tardi fu ammessa la possibilità di un 
usufrutto a favore di un ente collettivo. Ora l'esitanza di questi 
e di molti altl'i scrittori dovrebbe crescere ponendo mente ad un 
passo di Papiniano (l. 17 quaestionum - fr. 66 § 7 de lego n° [31]). 

A municipibus heredibus scriptis detracto usu fructti legari 
proprietas potest, quia· non utendo possunt usum fructum amit
tere. 

Il legato di una cosa dedotto l'usufrutto a favore dell'erede è 
in genere valido. Ma se erede è un ente collettivo si avrà lo 
sconeio di una proprietà orb~ta _ in pel'petuo dell' usufrutto. Ciò, 

(l) Cfr. ELVERS op. cito p. 195 f'g. 
(2) Stori a del d. rom. I p. 546 sg. 

, (3) l~fanuale p. 474 nota 5. 
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come 'Vedremo meglio, è poco verosimi le sia nell' intento del te
stato re, perchè scomparirebbe del tutto o in massima parte ogni 
vantaggio nel legato. Papiniano però osserva, che non vi è, stret
tamente parlando, una separazione definitiva del godimento della 
proprietà, perchè l'ente collettivo può perdere l'usufrutto pel non 
uso. Or se già a'tempi di Gaio o per dirittto civile o per inter
vento pretorio fosse stato po~,sibile un'usufrutto a favore dei mu
nicipes, limitandone la durata a'cent'anni, tanto più questo punto 
doveva essere sicuro a'tempi di Papiniano. Ma se ciò fosse stato 
vero questi, ad evitare l'abbiezione della perpetuità dell' usufrutto, 
avrebbe fatto ricorso appunto al limite posto al diritto dei muni
cipes, limite certo, immancabile, nè avrebbe richiamato la pos
sibilità, molto remota, di una perdita per non uso. 

Per contro in due passi di Giustiniano noi troviamo qualche 
cosa, che ci fa ritenere dovuta. a questo imperatore l'intr'oduzione 
di quel limite. Nella c. 1. 2. 23. 2 (anno 530) egli stabilisce a 
favore della Chiesa una prescrizione di cento anni con queste 
significantissime espressioni: 

Sed ne videamur in infinitum hanc (actionem) ex tendere lon
gissimum vitae hominum tempus eligimus et non aliter eam ac
tionem finiri concedimus, nisi centum annorum curricula ex
cesserint. 

E nella Novella 9 (anno 535), disciplinando la stessa presc.ri
zio ne egli, a proposito dei cento annì, dice: «cum hoc tempùs 
vitae longaevi hominis plerumque finis esse dignoscitur ». Ora 
queste espressioni ritornano letteralmente ne' passi del Digesto, 
che fissano il secolo come limite per l'usufrutto delle persone 
giuridiche. Così nel fr. 33. 2. 8: « unde centum annos observan
« dos esse constat, qui finis vitae longissimus esset ». E nel fr. 
«7. 1. 56:» et placuit centum annos tuendos esse municipes, 
« quia is finis vitae longaevi hominis est ». A me sembra che 
difficilmente si può trovare un caso in cui con maggiore fonda
tezza sia lecito asserire da un canto che così non potè scrivere 
il giurista, dall'altro che così invece scrive Giustiniano (1). Ar
roge le tendenza, da noi già accer,tata nel caso dell'infans (2), ma 
del resto evidentissima, del diritto ultimo a stabilire termini fissi là 
dove il diritto classico lasciava incerti i confini. 

(l) Vedi in GRADENWITZ Inte?'polationen le due rubriche a p. 19. 43. 
(2) V. più sopra § 336 p. 69. 
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§ 426. 

Se adunque il termine di cento anni è fattura tribonianea, ne 
deriva, che tale è pure la motivazione che gli stà a base. Con
seguentemente deve tenersi per- interpolata l'identica ragione, che 
nel"fr. 7. 1. 3. 2 ser-ve a giustificar-e in genere l'esistenza di modi 
con cui finisce l' usufrutto. Ma a ll' alteI'azione dei tre testi per
parte de' compilatoI'i mi pare accennino anche altre circostanze: 
Quale opera innovatrice abbiano eser-citato i compilatori ne'varii 
scritti di Gaio fu molto dili.gentemente dimostI'ato da'recentissimi 
studii del GRUPE (1). Alterati furono certo anche i tre frammenti 
citati. Il GRUPE (2) ha già ossel'vato che il fr. 7. 1. 3 è stato 
rimaneggiato nel § 1. Per me si deve dire lo stesso del § 2. Il plu
rale proprietates in relazione al singolare usu jructu non risponde 
al linguaggio gaiano, ma è consono alla dizione scorretta de'com
pilatori. L'ablativo assoluto « semper abscedente usufructu :» è an
ch'esso molto caratteristico. Vi sono anche indizii formali nel fr. 
33. 2. 8. Il si-tuetur risponde all'uso dell'indicativo più volte ri
levato nello stile tribonianeo. E così per contro il qui ... esset fi
nale. Il fr. 8. 1. 56 ci conferma nella convinzione, che Gaio non 

'scrisse quella parte in cui si contiene l'affermazione dell'impos
sibilità di un usufrutto sempre separato dalla proprietà. Anche 
esso ripete letteralmente la stessa ragione. Ora, per quanio uno 
scrittore si mantenga fedele a sè stesso, vuoi nella forma, vuoi nella 
sostanza, non è facile ammettere che in tre opere diverse Gaio 
abbia riprodotto parola per parola quella stessa motivazione. Men
tre invece è ben più concepibile che quello fra i compilatori in
caricato dello spoglio delle opere gaiane, fermato una volta il 
concetto, lo abbia di sana pianta trasportato in tutti i passi in 
cui si doveva rendere ragione della temporaneità dell'usufl'utto. 
Tanto più quando la c. 3. 33. 14, già da noi ricordata, dava 
l'intonazione in questo senso. 

§ 427"'. 

É strettamente collegata co'precedenti ragionamenti la questione, 
se l'atto costitutivo dell~ usufrutto possa permettere 1'estensione 

(1) Cfr. Riv. per la fondaz. Savigny XVI p. 300 sg., XVII p. 311 sg., 
XVIII p, 213 sg. 

(2) Cfr. XVIII p. 217. 
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agli el'edi ed entro qual limite. Le fonti contemplano tanto il 
caso di legato di usufl'utto quanto quello di stipulazione dello 
stesso diritto. Sono importanti al riguardo i seguenti due passi 
di Ulpiano ad Sabinum, il primo appartenente al libro 17, il se
condo al libro 49. 

fr. 7. 4. 5 pro 
Repeti potest legatus usus fructus amissus qualicumque ratio

ne, dummodo non morte: nisi forte heredibus legaverit. 
fr. 45. 1. 38. lO-l:? 
Si quis ita stipulatus fuerit « uti frui s ibi licere », ad heredem 

ista stipulatio non pel'tinet. - Sed et si non addiderit « sibi », 
non puto stipulationem de usu fructu ad heredem transire, eo
que iure utimur. - Sed si quis uti frui licere sibi heredique suo 
stipulatus sit, videamus, an heres ex stipulatu agere possit. et 
putem posse, licet diversi sint fructus: nam et si ire agere sti
puietur sibi heredique suo licere, idem probaverimus. 

Il primo passo ci avverte che nel testamento si può ripetere il 
legato di usufrutto per il caso in cui questo diritto venga meno 
per una causa qualunque: p. e . . per la capitis deminutio. VuoI 
dire che a favore dello stesso titolare sorgerà un nuovo usufru tto. 
Ciò che si può ripetere indefinitamente sino a che il legatario 
vive. È naturale che non vi sia ripetizione a favore della stessa 
persona quando l' usufruttovien meno per la morte di questa. 
« Si non mors, sed capitis deminutio intercesserit » (fr. 7. 4. 2. 1). 
Ma il nostro passo soggiunge che anche in caso di cessazione per 
mor·te è possibile una ripetizione, quando cioè si sia legato rusu
frutto anche agli eredi. La ripetizione qui avrebbe luogo a favore 
d'altra persona, degli eredi. Ma l'aggiunta eccettuativa riesce al
quanto sospetta, per il ben noto nisi, per il forte, ma anche perchè 
in tal caso a rigore non si tratta della ripetizione nel senso solito, 
tant'è che mai altrove se ne parla nel senso di nuovo usufrutto a 
fa vore di altre persone. 

Riguardo alla stipulazione Ulpiano ci avverte, che chi si fa 
promettere l'usufrutto per sè, o, senz'altro, l'usufrutto, non tras
mette negli eredi il diritto derivante da una tale stipulazione. 
Che se si stipuli a favore anche dell' erede, questi può agire in 
base a tale contratto, sebbene l'usufrutto, che ne risulterà a fa
vore suo, sia divel'so da quello che già ebbe il defunto e non una 
continuazione di esso. L'argomento di analogia, addotto nella 
chiusa del § 12, non persuade troppo, perchè l'oggetto della sti
pulazione, nel caso dello ire agere, è un diritto, che per sè è tras-
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messi bile negli eredi, se non sia dalla volontà delle parti limi
tato alla persona dello stipulante. Per ciò e per il probaverimus, 
sospetto già in sè perchè al plurale, tanto più sospetto qui dopo 
il puto ed il putem al singolare, dubito che 1'ultima parte non 
sia ulpianea. 

§ 428. 

Che si deve intendere in questi passi sotto l'espressione ere
de? Alcuni scrittori, fondandosi sulla maniera generale con cui 
si esprimono i passi e sulla regola d'interpretazione contenuta 
nel fr. 50. 16. 65 (Ulpianus I. 17 ad edictum), secondo cui « he
« redis appellatio non solum ad proximum heredem, sed et ad 
« ulteriores refertur », sono d'avviso che possa stipulal'si l'usu
frutto a favore degli eredi in genere e senza limitazione di grado 
e di tempo, rendendo così in sostanza ereditario l'usufrutto (1). 
Altri per contro, in base alla c. 3. 33. 14 (a. 530) da noi ram
mentata, la quale limita a'primi eredi l'usufrutto che il testatore 
abbia per avventura riservato al suo erede sopra cose legate ad 
un terzo, ritengono che mai si possa andare al di là degli eredi 
di primo grado (2). 

La questione non è troppo semplice. Certamente di prima ve
duta il fr. 50. 16. 65 sembra decisivo. Ma chi ponga mente, che 
nella sua connessione originaria il passo si riferiva all' accessio 
possessionis nell' interdictum utrubi (3), non può ad esso annet
tere grande importanza per il diritto classico. Che per la difesa 
del suo possesso l'attuale litigante possa risalire al possesso del
l'autore, a quello dell'autore del suo autore diretto e così via, è 
cosa che non dà lùogo a difficoltà, che anzi corrisponde allo scopo 
per cui fu consentito all' avente causa di congiungere il suo pos
sesso a quello dell'autore. Ma la cosa è completamente diversa 
quando invece si tratti di una stipulazione d'usufrutto a favore degli 
eredi. Vi è un enorme differenza tra l'ammettere al godimento 
dell'usufrutto i soli eredi di primo grado e il consentirlo a tutti 
senza limiti di tempo. Invece nell'utrubi, oltre che si risale al 
massimo di autore in autore fino ad un anno, perchè trionfa chi 

(l) Cfr. VVINDSCHEID Pand. I § 215 nota 7; DERNBURG Pand. 6a ed. 
1, 2 § 246 letto a nota 4 p. 200. 

(2) Cfr., tra altrL PFERSCHE Riv. di Grunhut VIII p. 526 sg. 
(3) LENE L Palingenesia II p. 848 nota 3. 
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ha avuto il possesso nella maggior parte dell'anno a partire dal
l'epoca della emanazione dell'interdetto, il congiungere i varii pos
sessi non trova D'li ostacoli economici che si oppongono alla per-

b • 

petuità dell'usufrutto. For~e si sarebbe potuto, con maggIOr par-
venza di fondatezza, far ricorso al fr. 50. 16. 70 (Paulus 1. 73 
ad edictum), che appartiene nell' opera di Paolo alla trattazione 
generale delle stipulazioni (1) e si oçcupa precisamente della ~n
terpretazione che in queste si deve dare alla parola heres. Il g~u
reconsulto infatti afferma, « heredem etiam per multas successlO
« nes accipi . nam paucis speciebus het'edis appellatio proximum 
« continet ». Ma appunto i casi accennati da Paolo limitano l'es
pressione per il carattere personale del diritto di cui si tratta. 
A que ta stregua noi dobbiamo trarre dal passo in es~me. un in
segnamento affl1,tto contrario all'interpretazione estensIva In tema 
di usufrutto. Ad ogni modo questi pa.ssi ci di.mostrano che dal
l'avere Dlpiano parlato di stipulazione di usufrutto a favore del
l'erede o degli eredi senza. limit.azione, non se ne può trarre sen
z'altro la conseguenza che limitazione non vi sia. L'espressione 
è intesa con limitazione o senza secondo i casi. 

§ 429. 

La più volte citata costitm:ione di Giustiniano (c. 3. 33. 14) 
dovrebbe servire di base per desumere lo stato della questione 
anche nel diritto classico. L'imperatore ci riferisce che fra gli 
antichi vi era gl'ave divergenza nell'interpretare il legato di ri
serva di usufl'utto a favore dell'erede del testatOl'e, e nel gi1ldi
care della sua validità. La ragione per cui alcuni ritenevano nulla 
questa riserva era che per essa « usus fructus numquam ad suam 
« redit proprietatem, sed semper apud heredem l'emanet ». E la 
costituzione soggiunge, che forse ih fondo il concetto di questi 
giuristi era, che il primo, il secondo erede e così via, tutta in
somma la serie degli eredi, si considerano come una sola perso
na: «unus esse videtur ». Poichè dunque non vi è estinzione di 
un tale usufl'utto ne'modi soliti, se ne deduceva che un tale 1.1SU

frutto è impossibile. Altri per contro sostenevano la validità di 
un tale legato. Ma la costituzione non ci dice direttamente se essi 
tenevano fermo il legato o meglio la riserva, attribuendole effi-

.(1) LE:'-l'EL Paling. I p. 1090 nota l cfr. 1088 nota 1. 
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cacia perpetua o Iimitandola al primo grado di eredi. L'impera
tore decide essere 'lalido il legato, ma limitato al primo grado. 

Lasciando in disparte, per ora, l'influenza che questa decisione 
particolare può per avventura esercitare nel risolvel'e per il di
ritto ultimo la questione generale della validità di un usufrutto 
perpetuo trasmesso di erede in erede, osservo che certamente per 
il diritto classico la narraziene di Giustiniano attesta l'esistenza 
di alcuni che ammettevano la possibilità di un usufrutto perpetuo. 
Ho osservato che ciò non afferma direttamente la costituzione: 
il che non toglie che lo affermi implicitamente, ma non meno 
certamente. Che significato infatti avrebbe la meraviglia dell'im
peratore espressa nelle parole: «quare enim iste usus fructus 
«sibi tale vindicat privilegium, ut generali interemptione usus 
« fructus ipse solus excipiatur »? se quei giuristi, sostenendo l'ef
ficacia della riserva, non avessero ammesso la possibili tà di un 
usufrutto pel'petuo? Tra i giureconsul.ti non era dunque disputata 
la sola interpetrazione della parola heredes o heres: chè in tal 
caso si sarebbe .implicitamente ammesso che s'e le parti con tal 
parola avessero inteso tutti gli eredi di qualunque grado, la loro 
volontà non avrebbe trovato ostacolo legale. La disputa effetti
vamente cadeva sul potere in genere disporre, per atto tl'a vivi 
o per disposizione d'ultima volontà, che l'usufrutto non sarebbe 
rimasto limitato all'attuale titolare, ma da questo sarebbe trapas
sato di erede in erede. Abituati a considerare l'usufrutto come 
connesso indissolubilmente colla persona, che da esso doveva trarre 
i mezzi di sostentamento, ai giUl'econsulti sembrava inammessibile 
che un tale istituto, per natura sua temporaneo, si trasformasse in 
perpertuo, provvedendo o a' bisogni di una collettività amministra
tiva o a quelli di una serie indefinita di persone succedentesi 
l'una all'altra. Altri per contro si contentavano, riguardo all' u
sufrutto ereditario, di un ripiego formale, costituendo tanti usu
frutti quante erano le persone succedentisi. Per tal modo non 
si veniva a ledere il principio della personali tà dell'usufrutto, ma 
si dava all' istituto una portata assolutamente diversa da quella 
indicata dalla sua origine. Per l'usufrutto lasciato alla colletti
vità, come vedemmo, Papinìano ammette la perpetuità in . via di 
principio, contentandosi di evitare ogni inconveniente colla pos
sibilità della perdita per non uso. Così che per il diritto classico 
non si può asserire che una soluzione pacifica della questiono della 
perpetuità fosse rimasta padrona del campo. Giustiniano, che pur 
disponeva in un'epoca in cui la enfiteusi era nella pienezza della 
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sua fioritura, si ferma impaurito di fronte a questa figura di un 
usufrutto perpetuo: per i comuni provvide limitando il godimento 
a cent'anni, per gli eredi, escludendoli tutti fuor che quelli posti 
in prima linea. 

§ 430. 

Oltre all'esservi diritti reali, che per essenza loro non durano al 
di là della persona del titolare, vi può essere un limite alIa .tras
messibilità per disposizione delle parti, a modo che un diritto 
per sè trasmessibile non passi negli eredi. Così. se si costituisca 
una sel'vitù pl'ediale a modo che il pl'oprietario del fondo domi
nante « quoad viveret, ius eundi habel'et », potl'à a rigore affer
marsi che la servitù non cessa colla persona e che perciò l'erede 
abbia sempre il diritto di servitù ma il pretore ne ostacolera 
l'esercizio opponendo nella formola dell' actio confessoria la ex
ceptio pacti. Se il concetto primitivo non ammette per la servitù 
prediale nè condizione risolutiva, nè termine finale (fr: 8. l, 4 pr.), 
nel diritto classico l' intervento del pretore ha dato piena efficaCIa 
a tali limitazioni , 

§ 431. 

L'erede diventa anche titolare de'diritti di credito spettanti al 
defunto. Ma anche riguardo a tali diritti può esservi ostacolo alla 
trasmessibilità ereditaria nel loro carattere eminentemente per
sonale. Osserviamo pure a questo riguardo chein prima linea la 
volontà stessa delle parti può rendere personale il diritto, a modo 
che non esercitato dal primitivo titolare, non possa più essere 
fatto valere dagli eredi. Le fonti contemplano in proposito il caso 
molto semplice che da alcuno sia doyuta una somma «in dies 
« menses annosve singulos ... quoad vivat », e dell'azione spettante 
a un tal creditore dicono che «ipsa simul cum eo intercidit» 
(fr. 35. 2. 32 pr.). Ma esse contemplano anche il caso più diffi
cile di un'obbligazione non avente tratto successivo, da eseguirsi 
cioè una sola volta, che però ha efficacia solo finchè vive i l cre
ditore per espresso volere delle parti. 

Iulianus t 52 digestorum - fr. 45. 1. 56. 4. 
Qui ita stipulatur: » decem, quod vivam, dari spondes » ?, con

festim decem recte dari petit: sed heres eius exceptione pacti 
conventi summovendus est: nam stipulatorem id egisse, ne he-
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res eius peteret, palam est, quemadmodum is, qui usque in ka
lendas dari stipulatur, potest quidem etiam post kalendas petere, 

sed exceptione pacti summovetur. . 
Giuliano ci a~verte ' che queste varie figure di obbli gazione' lI-

mitate a un tempo determinato, non vengono accolte da~ di rit~o 
civile nella loro mtegrità. Per lo ius civile il vincolo obbl1gatorlO 
perfetto non può essere menomato da una co~dizione risolutiva ~ 
da un termine finale: l'obbligazione resta mtegra malgrado , dI 
tali m~dalità e non ostante l'avveramento della condizione o la 
scadenza del termine. « Placet ad tempus obligationem constitui 
« non posse non magis quam legatum: nam quod ali~ui d.eber,i 
« coepit, cel'tis modis desinit deberi» (fr. 44. 7. 44. 1). Fmche 
uno de'soliti modi di estinzione non tolga di mezzo l'obbligazione, 
essa perdura e passa quindi negli eredi del creditore, sebbene a 
questo soltanto fosse limitata la facoltà di richie~ere il pagam~nto. 
Ma evidentemente con ciò si andava contro Il portato deli ac
cordo passato fra le parti, onde l'azione dell' erede, fondata se
condo lo stretto diritto, era ostacolata nel suo corso dall'exceptio 
pacti. Lo stipulante, coll' aggiungere quella clausola, aveva vo~ 
luto precludere l'adito all'azione dell'erede, e questi coll'agi~e va 
contro la volontà dell' autore suo (1). Il Pretore col suo mter
vento dà piena efficacia al volere delle parti. Onde non è più a 
dubitare, che, sebbene l'antico principio sia tuttora affermato da 
Giustiniano nelle sue Istituzioni (3. 15. 3), sia oramai possibils 
alle parti r~">;ndere personale ed intrasmessibile negli eredi un di
ritto di obbligazione che di pelo sè è trasmessibile. 

~ 432. 

Vi sono però diritti di obbligazione, che per legge non passano 
negli eredi. Ma in proposito conviene fare qualche distinzione. In 
certi casi l'intrasmessibilità si fonda sulla tacita volontà delle 
parti contraenti. Il diritto di fare eseguire un mandato, che a~tl~i 
abbia accettato, vien meno colla morte del mandante, perche Il 
mandatario può avere assunto l'incarico in vista dell'affetto, della 
stima che professava pel mandante, o per altre ra~ioni riferen~ 
t isi a ll a persona di costui. Il mandato importa un rapporto dI 

(1) Cfr. KRii GER Contribut'/, alla teoria de lla exceptio doli (Beitriige ZUl' 

Leh re von der e. d. ) Halle 1892, p. 172, ma sopra t utto MILOI'<E la ex-

cept1'o doli (generalis) p. 203 :::g. 
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reciproca fiducia, di benevolenza, almeno nel concetto romano, 
che del mandato fa un atto essenzialmente gratuito. Ciò non to
glie, naturalmente, che l'erede del mandante abbia diritto di ri
volgersi contro il mandatario, sia per tutto quanto il mandatario 
abbia già compiuto, sia per far dar termine a ciò che fu comin
ciato (I. 3. 26. 10). Anche la società è un rapporto di fiducia 
personale e vien meno colla morte di uno qualunque de'soci (Gaio 
III. 152). Se l'erede del socio morto ha dir·itto al rendiconto e al 
profitto di tutto quanto fu fatto nell'azienda sociale vivente il suo 
autore, non può pel'ò pretendere la continuazione della società. Il 
diritto dell'erede si limita in sostanza a tutto quanto si riferisce al 
passato e perde ogni efficacia per quanto è dell'avvenire (1). La 
partecipazione del1' erede alla società non è ammessa 'neppure 
s~ nell'atto costitutivo sia stata stabilita fra le parti. Solo ecce
ZIOnalmente questo patto fu r iconosciuto valido nelle societates 
publicanorum, per ragioni di pubblico interesse (ft'. 17. 2. 59 
pro (2). Ma vuoi nel caso del mandato, vuoi nel caso della società 
non tanto vien meno un diritto di obbligazione, quanto piuttost~ 
cessa un rapporto giuridico su cui quel diritto si fonda. 

~ 433. 

Lo adstipulator non trasmetteva il suodil'itto nell'erede: «ad
stipulatoris heres non habet actionem (Gaio III 11-1. IV 113). L'ad
stipulator è colui, che si aggiunge come nuovo creditore all' ob
bligazione già esistente, stipulando la stessa cosa che era O'ià stata 
stipulata da altri. Questo adstipulator serviva a supplire l'istituto 
de~la. r~ppres~ntanza, che il diritto romano non ammetteva per 
prmC1~IO. E?h poteva ricevere il pagamento e liberare per tal 
modo Il debltor~, ma era tenuto a restituire al primo stipulante 
quanto aveva rlCevuto, perchè appunto lo avea ricevuto nell'in
teres~e dell:a teo. Poteva ~opratutto agire in giudizio per far va
lere Il c~edlto: e pa.re che la funzione primitiva fosse appunto 
quella di permettere la rappresentanza processuale nell' inte
res.se del creditore. Poteva questi prevedere che al momento 
della sc~denza. eg~i n~n si sarebbe trovato sul posto per tutelare 
le proprl~ raglOlll e. In que.sta previsione nominava uno che po
tesse validamente rlCevere Il pagamento, fare la relativa accepti-

(1) Cfr. da ultimo Rocco Giur. ital. 1901. IV p. 1 sg. 
(2) Cfr. Rocco op. cito p. 3. 
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latio, ed occorrendo procedere giudizialmente. Ora qui in sostanz~ 
tra il creditore vero e lo adstipulator correva un r apporto dl 
mandato, tant'è che Gaio ci dice che quello aveva contro questo 
l'a. mandati per farsi consegnare quanto aveva esatto in suo 
nome (III. 111). La stessa ragione, che pone fine al mandato, do
veva far cessare l'adstipulatio. Il creditore, che aveva riposta la 
sua fiducia nell'adstipulator, poteva non averne alcuna nell'erede 
di costui. Ma anche qui s'intende che se l'aclstipulator fosse morto 
dopo avere ricevuto il pagamento, ma prima di restituire al cre
ditore quanto aveva esatto, tale restituzione doveva essere falta 

dall' erede. 
Un altro caso di cessazione di un diritto per morte si ha nel 

compromesso. Questo vien meno di regola per la morte delle 
parti che possono pretendere dall'arbitro la pronuncia della sen
tenza (fr. 4. 8. 49. C). Anche qui. abbiamo un incarico affidato 
a persona che lo accetta per riguardo al committente e d'altra 
parte l'erede di questo può non aver fiducia nell ' arbitro eletto. 
Onde, salvo disposizione contraria, è da ritenere che colla morte 
delle parti o di una di esse cessi il compromesso. 

§ 434. 

L'azione di restituzione della dote, che la moglie avrebbe po
tuto proporre dopo il divorzio, non passava all'erede di lei, salvo 
che ,il marito non fosse in mora quando la moglie venne a mo
rire (Ulp. reg. VI. 7). Gli scrittori non sono d'accordo nel deter
minare il fondamento di questa intrasmessibilità (1). Sicuramente 
questa risale al carattere originario dell 'actio rei uxoriae, la quale, 
sostituendo 1'antico iudicium domesticum, che giudicava delle 
cause per cui era avvenuto il ripudio, mirava a colpire il ma
rito e a provvedere a favore della donna degna di protezione. Il 
carattere penale di quest'azione, congiunto all'indole delicatissima 
della risoluzione che doveva prendere la moglie nell' iniziarla, spie
gano perchè non si sia volu to che l'erede della moglie si rivol
gesse contro il marito quando essa non aveva creduto doverlo 
fare. Ma ad un tempo è chiaro, che il marito non può respin
gere la domanda dell'erede quando per colpa sua, per trovarsi 

(J) Cfr. da ultimo SOLAZZ[ la restitttzione della dote nel dir. rom. 

(Città di Castello 1899) p. 189 sg. 
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egli in . mora, la moglie non aveva potuto o'odel>e in vita de' b . 
d )' d ' 1:) enl> 
o~a I ovutIle. In tal caso 1!:1 libel'az iune del marito avrebbe si-

gnlflcato che lo si voleva premiare per la sua colpa N~l d ' 't , " ' . e Il'I lO 
gIUstInianeo non vi è· più questa intt'asmessibilità. ' 

§ 435. 

Questo caso particolal>e ci apre la strada all' es ,. d ' , ,, ' . pOSIZione p 

u~ altl>a, ser'le di dll'itti di cI'edito intrasmessibili negli eredi, vo-
g,ha~ dIre delle così dette actlone.) oindictam spirantes. In queste 
s~ mIra ad una condanna pecuniaria: esse pel>ò quanto al risultato 

"SI p~tL'~bbero annoverare fra , le azioni comprese nel patrimonio. 
~a Il tondamento e l' intento delle azioni in esame hanno. tut
t altro c~rattere, Esse mirano a dare soddisfazione alla pel~sona 
che .ha r,lcevuto un' offesa e sono indirizzate a vendicare ' quasi 
la vlOlaz!one sofferta colpendo nel patrimonio l'autore del fatto. 
Ora se I offeso venga a moril>e la funzione di' sodd' f ' , ~, IS' aClmento 
~Ien ~eno, non essendo piti possibile provocare nella persona lesa 
Il sentimento del ,benessere per la riparazione ricevuta. D'altl·a 
p~rte è decisi va la volontà della persona nel provocal'e il soddisfa
~Imento ,e non v! è ragione pel' tollerare che prenda la iniziativa 
l erede la dove l autore tacqlle. Le funti romane tratteO'O'iano con 
m~lt~ energia il c~rattere eminentemente personale b di quest~, 
aZIonI. Paolo (fl'. 3,. 6. 2. 4. - L 41 ad edictum) dice di una di 
esse: « ma?is e~im v indictae qu::tm pecuniae habet persecutionem.>>
E d~l parI, Ulplano (l. 61 ad edictum - f~. 29. 2. 20. 5.): , « haec, 
« e~lm actlO poenam et vindictam qnal,l1 rei persecutionem con
« tll1e.t »: ~ Papiniano afferma, che quanto si percepisce in base 
ad aZI~m dI questa specie ,« in sola vindicta est constitlltllm » (I. 8 
quaestl.Onum, - fl~. 47 • . 12. 10). Ed è appunto questa espressione 
che ha servIto dI modello per la denominazione, divenuta ormài 
c?mune.; G~uli,an? (fl'. 47. 12. 6 ~ 1. 10 digestol'um) ha una, espres
s Ione qllasl SimIle: « ,cum haec actio non ad rem familiarem eius
«. dem" (sed) magis ad ultionem pertineat ». E sotto altra forma 
l'~torna , lo, stesso c~nc~t~o ~n Cicerone (pro Caesare c. 12 ' in f.)~ 
~a ?~ve dlce , che l a. wwrtarum « dolorem imminutae libertatis 
IUdlClO poenaque mitigat »', Onde di azioni di tal O'enel>e s i dice 

. che « i~ bonis nost.I>,is non , eomput~ntur» (ft'. 47. lO.28~, Ulpi~
nus l. <:>4 ad Sabwum), e che « simul cum ipsu (actore) interci
dunt.» ((l'. l35. 2.32. - Maecianus l. 9 fideicommissorum). COlSi 
chè ll1 sostanza la r,agioI)e, per la qU,ale non , si .. trasmette l'a-
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fzione neali eredi, stà in ciò, che non si tl'atta di dil'itto compreso 
nel patri~onio del defunto, per quanto talo~'a .1'e.I'edità sia l'occa

\:sione per cui sorgono per la pl'ima volta aZlOnl,dl ,tal ~enel'e. a fa
vore dell'erede, come av viene nell'a. sepulchrt vrolaù relativa ad 

un sepolcl'O el'editario (cit. t'l'. 47.12. 10). 

§ 436. 
: . 

iLe azioni sicuramente comprese in q uesta: ca~egoria so.no le 
tserruenti. '1) L'adio iniuriarum, che in genere mIra a reprImere 
... ;. 'tna'lusto attacco contro~' la pet'sonalità in sè stessa o nelle 
O~nl o ' l 

'~ue estrinsecazioni, il'òl quanto manchi un altro mezzo partlco are 
-~ . . lpl'I'e il fatto inaiusto. Il pl'etol'c coll' a. iniuriarum 'aesti-
per co . ° . . . 
malaria attribuiva all' offeso una som ma dI danaro proporzlO~ata 

:all' entità del fatto. É a quest' azione che si riferisce in partICo
' lal'e il cito fl'. 37. 6. 2. 4 di Paolo; - 2) L'adio sepulchri violati 
· che colpisce con grave pena coloro che i~ qua.lunque m~do. l'e-
· cano offesa alla santità delle tombe. In prima lmea quest a:ZlOlI~ 
si dà al titolare dello ius sepulchri e la cond'anna allora è « quantI 

· « ob ea~ rem aequum videbitur ». Ove non vi sia un titolare o 
eali non voglia agire, si dà un'azione popolal'e (quicumque agere 
v~let) rivolta ad una pena che nel d:ritto gi,ustinianeo è di ,cen
'tum àureorum e nell' editto doveva essere di 100000 sesterzl (1). 
:In questo secondo caso l'iritrasmessibìlità ereditaria si fonda.so
"pra un' altra ragione, che .esamineremo.a suo luo?o;.ma nel ~1'lmo 
essa der1iva appunto da CiÒ, che non Sl tratta di ?Ifendere Il p~
-trimonio. ma di dare giUsta soddisfazione a colUi che, come tl
'tola1'e ' dello ius sepulchri, ha la tutela della tomba, della-proprietà 
degli Dii Manes. Ed a quest' azione .appunto s~ ri~erisce la mag

. gioI' parte de' passi, che nui abbiamo ' sopr~ Citati. ~ 3)A.\Ia tu
' tela del diritto funCl'ario . sp~tta un' altra aZIOne compresa In que-
sta 'cateaoria, cioè radio in lactum, chè si ' dà a colui cui venne 
imp'editoOdi seppelFre un cadavere. GaiO' (1. 19 ad edi~tum prooin

' cirile - ' fr. 11. 7: 9) rife'risce, che la condanna qUi tendeva al 
, «' qU~Ìlti eius interfuerit pl'ohibitum -non esse », e che vi era co~
p~esa la spesa · fatta' pél" acquistal'e altro -'terreno pel seppelll-

' m~qto. Egli dopo ciò si meraviglia come quest'azione per comune 
-consèrE3o h?n spetti' al'l'el'ede di colui che fu impedito. «Unde 

~ . , \ ~ . 

L", : .... 

-:, -(l) Cfr. FADDA Azione popola1"e 1- n, 28 p. 34 sg:. 
'. I .: 

"<.< tnirol'~ qual'e constl?l'e videatul' neque hel'èdi neque in heredem 
-« da~dam .ha~c actionem: nam ut apparet, pecunial'iae quanti-
-« tatls ratIO m eam deducitur ». Questa meraviglia di Gaio ha 
dato luogo a lunghe dispute fl'a gli interpreti' (1). Ma giustamente 

(,la gl'ande ~l.a?g i Ol~enza degli t5crittol'i ritiene,' che la ragiorie -della 
l~tl'asm~SSlhJlltà SI debba l'icercal'e in ciò che qui si ha unaspe
·cle particolare di a. iniuriarum, perché è veI'a 'ingiuria vuoi al 

. defunto, vuoi a colui che pl'ocede al seppellimento, l'impedimento 
·arrecato alla sepoltura di un c~davere contro colui che ha di
-:ritto di seppelliI'lo. Che la condanna comprenda elementi patri
rnoniali è ceI'lo: ma 'ciò non toglie che essa sia rivolta a far at-

. tl'ibuire l'intel'esse e in questo si comprende naturalmente la ri
parazione dell' offesa arrecata. Fu giustamente rilevato, che 
,.ciò è detto espressamente anche per l'a. sepulchri violati, la cori
.danna della quale comprende anche elementi patrimoniali (fr.47. 
12. 3. 8), e che l'impedimento al seppellimento è posto sotto il 
-.concetto del sepolcro violato nella c. 9. 19. 6 - 4). Il Pretore 
nell'editto vietava a' figli e a' liberti di vocare in ius senza permesso 
'Suo i g~nitori o i patroni e gli ascendenti e discendenti di qlte
~ti. Chi contravveniva veniva punito con una pena sul cui am
montare non si è sicuri (2). Ora 1'azione relativa a quftsta pena 
non si dava a fa~ore dell' erede della persona illegalmente ci
tata (fr. 2. 4. 24). E facile intendere come la violazione di questo 
-dovere di pietà possa essere perseguitata solamente dalla persoh'a 
offesa. - 5) Il pI'etore dava un' actio in factum contro colui il 
-quale « ut calumniae causa negotium faceret vel non fa~eret, pe- . 
-« cuniam accepisse dicetur» (fr. 3. 6. 1 pr.). Il promuovere una 

(l) V" Ja enumerazione delle varie opinioni profes~ate frà gli antichi ia 
GLiicK Comm. delle Pandette XI § 775 note 83 sg. Cfr, SAVIGNY Sistema V 
-§ 230 B. p. 200 sg.; VANGE-ROW Pand. I § 145 osse1"'-. I. 1; ARNDTS, P~nd. 
.§ lO:! nota l; DEMELlUS Inda.gini sul diritto civile ,"ornano (Unt~[·su
chungen aus dem rom CR.) I § 3 p. 20 sg. nota 17; PERNICE Labe@' 23, 

' ed. 1. l p. 43 nota 4. In contrario M ii HLENBRUCH Continuazione di Glij,c:k 
XLIII p. 13. 31, il quale, seguendo alcuni antichi scrittori, è d'avviso 
-cÌle Gaio colle parole finali affel'mi la possibilità di una condanna --sem
pIlcemente l'eipersecuto!''ia. 

(2) Secondo Gaio (IV. 46) essa ammonterebbe a 10000 sesterzi. InveM 
la compilazione Giustinianea parla di 50 aw"ei, che, secondo il solito rÙé
todo di sostituzione 8eguito, 'dovrebbe intendel'si posto in luogo di 5000()-' 
sesterzi. V, in proposito LENEL Ed. pe'''Petuum p. 5~. 
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lite ingiustamente o l'astenel'sene per v~ntaggi ec?~ol~ici rice.
vuti è colpito colla pena del quadruplo ,cl! quanto ~I ~ rICevuto, et 

favore di colui che fu vittima designata dI q uesto al~ tlfi~lo doloso ( 1 ) ~ 
Gaio (1. 4 ad ed~ctum provinciale - fl' . 3. 6. ~) dlc~ espI'essa
mente: «haec actio heredi quidem non competI t, (lUl,a sufficere' 
« ei debet, quod eam pecuniam quam defLmctus ded.lt, repetere 
« potest ». La possibilità della concorrenza cul~a cond~ctLO ob tur
pem causam _ nel caso in cui chi dà non turpuer fac~t -, ed al
cune espl'essioni delle fonti hanno fatto sorgel',e d,ubbl sul. carat
tere di quest' azione (2). Noi non possial~o qUi ddfondel'ci n~lla 
tl'attazione di questo punto. A noi pal'~ sIcuro che ,anche qUI la 
pepa del quadruplo miri a dal'e soddisfazio~e a c.olul che fu ?resc: 

, di mira col tUI'pe mel'cato, e che però \' aZlond lO esame rlentl' I' 

nel concetto generale sopea indicato. 

§ 437. 

, 6) É noto come 1'edi t to pl'etol'io comminava una penalità per i ~ 
caso in cui sulla stI'ada, ove pubblicamente si poteva , passare, SI 

f~ssero crettate o versate C03e arl'ecando danno a' pas3anti. L'. a. de 
effusis e~ deiectis con lem pIa tl'8 casi ben ùistÌn ti. Se coll'atto VIetato 
si è ['ecato danno a cose, s i ha un' adio in duplum a favore del dan
necrcriato. Se si è ucciso un uomo libel'o si dà un' azione popolare la, 
cuiocondanna ammonta a 50000 sestel'zi; se si è fel' ito un uomo 
libero, razione si dà in prima linea al fel'ito e P?i a qualu,nque 
cittadino, lascia ndo all'equo ~ubitl'io del giudice I~ determlllare 
la somma della condanna (fl'. 9. 3. 1 e 5 § 5). Il prImo caso .non 
è in questione quanto alla tra:5messibilità. Nel :econdo l'azlOn~ 
non si trasmette nell' erede perchè popolal'e. Nel terzo non SI' 

trasmette negli eredi iure hereditario « quippe quod in corpoee 
<~ libero damni datur, iure hereditario t~ ' ansire ad successo l'es non 
« debet, quasi non sit damnum pecunial'ium, nam e~ al~~uo et. 
« bono oritur » (fl'. 5 § 5 eit.). Il PERNICE (3) creue c e. mtl'as-

'messibilità si fondi qui non sulla qualità di l'inclictam s,PLrans, m:!. 
sulla popolarità . La stessa ossel'vaziofle egli aveva gIà fatto 1'1-

(1) Su questa azione cfr. LE~EL Ed, pe1'petuwn § 36-38 p. 83 ~g. ; HITZIG 
.in PAULy-'\iVISSOWA Realencyclopàdie s:lb \,. 0 calwn nia 13. 3 III p. 1421; 

\VIN.DSCHEID Pand. II § 471. 
,; ' (2) çfr ~ PERNlCE Labeo l. c . p. 43 nota 3. 

(3) Op. cjt. p. 43 nota :3. 
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g uardo all' a. sepulch"i oiolati. Ma ci pa re a torto. Le parole che ' 
noi abbiamo riferito mostrano ehe il giureeonsulto fonda l'esclu

-s ione sul carattere di soddisfazione spettante all' azione. Certa
mente queste parole stanno a dimostrare che qui si vuole spiega:re 
perchè nel caso di fel'imento, l'azione pl'ivata - non la popolare
'spettante al feri to non passa agli eredi di ~ostui (J). - 7) Le 
retentiones propter mores, e in genere la morum coercitio, non 
'possono essere fatte valere dagli el'edi del marito contl'o la mo
-glie colpevole. « Morum vero eoercitionem non habet (heres) >> 
-(fr. 24. 3. 15. 1). Anche qui, per quante, nel risultato si tratti di 
infliggere alla donna un danno patl'imoniale a favore del marito, 
-è però sempl'e il soddisfaeimento dell' offesa a questo arrecata 
-che primeggia e inspil'a la condanna. In nessun caso forse que- ' 
'sto cal'atte)"e appal'e tanto evidente come in questo: certamente 
poi non vi è caso in cui tanto ripugni il eonsentire all' erede di 
'Sollevare una delicatissima questione famigliare dovè taeque colui 
-che fu offeso (2). 

§ 438. 

8) Si suole annoverare in questa categoria anche la quereUa . 
i nofficiosi testamenti, ossia quel rimedio giuridico per eui il le
:gittimario ingiustamente disel'edato attaccava il testamento che 
lo privava del suo diritto di legittima. È risaputo come questo 
l'imedio, così in aperta opposizione eol diritto del paterfamilias 
,di disporl'e a suo libito de'beni pUI'chè osservasse le forme vo
lute per la diseredazione ,_ sia il l'isultato di una pl'atica giudi
:zial'ia, che fa capo ad una specie di finzione d'insania nel testa
iore, per eui più che. l'intel'esse patrimoniale veniva lesa la ono
'l'abilità, la stima, la dignità dellegittirnario. Le fonti accentuano 
'ripetutamente questo carattel'e. Marcello (1. 3 digestorum - fl". 
-5. 2. 5), nel rendere ragione della espl'essione de inofficioso, così 
-si esprime: « huius autem verbi ..... vis illa ..... est docel'e imme-
-« rentem se et ideo ind-igne praeteritum vd etiam exhel'edatione 
«summotum: resque ilio color'e defenditur apud iudicem, ut vi-

(l) Cfr. Su questo disputatissimo pa~so FADDA l'azione popolare num. 127 
·sgg. p. 154 ~g. 

(2) Cfr. SAVIGNY Sistema I[ § 230 nota l; PUCHTA Pand. § 88 nota c 
(erroneamente ARNDTS Pand , § 104 nota l trova in contraddizione l'un 
·coll'altro questi scrittori); SOLAZZ[ op. cito p. ~70 not:1 4. 
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« deatur ille q1,1~si non sanae mentis fuisse, cum testamentum i o i..,... 
« que ordinaret ». Il-faHo del testRtore è qualificato pel' iniur.ia:. 
(fl'. 5. 2. 4. 8 pr.), ed in particolare, con molta decisione f nel fl'. 
38~ 5. 1. 8 DI piano (I. 44 ad edicium) pone a pal'o la quel'ela in 
e$ame coll' a. iniuriarum e simili, l'ilevandone il carattere emi
nentemente personale. L'intento normale della diseredazione è ~'i .. 
posto . in una specie di biasimo verso il diseredato: notae causa· 
(fr. 28. 2. 18), quasi a punizione del mancato ossequio verso il 
testatore e d'altra parte il risentimento del figlio pel' l'ingiusta 
pri vazione del diritto ereditario spettantegli é detto . inclignatio 
(fr. 5. 2. 22 pr.). Insomma non si potl'ebbe più evidentemente 
porre in rilievo la parentela che passa fl'a questo mezzo giuri
dico e le azioni di, cui noi abbiamo fipora parlato. Onde a ra
gione osserva il DERNBURG (1), che nella quereLLa inoj)iciosi in 
luogo del punto di diritto si mette il punto di onore, e che in 
essa il leso si duole dell' ingiul'ia, dell' insulto fattog li (2). Dato, 
questo carattere, la personalità de'Ila querella è conseguenza ine
luttabile. Onde non la può proporre il padre pei' il figlio ingiu
stamente diseredato dalla madl'e (cit. fl'. 5. 2. 8 pI'.), come il ri
nunziarvi non può costituire alienazione in frode de' creditori o· 
del patrono (fr. 38. 5. 1. 8 -eit.). E quindi di regola il dil'itto di. 
proRorre la querella non si trasmp,tte negli eredi. 

§ 439. 

Dlpianus 1. 14 ad edicium - fl·. 5. 2. 6. 2. 
Si quis instituta accusatione inofficiosi decesset'i t, an ad hel'e

dem suum querellam transferat? Papinianus respondi!, quod et, 
quibusdam rescriptis significatur, si post adgni tam bonorultl pos
sessionem decesserit, esse successionem accusationis. et si non 
sit petita bonorum possessio, ialll tamen coepta controvet'sia vel, 
praeparata, vel si cum venit ad movendam inofficiosi querellam 
decessi t, puto ad heredem transire. ' 

. Papinianus 1. 14 quaestionum - fl'. 15 § 1 eod. tit. 
o' Hel'edi eius, qui post litem de inofficioso pl'aepal'atam mutata 

voluntate de cessi t , non datur de inofficioso queI'ella: non -enim,
sufficit litem instituere, si non ll1 ea perseveret, 

(l) Pand. III § 147 p. 300 nota 3. 
(2) Su tutto ' questo concetto v. la fondamentale trattazione del LEIs't' 

Contino del Gluck V ' n. 135 sg. p. 107 sg. 
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La questione proposta da UI piano é, se il legi ttimaL'io tl'asmett~ , 

nell'el'ec!e suo il dil·iLto alla querella quando già abbia ,mo::;so la 
I ite, I a accusatio, come viene spesso chia.mata nelle, nostl'e fOI)ti 
appunto in coerenza a quel cal'attel'e che siclmo "enuti de li nean~, : 
do. La risposta è fondata nùn solo sull'autol'i tà di Papinia;no, . m,a

f 
anche su quella di alcuni rescl'itti imperiali . In prima linea si ' 
afferma che se il legittimario ha chiesto la bonoT'um possess~o, 
che gli spetta in base a ll'editto del pretore, i suoi eredi succedono 
anche nella querela ('.ontro il testamento. Natuealmente nessuno 
trasmette l'eredItà defer'itagli dato il carattel'e personale della 
delazione. Gli eredi in genere possono fai' ,valera ii, diritto di ' 
et:edità del 101'0 autore quando questi abbia accettat.o., Epperò , 
Paolo (Sent. L 13 B, 4) affel'ma, ,che « petitio heredi tati~, . cuiu~ : 
« defunctus litem nen el'at conteslatus, ad hel'edem non tra!?mit-:-
« li tUL' ». Il propone la petitio assume la figura. di g€sciopro 
herede solo quando pel' la contestazione della lùe il giudizio sIa 
definitivamente instaurato: allora soltanto l'eredità è accettata e 
come tale si trasmette. Nel caso in ' cui la ognitio bonorum PQS- ~ 
::;essionis sia stata fatta dal legittirnario, si ha la ' manifestazione ' 
della sua volontà di accettare, epperò scompare 'i'ostacolo che i!l ' 
genere 'v'j è alla tl'asmissione dell'eredità defel'ila all'autore. Re~ ' 
sta la difficol tà procedente dal fattO, che questo dil·itto el~editario ' 
in tanto trionfa e si esplica praticamente in quanto sia t,olto 1'0-: 
staco lo dci testamento che offende il legi ttimal'io e nomma erede 
altri. Coli 'accettare 1'eredità non ha il legittimario manifestato ; 
ancora l'intem.ione di pl'ocedere oltre e di far cancellare la taccia 
Jerivante a lui dalla ingiusta esclusione. Ma si ritiene sufficiente 
lo avere istituito l'a.ccusa, anche se non si sia giunti alla ~ontesta
zione. Ma si vaanCOl'a più oltl'e e si concede agli eredi del le
gittimal'io di proporre la quel'ela quand'anche qu,esti non avess~-. 
chiesto la bonorum possessio, purchè avesse manifestato la sua 
vo lontà col muovere la lite, col disporsi a muove~'la, prepa
rando quanto occorreva a tal uopo. E il fI'. 5. 2. ,7 spiega che 
s'intenda in questo caso pei' pl'eparaziune, cioè, la datio libelli, ' 
la denunciatio, la minaccia stessa della lite. Insomma. deve il le
gittimario con atti di non dubbio significato avel'e mostrato la 
sua volontà di disti'uggere il testamento che ne lede l' onorabilità. 
Però, siccome appunto la voloIltà di lui è decisiva, Papiniano ci , 
avv8l'te, che gli atti di preparazione in tanto hanno efficacia in ' 
quanto il legittimario vi perseveri. Se quindi egli posie'\~iormente 
abbia cambiato avviso, vien meno negli eredi il diritto di ff,t~ . 
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valere la querella a lui spettan te. Giuslini~mo ha stabilito un 
trattamento speciale per gl i eredi del legi ttimal'io , che sieno di
scendenti di lui. Il diritto di proporl'e la querella si tl'asmette ad 
-essi senza che il loro autore abbia fatto alcun atto pl'eparatol'io 

(c. 3. 28. 34). 

§ 440. 

l La incl usione della querella ino/flt..:iosi nel novero delle actio
ne's oindictam spirantes viene ostacolata in base ad alcun i ri
fless i, che sembrano dovel'le fare attr'ibllire un caratLere .pal,ti
colare. Così si osseL'va che nella serie di azioni finora enunciate 
si tl'ovano rimedi aventi cal'attere penale e che Gai,o (IV. 112) 
nell'accennare a questa inkasmessibilità parla dell 'azione d'ingiul'ia 
-e di altre simili, accennando così al cal'alteL'e penale. OI'a questo ca
rattel'e non vi sarebbe nella querella, la quale è l'i voI t.a contL'o 
l' erede istituito, che non ha commesso alcun fatto de'littuoso. An
cora: le azioni vindictam spirantes si fondano sopL'a un diritto di 
obbligazione, mentre la querella non dà luogo 'a un dil'i tto di 
credito, ma tutela una ragione che ha analogia- essenzialmente 
con quelle che dànno luogo alle restitutiones in iniegl'um, onde , 
ha una natura tutta speciale (I), Ma pel' il punto di vista che 
ci occupa, queste due obbiezioni non hanno impOl'tanza. Sempre 
é ver'o ' che vi è qui un diritto d'impugnativa, che di 1'8gola non 
passa nell'erede perchè si fonda da un canto sul diritto di el'edit.à 
legittima, che r erede può esel'cital'e solo quando ~ia stato accet
tato dal legittimar'io, e dafl'altra mil'R a dare soddisfacimento al 
legittimario pI'ivato dell' onore dell' istituzione e' messo così in 
mala vista di fl'onte alla pubblica estimazione. Quest' ultimo fon
damento, attestato nelle fonti nel modo più eneI'gico, mostl'a a ' 

tutta evidenza che le ragioni delI' intl' asmessibili là eL·editari3. coin
cidorio con quelle che tale intl'asmessibilità deterlllinal'ono nelle 

azioni da delitto sopI'a enumel'ate. 

9) Anche il diritto di revocal'e le donazioni pel' causa d' ingl'a
titudine del donatal;io segue la stessa tendenza. Le fonti gillstifi '- ' 

(I) ' Cfr, VVINDSOHElD Pand. II §' 359 nota 6. V. pure KOPPE"'I Trattato 
§ l p. 36 nota ' ~ in f. 
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<cano questo diritto appunto in base all' offesa l'eeata al donante 
·ed a Ila giusta soddisfazione a questo dovuta. Sorto con paetico
lal'e riguardo a' liberti (c. 8. 55 (56J. 1), si venne mano a mano ' 
estendendo fin che sotto Giustiniano lo tl;oviamo ammesso per 
-qualunque donazione (c. 7. 10 eod. tit.). Appunto in l'agione del , 

suo caraltel'e, anehe ildieitto di l'evoca non può essel'e eserci
t ato da altri che dal donante:; epperò l'estano esclusi gli eredi. , 

c;t. c. 1. § 3. 
Hoc tamen ius stabit intra ipsos tantum, qui libel'alitatem (1) ' 

dederunt. cetel'um negue filii eorum neque successores ad hoc 
beneficium pel'tinebunt: neque enim fas est ullo modo inqllietar'i 
donationes, quas is qui donavel'at in diem vitae suae non l'e-' 

tl'acta vi t. 
cito c. 7 § 3. 
Actionem vero matris ita pel's malem esse volumus, uL vindi

cation is tanLum ha beat effectum nec in heL'edem detm' nee h·i
buatur hel'ed i. 

cit, c. 10 § 2. 
Raec tame:) usque ad pI'imas pel'sonas tantummodo stal'e cen

:semus , nulla licentia coneedenda donatoris successori bus huius 

modi querimoniarum pI'imordium institllel'e. etenim si ipse qui 
haec passus est tacuit, silentium eius maneat sempeL' et non a , 
poster itate eius suscital'i concedatuL' vel adversus ip3um qui in
g l'atus esse dicitLll' vel adversus eius successionem. 

La esclusione degli eredi di qualunque specie è giustificata qui 
.ap punto coll' opportuni tà di non lasciar sollevaI'e la questione di 
in gL'utitudine là dove l'offeso non la sollevò. In particolare è in

te�'essante' la c. 7 § 3, che la comune opinione suoI rifeL'il'e alla · 
vindicatio utilis, mentre lo SCHLOSSMAi':N giustamente la intende 
nel senso di un' (I, oindictam spirans (2), Secondo la prima in'
tel'pI'etazione l' im peI'atore direbbe che razione è benSÌ personale, 
ma hA, carattere ed effetti che la farebbero accostare alla l'i- , 
vendica; ossia appal' ter'l'ebbe alla categoria di quelle oindièationes 
utiles, di natura così singolare, che tanto hanno 'dato da fare agli " 
intel'preti. Pel' lo SCHLOSSMANN invece la costituzioneaffel'ma che 
f azione ha carattel'e talmente personale da rnil'al'e so-Io al sod-

(l) Alcuni manoscritti hanno libe?"tatem. Il § 2i2 dei V(lticana {rag
m enta , che riproduce questa costitu~ione, conferma la lezione l1'berali
tem o cfr. KRUGER nella sua edizione del Codiee ad h. 1. 

(2) Ann. per la elogm. XX V p. 389. 



disfacimento, alla vendetta - vindicatio -, co~ì che è passiva-
mente ed attivamente intrasmessibile negli eredi·. E a mp, sembra-, 
che ' questa spiegazione i3i 'raccomandi sia p0rchè 'il § l'iceve un 
signifi-cato più logico, riferendolo sem pl'e ad uno stesso; concetto, 
da cui si tl'aggono le conseguenze rigo 'OS~, -sia pel'chè Il ta.ntu:n'~ 
applicato RlI' ejfecium vindicationis, non aVI'ebbe. senso se 1'lf~rltO
ad una rivendica, in quatJto con questa più che attenual'e SI ac~ 
cresce l'effetto del\' azione, mentI'e nella proposta _dello SCHLpSS
MAN.N esso è perfettamente a suo luogo e specifi.ca semp:'e me
glio. il carattere pel'sonaledel rimedio" giuridico. Del l'CStO ove, 
proprio il§ venis3e riferito ad una rei vindicatio utiLis si. a~t'ebbe 
un' antitesi cosi strana che è ben _ difficile giustificèu'la. SI dll'ebbe . 
che si vuole un' azione tanto pet'sonale da avere gli effetti d'un-

azione l'eale! 

§ 4-12, 

Tutta la serie delle actiones vindictam spirantes perde tale ca
rattere colla contestazione della lite, e da questo momento cessa 
l'intrasmessibilità negli eredi. É questa una conseguenza della 
novazione pl'ocessuale che nella pl'oceduI'a t'omana avveniva in 
base alla htis contestatio. Il titolo pt'imitivo veniva meno e lo, 
stesso contenuto di obbliaazione era oramai dovuto in fOl'za del
l'accordo delle parti su ~ui si fondava poi la sentenza. L' o.bb.li~ 
gtlzione basata sulla contestazione non aveva più le spec~allta
pt'imitive, onde el'a perpetua e non cessava per la morte di una 
delle parti. « Omnes actiones, quac mOI'~e au t tem pOl'e pel'eunt,_ 
«semel inclusae iudicio salvae permanent?) (fl·. 50. 17. 139 pr.) •. 
Rientl'ano in questa regola le actiunes vindictam spirantes, le qual-i 
pel' la contestazione della lite diventano patrimoniali non solo 
per il loro risultato, ma anche peI' il 101'0 fondamento. Come a~- _ 
biamo visto la querella inojjiciosi si discosta da questa regola m, 
quanto non OCCOl'r~ la contestazione della li te per ren~el'l~ tras~ 
missibi le, ma basta la preparaziolle, ,la decis9 volontà di ~glr.e .. VI 
ha chi sostiene doversi tratta l'e allo stesso modo, anche Il diritto-: 
di revocare la donazione per causa d'ingratitudine (4). J n realtà~ 
le cito c. 1. 10 non sembrano escludere gli eredi se non nel ca?o> 

'(4) Cfr. VVINDSCHElDPand. II § 367 nota 19 e gli scrittori da lu~ c.i
tati. Contro AR:-<DTS p"and. § 104 not.a l, il quale Jitiene che non Vl SIa. 

ragione sufficiente a dimostrare questa deroga. 
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lD cui il donante non ave~se nùlla detto o fatto per. manifestare 
la sua volontà di l'evocarE'. Revocata la donazione, si dice, non 
v' è,l'agione per cui l'erede del revocante non possa- sperimen
taI'e la relati va azione. Sembra però fare ostacolo la cit. c. 'l, 111> : 
cui non il diritto di revoca, ma la l'èlativa azione è qualificata. 
come personale e intl'asmessibile. Nè ad infirmare la rilevanza 
(li questa legge basta il dil'e, che le sile parole oscure, inàeter- ' 
minate debbono intendersi a stregua di · quelle chiare e detel'mi- ' 
nate delle altre due costituzioni. Le pal'ole della c. 7 sono tutt'al
tro che indeterminate, ed è anzi la dizione recisa di questa legge
che fa difficcltà, mentre la c. 10 è tutt' altl'o che chiara. Si ponga. 
mente alla verbosi,tà ed inesattezza solita di Giustiniano e si veda 
se il tacere, il silentium non possano appunto riferirsi al solo·' 
modo serio di manifestai'e la propl'ia decisione, alla domanda giu- 
diziale resa it'revocabile colla contestazionè della lite. Forsechè 
lo « instituere primordium huiusmodi .quaerimoniarum » non ac
cenna a ciQ ? Tanto più che la l·evOCl'l. non ha effetto ipso iure,.; 
ma solo dopo una pt'ova minuta e un esamesCl'upolo~o dei fatti, 
come Giustiniano Btesso · afferma. Con tutto ciò non cI'ediamo-che · 
si possa dal'e una soluzione sicura alla questione.- Il nostro codice
civile (art. 1082) ammette gli er~di del donante a far valere iL 
diritto di revoca solo quando il donante abbia pr'omosso l'azione ' 
o fosse mancato di vita entro l'anno dal fatto avvenuto (1). 

§ 44-3. 

In genel'ale è da notare che cessano colla persona tutti i pri. ; 
vilegi che -sono conceduti in vista di questa. Di pl'ivilegio ~. i suoi : 
parlarc in senso lal'go o in senso ristl'etto. E pl'ivilegio in senso 
largo quel trattamento favorevole (2) che la norma giuridica fa _ 
a certe classi di persone, di cose o di rapporti giUl'idici.- È privi-o 
legio in senso stl'etto il tt'attamento di favore accordato ad una 
persona, cosa o l'a pporti determinati individualmente, o una plu
ralità di persone, cose o rapporti pure individualmente detel'mi-' 
nati. La persona, cui sia coricecluto un pl'ivilegio, di qualunque ' 
specie, non può trasmettel'lo in altri, neppure negli eredi. 

(l) Sulla revoca per ingratitudine nel nostro diritto cfr. FADDA e BENSA. 

su \VINDSCHElD I. l p. 689. 
(2) Si suoI parlare di privilegi odiosi, o~s i a, che arrecano danno, ma! 

contro questa tel'minologia v. WnmscHEID Pand. I § 29 nota 4. 
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Modestinus l. 9 l'egularum - fl'. 50 .. 1"7. 196. 
. Privilegia quaedam causae sunt, quaedam pel'sonae. et ideo 

(quaedam) ad . heredem transmittuntul' quae causae sunt: quae 

personae sunt ad hel'edem non transeunt. . 
Paulus lib. singulal'i de dotis r-epetitione - fr. 68 eod, tlt. 
In omnibus causis id obsel'vatur, ut, ubi persona e condicio 10-

,cum facit -beneficio, ibi deficiente ea benetìcium quoque defici"at, 
ubi vero genus actioni~ id desiderat, ibi ad quemvis persecutio 
,e.ius devene!'it, non deficiat raiio auxilii. . 

Questo criterio ge ' lerale tl'ova la sua pratica esplicazione in 
vari i casi. Così la immunità deìle ìmposte rebus concessa non 
vien meno per il mutamento delle persone, cui tali cose appar
tengono, epperò ne godono ' gli eredi del pl'oprietario, me?tre 
dò non avviene per l'immunità 'concessa alle persone. « QUlppe 
personis quid8rll data immunitas curn pel'sona extinguitUl', rebus 
numquam extinguitUl'» (fl'. 50, 15. 3. 1). - Il pupille, ha privi
legio quanto alle sue ragioni verso il tutore. Se un tu.tore v~nga . 
condannato per tutto quanto l' a vere del pupillo e SI faCCIa a 
-sperimentare come procurator in l'em suam contl'o i contutOl'i 
le ragioni del pupillo per tenel'li condannati in proporzione, non 
potrà valersi del privilegio del pupillo da lui integl'almente . sod- , 
disfatto. «Pl'ivilegium pupilli non habebit, quod nec heredl pu
« pilli datur: non enim causae, sed · personae succurritul', q~ae 
« meru it praecipuum favorem » (fr. 26.7. 42). - Il t.:. d. beneficwm 
.competentiae consiste in ciò che nell'eseguire una condanna con
tro certi debitori non s! può procede l'e sui loro beni illimitata
mente, ma si dee loro , lasciare quello che è strettamente neces
sal'io per la sussistenza. Godono di un tale beneficio p, e. ascen
.denti e discenùenti fl'a 101'0, . il SllOCel'O di fronte al genero pel 
pagamen LO della dote pl'omessa, il patrono verso il li.bel'to., ,i 
socii fra '101'0 per gli obblighi derivanti dal .contl'atto di socleta 
,e così via. Questo beneficio è strettamente pel'sonale e non torna 
a vantaO'O'io deO'li el'edi del debitore. «Sciendum est heredes ea- -

00 ;::, . . 

-« rum personarum non in id quod facere possunt, sed 10 Inte-
.«, grum teneri» (fl'. 42. 1. 25. cf t'. fl'. 23, 24 eod. tit.). 

§ 444. 

. Come abbiamo più vol te osserva.to ha caratte\'e eminentemente 

p~rsonale la delazione d'una eredità, e quindi non passa neg \ ~ 
èredi il diritto di accettar la, salvo i casi di . trasmissione da IlO\. 
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esaminati. Non si tl'asmette del pari nell'erede del ,legatario con
dizionale il d iritto, o megli o l 'a~pettat i va di diritto, derivante da} 
legato lasciato sotto cond izione sospensiva (fl', 36. 2, f,o 2 cfl'. 5, 
pI'. ib.), 

§ 445. 

Una particolare tl'attazione esige la trasmessibilità ereditaria 
del possesso, tmttazione che, per essere completa, dee congiungersp 
all'al tra sulla sorte in genere di una successione nel possesso (1 ) •. 
Cominciamo dall' esaminare i passi delle fonti relativi a questo· 
punto. 

Iavolenus l. 1 epistularum - t'l'. 41. 2. 23 pro 
Cum her-edes instituti sumU5, adita hereditate omnia quidem 

im'a ad nos transe~nt, possessi o tamen nisi naturali ter compre-
hensa ad nos non pel'tinet. 

Giavoleno afferma che coll'accettazione della eredità passano> 
bensì tutti i diritti nell'erede istituito, ma il possesso non gl( è-

, acquistato ove non vi sia la apprensione della cosa. Questa affer
mazione di Giavoleno può servire a spiegare l'intl'asmessibilitè. del1 

possesso. Fu spesso rilevato che il giUl'3consulto qui afferma essere
il possesso undil'itto. Il LENZ (2) spiega così il passo: « l' er~de, in 
«forza di quell'atto, subentra invero in tutti gli altri diritti pa-
« trimoniali (non vincolati alla persona de ll'el'editando), ma non 
nel diritto del possesso ». E aÌtl'ove (3) il passo è addotto dal LENZ 

fra quelli da cui risulta che il possesso è uno ius. Il BEKKER (4), 

(1) Cfr. da ultim.o DUSI la successione nel possesso 9tC · Torino 1895-
(estratto dalla R iv . it. di sc . . giur.) e la letteratUl'(l, ivi indicata.Sull.a 

successiònè dell' erede nel posseS.So v. COSACK il possesso dell'erede (del~

Besitz des Erben) \Veimar 1877; KOPPEN Trattato §.l p. 32 sg. note 5. 
6; STEINLECHNER op. cit.. § lO sg. p. 118 sg.; RANDA il diritto del 2)08,-

' sesso (4 a eù. 1895) § 15 p. 474 sg.; BEKKER il diritto del possesso. §21 
p. 289 sg. ; STROHAL Successio~e nel possesso (Succession in dem Besit~) , 
Graz 1885; KINDEL i (ondamenti del dÙ'itto ' possessorio romano · (Die-· 

Grundlagen ' cles l'omi~chen Besitzl'echts) § 19 p. 318 sg . ; KN1EP il pos
sesso secondo il cod. civile (der Besitz de?! burger!' GB.) Iena 1900, § 1:9 

"p. 168 sg ; TARTUFARI delt'acquisi:::ione e detta per-dita del p ossesso (Mi-

lano IS8i) l p. 40ì sg. 

(2) Il di?"itto del possesso e i suoi fondamenti (clas Recht des B9sitzes:' 

und sein0 Grundlagen) Berlino 1860 p 281. 
(3) lb. p. 89, nota 1. ' 

(4) Op.cit. ' § 30 p. 338. ' 

. ~ 
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~, -ossel'va nello stesso ' senso che il possesso, secondo Gia voleno, 
; non è aià intl'asmessibile perchè non è dil'itto, ma malgrado sia 

o . ' . 
. ; 'un dil'itto. Ma lo .SCHEURL (1) assurne che il passo vuoi slgnlfi-

.care che coll'accettazione passano senz'a ltro tutt i i diritti a11'.,e
'l'editando, ma il possesso, che non è un dil'itto, ma un fatto, cui 
vanno congiunti van taggi giuI'idici,non ci appar'tiene se non l'ap
,prendiamo. Forse che, seri ve egli, è scol'retto il dil'vi: « nessun 

: -« monarca può essere chiamato responsabile, ma é responsabile 
'. -« il capo di una repubblica»? Cori ciò non si vel'l'ebbe a dil~e 
',che il cap~ di una repubblica sia , un monal~ca. Però ci sembra 
-che 'questa interpretazione sia troppo fOl'zala. Il tamen mostra 
che nell' intento del giurista si fa un contI'apposto eccettuativo, 
.:Se .proprio Giavoleno à vesse -voluto 'dire che \' iùt1'8smessi bilità 

: ,del possesso deriva da ciò che esso non 'è un dil'itto, vi avrebbe 
~, in ' 'qualche lnodo 'accennato. Qui sarebbe st~to pl'oprio il caso d~ 

il'icorrel'e ad una di quelle espl'essioni così comuni nei giuristI 
per ind(cai'e il Iato di fatto del possesso ~ quae est facti, ~luri
.mum (acii habel e cosi via. Del resto Glavoleno è stato mteso 
nel modo che a noi sembra più esatto fin dai tempi antichissimi. 
E caratteristica in proposito la maniera con cui i Basilici rir,ro
,ducono il passO: 'O xÀ't)pov0I-l0ç; -çà, I-lEV linCI., NxCI.(CI. ÈXE( (L, 2. 22) (2). 
<Tut ti gli altri diri tti passano ma non il posses'3o. 

§ 446. 

" Paulus l. 12 ad Sabinum - fl'. 41. 2. 30. 5. 
Qu)d per' colonum posside,), heL'es meus nisi i p3e nactus pcis

'sessionem non potel'it possidere: retinere èn im animo possessi 0-

iDem possumus,apisci non possumus, 
Mentre Giavoleno non parla' che di intl'asmesslbilità del pos

'sesso, Paolo ' specIalmente si occupa del pos8esso che il defunto 
-jtenev~ a mezzO di un terzo, p. e., un colbno. ' L'erede non acqui
:s:ta il possesso soltanto coÌl'intenzione di averlo, perchè non viè 
\ acquisto di possesso animo tantum: occor1'e anche qui un par-
ticolare atto di acquisto. Ma questo si ha già pel' ciò che il co

;:lono riconosca ' l' ~rede come possessore e voglia t.enel'e il pos
. 'Sesso per I ui. Però la decisione di Paolo; che certo l'isalea . Sa-

(1) Ulterio)'i contr ibuti a;ll'e;laborazione del diritto r.omano CWeit.el'e 
.:Beitraege ZUl' Bearbeitung des r. R.) Erlangen 1886 11 §7 p. 38 sg., 

(2) HEIMBACH V p, 51: «hel'es reliqua qu~dam iUl'a. habet >~' , . ' 
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bino, trova secondo alcuni uri precedente In senso contrario in 
Cicel'one (. pro Caecina 32 § 94) (1). Il fatto delia causa non, ci 

,interessa qui se non pel' questo, che Cae,sennia possedeva (2) pei' 
via di un colono. Alla morte di lei , Cecina suo mal'ito ed erede è 
colla violenza impedito di recarsi sul fondo. Si disputava se l'erede 
avesse il possesso giuridico. Cicerone lo afferma. Per bene inten
der~ però la portata delle sue parole OCCDI're non fermar3i solo 
ad una parte di esse,« Qui colonus habuit conductum de Cae
« sennia fundum, cum idem ex eadem' conductione fum'it in fundo, 
« dubium est fluin, si Caesennia tum possidebat, cum erat colonu,') 
« in fundo, post eiu~ mortem hères eodem iure possederit »? Il 

' KNIEP si t'ernù:i. a queste parole e ne deduce che per Cice'rone si 
tratta solo di un mutamento di detenzione; il colono, che posse-

-deva' pel defunto, possederà d'ora innanzi per l'erede. Ma questo 
mutamento , non è, secondo Cicerone ,avvenuto solo pel'chè Ce
cina ha accettato l'eredità. L' orator~ accenna ad 'una presa di 
possesso e ad un riconoscimento da parte del colo'no. «Deinde 

, « ipse Caecina .cum cil'cuiret praedia, venit in . isturn fundum, 
. « rationes a co lorlo accepit ». Però anche a questo rendimento di 
-conti vien contestata la efficacia da noi attl'ibuitale (3). Si . as

' sume infatti c~e Cesennia el'a usufruttuaria e che Cecina pren
dendo dal colono i conti relativi all'usufl'utto già finito, nori po

"neva in essere un atto che importasse volontà di continu,are il 
. possesso per vIa òel colono. Ma Cicerone non ' dimentica la sua 
tesi che il fondo fosse stato comprato per Cesennia dall' avver-
sario ' con denari di lei e che quindi a lei, epperò al suo el'ede, 

·,spettasse la proprietà del fondo. A questa stl'egua si capisce su
hito come r inten,to di Cecina nel pI'endel'ei conti dal colono 

-~fos~e ben ,diverso da quello di una liquidazione del passato'. ,Il 
. :colono con questo rendiconto ha riconosciuto 1'erede come pos
sessore (4). Ad ogni modo il passo di Cicerone se così non lo si 

(1) Cfr. KELLE:R Sernestria ad M, T. Ciceronem (Tul'ici 1842) p. 342 
~g . , RURSTRAT Ann. pe1' la dog?1~atica X'IX p. 14,4 sg.; KNLEP op" cito 
p. 178. . . . .. ': 

(~) Anehe .qu~sto punto è controverso, seùben~ Cicerone lo affermi 1'e
dsam.~nte. L1f ragione del dubbio sta in ciò che' C3.esen~ia era an'che usu-

o fruttual'ia (e rusuf~uttuario possiede bensì il diritto di usufrutto, ~a non 
la cosa oggetto dell'usufrutto, V, su tutta l'orazione COSTA le m'azioni 
di diritto p1'ivato di M. T. Ciee1'one (Bologna 1899) p. 72 fg . 

(3) CrI'. KELLER e RUHSTRAT 11. cc. 
(4) Cfr. COSTA op. cito p, 102. 
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I intenda, non -.va contro quanto dice Paolo, Può infatti avei' ra
gione il SAVIGNY (1), che ql,li l'oratore sia stato prevalentemente 
tl'atto dalla sua posizione di avvocato ad "3.rzigogolal'e sul diritto. 

§ 4~7. 

Ulpianus I. 38 ad eclictum - fr. 47. 4. 1. 15. 
Scaevola ait possessionis furtum fiel'i: denique si nullus sit pos

seSSO I', furtum negat fieri: idcirco autem hereditati furtum non 
fieri, qu ia possessionem hereditas non habet, quae facti est et 
animi. sed nec heredis est po~sessio, antequam possideat, quia · 

. hereditas in eum id tantum transfundit, quod est hereditatis, no~ 
autem fuit possessi o hel'editatis. . 

Questo passo, di cui ci siamo altra volta occupati (2), ci rife
risce un 'importante opinione di Scevola. Questi non ammetteva 
furto se non di cose possedute da altri, e spiegava l'impossibilità 
di un'a. furti relativa a cose appartenenti ad un'eL'edità giacente 
colla mancanza del possesso nell'eredità stessa. Il possesso, nota 

. Scevola, consta di due elementi: il corpus ((aclum) e l'animus. 
Questi due elementi non li può avere l'eredità, anche quando la 
si voglia raffiguraL'e come domina, perchè sono tali da · esigel'e 
l'esistenza di una persona fisica. Ritorna insomma il concetto da 
noi altra volta spiegato (3) a Pl'oposito dell'usufrutto e · del!' ac~ 

; cettazione dell'eredità, che non possa l'eredità giacente . avere qu~i 
diritti e compiere quegli atti che importano factum personae 
operaeve substantia. Soggiunge poi Scevola che nemmeno l'erede 
ha la possessio se non si sia impossessato delle cose ereditarie (4). 
Anche se ha accettato l'eredità e quindi trapassano in lui tl+tti 

\ i diritti che spettavano all'eredità giacente non può egli da que
sta ricevere il possesso pel' la buona ragione che questa non l'ha. 

(l) Possesso 7 a ed. § 40 p. 424 sg. 
(2) V. ·pi li sOyJl'a § 282 p. 4 sg. nota 2. 
(3) V. sopra § 294 p. 16 sg. 
(4) Il RANDA (op. cito § 14 p. 479 nota lO) propone di leggere « au

tequam po.'sidaf» invece di possideat accettato in tutti i mauosclÌtti e 
in tutte le edizioni (possidat da possldere, non da possidere). Egli cita 

in ' suo favore l'ac1ei3iofle dello SCHNEIDER., 

, . , 
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§ 448. 

Ulpianus l. 9 de officio proconsulis - fr. 47. 19. 2. L 
Apparet autem expilatae hereditatis crimen eo casu intendi 

posse, quo casu furti agi non potest, scilicet ante aditam heredi
tatem, vel post aditam antequam l'es ab herede possessae sunL. 

Il giureconsulto indica qui i limiti della proponibilità del giu
dizio penale · expilatae hereditatis, ossia, dichiara che esso è de
stinato a supplire la mancanza dell'adio furti. E per tale riguardo 
pone a paro il periodo dell'eredità giacente con quello che passa 
fra l'accettazione e l'apprensione delle cose ereditarie da canto 
dell'erede. VuoI dire che questo non ha il possesso prima dell'ap
prensione. 

§ 449~ 

Di fronte a questi passi così chiari e precisi noi troviamo al
cune decisioni le quali possono far ,credere che il possesso si 
acquisti all' erede anche senza bisogno di apprensione e che ad 
ogni modo il possesso tenuto dal defunto torni a vantaggio del- . l ' 

l'erede. Infatti noi vediamo affermato nelle fonti che l'usucapione 
cominciatà dal defunto non s'interrompe per la sua morte, che 
anzi perdura durante la giacenza dell'eredità e si compie sia du
rante la giacenza, sia dopo che l'erede ha accettato. 

Neratius l. 5. regulf1rum - fr. 41. 3. 40. 
Coeptam usucapionem a defuncto posse et ante aditam here

ditatem im-pleri constitutum est. 
Nerazio riferisce che l'usucapione incominciata dal defunto si 

può compiere anche prima che la eredità sia accettata, epperò 
hereditaie aclhuc jacenie. A proposito del consiitutum est osserva 
lo KNIEP (1), che questa massima sarebbe stata introdotta da co
stituzioni imperiali. A me sembra che quella espre,sione contenga 
un accenno · al carattere singolare della massima stessa. Infatti 
nel definire lu ius singulare si ri leva che esso è introdotto « auc
toritate constituentium » (fr. 1. 3. 16). 

(l) Op. cito p, 193. 
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§ 450. 

Paulus l.. 12 ad edictum - fr. 4. 6. 30 pro 
Cum miles qui usucapiebat decesserit et heres impleverit usu

capionem, aequum est rescin~i quod poste a usucaptum est '. ut 
eadem in heredibus, qui in usucapionem succedunt, servanda smt: 
quia possessio defuncti quasi (in)iuncta descendit ad heredem et 
plerumque nondum hereditate. adita. comp~e.tur. . . . 

Un soldato assente per ragIOne dI serVIZIO era m vIa dI usu
capire una cosa e muore prima che il termine si~ tr~scorso; 

l'usucapione viene compiuta dal suo erede. Il proprleta~IO ,ante
riore; che per l' assenza del miles perd~tt~ I.a sua p,roprleta, non 
avendo avuto mezzo di convenirlo in gIUdIZIO, potr~ ottenere. l~ 
restituzione nel pristin~ stato contr? 1'erede a .CUl favore SI e 
compiuta la usucapione? A rigore SI dovrebbe riSpOn?ere nega
tivamente, perchè l'editto nella sua lettera accorda Il. soccorso 
di fronte all' absens, che appunto perchè tale e senza dIfesa « se
cum agendi potestatem non faceret» (1), non già di fro~te ~l~ 
1'erede del miles che è praesens. Ma Paolo risponde che l eqUlta 
esige che si accordi la restituzione an~he contro l'erede. La 
usucapione poscia compiuta si dee rescmde~e, trattando ~ome 
1'ereditando gli eredi che gli sono succedutl nell.a usucapIOne. 
La raaione che ne dà il giureconsulto si è che il posses.so del 
defunt~ trapassa nell' erede senza interruzione, e I:Usuc~~IOne SI 

compie per lo più prima che sia stata accettata l ~re~Ita. 
Il passo contiene alcune espressioni, c~e ha~no rl?hIamato la 

.attenzione degli scrittori. Il BEKKER (2) rIleva mn.anzl tutto come 
Paolo, che di solito ama insistere sulla natura dI fatto del po~
s esso, ~doperi qui senza difficoltà la espr~ssione succe~ere tn 

.usucapionem e dichiari espressamente che Il p~s8esso dI.scen?e 
nell' erede. Effettivamente )' ultima parte ha serVIto a mo.lti scrIt
t ori per negare in genere la intl'as~essibilità e~'edi~arla e s~
·condo 1'asserzione del CUIACIO (3), rIprodotta pOl dal moderm, 
.si dovrebbe alla errata interpret.azione di questo passo la. ~ota 
massima del diritto consuetudinario fl'ancese le mort salsd le 
,vi!, accolta poscia nelle leggi moderne . . Ma il CurAcIO rileva la 

(l) Cfr. LENEL Ed. perpetuum § 43 p. 96. 
(.2) Diritto del possesso p. 290. 
(3) Ad lego 41. 2 . .23 (Ed. neap. VIIl. p. 287). 
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necessità di mutare qui possessio in usucapio (1~, perchè CIO e 
richiesto dana connessione del passo. Compleri accenna a co~a 
che avviene in un certo spazio di tempo e si compie col decorso 
di questo: il che è vero per J' usucapione, non già per il pos
sesso, che si acquista con un fatto unico. Rileva ancora il Cu
lACIO che anche i Basilici sono favorevoli a questo modo di ve
dere. In realtà i Basilici (X. 35. 30) (2) parlano di usucapione 
che si compie: Yj ÒtcX XP'Y)ClSWç XUpto't'Y)ç 1tÀ'I)poihIXt. Tanto più poi che 
in principio del passo si dice impleverit usucapionem ed in US(,f,

capionem successerint. In realtà crediamo che il concetto del 
CUIACIO sia esa tto, ma che per esplicarlo non occorra variante, 
come del resto sembra ritenere egli stesso. Più tosto che mutare 
possessio in usucapio è da intendere possessio nel significato di 
usucapio. 11 quasi iuncta o quasi iniuncta (3) mostl'a che il de
corso della usucapione ha luogo senz' interruzione, come se vi 
fosse sempre il primo po::seSSOl'e. Ed è appunto perchè ciò av
viene che si dà la restitutio in integrum contro 1'eL·ede. Ma il 
fa tto che il giureconsulto ha chiamato possessio la usucapione 
non è senza importanza e toglie valore a qualche argomentazione 
di cui parleremo fra poco. Intanto il passo oi dice, che 1'usu
capione non si interrompe per la morte dell' usucapiente; che 
continua e si compie anche durante la giacenza e però anche 
dopo che l'erede ha accettato 1'eredità. 

§ 45]. 

Pomponius I. 32 ad Sabinum - fr. 41. 4. 6. 2 • 
Post mortem eius, qui hominem ;emerit, expleto tempore, quod 

defuisset ad usucapionem, quamvis eum hominem heres possi
dere non coepisset, fiet tamen eius: sed ita hoc, si nemo eum 
possedisset. 

Tizio compra in buona fede uno schiavo da un non proprie
tario e ne comincia l' usucapione, ma viene a morire prima di 
compierla. L'erede che accetti l'eredità, ma non abbia ancora 

(1) Questa variante fu poscia soscenuta da molti scrittori antichi e mo
derni. Cfr. p. e. GOTHOFREDUS ad h. 1.; IHERING Disse?"tazioni (1844) 
p . .251 nota 3; RAND~ possesso p. 479, (il quale attribuisce la variante 
a l LACHl\IANN); KOPPEN Eredità § 13. 

(2) HEIMB. I p. 547. 
(3) Cfr. SCHULTING Notae ad h. 1. 
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preso possesso dello schiavo, diventa proprietario di questo dopo 
trascorso il termine pe~ l'usucapione, purchè però altri non ab
bia frattanto posseduto lo schiavo. La conclusione è logica: lo 
schiavo infatti poteva essere usucapito hereditate adhuc iacente 
e coll' accettazione sarebbe allora diventato pl'opl'ietà dell'erede, 
che pur non lo possedette un solo istante. Non vi poteva dun
que essere difficoltà a consentire che l' usucapione si compi6se 
pur dopo l'accettazione e prima che l'erede s'impossessasse dello 
schiavo. Tutto ciò però quando lo schiavo non sia posseduto da 
altri: il possesso altrui interrompe l'usucapione. Tale requisito 
è affermato da Giavoleno (fr. 41. 3. 20 -l. 4 epistularum) e da 
Paolo (fr. 31. § 5. eod - 1. 30 ad Sabinum). Il secondo passo af
ferma che si computa per l'usucapione il vacuum tempus sia 
ante aditam, sia post adita m -hereditatem, ossia, tutto il tempo 
per cui altri non ebbe il possesso giuridico delLa cosa. Il primo 
ci dice_ che la possessio testatoris giova all' erede quando altri 
non abbia posseduto nel tempo intel'medio. Questi passi mostrano 
come l'usucapione cominciata dal defunto continui durante la 
giacenza e possa compiersi prima e dopo l'accettazione a favore 
dell' el'ede anche se ~on abbia posseduto, se però non abbia pos
seduto altri. È del tutto infondato l'avviso del KNIEP (1) secondo 
cui r erede potrebbe congiungere al proprio p'ossesso quello del
l'autore quando altri non avesse nel frattempo posseduto, ma 
non potrebbe giammai valersi del tempo decorso durante la gia
cenza. Il KNIEP si fonda su ciò che Giavoleno parla di possessio 
TESTATORIS. Dunque si conta solo il tempo per cui questi posse
dette, conclude egli. Ma con ciò si dimentica che si parla dì pos
sessio del testatOl'e solo perchè questi soltanto ha posseduto, non 
l'eredità giacente, che di possesso non è veramente capace. Il 
concetto del giurista è che 1'usucapione cominciata col possesso 
del testatore continua solo se altri non ha posseduto. Del resto 
Pomponio dice espressamente che il tempo decorso durante' la 
giacenza giova all'erede e lo stesso dice Paolo colle parole vacuum 
tempus ante adiiam hereditatem. È del pari erronea l' opinione che 
l'usucapione si compia solo dopo l'apprensione della cosa da parte 
dell' erede, almeno nel caso in cni il termine finisce dopo l'ac
cettazione (2). I passi citati sono decisamente in senso opposto. 

(1) Op. cit, p. 192 sg. 
(2) In tal sen!W ' UNTERHOLZNER Teoria della jJTescrizione (2a " ediz.) 

p. 473: PUCHTA Pand. § 156 e Lezioni su questo §. 
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§ 452. 

La ragione per cui qualcuno richiede che l'erede abbia ac
qui~tato il possesso della cosa a fin che ne possa compiere l'usu
caplOne stà nella decisione data da Ulpiano (I. 72 ad edictum) 
nel fr. 41. 2. 13. 4. 

Q~ae~itum est, si heres pl'ius non possederat, an testatoris pos
sesslo ei accedat. et quidem in emptoribus possessio interrumpi
tur, . sed non id.em in heredibus plerique probant, quoniam plenius 
est lUS successlOnis quam emptionis: sed suptilius est quod in 
erfiptorem, et in heredem id quoque probari. 

Il quesito che si propone Ulpiano è, se l'erede prima di ac
quistal'e il possesso di u"na cosa el'editaria possa avvalersi a suo 
fav?re de.l possesso che aveva il testatore. Rigual'do a' successori 
a tItolo Singolare, p. e. il compl'atore, non è dubbio che vi è 
interruzione, ossia, che il successore deve avere il possesso della 
cosa pei' poteI' far valere a favor suo anche il possesso dell'au
t~re. M.a, dice Ulpiano, molti giureconsulti portano divel'sa opi~ 
Dlone l'lgual'do all' erede, appunto perchè la successione univer
sale ereditaria è più compl'en~,iva di quella singolare fondata 
sulla compl'a. Ma Ulpiano conchiude essere più logico tI'attare 
alla stessa stregua il successore a titolo particolare e l'erede. 

Il passo adunque ci dice che l'erede intanto potrà valersi del 
possesso del defunto in quanto egli abbia già acquistato il pos
sesso: ossia ci dice il contrario di quanto è affermato recisa
mente ne' passi sopra citati relativamente alla usucapione. Ma 
la spiegazio.ne dell' apparente antinomia è facile òve si ponga 
m~nte ch~ Il passo è tolto dal libro 72 di Ulpiano ad edi'-!tum, in 
cu~ n~n. gIà di usucapione è parola, ma dell'inteT'dictum utrubi (1). 
POlChe ID questo la manutenzione nel possesso della cosa mobile 
è acoordata a colui che ha posseduto per la maggior parte del
l'anno, . s'intende l'importanza che può avere per 1'erede il po
ter aggIungere al suo il possesso dell' autore entro quel termine. 
Secondo la relazione di Ulpiano si discuteva se t'erede potesse 
fondare la propria istanza sul possesso dell' ereditando senz'avere 
egli stesso posseduto. E Ulpiano dichiara che logicamente non 
può. La ragione ci è data da Gaio (IV. 151): « nullam autem 

(1) Cfr. LENEL PaUng. II. 848 nO 1624 nota 4. V. pure IHERING op. 
cito pago 255. 
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« propl'iam possessionem habenti accessi o temporis nec datur nec 
«dal'i potest; nam ei quod nullum est nihil accedere potr.st ». 

Ed è del resto ripetuta da Ulpiano nel § 12 d,ello stesso passo. 
Arroge che l' edi tto era formolato a modo da esigere che il con
tendente avesse egli stesso posseduto (1). Così che la decisione 
di Ulpiano non contraddice a ciò che abbiamo visto affermato 
in tema di usucapione, ma rafforza sempre più il concetto che 
a rigore il possesso non si trasmette. 

Resta però a chiedere quale possa essere il valore del passo, 
non D'ià nel suo senso primitivo, ma ner diritto giustinianeo, al che o . 
secondo il BEKKER (2), non facilmente si può dare risposta. Il 
WINDSCHElD (3) ritiene che il passo sia stato accolto per errore 
nella compilazione e che quindi non rappresenti il pensiero giu
stinianeo. Cosj che del passo non si dovrebbe te nel' conto. Z 
questo a mio avviso è il solo ripiego possibile. Chi volesse esser 
logico ad ogni costo dovrebbe applicare all' usucapione il § 5 dello 
stesso pa.sso, che finisce per accordare l' accessio anche nel caso 
in cui il testatore avesse perduto il possesso. Ciò si spiega nell'int. 
utrubi, in ordine al quale si può capire che per deter mina.re qual 
possesso prevalga si sommino possessi interrotti, ma non ha senso 
quanto all' usucapione, che esclude a dirittura ogni intermezzo 
estraneo. 

§ 453. 

Che la continuazione della usucapione si presentasse come qual
che cosa di anomalo risulta all' evidenza dalle fonti. 

Papinianus l. 23 quaestionum - fl'. 41. 3. 44. 3. 
Nondum aditae hereditatis tempus usucapioni datum est, sive 

servus heredìtarius aliquid comparat, si ve defunctus usucapere 
coeperat: sed haec iure singul~ri recepta sunto 

Papiniano afferma che si computa per l'usucapiùne il tempo 
della eredità giacente, tanto se si tratti di cosa acquistata a non 
domino da uno schiavo della eredità, quanto se l'inizio della 
usucapione fosse già stato fatto dall' ereditando. Ma l'una e l'al
tra cosa fu ammessa in via eccezionale, contro le norme geneo:
l'ali. Al .qual proposito è da notare in particolare che non solo 

(l) Cfr. BRINZ Annuw"io del diritto comune III p. 30. 
(2) Diritto del possesso p. 76. 
(3) Pand. I § 181 nota 9. 
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si ammette la continuazione dell' usucapione cominciata dal de
funto, ma il cominciamento (epperò anche il compimento) di 
quella su cose comprate durante la giacenza da uno schiavo ere
ditario. Ora è disputato se l'acquisto del possesso per t'eredità 
giacente possa farsi solo dagli schiavi relativamente al peculio 
loro concesso ed affidato o dagli schiavi in genere (1). Il nostro 
passo parla in genere di acquisto per via di schiavi; altri passi 
sembrano considerare come indifferente la distinzione; altr i in
sistono sul requisito dell' acquisto peculiare; infine vi èun passo 
dello stesso Papiniano (fr. 41. 3. 45. 1) che sembra escludere la 

. possibilità dell'inizio dell'usucapione anche in ordine all'acquisto 
peculiare. Basti avere accennato questa controversia, che diret
tamente non tocca la successione nel possesso o nell'usucapione. 
Ora c'interessa sovra tutto porre in sodo che torna a vantag
gio dell' erede anche il tempo della giacenza, e che l'usucapione 
in queste, condizioni è considerata come qualche cosa di anomalo. 

§ 454. 

Come infatti porre d'accoedo questi due termini: da un canto, 
che il possesso cessa colla morte e comincia nell' erede solo per 
un nuovo acquisto e dall' altro che l'usucapione nùn s'interrompe 
per la morte, ma si compie vuoi prima, vuoi dopo l'adizione e 
senza che l'erede abbia preso possesso della cosa ~ Non è forse 
principio sicuro che l' usucapione viene interrotta in generale per 
la. perdita del possesso (fr. 41. 3. 2 e 5)~ Non è proclamato nelle 
fonti nel modo più reciso che « sine possessione usucapio consio:
« ster9 non potest ». (fr. 41. 3. 25 - Licinnius Rufinus L 1 re
gularum)? La logica giuridica, la ratio iuris non lascia scampo: 
ma le necessità pratiche s'impongono e }' usucapione continua a 
malgrado delle regole ricordate. Gli scrittori ricorrono qui spesso 
e sotto varie forme ad un concetto, che ha un fondamento di 
verità, al concetto che non si succede qui nel possesso ad usu-' 
capionem, ma nella condicio usucapiendi, nella proprietà che è 
sul di venire (2). È vero che il possesso costituisce un elemento 
fondamentale, si può dire il primo elemento, di questa còndicio, 

(l) Per tutta quef;'ta disputa. v. STEINLECHNER op. cito I p. ll8 sg. e 
la letteratura i vi indicata. 

(2) Cf. KOPPEN Sistemap. 231, Trattato p. 53; SCHIRMER op. cito 
. p. 16; SCHEURL çontributi p. 22 sg. 90; STEINLECHNER p. 131. 
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ma l'insieme del rapporto giul'idico ha una importanza ed un 
carattere che nulla hanno da vedere colla natura elementare del 
possesso e si può .facilmente spiegare che il bisogno pratico 
conduca ad ammettere una successione là, mentre qui non può 
consentirla. Si ponga mente che l'erede qui pl'ende il rapporto 
di usucapione com' el'a presso il defunto, a modo che se questi 
era di buona fede l'erede continua. ad usucapiee malgl'ado la 
sua mala fede nel momento in cui succede, e che la mala 
fede del defunto rende impossibile la ui5ucapione anche all' e
rede di buona fede. Per rigual'do all' usucapione insomma il de
funto e l'erede sono trattati come se fOi'3sero una sola persona: 
ed è in relazione a questo punto che si dee spiegare qualche ge
nerica espressione delle fomi (v. p. e. fr. 41. 3. 22), che ha poi 
dato luogo ad esagerate teorie sul concetto dell' eredità. A far sì 
che si guardasse più al rapporto nel suo complesso che all' e
lemento del possesso in particolare, possono del resto ayere con
tl'ibuito altre circostanze. E in prima linea sopra tutto il suc
cessivo attenual'si del concetto materialistico del possesso per 
cui non fu più così difficile il passar sopra all' interruzione av
venuta per la morte dell' usucapief,lte (1). D' aJtra parte la trac",: 
cia del possesso non era in realtà scomparsa, poichè la cosa era 
nel patrimonio ereditario~ con tutte le alti'e appartenenti già al 
defunto, e vi era senza turbativa estranea, così che esteriormente ' 
si conser\lava lo stato di cose come in vita dell' ereditando. « Qui, 
« secondo il detto dello IHERING (2), al posses~o corrisponde lo 
« stato di pacifica permanenza della cosa nella massa. » Così che 
non mancherebbe se non il possesso propriamente detto, non già 
l'idea del possesso (3). Con ciò si rende ragione della caratteri
stica espressione di Paolo (1. 1 q uaestionum) nel fr. 29. 2. 88, a 
proposito delle cose comprese nella eredità giacente: « cuius pos~ 
« sessi o qualisqualis fuit in hereditate ». Il possesso manca, ma 
non si può dire che manchi del tutto, in quanto vi è qualche 

. cosa che corrisponde al possesso. 

(l) Cfl'. lHERING Sp. del dir. rom. 5a ed. II. 2 § 43 p. 430 sg. nota 
592; Volontà possessoria p. 32~ 

(2) Fondamento della protezione del possesso p. 86 sg. (ed. ital. p. 67). 
(3) Non hanno consistenza le obbiezioni del RANDA Possesso§ 15 p. 480. 
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§ 455. 

Ma perchè dunque i Romani non ammisero il passaggio del 
possesso negli eredi? E si dee ritenere che questa esclu~ione sia 
sempre stata la regola ~ È appunto antica opinione, che i sui non 
avessero bisogno di un particolare atto di apprensione e d'altra 
parte che riguardo agli estranei da prima non vi fosse accetta
zione senz'a~quisto di possesso. L'acquisto ipso iure del possesso 
per parte dei sui è già sostenuto nella glossa accursiana (1). Fra 
i moderni vi sono favorevoli io STROHAL e lo IHERING (2) tra 
altri, e recentemente, ma da un punto di vista tutto speciale, lo 
KNIEP (3). Lo IHERJNG (e il KNIEP che per questo riguardo lo 
segue) muove dal concetto di una condetenzione familiare da canto 
de'figli in potestate. I sui già fin da quando viveva il paterfami
lias si sarebbero trovati in fatto nel po~sesso della cosa - in 
possesslone esse in antitesi a possidere. Possesso giuridico non 
avevano perchè questo era del padre: ma colla scomparsa di 
costui sarebbe venuto meno l'ostacolo al carattere giuridico del 
possesso, e questo si sarebbe avuto dai sui senz' altro, indipen
dentemente da un atto di materiale apprensione che la conde-

. tenzione precedente rendeva inutile, e da una particolare dichia
razione, che sarebbe stata inutile perchè si sarebbe capito senz'al
tro che essi volevano tenere per sè quella cosa. Ciò spiegherebbe 
benissimo perchè essendovi sui si dichial'asse impossibile l'usu
capio pro herede, e d'altra parte nel caso di eredi estranei che 
non si fossero impossessati ancora delle cose ereditarie questa 
fosse ammessa. Là vi era il possesso degli eredi, qui mancava. 

Il KNLEP muove anch'egli dall'immediato possesso a favore dei 
sui e se ne serve per spiegare l'acquisto ipso iure che questi 
fanno della eredità. Si sarebbe potuto negar loro un tale acqui
sto, differirlo in altra epoca, quando essi erano subito possessori 1 
E poichè in Roma i sui sarebbero stati da principio i soli eredi 
e gli altri si sarebbero potuti poi nominare solo a mezzo dell'ar
rogazione, il KNIEP ne deduce che anticamente in Roma l'el'ede 
diventava senz'altro possessore. Il diritto antico ariano avr:ebbe 

(l) Cfr. gl. ad fi. 28. 2. 11. 
(2) STROHAL Successione nel possesso p. 

sessoria p. 68 r::g. 
(3) Op. cito p. 173 sg. 

l 

224 sg.; IHERING Volontà pos-
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appunto sempre tenuto fermo il principio che il morto impos
sessa il vivo. Il dil'itto germanico si sarebbe adagiato in questa 
massima, non però il diritto romano. Per gli eredi estranei l'ob
bligo di adire si dovrebbe interpetrare l)ell'antico significato · let
terale di recarsi, cioè, presso le cose lasciate dal defunto per di
c..::hial'are al cospetto di queste l'accettazione solenne: ADEO cer
noque. Talchè accettazione e impossessamento coinciderebbero. 

Lo STEINLECHNER (1) ammette nei sui l'acquisto immediato del 
possesso, ma nega che vi sia successione; anzi non ammette un 
vero possesso nuovo, ma solo una tr..a~formazione dell'antico. Ma 
i suoi argomenti non sono molto ponderati e in definitiva si può 
dire che egli acceltò la stessa conclusione dello IHER1NG, pur 
dicendo il contrario, 

Il PERNICE (2) fa capo alla distinzione ft'a la figura antica del
l'usus del diritto civile e la nuova della possessio venuta for
mandosi sotto la tutela interdittale del pretore. La prima avrebbe 
avuto Un carattere analogo al diritto e sarebbe stata trasmessi
bile, nOIfla seconda, dato il suo carattere di mel'O fatto. Per due 
riguardi l'antica figuradell'usus avrebbe esplicato la sua effica
cia anche dopo che le si era sostituita la possessio. Innanzi 
tutto in ciò che l'erede succede nella usucapione cominciata 
dal defunto: cosa che i giUl'isti non aVi'ebbero mai raffigurato 
come singolarità. Singolare in vece avrebbel'o essi ritenuto che 
si computasse per la usucapione il tempo della eredità giacente 
durante il qua le non vi sarebbe stato possesso perchè non vi 
era possessore. - Il secondo effetto deil' antico concetto dell' u
sus si avrebbe nell' im pedimente della usucapio pro herede di 
frunte agli heredes sui, dovuto certo al considerarsi come pas
sato in questi l'usus delle cose come tutti i diritti del defunto, 
tanto più che in quel tempo il possesso si considerava come una 
specie di rapporto di vicinanza colla cosa posseduta. 

§ 456. 

A me pare che fra queste varie opinioni vi sia una comune 
tendenza che perme"tte qualche congettura non arbitt'aria in que
sto campo così pieno di diffi00ltà specialmente dal punto di visLa 
stOl'ico. Certamente è opportuno accorgimento lo sceveral'e l'antico 

(l) Op. cito p. 136 ~g. Appendice. 
(2) Labeo 2a ed. II. l p. 439 sg' 

/ 

usus dalla possessio, come del resto fanno tutti coloro che hanno 
seriamente studiato la spinosa teorica possessori a del diritto ro
mano. È del tutto impossibile confondere due istituti sort,i in am
bienti giuridici diversi e con diversa funzione. Che il pretore nel 
.concedere la tutela si sia fermato rigorosamente allo stato di 
fatto esistente, si capisce appunto per .lo scopo della tutela stessa: 
ma non vi era certo lo stesso bisogno quando si trattava di de
terminare l'usus, in base al quale dopo un certo tempo si acqui
stava il dominio. A tal uopo bastava il pacifico godimento e sfrut
tamento della cosa ne' modi soliti, Destinato l1, supplire la pro
prietà che mancava, si capisce come al pari della proprietà di 
cui compiva la funzione, si trasmettesse negli el'edi col patri
monio ereditat·io. Indubbiamente era un rapporto giur'idico, nè 
aveva tale carattere da dover cessare colla persona. Sieno eredi 
suoi, sieno estranei, la condicio usucapiendi passava così come 
era presso il defunto e tanto poco cominciava nell'erede un nuovo 
rapporto che, come vedl'.emo, la buona o la mala fede dell'erede 
era assolutamente indifferente. Ha ragione il PERNICE quando 
osserva che il passaggio dell'usus nell'erede doveva considerarsi 
come cosa non eccezionale: ma ha torto e si contraddice quando 
afferma che eccezionale è la continuazione dell'usucapione here
ditate adhuc ,jacente. Si ponga mente infatti che l'usus torna a 
vantaggio dell' erede anche dopo lungo intervallo di giacenza e 
che quindi non vi può essere stata un'in tel'ruzione, chè altri
menti la usucapione sarebbe venuta meno. Il passaggio nell' e
rede importa, non per anomalia ma per necessità logica, la per
manenza anche nell'intervallo, poichè senza di essa non é pos
sibile tl'asmessione. Che l'usus poi si acquistasse ipso iure agli 
heredis sui senz' uopo di materiale apprensione risulta già dal 
c~rattere giuridico di esso: d'altra parte hanno buon fondamento 
le osservazioni dello IHERING, nè possono essere ostacolate da 
da ciò che si andrebbe contro il concetto della potestas. ·Il rap
porto di vicinanza, in cui secondo PERNICE consisteva il possesso, 
non si può negare ne'confamigliari del defunto. Quel che fa dif
ferire il rapporto del capo da quello de' confamigliari è il titolo 
giuridico, che evidentemente si aggiunge senz' altro colla scom
parsa del capo. Non si può addurre in cOBtl'ario la necessità 
dello immiscere se per potere ottenere il benejicù~m abstinendi, 
osservando che se il possesso passasse senz'altro vi sarebbe sem
pre un'immixtio. Questa importa un effettivo atto di disposizione, 
qualche cosa che si discosti da ciò che normalmente avviene per 
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effetto di diritto non per volontà dell'erede. Ad ogni modo è pro
babile che appunto dopo la formazione dell'istituto dell'astensione 
e della ,immixtio sia venuto meno il concetto antico del passag
gio del possesso nel suus. Se riguardo all'erede estraneo accetta
zione e presa di possesso coincidessero è invece un punto, come 
notammo (1)., molto difficile a deeidere. Certo ha molta parvenza 
di fondatezza il richiamo al significato di adire. Arroge che solo 
molto tardi la nuda voluntas ebbe efficacia d'accettazione e che nè 
la cretio poteva consistere in sole parole, dato appunto l'adeo in 
essa affermato, nè la pro herede gestio potè altro essere da prima 
se non il comportamento di erede estrinsecantesi nel possesso delle 
cose ereditarie, come vedemmo parlando della usucapio pro herede. 
E qui può cadere in acconcio un'al tra osservazione. La necessità 
di un'accettazione ci sembra sia originaria, appartenente, cioè, a 
quell'epoca in cui la successione ereditaria importava trapasso 
della sovranità. L'investitura per via della lex curiata de impe
rio è un istituto del diritto pubblico romano. Ritengo che, sia 
purf\ con diversa struttura, un atto di investitura fosse necessario 
anticamente e che il sovràno non diventasse tale ipso iure. La 
condizione dei sui, quando la successione perdè il carattere po
litico, poteva appunto far tralasciare questa formalità, per le ra
gio"ni da noi accennate. Ma un ricordo dell' antico stato di cose 
si è conservato nella necessità di un 'accettazione solenne da parte 
dell'estraneo, accettazione che ricordando l'investitura doveva con 
tutta probabilità estrinsecarsi con un atto di pl'esa di possesso. 

§ 457. 

Riguardo alla protezione possessoria non vi è dubbio che l'e
rede succede al defunto in tutte le forme giudiziali di protezione 
da questo proposte, nè basta. Se il defunto sia stato espulso colla 
violenza, l'erede potrà avvalersi dell'interdictum unde vi per ri
cuperare il possesso perduto. La difficoltà è per i fatti lesivi del 
possesso compiuti dopo la morte dello ereditando e prima che 
l'erede si ponesse al possesso della cosa che formò oggetto di 
quei fatti. L'avere un terzo adoperato la violenza per espellere, 
poniamo, un colono, uno schiavo non dà luogo all'int. de vi per
chè non vi è pel'sona espulsa che avesse lo ius possessionis. 
~( Unde tu vi illum deiecisti » è detto nell'interdictum. Chi è mai 

(1) V. sopra I § 282 p. 5 nota. 
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quest'ille? Non il defunto, perchè il buon senso ci dice che non 
si espellono i morti; non l'erede, perchè non ha accettato o quanto 
meno non possiede. Non quelli che erano nel fondo per l'eredità gia
cente, perchè non sono se non meri stromenti. Qui esplica_ la sua 
influenza l'antica idea che le cose ereditarie sono nullius. Come non 
si dà furto di cose ereditarie, così non si dà lesione di possesso. 
La hereditas assunse solo tardi la figura di domina e solo per 
certi rispetti. Il possesso che importa factum personae operaeve 
sub~tantia non poteva attribuirsi all' eredità giacente, secondo 
quanto già esponemmo. Venuto l'erede e dichiarata la sua va .. 
lontà di accettare, entro quali limiti può valersi del possesso del 
suo autore? per l'utrubi noi abbiamo già visto che egli deve aver 
posseduto e che solo allora può congiungere il suo possesso a 
quello dell'autore. Qui può avere influito anche la formula del
l'interdetto, che esigeva il possesso ne' contendenti. Che in tal 
cago il possesso dell'erede e quello dell'autore sieno diversi è certo, 
ma non è decisivo, essendo diversità che si avvera anche quando 
una persona possegga in tempi diversi entro l'anno. Certamente 
non si tratta di un unico possesso, ma di due possessi che si 
cumulano. Ad ogni modo il fatto stesso che si permette di ag
giungere il proprio possesso a quello del defunto mostra che, per 
quanto larvata, una specie di successione si ammette a questo 
riguardo. Alle deficienze risultanti dall'imperfetta tutela interdit
tale per l'epoca in cui ancora l'erede non ha preso possesso delle 
cose ereditarie supplisce, secondo lo IHERING (2), la petitio here
ditatis, la quale secondo lui . avrebbe funzione possessoria. Con 
quest' azione si può infatti esigere da chi possiede pro herede o 
pro possessore la restituzione di quanto era posseduto dal de
funto, senz' uopo di prova alcuna di proprietà. Così che qui si 
ottiene lo stesso risultato che cogli interdetti. Non vi è il pos
sesso, dice lo IHERING, ma certo l'idea del possesso: la tutela 
possessori a resta tale, qualunque sia il mezzo con cui si eser
cita (3). 

(l) V. Parte I § 151 sg. p. 314 sg. 
(2) Fondamento etc. p. 86 sg. (ed. it. p. 67); Volontà possessoria p. 

32 sg. 
(3) V. in contrario RANDA op. cito § 15 p. ·180 e le citazioni da lui 

fatte. 
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§ 458. 

Noi vediamo per tal modo come il diritto romano ha provve
duto a tutela del possesso delle cose ereditarie. Se non ammise 
senz' altro che il possesso giuridico passasse, ·non è già perchè 
non si trattasse qui di un rapporto giuridico, ma solo in quanto 
si ritenne che il rapporto fosse intìm'arnente legato al fatto per
sonale del possessore e dovesse eessare con questo fatto. A que
sta conclusione contribuirono varie circostanze da noi accennate, 
in particolare il modo con cui erano formulati gl'interdetti e l'in
certezza delle opinioni . sulla disciplina giuridica dell'eredità gia
cente. Che una successione nel possesso non , fosse ammessa nel 
diritto romano è dunque vero per particolari ragioni storiche. Il 
diritto moderno però ha in generale una tendenza completamente 
di versa. Basti rammentare la disposizione degli art. 925. 926 cod. 
civ. ital., secondo cui il possesso dei beni del defunto passa di 
diritto nella persona dell' erede, senza bisogno . di materiale ap
prensione, e s,e altri che pretenda aver diritto sopra i beni del
l'eredità ne prende possesso, gli eredi si hanno per spogliati di 
fatto, e possono esercitare le azioni tutte che competono ai pos
sessori legittimi. Il § 857 del nuovo codice civile germanico di
spone pur esso che il possesso trapassa negli eredi (1). L'art. 
577 del progetto preliminare di codice civile Svizzero dichiara 
che passano senz'altro nell'erede i crediti, la proprietà, i diritti 
reali limitati e il possesso del testatore (2). . 

§ 459. 

Noi ci siamo finora occupati de' diritti patrimoniali che per 
eccezione non trapassano negli eredi. Occorre ora uscire dal campo 
patrimoni aie a studiare entro quali limiti secondo il diritto ro
mano si ammetteva il trapasso di rapporti non patrimoni ali. Fer
miamoci innall2;i tutto nella cerchia del diritto sacro. Il diritto re": 
pubblicano ci pl'esenta i sacra come un peso che necessariamente 

(l) V. però le osservazioni dello KNIEP op. cito p. 168 sg. 179. sg. 
185 sg. 188 sg. 

(2) Così esattamente, il testo tedesco - de?" Besitz -; il testo fran
cese ci pare meno corretto, in qua~to l'espressione « ils sont saisis ... des 
biensen possession du défunt» può dar luogo ad equivoci. 
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segue ogni eredità. Ma a fianco a questo elemento passivo, di cui 
sarà detto a suo luogo, i sacra presentano anche il lato attivò, 
per cui l'erede può esplicare la sua attività in rapporto al diritto 
sacro, come titolare di l'apporti a questo apppartenenti. Il caso più 
caratteristico è quello deli' esercizio degli iura sepulchrorum. È 
opportuno appunto esaminare qui se questi iura sieno trasmes
sibili negli eredi. Cominciamo dal porre in sodo la nota distinzione 
fra sepolcri famigliari ed ereditarii. Il sepolcro è famiglial'e, rigo
rosamente parlando, quando spetta. a' membri di una determinata 
famiglia come tali, è invece ereditario quando appartiene agli eredi 
in questa loro qualità. Tale distinzione appariva anche esterior
mente. Negli ereditari si solevano apporre le iniziali H. M. H. S., 
ossia: «hoc monumentum heredem sequitur ». I famigliari si 
contrassegnavano con varie formole. O si ponevano le iniziali 
H. M. H. N. S. (<< hoc monumentum heredemnon sequitur »), 
ovvero si scriveva: « huic monumento ... lUs abesto» (1); «IUS 
ClvlfE abesto (2); «IURIS CONSULTUS abesto ·» (3). Il W AMSER (4) 
scrive a proposito di queste espressioni: «eis indicatur ad ea 
«sepulchra ius hereditatis non pertinere, ut quae non civilis 
«sed sacri iuris praeceptis subiecta sint ». Il diritto sui se
polcri famigliari apparteneva a tutti i membri della famiglia a
gnatizia - esclusi quindi i . cognati e gli affini (c. 3. 44. 8), se 
però questi non sieno espressamente chiamati dall'atto costi
tutivo (5). Ai famigliari spetta il diritto indipendentemente dalla 
loro qualità di eredi (c. 3. 44. 13). Invece il diritto di, sepolcro 
ereditario spetta all' erede quia heres. Conviene però tosto no
tare che tale distinzione non è esauriente, nè sempre si mantenne 
ne' termini recisi in cui 1'abbiamo ora esposta. Non è esauriente 
perchè vi può essere un sepolcro da cui sieno esclusi parenti ed 
eredi, ed in genere chiunque fuor che il fondatore o persone 
da esso design~te (6). D'altra parte si giunse a ritenere, che 
l'erede ha diritto sui ,sepolcri siano famigliarì, siano ereditari 

(l) Corpo Insc?"ipt. lat. VI. 13441. 
(2) CIL. VI. 8861. 8862. 10525. 
(3) CIL. VI. 12133. 
(4) De iure sepulchrali romànorum qud tituli doceant, Darmstad. 

,1887 p. 22. 

(5) Cfr. GUTHERlUS de iure Manium (Lipsiae 1671) p. 468. 
(6) Cfr. GUTHERlUS Op. cit. p. 472; \V AMSER op. cito p. 28. 
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(c. 3. 44. 13) (1). Ora è da notare col PERNICE (2), che il di
ritto di sepolcro è indissolubilmente congiunto colla qualità della 
persona come erede e come membro della famiglia: e quindi re
stçt all'erede anche se non conservi altro che il nudum nomen 
heredis. 

§ 460. 

È opinione assai diffusa, che lo ius sepulchri sia una res extra 
nostrum patrimonium, extra bona (3), che non si trasmetta 
quindi agli eredi (4). Gli argomenti addotti in proposito dal Kop
PEN si fondano tutti sul carattere famigliare del diritto, epperò 
si appalesano senza valore pei sepolcri non famigliari. Dal modo 
con cui le iscrizioni riferite si esprimono appare, che le norme 
del diritto civile sono completamente applicabili quando si tratti 
di sepulchra hereditaria. Dove appunto la qualifica stessa non 
lascia luogo a dubbi. Se il diritto spetta all' el'ede come tale, se, 
come lo stesso KOPPEN riconosce, quel che passa nell' erede non 
è un diritto nuovo, ma proprio lo stesso che spettava all' autore, 
si può con buon fondamento chiedere, se sia serio negare la tra
smessibilità ereditaria. Il modo con cui parlano le fonti rende del 
resto la cosa evidente. Ulpiano, ad e~empio, qualifica per eredi
tario quel sepolcro che « paterfamilias iure hereditario adquisiit » 

(fr. 11. 7. 6. pro cfi'. fr. 10. 2. 18. 20. 30 in f. e c. 3. 44. 4). 
L'intrasmissibilità dello ius sepulchri si può presentare come 

logicamente necessaria per coloro, che limitano la successione 
ereditaria i'omana a' diritti patrimoniali. Si potrebbe infatti as
sumere, che il diritto di sepolcro non ha nessuna destinazione 
economica, ma assicura al titolal'e un luogo di sepoltura ed an-

(l) Il MOMMSEN (Dir'. sepolcro rom. in Riv. pe?" la fondo Sav. XVI p. 
214), in base ad una corre7.ione da lui proposta nel testo della cit. C. 13 
(indIcata già dal KRUGER nella sua edizion6! del Codice ad h. 1.), sostiene 
che viceversa anche l'agnato, il familiaris, sebbene non fosse erede, avesse 
diritto sul sepulchrum hereditarium. Cfr. in proposito FADDA azione po
polare n. o 134 p. 166 nota 2. 

(2, Il di?"itto sacro romano in Rendiconti della R. Accademia delle 

Scienze in Berlino II. 1200 (1886). 
(3) KOPPEN S1"stema p. 196, Tmttato p. 32 sg.; PAALZOW sull' azione 

pop. romana p. 32. 
(4) KOPPEN 11. cc. Il PAALZOW per contro (1. c.) ritiene che sia tras-

messibile, malgrado sia extrrl. bona. 
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che il diritto di far seppellire in questo luogo persone estranee, 
e di vigilal'e per l'inviolato mantenimento del sepolcro. Nulla sem
bra tanto repugnante alla patrimonialità quanto questo diritto 
sulla tomba, ossia, sovra una res divini iuris, epperò extra com
mercium. Vi ha pu\'e qualche passo delle fonti, che sembra raf
forzi questo modo di vedere. 

Ulpianus l. 32 ad Sabinum - fr. 24. 1. 5. 8. 
Concessa donatio est sepulturae causa: nam s~pulturae causa 

locum marito ab uxore vel contra posse donari constat et si 
quidem intulerit, faciet locum religiosum. Hoc autem ex eo ve
nit, quod definiri solet eam demum donationem impediri solere, 
quaeet d~mantem pauperiorem et accipientem ·faciet locupletio
rem: porro hic non videtur fieri 10cupletiOl' in ea re quam re
ligioni dicaviL, nec movit q~emquam, quod emeret nisi a mal'ito 
aCGepisset: nam etsi pauperiol'ea fieret, nisi maritus dedisset, 
non tamen idcirco fit locupletiol" quod non expendit. 

In questo testo occorre distinguere la decisione dalla. motiva
zione. Il ragionamento di Ulpiano non sarebbe esatto se condu
cesse a negare la donazione. L'impoverimento del donante è in
fatti indiscutibile, in quanto il suo patrimonio_ soffre una dimi
nuzione per ciò che il luogo diventa religioso e qùincli fuori 
commercio. Ma è sicuro anche l'arricchimento della moglie do
nataria, in quanto senza quella concessione essa avrebbe dovuto 
spendere del suo per procacciarsi un luogo di sepoltura, e in gra
zia della concessione ha risparmiato questa spesa necessaria. Forse 
che non è donazione la prestazione d'alimenti, cui non si è te
nuti? Rilevava assai esattamente Pomponio (fr. 39. 5. 9 pr.) che 
« in aedibus alienis habitare gratis donatio videtur: id enim ip
« su~ capere videtur, quod mercede m pro habitatione non solvit » .. 
E appunto in tema di spese necessarie scriveva Marciano (fr . 

. 46. 3. 47. 1): « hoc ipso quod non est pauperior factus, locuple
tior est» (1). Anche se, col SAVIGNY, si voglia, in base a que
st'ultimo passo, ammettere donazione solo nel caso che la spesa 
risparmiata fosse necessaria, nessuno può dubitare che tale ca
rattere vi sia nell' ipotesi fatta da Ulpiano. 

(l) Cfl'" su questo punto BRINZ Pand. 2 a ed. IV § 560 p. 246 sg.; ,V/ND'

SCHEID Pand. II. § 365 n~ta 14 (ed. ita1. 2. 2 p. lO); SAVIGNY S~·stema 
IV § 151 g.; ASCOLI il concetto della donazione nel diritto romano; PE

ROZZ[ intorno alla donazione (arch. giuro LVIII) e di nuovo contro que
st'ultimo ASCOLI sul concetto della donazione (ibid. LIX). 

FADDA - Diritto ereditar.io romano - Parte Il. ]5. 
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Il vero è che qui D/piano adotta un cl'iterio plU ristretto (1) 
in vista della speciali tà del caso, volendo tener ferma la dona
zione fra coniugi. Egli in realtà non nega che donazione vi sia, 
sì bene che essa entri nel novero ddle vietate. Si ponga mente 
infatti alle espressioni: «concessa est DONATIO sepulturae cau
« sa etc. » - «EAM demum DONATIONEM impediri solere ». La 
vera ragione del decidere è, che qui vengono meno i motivi 
per cui tra' coniugi fu ed è vietata la donazione: «ne mutuo 
« amore invicem spoliarentul' donationibus non temperantes, sed 
«profusa ergà se facilitate» (fl'. 24. 1. 1). Non ·è davvel'o per la 
donatio sepulturae causa che si possano temere artifizi rovinosi. 
Ed ancora: la sepoltul'a è sempre da favoril'e (javorabiliter dì
cetur - fr. 24. 1. 5. 11), tanto più ne' rappol'ti coniugali, e tenuto 
conto che in certi ca~i il marito può essere tenuto civil mente a 
seppellire a sue spese la moglie (fl'. 11. 7. 28) e che sempl'e è 
obhligato almeno moralmente (2). 

§ 461. 

Ove il concetto di bona e di patrimonio non s'intenda troppo 
grettamente, di certo vi entra anche lo ius sepulchri. Tanto è 
vero che le nostre fonti non si peritano di attt'ibuire al BONORPM 
possesso!' il dil'itt.o di sepolcro dell'autore (fr. 40, 5. 4. 21 ; fr. 28. 
2. 36). Si dirà che il bonorum possessor ha questo diritto come 
conseguenza del principio generale che «omne ... ius transferri. 
« aequum est, quod pel' causam hel'editariam ... hel'es nanciscitur,ad 
« eum, quem praetor heredis loco constituiL» (fr. 37. 4. 13 pI'.), 
e che, come non spetta all'heres quale parte dei bona: così non 
Bpetti in tale qualità neppure al bonorum possessor. Ma, a parte 
la conferma nuova della trasmessibilità ereditaria, noto che il 
concetto del bonorum possessor è relativo ad un'epoca nella quale 
l'antica figura dello heres già ~i era tl'asformata, nè quindi può 
in genere estendersi al di là de'rapporti patrimoniali, come ri
sulta dalla sua stessa denominazione e dallo scopo stesso della suc
cessione pretori a - di assicurare i vantaggi economici dell'eredità 
a chi per diritto civile ne sarebbe rimasto privo. 

Come fu osservato, il diritto di sepolcro ereditario è inscindi-

(l) Cfr. 'NINDSCHEID l. c.; BRINZ III § 493 sg. p. 793-795 e ASCOLI e PE-
"ROZZI Il . cc. . 

(2) GLiicK XI § 771 p. 418. 
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bile dalla qualità di heres. L'indegno perde ogni emolumento ere
ditario, ma resta sempre heres (fr. 28. 6. 43. 3), e appunto per 
ciò « penes eum iura sepulchl'orum remanent » (fr. 11. 7. 33), -
« ei tura s~pulchrorum adquiri insequuntur » (fl'. 36.1. 57. 3) (1) . . 
L' el'ede fiduciario è tenuto a resti tuire al fedecommissario la 
hereditas, ossia, il ·complesso de' diritti trasmessigli dal testatore. 
Pal'rebbe che egli dpvesse restituire anche gli iura sepulcrorum, 
siccome quelli che di quel complesso fan parte. Ma il sepolcro è 
hereditarium e « resti tuta hereditate is qui restituit nihilominus 
<.< hel'es permanet» (Gaio II. 251). Epperò il diritto di sepolcro 
resta presso l'erede: « resti tuta hereditate iura sepulchrorum apud 
« heredem remanent ». La hereditas come universalità è resti
tuita: ciò per'ò non toglie che, come non passano dal defunto nel
l'erede alcuni diritti dato il loro carattere personale, così non 
passino dall'erede al fedecommessario quei diritti, chd sono indis
solubilmente congiunti col nomen heredis. Il fedecommessario non 
ha alcun titolo per aspirare al sepolcro ereditario, a meno che 
non vi sia una particolare disposizione che gli leghi lo lUS sepul
chri. Il che prova a Il' evidenza che lo ius sepulchri è compreso 
nel patrimonio. - Ancora: il suus che si astenga dalla el'edità, 
non lascia di essere heres secondo il rigore del dil'i tto civile (2). 
Onde gli resta il diritto del sepolcro ereditario (3). Per rendersi 
dunque ragione del fatto, che anche quando l' heres non ritiene 
l' hereditas, gli spetta sempre lo ius sepuLchrì, non occorl'e nè 
affermare erroneamente che que'sto diritto è -extra bona, nè far 
r icorso alle peculiari statuizioni del diritto sàcro. Basta tener ben 
fermo, che, permanend.o la quali tà di heres, le resta connesso 
questo diritto che è hereditarium, governato dalie nOi'me dello 
ius civiLe (4). 

Ad og~i modo anche indipendentemente dal diritto di sepolcro 
vi sono diritti e doveri che incombono all'erede relativamente al 
seppellimenfo del de cuius, Vi è l'obbligo di provvedere al seppel- ' 
limento e il correlativo diritto di far eseguire la volontà del de-

(1) V. Parte I § 225 p. 283. 
~2) V. s~pra § 309 sg. p. 36 sg. 
(3) V. ~opra § 310 p. 38. 
(4) Cfr. però ~TINDSChElD Pand. I II § 665 nota 4, seeond? cui gli iU1"a 

sepulchr01"Um, che non passano nel fedeeommessario sono i (ami li ~lTia. Cfr. 
pure PERNICE dir. sacro II p. 1200 nota 8. 
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fun to quanto alla sepoltura, di provvedere a questa in caso che 
il defunto non vi abbia provveduto (1). 

Con che sicuramente si esce dal campo patrimoniale. 

§ 462. 

Il diritto classico ci presenta come assolutamente 8scluso dal "\ 
. campo della successione ereditaria ·ogni diritto di carattere fami
liare. Noi però abbiamo già ripetutamente osservato come. ben 
diverso fosse il carattere della primitiva successione, in quanto 
all'erede designato del defunto capo passavano tutti i poteri di 
questo, epperò in prima linea la podestà su tutte le p~r~o.ne co~
prese nel gruppo famiglìare (2), Questo cO,ncetto ~rl,~lt~vo vlen 
meno e le nostre fonti accentuano ]' esclusione de diritti, come 
degli obblighi, familiari. Ma in proposito occorre qualche chiari
mento. Certi dil'i tti di famiglia cessano senz' altro colla persona 
cui appartengano: altri per contro passano ad altre persone. Ma 
il diritto spetta a queste non già come eredi della persona 
scomparsa, sibbene iure proprio, per la posizione che esse v~n
gono ad assumere ~ cagione di tale scomparsa. Il p~terfamtllas, 
ad esempio, ha in pùtestate il figlio e i nipoti ex filto. Alla sua 
morte la potestas sui nipoti passa.. al figlio , ma non già come 
erede di lui, sibbene come pa:dre. Così ancora il paterfamili~s ha 
in manu la moglie del :6glio in podestà, quando si tratti di ma
trimonio cum manu. Alla morte del padre la manus passa nel 
figlio non come erede, ma perchè marito. Ciò è chiaramente detto 
da Paolo (L 7 ad Sabinum - fr. 10. 2. 46) : . 

..... qui a mOl'tuo patre quaedam filios sequuntur etiam antequam 
fiant heredes, ut matrimonium, ut liberi, ut tutela. 

L'acquisto del diritto sulla moglie e sui figli dipende dunque 
dalla posizione che ]a persona ha nella famiglia, non dalla qu_a
lità di erede: ond' esso avviene prima che siasi avverata la con
dizione sOtto cui il figlio fu istituito erede. eppel'ò astrazione fatta 
da tale qualità. Gli è perciò che 1.0 stesso Paolo altrove (I. 6 ad 
Plautium - fr. 23. 3. 56. 2), senza punto preo~cuparsi della qua
lità ereditaria del figlio, scrive: «post mortem patris statim onera 
« matrim~:mii filium seqnuntur, sicut liberi, sicnt uxor (3). 

(1) Conf. DE·RNBURG Pand. III § 55 nota 9. 
(2) Cfl'. BONFANTE Bullettino 1891 p. 110 sg. 
(3) Cfr. PETRONI la funzione della dote romana. 
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Anche più chiaramente è fatta l'affermazione riguardo alla 
tutela. 

Gaius 1. 12 ad edictum provinciale - fr. 26. 1. 16. L 
. ..• sciendum est nullam tutelam hel'editario iure ad alium 

transil'e: sed ad liberos virilis sexus perfectae aetatis descendunt 
legitimae, ceterae non descendunt. 

Morto il tutol'e la t~tela legittima passa al figlio, ma non co
me 8rede, sibbene come agnato prossimiore: quindi per la sua 
posizione nel la famiglia. Tant' è che di ciò non si può parlare 
per le altre specie di tutela. Dice, è vel'o, Ulpiano (1. 38 ad Sa
binum - fr. 26. 4. 3. 9) che « non tantum .•.• morte, verum etiam 
« capitis deminutione successio debet in legitima tutela admitti »

ma il fatto stesso che egli parla di una successione, che avviene 
anche per causa diversa dalla morte prova, che non è questione 
di successione ereditaria. É un subingresso di un agnato in luogo 
di un altro agnato nella administratio tutelae (1). E la sostitu
zione ha luogo in base al la qualità agnatizia del nuovo chiamato, 
·non jn base alla qualità ereditaria. Gli eredi del tutore non suc
cedono mai come tali nella tutela. Però essi sono tenuti a por
tare a compimento i negozi cominciati dal loro autore. 

L' intrasmessibilità ereditaria de' diritti di famiglia non si limi ta 
a' soli rapporti . di carattere puramente personale, ma comprende 
anche i diritti patrimoniali connessi ad una determinata posizione 
.famigliare. Tale è appunto, ad esempio, la sorte del diritto agli 
alimenti fondato sul vincolo della parentela. Ma qui la ragione 
del!' mtrasmessibilità è di natura divei'sa e si estende a qualun
que diritto agli alimenti, anche se non fondato su parentela. Si 
tratta infatti di un diritto meramente personale: ce3sata la per
sona non si può più parlare di alimenti. Se l'el'ede per la sua 
posizione famigliare abbia anch' egli dil'itto agli alimenti verso 
le ste.3se persone obbligate a favore dell'autore, - non -vi è suc
cessione, nè tanto meno sucéessione el'edital'ia, e il dil·itto spetta 
alla persona non come erede, ma wre proprio. 

§ 463. 

Il diritto di patronato ha stretto legame col dil·itto famigliare 
e il rapporto fl'a patrono e liberto si modella ~pesso su quello 

(1) V. RUDORFF D:ritto 'della tuteLa (das Recht del' VOl'll1undschaft) 
I § 28 p. 195 sg, 
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intercedente fra padre e figlio (1). Il concetto che sta a base del 
patronato è che colla concessione della libertà il padrone attri
buisce al servo un immenso beneficio, per cui questi ha l'obbligo 
di addimostrargli gl'atitudine, di prestargli l' obsequium che il fi
glio ha verso il padre. L' officif!-m verso il patrono è fecondo di . 
larghe conseguenze gi uridiche. Il patrono ha una specie di po- ' 
destà disciplinare - levis coercitio - verso questa persona che 
in certa guisa si riannoda alla sua cerchia famigliare. Il liberto 
non è più uno stromento del patrono, ma, appunto per la rico
noscenza che gli deve, è tenuto a prestaI'gli certi servigi, come 
l'accompagnarlo, il viaggiare per lui, l'amministrarne gii affari 
e cosi via. Sono queste le c. d. operae o (ficiaLes, fondate sull' of
jicium, di carattere eminentemente mOl'ale: esse implicano un ana
logo legame fra chi le presta e chi le riceve. Ma l'actio opera
rum relativa alla prestazione di esse, si dà soltanto quando il 
liberto si sia vincolato per via di giuramento (turata promissio) 
o di stipulatio. Però a cagione dell'obbligo morale che le impone, 
anche senza una speciale assunzione, si ha un importante effetto: 
che se sieno state prestate non si possono ripetere. 

Gli altri servigi di carattere schiettamente economico (operae 
fabriles, artificiales) non · sono dovuti neppure moralmente: oc
corre sempre una particolare stipulazione conchilisa dopo la ma
'numissione. Sempl'e per la relazione intima che passava fra pa
trono e liberto questo era pur tenuto ad alimentare il primo in 
caso di bisogno. Vi è poi un altro diri tto fondamentale del pa
trono, che ha una base diversa da quella su cui poggiano quelli 
finora indicati. Il liberto, appunto per la manumissione, è posto 
in condizione di acquistarsi un proprio patrimonio. Se egli avrà 
discendenti legittimi, il suo patrimonio spetterà a costoro c:ome 
domestici heredes, che formalJo quel gruppo famigliare più intimo 
chiamata in prima linea. Ma se discendenti non vi siano i beni 
ritornano al patrono, come se mai la indipendenza economica del 
liberto vi fosse stata. «Qui non già la riconoscenza soggettiva 
« è il fondamento della l'eversione, ma sì il punto di vista oggetti
« vo, che 'la stirpe libertina appartiene alla famiglia patronale » (2). 
E poichè l'antico principio congiungeva nella stessa sorte l"here-

(1) Per qualche cenno sul rapporto fra il diritto di patronato e quello 
di famiglia v. da ultimo GIRARD 3. a ed. p. '120 sg. . 

(2) Così LEIST Contino del Gluck IV n.o 69 nota 54 p. 363. Al LElST 

lbviamo per una più ampia trattazione del diritt,o di patronato. 
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clitas e la tutela, se ne infel'ì che il patl'ono, come aveva l'ere
dità cosi dovesse avere la tutela (Ga io (, 165). Così che in so
stanza lo ius patronatus sì compone di due elementi: uno rela
tivo alla persona, l'altl'o a' beni del liberto. Ora è da vedere come 
si comporti questo diritto in caso di morte del patrono. 

§ 46 -1.. 

Il diI'itto di patronato in genere ebbe carattere agnatizio e spet
tava al patrono, alla patrona, e a' liberi eorum, sotto la qual desi
gnazione s'intendevano tutti i discendenti per via di maschi. Ma 
il patl'onato passa ne' discendenti per tutt' altro titolo che per 
eredità. I liberi ricevono il diritto dall'ascendente per I~ loro po
sizione nella famiglia e come cosa ben diversa dall' eredità: onde 
le fonti tengono ben distinte le due cose: «hoc est hereditatem et 
libertos» (fr. -48. 22. 3). Ed anche quando, come nell'eredità, si 
attenua o scompare il concetto agnatizio, il diritto passa sempre 
per la posizione della persona nella famiglia c:ognatizia. La cosa 
non soffre dubbi per quanto riguarda la successione al liberto. I 
liberi del patrono o della patrona prendono "eredità di questo 
indipendentemente dall' eredità paterna o materna. Ma come il 
padre .può privarE dell' eredità, così può fino a un certo punto 
toglier loro il diritto di patronato, attribuendolo ad uno soltanto 
fra essi. Un S. C. Ostorianum permise al padre questa adsignatio 
liberti: «senatus omne ius libel'torum adsignatorum ad eum tran
« stulit cui id pater tribuit» (fr. 23. 2. 48. 2). Ma se il figlio as
segnatario moriva sin e liberis, i figli esclusi «pristinum ius re
« cipiebant» (I., 1. 3. 8 pr.). Certamente non poteva il padl"e to
gliere questo diritto per darlo ad uno estraneo: l'eccezione del 
senatoconsulto mostra che il diritto doveva sempre restare nella 
famiglia. Così che l'el'ede come tale non poteva averlo. 

§ 465. 

Merita un cenno particolare l' obligatio operarum. Le fonti dis_ 
tinguono nettamentente le operae officiales dalle . fabriles per 
qUllnto si riferisce alla tI'Asmessibilità. Per le ultime vi è la re
gola della trasmessihilità, la quale è invece esclusa per princi
pio nelle prime. 

Ulpianusl. 26 ad Sabinum - fr. ~P. 1. f. 
Fabri les opel'ae ceteraeque, guae quasi in prcuniaepraestatione 

consistnnt, ad heredem tr'anseunt, officiales vero non tr'anseunt. 
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Le operae olficiales, siccome fondate sull'obbligo della ricono
scenza, non possono essere dovute se non al patrono, hanno 
carattere eminentemente personale (fr. 38. 1. 9. 1), onele non pas
sano negli eredi. Le operae jabriles, appunto perchè non si fon':' 
dano sopra quest'obbligo, ma sono dovute in forza di un' obbliga
zione che non si scevera dalle ordinarie, hanno carattel'e patri
moniale e passano quindi anche negli eredi estranei. Ma questa 
distinzione vuoI essere completata con un' altra importantissima 
a fine di ben intendere i passi delle fonti sulla trasmessibilità 
ereditaria delle operae. Vogliam dil'e della distinzione di queste 
in praeteritae e juturae. Riguardo alle o. jabriles non si può par
lare di operae futura e perchè non sì tosto fatta. la relati va pro
messa esse sono scadute, esigibili e quando non vengano prestate 
si domanda senz' altro in giudizio il loro valore pecuniario, come 
un altro credito qualunque. Per contrò le o. officiales in tanto 
sono scadute in quanto sieno specificamente richieste da ·chi vi 
ha diritto. Se alla domanda fattagliene il liberto non ottemperi, 
il patrono potrà agire per ottenere il valore pecun'(ario delle ope
rae, che, appunto per]' inesaudita richiesta, sono di venute prae
teritae. Così che sempre è vero che non si possono chiedere in 
giudizio se non operae praeteritae: « cum semper praetel'ita opera 
« quae iam dari non possit petatur » (fi'. 38. 1. 8 pI'.). Ma tra le 
fabriles e le ojficiales vi è questa differenza, che quelle diventano 
praeteritae per il solo fatto della promessa, mentre queste deb
bono essere appositamente richieste (postulare, p0scere) e si ri
chieggono come juturae, nè divengono praeteritae se non quando, 
malgrado della richiesta, non vengano prestate (fr. 38. 1. 22. 24). 

§ 466. 

Guardando le cose con rigore logico le o. officiales ·dovrebbero 
passare sempre nei liberi patroni ed ind·ipendentemente dalla qua
lità ereditaria di questi, essendo il diritto ad esse una conseguenza 
del patronato. Tuttavia noi tL'oviamo nelle fonti varie deviazioni 
da tale rigore. Innanzi tutto il dil'itto di richiedere tali opere 
passa ne' liberi come tali solo quando il patrono abbia stipulato 
anche 'a favore di essi: altrimenti questi possono domandarle solo 
in quanto di vengano eredi. 

Gaius 1. 14. ad edictum provinciale - fr, 38. 1. 22. J. 
Cum libertus promiseri t patrono operas se daturum neque adie

cerit « liberisque eius », constat libel'i~ eius ita demum deberi, si 
patri heredes extiterint. 
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In secondo luogo la petitio operarum non spetta a' figli disere
dati (fr. 38. 1. 29). Ed ancora essa spetta a' liberi, anche quando 
il diritto di patronl?to sia stato dal padre ttssegnato ad. uno solo 
fra essi e spetta al discendente più lontano quando lo tuS patro
natus sia esercitato dal pl'ossimiore di un altro patl'ono. 

Paulus l. 2 manualium - fr. 38. 1. 51. 
Interdum operal'um manet petitio, etiamsi ius patroni non sil: 

ut~evenit in fratribus eius, cui adsignatus est libel'tus aut p.epote 
a lLerius patroni extante alte l'iu::; patL'oni filio. 

§ 467. 

Si riferisce al diri tto de' liberi alle o. officiales il '3eguente passo 

su cui molto si è disputato. 
UlpianJ.ls 1. 61 ad edictum - fl'. 29. 2. 20. 2. 
Si quid tamen quasi heres petit, sed ex his~ quae a,d hel'ede~ 

extraneum non traseunt, v ideamus, an onerlbus se Immerserlt 
hereditariis. ut puta a liberto parentis operas petit: has heres ex
traneus petere non potuit, hic tamen petendo consequi potes~. et 
constat pro hel'ede eum non gessisse, cum petitio earum etlam 
creditoribus competat et maxime futurarum, 

Il giureconsulto studia i casi in cui il suus, pur face,ndo atto 
l'eia ti vo a rapporti giuridici paterni, non diventa effettlvamen:e 
erede del padre, perchè l'atto non costituisce immixtio. Il figlIo 
richiede come erede cosa che all' erede estt'aneo . non spetta. 
L'esempio concreto è quello della petitio operarum dal liberto 
paterno, su cui il suus ha lo ius patro~atus . L' erede estra~eo 
non avrebbe potuto richiedere la prestazlOne delle operae offiCta
les mentre il figlio può fare ciò. E tuttavia è incontestato che 
eal'i con tale richiesta non compie atto di erede, non s'immischia 

o 
nell' eredità paterna. 

Questa è la sostanza del passo, Il quale però offre gravi dif-
ficolta. Innanzi tutto la l'agione addotta per escludere la gestione 
si pl'esenta strana pal'e<?chio. Da ciò che le operae possono .es
sere richieste da' creditori, non deriva che il richiederle non Im
porti atto d'erede: anzi discenderebbe da ciò pI'opri? il contrario, 
perchè se le pos~ono pretendere i creditori, vuoi dtre che fanno 
parte del patrimonio. In realtà le o. officiales non possono, for~a~e 
oaaetto di richiesta da parte de' credito!'i, perchè, come dice Il Clt. 

OD . 
fr. 38, 1. 9. 1: «nec cuiquam alii deberl possunt qua m patrono ». 

Evidentemente dunque Ulpiano non ha intes.o parlare qui di cre
I 
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ditori ereditarii. Ciò ha persuaso molti sCl'ittOl' i della - necessità 
di corregere il testo. Il Cuiacio (1) propone di leggere etiam non 
her'edibus, invece di etiam credito l' ibus. Il MOMMsEN (2) vuoI in
serire dopo etiam le 'parole liberis lamquam, con che si verrebbe 
a dir.e, che non v' è gestione pro herede in quanto le operae, 
spettano anche a' figli come creditol' i. In sostanza le due varianti 
conducono allo stesso risultato, perchè per esse si vien sempre 
ad affermare che le ùperae spettano a' figli pel' titolo non ere
ditario (3). Il che spiega perchè qui non vi è gestio pro herede, 
importando 'questa un atto da cui univocamente risulti la volontà 
di accettare l'eredità. Ma il giureconsulto suppone certamente 
che il patrono avesse compreso nella stipulazione i figli: altr'i
menti, come abbiamo visto attestato da Gaio, q uesti non hanno 
diri tto alle operae se non in quanto diventino eredi. Ondi si do
vrebbe conchiudere che in caso di omissione de' liberi nella pro
missio operarum, il figlio che richiede le operae officiales compie 
atto d'erede, perchè sulo a tal titolo egli può 'attenerlo. 

Ulpiano chiude la sua decisione affermando, che a' liberi spetta 
il diritto alle operae come creditori, speci!'dmente trattandosi di 
operae Juturae. Con ciò è affermato che essi in base alla stipu
lazione paterna possono fare quella richiesta, dopo la quale il 
liberto è tenuto alla prestazione e le operae non prestate di ven
tano praeteritae . Ma ad un tempo. è affermato che possono pre
tendere le operae praeteritae al momento della morte del padre'? 
Praeterita può qui essere anche per ciò che il figlio l'ha richiesta 
e il liberto non l' ha prestata. Dlpiano avrà voluto dire che an
che il petere le opere già scadute di fl'onte al padre non costi
tuisce atto d'erede? La . questione può es~el'e risoluta solo dopo 
1'esame di altri passi. 

§ 468'. 

Pomponius l. 4 ad Sabinum - fl'. 38. 1. 4. 
A duobus manumissus utl'ique operas pl'omiserat: altero ex 

his mortuo nihi l est, quare nun filio eius, quamvis superstite al-

(1) Cfr. SCHULTING-SMALLENBllRG Notae, ad h. L V p, 129; MiiHLENBRUCH 

Conto del Glùck XLIII p. 8 nota 31. 

(2) Ad h. 1. V. LEIST Cont. · del Glùck V. n. o 165. p. 272 nota 69. 
(3) Alla modificazione del t eRto non osta la . ci.rcostanza che la lezione 

fiorentina è corroborata da'Basilici (XXXV. 14. 17 - HBIMBACH III. p. 611). 
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tero, operarum detm' petitio. nec hoc quicquam commune habet 
cum hereditate aut bonol'um . possessione: perinde enim opel'q.e a 
libert.is ac pecunia Cl'edita petitur. Haec ita Aristo scripsit, cuius 
sententiam puto veram: nam eliall1 praeteritarum operarum ac
tionem dari heredi extraneo sine metu exceptionis placet, dabi
tur igitUl' et vivo a ltero patrono (1). 

Uno schiavo manomesso da due condomini promette le ope
rae a tuttedue. Dno de' patL'oni viene a morire lasciando un fi
glio. Il diritto a lle operae spetta non solo al patrono superstite, 
ma anche al figlio del paLrono defunto. In ciò vi è d iffel'enza 
dal diL'itto di successione, civile o pretoria , che spetta solo al 
patrono supersti te, non già anche a l figlio del defunto. Pomponio 
vuoI dal'e ragione della diffel'enza osservando che fra i due di
ritti non vi è nulla di comune, in quanto il diritto a lle operae 
costituisce un diritto di credito, che non differisce da quello de~ 
rivante dal mutuo. Egli approva l'opinione di Aristone in questo 
senso, argomentando da ciò che pacificamente era ammesso do
versi accordare l'azione per le operae praeteritae anche all'el'ede 
estl'aneo. Onde ne conchiude che tale azione si dOV1'à accordal'e 
al figlio del pa trono defunto pur mentre vive l'altro patrono (cfe. 
cito fl'. 51 eod. tit.). A stregua della relazione di Pomponio biso
gnerà dire che l'eL'ede estraneo può sempre agire pel' le operae 
praeteritae, onde anche per quelle officiales, che richieste dal 
patrono, non sieno state subito prestate dal liberto. Ma a ciò osta 
un importante passo di Ulpiano (I. 74 ad edictum-fr. 29 eod. tit.) . 

Si operarum iudicio actum fuerit cum liberto et patronus de
cesserit, convenit tl'anslationem heredi extraneo non esse dan
dam: filio autem et si heres non extat et si lis contestata non 
fuerat, tamen omnimodo competit, nisi 8)~.heredatus sito 

Se si dovesse accettare così com' è il testo fiorentino, confor
tato da' Basilici (2), bisognerebbe l'i tenere che non solo l'erede 
estraneo non può agire per le operae praeteritae, ma che neppure 
può ottenere di prosegurl'e il giudizio incoàto dall'ereditando, che 
già aveva contestato la lite. Il CUIACIO ed il MOMMsEt:J (3), se
guiti dalla grande maggioran2.a degli scrittori, opinano però che 
debba cancellarsi il non e che conseguentemente Dlpiano affermi 
la possibilità di transjerre iudic~'llm nell'el'ede estraneo appunto 

(1) Il MOMJVlSEN aggiunge in fine patroni (ìtio. 
(2) XLIX. 3. 28. HEIMBACH V p. 16 
(3) Ad h. 1. 
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dopo contestata la lite. Con che s i verrebbe a dire che il diritto 
è intrasmessibile ,negli eredi, ma che diventa trasmessibile quando 
i,n forza della contestazione della lite ne sia cangiata la natura. 
E chiaro che nemmeno per tal modo si riesce a porre d'accordo 
Dlpiano con Pomponio, percbè questo afferma senz'esitanza, che 
le uperae praeteritae possono essere fatte valere in giudizio dal~ 
l'erede estl'aneo, mentre Dlpiano dil'ebbe che lo possono solo 
quaI).do per la novazione giudiziale ne sia cambiata la natura. 

§ 469. 

La precedente esposIzIone ha lasciato varii puntI m sospeso, a 
chiarimento de'quali occorre qualche breve osservazione. Il modo 
con cui si esprimono le fonti ci persuade che in questo campo 
vi fu molta. incertezza e forse discordia fl'a i giuristi, sebbene 
talora sembri che essi affermino cose non contestate. :È da notare 
in prima linea, che }' obligatio operarum, sebbene strettamente 
connessa allo ius patronatus, acquista un certo carattere auto
~omo pel fatto, che non è una conseguenza naturale, spontanea, 
per così dire, di quel dil'itto ma per crearla con piena efficacia 
occorre una speciale promessa e a renderla scaduta ed esigibile 
deve precedel'e una apposita richiesta da canto del patrono. In 
questi varii stadii del suo svolgimento essa viene sempre più 
perdendo i l carattere personale, famigliare, del patronato ed ac
cost~ndosi sempre più al concetto patrimoniale. Questa grada
zione, in cui si procede quasi per sfumature, non poteva fare a 
meno di suscital'e 'dùbb.i e difficoltà per quanto tocca la tras
messibilità. Certamente l'obbligo, più morale che naturale, di 
prestare le operae officiales non passa nel discendente del pa
trono, dato il suo carattere personale. L'imposizione delle opere 
non può essere fatta che dal patrono. L'obbligo diventa civile 
solo colla promessa ' e mantiene un carattere famigliare pel'chè 
in base ad esso il liberto si assume il soddisfacimento di ogni 
richiesta del patrono entro le cerchia di quelle operae. Fino a 
q uesto punto non poteva parlarsi di trasmissiQne nell'erede estra
neo. Ma i liberi del patrono potranno richiedere le operae pro
messe appunto perchè ad essi spetta il patronato come dir,itto 
paterno, ma in conseguenza della loro posizione nella famiglia e 
perchè il padre li ha ' compresi nella stipulazione. Ma ove non 
fossel'o stati compresi in questa , , a rigore non d~vrebbe . eser
cital'e alcuna influenza a favore loro la Cil'costanza che essi sono 
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diventati eredi del padre, perché la qualità di erede nulla ag 
giunge dal punto di vista famigliare. Intendo che per la sola po
sizione nella famiglia si arrivi fino a riconoscere il diritto di 
poscere operas in base alla promessa fatta al padre, rendendo 
questa pedissequa del diritto di patronato. Del pari dovrebbe es
SBl'e irrilevante la diseredazione, perchè questa fa perdere la qua
lità di el'ede, che, ripetiamolo, è indifferente, ma lascia intatta 
quella di filius, che è decisiva pel patronato. Tuttavia si é de
rogato nell'uno e nell' altro senso. La diseredazione fu conside·· 
rata come privazione del diritto di richiedere alliberto le operae 
futurae e -la qualità di erede come requisito di tale diritto. Da 
un canto, al padre, che già aveva mezzo di privare fino a un 
cedo punto i figli del patronato, si volle dal'e colla diseredazione 
il mezzo di privarli anche delle operae, dall'altro, tenendo conto 
del pl'incipio d'autonomia che si manifestava nella stipulatio ope
rarum e la faceva più vicina al patrimonio, si volle dar . mezzo 
al figlio di PI'oc3cciarsi per via dell'eredità quel diritto che non 

, sorgeva a mezzo di stipulazione a favore di ·lui. Per le operae 
praeteritae si doveva arrivare più in là, dato il loro carattere 
pecuniario. Ma vi si arrivò per contrasti. Ulpiano, a quanto pare 
tenendo ferma l'origine famigliare, non fa passal'e negli eredi estI'a
nei il diri tto a quelle operae se non dopo che la novazione pl'O
cessuale lo ha trasformato, ma già Pomponio ne faceva un diritto 
trasmessibile per sé, pal'ificandolo al diritto derivante dal mutuo, 
essendo tuttedue rivolti ad una somma di denaro. Ma anche 
Dlpiano non disconosceva la differenza fra i due stadi della obli
gatio operarum, in quanto ammetteva che è più difficile ri
scontral'e nella richiesta delle · o. luturae una gesti o pro herede, 
appunto pel'chè qui spiccava l'ol'igine famigli are. Che egli poi 
consideri la petitio operarum praeteritarum per parte del figlio 
come insufficiente a costituire immixtio pare certo : ma lo dice 
indirettamente e con esitanza, da cui traspare tutta la sua in
certezza. In definitiva l'ambiguo carattel'e dell' obligatio operarum 
non consente ai giuristi di fissare conclusioni sicure pel' ogni 
riguardo. 

§ 470. 

Non meno del diritto famigliare ' è escluso dal campo ereditario 
il diritto pubblico nel periodo classico e nel giustinianeo, corne 
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lo è pl'esso di noi. Un illustre pandettista moderno tl) afferma 
per contl'O che il diritto eredital'io ha importanza massima nel 
diritto pubblico e fa richiamo a ciò che negli stati monarchici la ' 
podestà del capo è el'editaria. Ma non mi pare sostenibile un tale 
concetto. Impropriamente si suole parlare, anche nelle costitu
zioni, di monarchia ereditaria, come si suole chiamare el'editaria 
la qualità di membro della Camera alta in certi Stati, così a pro
posito della Camera dei Lords in Inghilterra, della Camera dei 
Pari in Francia prima del 1830 e cosi via. In realtà qui vi è 
una successione, ma non una successione eredi taria nel senso 
del diritto pI'ivato. Vi è successione perchè la stessa posizione 
pubblica occupata dal defunto passa in altra persona, allo stesso 
modo come permanendo un diritto privato se ne muta il sog
getto. Ma non vi è successione ereditaria, in q uan to il succes
sore viene per tutt'altro titolo che per l'ereditario; tant'è che nè 
egli è necessariamente el'ede del defunto, nè ad ogni modo è il 
solo elòede o occorre sia il solo. Il re può senz'altro non lasciar 
nulla al suo successore al tl'ono, anche se sia suo figlio pl'imo
genito, perchè riguardo alla successione del l'e non SI può par- ' 
lare di porzione legittima, non disponibile (art. 20 dello Statuto). 
Il successore al truno è chiamato secondo un certo ordine, che 
non ha nulla da vedere coll'eredità. Egli diventa re per la sua po
sizione nella famiglia, come il primogenito succede al padre nelle 
primogeniture per la sua qualità di primo nato, mentre la vòca
zione ereditaria è fondata su tutt'altro ordine. È dunque da evi
tare questa confusione del campo del diritto pubblico con quello 
del diritto privato: essa è sempre fonte di inesatteze, di malin
tesi, di equIvocI, 

§ 471. 

L'esclusione deL diritto pubblicCJ dal campo ereditario 'spicca 
evidente nel caso delle cosidette actiones populares. L'azione po
polaee spetta a qualunque cittadino come t'aIe - iure civitatis -
pei' un interesse d'ordine pubbrrco. La comunione politica risul
tante dal complesso di tutti i cittadini affida a qualunque d i que
sti !a cuI'a di promuovere la tutela dell' inteI'esse comune. L'a
zio ne , popolare è il pOI'tato di un alto principio liberale ed è un 
grande mezzo di educazione politica. In Roma essa fu larga-

(l) DER:"!B URG III § 54 p. 97. 
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mente ammessa. Nè poteva essere divel'samente là dove persino 
l'accusa pubblica era affidata all'iniziativa di qualunque cittadino. 
Secondo la prevalente opinione (1) quest'azione era di due specie, 
secondochè la condanna torna va a vantaggio del cittadino che 
agiva o di una cassa pubblica. Ma appunto perchè tanto nel-
1'uno quanto nell' altro caso qualunque ci ttadino poteva agire, 
l'erede per sperimentare l'azione non aveva bisogno di far valere lo 
ius defuncti, quando pure la natura del diritto consentisse la suc
cessione. Egli può agire iure proprio per quel diritto che anche 
a lui spetta come cittadino. É un concetto molto semplice ed è 
molto bene espresso in uno Scolio de'Basilici (2). 

<Qç xÀ"IJpov6[10~ OÙX &p[16çst" wç ò6 xo,v'Yjç ouo"IJç 't'ljç &ytùy'Yjç xcx.~ ncx.v'tL 't q) 
~ot)ÀO[1svtù Ècps~[1SV"IJç òUvcx.V'tcx~ xcxt OÙ'tO~ wç Èx 't05 Xo~Voò ò-lj[10tl oV'tsç x~

vsl'v Mv (; ÈV~CXtl1;Òç Èvòcx4nÀsu"IJ'tcx.~. 

A parte ciò, anche per altri rigua~'d i vuolsi in genere dichia
rare intl'asmessibile l'azione popolare. Essa è fuori del patrimo
nio, e se rientra nella sfera giuridica del civis, è appunto come 
elemento della personalità -politica, ossia, di un campo sottr~tto 
alla successione ereditaria. Essa non ha di mira il raggiungi
mento di un lucro matel'iale, ma risponde a lle più alte idealità 
di un popolo libero. La qual cosa non è vera solamente per le 
az ioni popolari, il cui risultato torna a vantaggio di una cassa 
pubblica, ma anche pel' quelle- portanti condanna a favore del
l'attore. La conseguenza economica non vale a snaturare la base 
dell'azione, non ne altera l'indole, come non l'altera nelle actiones 
vindictam spirantes, di cui sopl>a abbiamo tenuto parola. Anche 
qui si provvede a dar soddisfazione al sentimento civico offeso. 
Che si ritenga essere in questione un diritto della comunione 
od un diritto del singolo, poco monta. Un tal carattere esclusi
vamente per'sonale dell'azione risponde all'indole politica del di
ritto. Il 'cittadino può bensì non esercita)'e unaJacoltà civica, ma 
non può trasmetterne ad altri l'esercizio: tant' è che fino a quando 
la contestazione della lite non ha trasformato la natura dell' a
zione popolare, questa non può neppure farsi valere per via di 
procuratore (3). ' 

(1) Cfr. su ,quanto segue il mio libro sull'azione popolare vol. I (To
r ino 1894). 

(2) L. 4. 5 sch. 25 (HE'IMBACH V P', 331): « Tamquam heredibus non 
competit: cum sit autem communis actio et cuilibet volenti permissa , hi 
quoque, quasi ex populo sint, agere possunt, si annus nondum elapsus sito 

(3) V. FADDA op,. cito n .i 117 sg. p. 142 sg. 
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Altra questio ne è, se nelle azioni popolari sia possibile la tra~
messibilità ereditaria delle ragioni di preferenza che in ordine 
ad essa spettano a certi cittadini. Fra più che si presentano a 
pretore per fa,l' valere l'azione popolare si preferisce quello che 
è più intet'essato (fl'. 47. 23. 3. 1). Questo interesse può alla sua 
volta essere morale o patt'imoniale. Ponendo mente alla natura 
della ragione di preferenza se ne determina agevolmente la tras
messibilità. Se il cittadino è preferito in considerazione di un 
interesse patrimoniale" la ragione di preferenza, come qualunque 
elemento patrimonial:~, passa nell'erede. Ma se sia la preferenza 
fondata su ragioni d'indole morale, come p. e. la parentela, non 
si può parlare di trasmissione. Nel primo caso l'erede si trova 
di fron.te a tutti gli altri cittadini n~Jl'identica condizione in cui 
si trovava il suo autore e vi si trova appunto perchè erede. Ne 
secondo caso per contro l'er'ede, solo pet'chè el;ede, non può ve
nire a trovarsi nell'identica condizione del suo autore, e se pure 
ciò avvenga in casi pal'ticolari, dipende da qualità sue personali , 
non da qualità eredi tate. Ma conviene tosto osservare, che molto 
male a proposito si parlerebbe di successione nell' azione anche 
in quei casi in cui la ragione di preferenza passa nell'erede. L'a
zione popolare con condanna a favore uell'attore, in ordine alla 
quale soltanto può parlarsi 'di pt'eferenza, non sussiste finchè 
non sia accordata dal magistrato. Ciò che si trasmette è la par
ticolare posizione in base alla quale si accorda poscia razione. 
La quale quindi sOl'ge in persona dell'erede e non si dà a que
sto come derivante dell'ereditando (1). 

§ 472. 

Come l'erede subentL'a all'eredi tanto nel lato attivo de' rapporti 
giuridici, così gli succede anche nel lato passivo. Anche per que
sto riguardo la differenza fra il concetto antichissimo e il giu
stinianeo è profonda. L'obbligo de' sacra, ,al quale abbiamo ' già 
altre volte accennato (2), sta a dimostrare come non si possa 
ammettere che originariamente l'erede subentrasse soltanto ne" 
rapporti patrimoniali del defunto. L'obbligo in questione non si 
limita ad una semplice erogazione patrimoniale, ma comprende 

(1) Per maggiori ragguagli cfr. FADDA op. cito p. 151 e sg. 
(~r V. più sopra § 459 p. 222. Ofr. pure Parte r § 18 p. 28. 
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tutta la serie degli atti che secondo il diritto sacro e sotto il 
sindacato de' pontefici si dovevano compiere in relazione alle di
v.in~tà del, gruppo gentilizio 6 famigliat·e. Sicuramente negli ul
tum tempt della repubblica un tale obbligo ha assunto un diverso 
carattere e conseguentemente, pur restando fermo il principio che 
i sacra sono indissoluhilmente congiunti' co][a qualità ereditaria, 
si venne addossando a tutti coloro che percepivano beni del de
funto senz' essere eredi. Ma gli editti pontificali, che consaCI'ano 
ques,ta evoluzione, pongono se~pre in prima linea l'obbligo degli 
eredi: heredum causa ius.tissima est (1). 

§ 473. 

Ne l diritto giustinianeo si può affermare che in via di princi
pio passano nell'erede tutti gli obblighi aventi carattere patri
monia le. Ma anche qui si verificano eccezioni, che occorre stu
diare brevemente. 

Le obbligazioni derivanti da delitto offrono il più spiccato esem
pio di intl'asmessibilità. Ma le obbligazioni nascenti da delitto 
sono di varia indole. Guardando le cose da un punto di vista 
astratto due sono gli scopi cui possono mirare queste obb li o-a
zioni: quello di risarcire il danno arl'eeato al patrimonio del I~so 
e quello di, dare a costui un soddisfacimento pecuniario pel' il 
torto subito e punire per tal modo l'autore del torto. Ma una 
stessa azione può eventualmente proporsi tuttedue questi scopL 
Questa triplice possibilità è riconosciuta ed affermata nettamente 
in Gaio (IV. 6): , « agimus autem interdum, ut rem tantum con
« sequamur, interdum ut poenam tantum, a lias ut rem et poenam ». 
E le Istituzioni (4. 6. 16) così la rendono: «quaedam actiones 
« rei persequendae gl'atia comparatae sunt, quaedam poenae perse
<.< quendae, quaedam mixtae sunt ». Ma questa tl'ipal'tiz ione suppone ' 
una determinazione precisa dellafunzione della pena, che certamente 
nonè possibile nel periodo pr'imitivo. La pena pecuniaria nonè origi
nariamente 8e non un mezzo con cui si ottiene dall' offeso che non e
sel'citi il suo dirit to di pri vata vendetta. La comuni'one politica, che 
in via di principio interviene solo quando si tratti di fatti che di-

(1) Cfr. per maggiori notizie BONFANTE Bull. 1891 p. 109 sg. GIR.ARD 

Manuel (3 a ed .) p. 880 sg. e gli scrittori ivi citati. 

FADDA - DiTitto eTeditaTio Tomano - Parte II. 16 
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ret.tamente la danneggiano e costituisco~'l0 per essa un pericolo, 
non s'ingerisce original'iamente in queste composizioni che hanno 
luogo fra privati e lascia libero campo alla vo lontà di questi. Ma 
ben presto la necessità sociale s'impone e il componimento non 
è più lasciato all' arbitrio privato, sibbene imposto dall'ordinamento 
giuridico e sono stabilite le pene pecuniarie con cui il colpevo,le 
si sottrae alla vendetta dell'offeso. E come più si rende forte lo 
Stato, cresce il numero dei fatti che si puniscono non tanto per 
il danno che arrecano al privato, quanto per la difesa sociale. 
I delitti privati sono un residuo, dell' antico concetto. A stregua 
del quale, com'è evidente, non si può fare quella distinzione recisa , 
fra pena e risarcimento, ma resta prevalente il criterio della 
penalità, ' ossia, della soddisfazione data all'offeso. Il risarci~ento 
pel danno tanto più facilmente si confonde nel concetto dI pena 
in quanto non sempre esso consiste nel ripl'istinare rantica con
dizione patrimoniale del leso togliendo al colpevole quanto in
giustamente ritiene, ossia nel riporre i due patrimoni nella con
dizione in cui si sarebbero trovati se il delitto non si fosse ve
l' ificato, ma bene spesso il rifacimento avviene con una diminu
zione del patrimonio del reo, infliggendogli così una vera pena. 
Il SAVIGNY (1) ha, a preferènza di ogni altro, posto in evidenza 
questo divario, chiamando azioni penali bilaterali quelle in cui 
la diminuzione di questo patri~onio non ,;;erve ad accrescere ma 
solo a ripristinare nell' antica condizione il patrimonio del leso. 
Ma, ripetiamolo, queste sottili distinzioni, che in sè e per sè hanno 
un fondamento di verità, non sono rispondenti all'antico concetto 
di poena. Si dee por mente al rigua~do che il punto di vista pe
nale ha un' assoluta prevalenza nelle prime forme di protezione 
giuridica, a modo che rientrano sotto quel concetto, anche varie 
azioni rivolte ad ottenere l'esecuzion~ di contratti. E solo grada
tamente che certi obblighi perdono questo carattere, conser
vando però ancora tracce dell' antico stato di cose (2). Ol'a è da 
vedere se e quaqto la tripartizione gaiana abbia avuto influenza 
nel determinare la trasmessibilità o meno delle azioni derivanti 
da delitto. 

(l) Sistema V § 210. 

<2) Cfr. p. e. fr. 4. 9. 3. 4; 13. 1. 7. 2; 13. 5. 18. 2. 
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§ 474. 

Si suole affel'mare come rispondente al principi la illimitata re
sponsabi lità dell'erede per il risarcimento del danno arrecato da 
delitto del suo autore e la assoluta intrasmessibilità delle azioni 
tendenti ad una pena. Ma il diritto romano, anche ultimo, è ben 
lungì dal corl'ispondel'e a questo preteso l'igore logico. Cel'tamente 
l'intrasmessibilità della poena è affermata lIel modo più !'eciso. 

Gaio IV. 121 (Cfl'. I. 4. 12. 1). 
Non omnes actiones, quae in aliquem aut ipso iure ~ompetunt 

aut a praelore dantur, etiam in heredem aeque competunt aut 
dari solent. est enim cel,tissima iuris regula, ex maleficiis poenales 
actiones in heredem nec competere nec dari solere, velllti fUI,ti, 
vi bonol'um , raptorum, iniul'iarum, damni iniuriae. 

Gaius l. 2 ad edictum provinciale - fr. 50. 17. 111. 1. 
In heredem non solent actiones transire, quae poenales sunt 

ex maleficio, veluti furti, damni iniuriae, vi bonorum raptol'um', 
iniuriarium. 

Ulpianus l. 41 ad Sabinum - fr. 4. 7. 1. 1 pro 
Civilis constitutio est poenalibus actionibus heredes non teneri 

nec ceteros quitlem successores: idcir,co nec furti con veniri possunt. 
Paulus l. 15 ad Plautum - fl'. 48. 19. 20. 
Si poena alieni ilTogatUl', receptum est commenticio iure, ne 

ad heredes transeat. cuius rei iUa ratio videtur, quod poena con
stituitur in emendationem hominum: quae mOl'tuo eo, in quem 
~onsti tui videtur, desini t. 

Come si vede i giur ' ~ ti di val'ie epoche sono tutti d'accol'do 
nell'afferma l'e che la pena non passa contro gli eredi. Tuttù ciò 
è vero non solo quando si tratti di pena corporale, ma anche 
r ispetto alle pene pecuniarie e non solo pel' le pene pecuniarie 
pubbliche, ma anche per le pl'ivate. Gli ' esempii addotti nei vari 
pàssi non lasciano dubbi in PI'oposito. Ma questa affermazione 
genel'ica non togl ie gl'avi difficol tà. Curioso è in prima linea il 
modo con cui i giuristi accennano all' origine della regola. Gaio 
par la al riguardo di certissima iuris regula, e il non SOLENT trans
ire aecenna appunto ad una norma giur'idica osservata costan
temente. Ulpiano attribuisce la massima ad una particcilar~ nor-
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ma di diritto positivo: civilis constitutio est (1). Paolo, la dice 
ricevuta commenticio iure, espr6~sione sul significato della quale 
ferve disputa fra gl 'interpreti (2), ma che molto veri similmente 
accenna, come le altre di Gaio e di Ulpiano, a qualche cosa fon
data sopra pacifica e comune interpretazione de'giuristi (3). 

Ma pelo' quanto antichissima, sicura ed indiscussa fosse la mas
sima, sarebbe erroneo il ritenere ch~ mai vi sia stata un'epoca 
in cui 'non fosse riconosciuta questa personalità della pena. Il 
diritto comparato de'popoli primitivi e l' ol'ganamento originario 
della comunione romana stanno ad attéstare il contl'ario. È noto 
j'nfatti . che ne' rapporti fra i gruppi gentilizi e famigliari, ogni 
gl'UppO rispondeva per le lesioni che uno de' suoi componenti - il 
capo od un altro qualunque - avesse arrecato a persone estra
nee. Naturalmente pelO tale responsabilità il gl'UppO doveva essere 
rappresentato - come sempre - dal capo. E allora il delitto po
sto a carico del gruppo gravava anche sul capo, che per avven
tura fosse subentrato dopo la perpetrazione del danno. 

Certamente però il diritto civile vero e proprio riconobbe sem
pre l'intrasmessibilità passiva dell'azione penale. Nè i giuristi clas
sici hanno coscienza di quel concetto prevalso nell' antichissima 
storia di Roma, sebbene dell'antica ~olidarietà gentilizia e fami
gliare restino tl'acce evidenti . Quando ogni altro argomento man
casse, basterebbe a persuadercene il modo con cui Paolo spiega 
l'intl'asmessibilità della pena. Egli ne cerca la ragione nel pre
teso scopo di emenda, i1 quale naturalmente cade colla morte 
del colpevole. Ciò è in decisa opposizione alla evoluzione storica 
del diritto penale. Abb\amo già visto come l' idea iniziale fosse 
quella della vendetta , sostituita o attenuata poi dalla composi
zione da prima volontaria, indi forzata. E quando lo Stato inter
viene dir,ettamente ed infligge la pena nell' interesse generale: 
)' idea che l'inspira e muove è quella della difesa della comu
nione, non già quella dell'emenda, la quale non ha posto nell'e
voluzione storica romana ed è figlia di preconcetti filosofici as
solutamente estranei a queU' ambiente. Basterà l'ilp,vare poi che 

(1) Vi ha chi riferisce quesca espressione ad una norma di antico diritto . 

GOTOFREDO ad fr. 48 . 19 . .20. 
(2) Cfr. POTHlER Pand. Iustin. XLVIII. 1. 4 nota 4; SCHULTING-SMAL

LENBURG Notae ad h. lo VlT p. 448 sg. 

(3) Cfr. HEUMAN!:'-. dizionan:o delle· fonti sub v.:! comrnenUèi us, 
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la pena privata - come del resto anche la pubblica - non si 
infliggeva solo a chi peccava per dolo, ma anche a colui che 
per mera colpa arrecasse danno ad altri. Come si può in talr casi 
parlare di emenda? 

§ 475. 

Dai testi sopra riferiti appare come in genere si parlasse di . 
intrasmessibilità della poena, confondendo sotto questa denomi
nazione figure disparate. Così fra le azioni dichiarate intrasmes
sibili se ne annovel'ano di · quelle che certamente sono poenales 
nel senso d,ella tripartizione gaiana - ad es. l'a. furti e l!a. iniu
r iarum. Ma se ne comprendono altre, che nel senso di quella 
tripartizione possono chiamarsi mixtae, sebbene tali non fossero 
ritenute da prima, come invece si avvera nel diritto ultimo. Così 
avviene per l'a. vi bonorum raptorum (1). Ed infine l'a. l, Aqui
liae per il damnum iniuria datum, che put' nelle fonti è quali
fieata recisamente come poenalis (fL'. 9. 2. 23. 8), sostanzialmente 
mira al risal' cimento del danno. Ciò che del resto tl'ova il suo 
riscontro anche in altro caso dove si parla di poena sebbene l'a
zione tenda solo all'id q uod interest (cfl'. fl'~ 2. 10. 1. 4 con fr . . 
3 pro eod. tit.). Il che conferma quanto sopl'a abbiamo osservato 
sul cal'attere complesso ed incerto dell'antica poena privata. Si 
guarda qui non tanto allo scopo ed a l risultato pratico , quanto 
a ll 'ol'ig.i ne dell' azione. E quando l' obligatio sorge ~x · delicto il 
conce tto di puena pi'evale. 

§ 476. 

- Ma la citata tripartizione e numerose attestazioni delle fonti 
pl'ovano che mano a mano si vennero sceverando le va rie fun
zioni che può compiere l'obligatio ex delicio. É decisÌva in que
st'ordine di idee la nota regola, che l'erede risponde pel delitto 
detl'autore entro i limiti dell'arricchimento. Fermiamoci alquanto 
a determinarne la portata. 

(l) Gaio (IV. 8) pone risol u tamente quest'azione fra le poenales; Giu

stiiliano .(J. 4. 2 pr.) non mèno risolutamente la qualifica mix ta. Cfr. 
'WLASSAK in PAULY-\V rssowA Rerr.lencyclopaedie I v.o actiones poenales ; 

GRADENWITZ Invalidità de'negozii gitt1' idici obbl:gatorii p. 37. 
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Pomponius I. 29 ad Sabinum - fr. 50. 17. 38. 
Sicuti poena ex delicto defuncti heres teneri non de beat, ita 

nec lucrum facero, ~i quid ex ea re ad eUlli pervenisset. 
Venuleius Saturninus lo 6 interdictorum - fr. 42. 8. 11. 
Cassius actionem intl'oduxit in id quod ad heredem pervenite 
Paulus l. 1 ad edictum (praetoris) - fr. 44. 7. 35. 
In honorariis actionibus, sic esse definiendum Cassius ait, ut 

quae rei persecutionem habeant, hae etiam post annum daren
tur, ceterae intra annum. honorariae autem quae post annum non 
dantur, nec in heredem dandae sunt, ut tame.ll lucl'um ei extor
queatul', sicuti fit in actione doli mali et interdicto unde vi et si
milibus. 

Ulpianus l. 10. ad edictum - fl'. 3. 6. 5 pro 
In heredem autem competit (haec actio) in id quod ad eum 

pervenit. na'm est constitutum tUI'pia lucra heredibus quoque 
extorqueri licet crimina extinguantur: ut puta ob falsum vel iu
dici ob gratiosam sententiam datum et heredi extorquebitur et 
si quid aliud scelere quaesitum. 

Id. 1. 11 ad edictum - fl'. 4. 2. 16. 2. 
Haec actio heredi ceterisq ue successori bus datuI', quoniam rei 

habet persecutionem, in heredem autem et ceteros in id, quod 
pervenit ad eos datur non immerito: licet enim poena ad hel'e
dem non transeat, attamen quod turpiter vel scelere quaesitum 

. est, ut est et rescl'iptum, ad compendium heredis non debet 
pertinere. 

Id. eod. libro - fr. 4. 3. 17. 1. 
Haec actio in heredem et ceteros successores datl·u dumtaxat 

de eo quod ad eos perveniL 
Gaius l. 4 ad edictum provinciale - fl'. 26 eod. ti t. 
In herljdem eatenus daturum se eam actionem proconsul pol

licetul', quatenus ad eum pervenerit, id est quatenus ex ea l'e 
locupletior ad eUffi hereditas veneri t. 

Ulpianus 1. 62 ad edr'ctum - fr. 42. 5. 9. 8. 
. Si possessionis causa deteriol' facta esse dicetur dolo eius qui 

\ in possessi0nem missus sit, actio in eum el( dolo datur, quae 
neque post annum neque in heredes ceterosque successores da..: 
bitur, cum ex delicto oriatul' poe-naeque nomine concipiatul'. 

Paulus L 59 (~d edictum - ft'. lO cod. tit. 
Nisi quatenus arI eum pervenite 
Il concetto che risulta evidente da tutti questi passi è che non 
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SI vuole bensì infliggere una pena all'erede, ma nemmeno si vuoi 
permettere che l'erede lucri in base al delitto. Non si mira con 
I.luesta regola ad un vero e proprio risal'cimento, ma ad impe
dire un arl'icchimento immorale. Non tanto si vuole provvedere 
a favore del danneggiato, quanto colpire il detentol'e di illecito 
guadagno. Se il punto: di vista del risarcimento vi fosse entrato, 
la responsabilità dell' erede incolpevole avrebbe per lo meno 
assunto 1'atteggiamento che ha nel diritto canonico, si sarebbe 
cioè estesa à.lle forze del patrimonio ereditario. Invece la mas
sima l'orna sottrae questo a qualunque persecuzione, qllando 
ne sia stato tolto il male acquistato, il turpe lucrum. Ma é ben 
naturale che il limite in questione possa riferirsi solo a quelle 
azioni che tendono al risarcimento solo o al risarcimento insie
me alla pena. Finchè infatti si domanda il lucro indebito, si 
chiede che si faccia tornare al patriII10nio del danneggiato ciò 
che vi sarebbe stato se il delitto non si fosse commesso. Coll'a
zione penale invece si chiede che si diminuisca il patrimonio del 
colpevole a modo da farlo restare inferiore a quel che sarebbe 
stato se delitto non vi fosse stato. Onde Gaio (I. 4 ad edictum 
provinciale - fr. 4. 2. 19) dichiara espressamente, che il limite 
di responsabilità portato dalla nostra massima si riferisce all'a
zione perpetua, non alla temporale. Ma questa massima confer
ma che per lo innanzi non si faceva distinzione tra le f~nzioni 

delle azioni e;c delicto e che tanto era radicato il carattere pe
nale di esse da non consentire neppure che si agisse contro l'erede 
per riavere il lucro indebito. 

§ 477. 

E disputa sulle prime Ol'igini della limitazione in esame. Al
cuni la fanno risalire a Cassio (1). Essi si fondano sopra il ci
tato passo di Venuleio e sul cito fl'. 44. 7. 35, dai quali appal'i
l'ebbe che quel giureconsul to non già in ispecie per l'azione di 
revoca di quanto fu fatto in frode de'creditori introdusse quel 
limite (2), ma in generale propose l'azione di arricchimento per 

(l) Cfr. LEN EL Ed. perp. p. 399 nota l; GIRARD (3 a ed.) p. 396 nota 1-
(2) Il frammento di Venuleio si riferisce appunto alla revoca degli atti 

fraudolenti. qfr. LENEL 1. C. e Palingenesia II p. 1214 n. o 29. 
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delitti contro l'erede del colpevole. Altl'i per ' contro rifiutano 
questa congettura ' ed attribuiscono l'innovazione a Sabino (1), ri
cOl'dando specialmente il fr. 4. 3. 29 (Paulus l. Il ad edictum), 
in cui si afferma essere stata opinione di Sabino che l'erede del 
colpevole «ealculi potius ratione quam maleficii ... conveniri », 

ossia, non pel' il delitto in sè, ma per titolo patl'imoniale. In que
stioni di tal genere non è possibile una soluzione troppo decisa. 
Però mi pare più verosimile la seconda ipotesi. Certamente non 
si ha traccia anteriore a Sabino (2). Per l'attribuzione a Sabino 
sta, oltre il cito fr. 29, anche il passo di Pomponio, da noi sopra 
riferito (fr. 50. 17. 38), tolto appunto dal commentario a Sabino 
e che evidentemente, pel' la sua stessa forma, riprodLi,ce l'avviso 
di altei, che certo è di Sabino. Contro l'attl'ibuzione a Gaio Cas
sio· obbietta il PERNICE (3), che innovazioni edittal'i di tal gene.re 
sono in verosimili all'epoca ,in cui Cassio fu Pretol'e (sotto Tibe
rio - a. 27 d. C.), peechè l'attività del magistl'ato cede allora il 
posto a quella imperiale e senatoria e si limita ad eseguiee quanto 
queste hanno innovato (4). Il fr. 11 di Venuleio è troppo poco 
istruttivo pel' poter assei'ire che Cassio apportò una innovazione 
di carattere generale e non più tosto app licò all' azione l'evoca
toria il principio della responsabilità dell' erede per l'arricchi
mento. Il fr. 44. 7. 35 sta più tosto contro che a favore, perchè 
in esso si accenna ad una definizione di carattere scientifico, ad 
una norma generale che Cassio vuole stabilire in base alle dis
posizioni edittali cui si trovava di fronte, non già ad una inno
vazione edittale. La parte del passo ' poi in cui si afferma la re~ 
sponsabilità dell'erede non è riferita a Cassio, sebbene verosimil
mente gli appartenga. Che del resto nemmeno dopo Cassio la 
massima avesse carattere assoluto è dimostrato tl'a altro da ciò, 
che DI piano nel cito fr. 3. 6. 5 pro sente il bisogno di l'ichiamal'si 
alle ripetute decisioni precedenti (est constitutum) e nel fl'. 2.10. 
1. 6 non dà la massima come sicuramente applicabile, mA. l'ap-

(l) PERNICE Labeo II p. 201 nota 3. 
(2) Giustamente il PERNICE 1. c. osserva che non può tenersi conto del 

fr. 4. 3. 13. l, ove sembra che Labeone ammetta contro l'erede un' azione 
ex delicto, perché il « nisi forte hereditario nomine conveuiatul'» é in
terpolato, come del resto anche la parte successiva del passo. 

(3) Op. cito p. 199 nota 7. 
(4) Cfr. FADDA azione popolm'e p. 332. 
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plicazìone dà come sua opInIOne personale ~p~to )'. Nè s.areb~e 
difficile mostr'are come in qualche testo la II mltazlOne SIa eVI
dentemente inteodotta da' compilatori. È solo sotto Diocleziano 
(c. 4. 17. 1) che la re5ponsabilità limitata all'arricchimento è ri
tenuta come incontestabi le (iuris absolutissimi est). 

§ 478. 

Altro punto assai controverso è quello della . ~Gl~m~ s.pecifica 
pr<?cessuale con cui si esplica questa re~ponsa.bllIt~ ~lmltata. Il 
PERNICE ripetutamente (1) sostiene che SI trattI qUI d! una con
dictio ob iniustam causam, ossia di quell'azione che in genel'ale 
mira a far restituire qualunque arricchimento derivante da un 
delitto o da un atto proibito dalla legge. Per contro il BEKKER (2) 
è d'avviso che la stessa azione ex delicto venga data conteo l'e
rede, ma modificata in guisa da contenel'e quella limitazione di 

.. responsabilità, o che altrimenti si dia un' actio in [actum. Allo 
stato delle nostl' e cognizioni pare più probabile la seconda con
'gettura. Difficilmente i passi addotti dal PERNICE ~rov~no a. suo 
favore: tanto meno poi quelli che egli richiama In prIma lmea 
e cioè i fr. 4. 3~ 17 § 1 e 26 sopra riferi ti, nei quali, come del 
resto anche in altri citati dal PERNICE, si parla proprio di HAEC 
actio EA actio, il che, mi pa.re, è decisivo nel senso che l'azione 
acco;'data contro l'erede del colpevole sia t'azione Ol'iginaria. Ciò 
che è confermato anche dag~i altl'i testi sopra riportati. Il fr. 47. 
8. 2. 27 (Ulpianus 1. 56. ad edictum) che fa cenno di una con
dictio, ci sembra più tosto contrario che favorevole al PERNICE. 

Haec actio herAdi ceterisque successori bus dabitur. adversus 
heredes autem vel ceteros su'ccessores · non dabitul', quia poena
lis actio in e03 non datur. an tamen in id, quod locupletiol'es 
facti sunt, dari debeat, videamus. et ego puto ideo praetorem non 
esse pollicitum in heredes in id quod ad eos pervenit, qui a pu

tavit sufficere condictionem. 

(l) Teoria de'dannèggiamenti (T,lle cose p. 127 eg.; Labeo 2
a 

ed. II. 

l p. 261 nota 2. · . 
, ('2) Aktionen l p. 175. 176. Cf. anche GlRARD p. 396 nota. l m fine. 
Il FERR[NI lvlanua le n. o 590 p. 721 nota l non parè contrano a Ci uesta 

opinione. 
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Si tratta dell' a. vi bonorum raptorum colla quale, com' é noto, 
.concorre la condictio furtiva. E a quest' azione appunto si allude 
qui, la quale però ha questa caratteristica ' che si dà contro gli 
eredi senza limitazione allo arricchimento. Il che mostI'a come 
non si possa qui parlare di condietio ob iniustam causam, che 
per sè sarebbe limitata all' arricchimento. Il fatto stesso che Ul
piano (1) parla qui della condictio, la quale esclude l'azione che 
altrimenti il pretore suole accordare contro gli eredi, mostra che 
una tale azione non può essere essa stessa una condictio d'altro 
genere, se no il giurista avrebbe indubbiamente spi'egato la dif
ferenza. E nello stesso ordine di idee si può osservare che memre 
il fr. 3. 6. 5 pr., sopra riferito, da un canto parla dell' azione che 
si trasmette contro gli eredi ne' limiti dell' arricchimento, nel suc
cessivo § 1 si pone come possibile la condictio ob turpem causa m, 
quandu se ne verifichino gli estre.mi. Se l'azione di cui si parla 
prima fosse la condictio ob iniustam causam, sarebbe impossibile 
una tale concorrenza, ma i due rimedi sarebbero identici. 

Che poi sia in . genere possibile lo accordare [a stessa azione 
cum taxatione nella condanna non si può mettere in dubbio (2), 
onde non vi é nulla di inverosimile che in modo analogo si sia 
proceduto nel caso nostro (3). L'esistenza di un' a. in factum 
pelo la responsabilità degli eredi è espressamente attestata nelle 
fonti (fr. 6. 1. 52). 

§ 479. 

Riguardo a questa responsabilità per arricchimento occorre 
soggiungere qualche osservazione. Innanzi tutto la limitazione non 
ha luogo e l'azione si dà per il tutto ' eontl'O l'eredè quando il 
fatto delittuoso coincide con un titolo che di per sé importa re
sponsabilità illimitata dell' erede. Ta[e è il caso quando preesista 
un rapporto contrattuale e il fatto che da sè costituisce delitto 
sia ad un tempo violazione di · un tale rapporto. Co~ì il dolo nel-

(1) Se pure il testo è del tutto genuino: del c.he lo stesso PERNICE 

mostra eli dubitare. 

(2) Cfr. LENEL ed. perp. p. 104 nota 16, 120, 263, 321. V. ed. franco 
I p. 148 nota 5, 174. 

(3) v: FERRINI l . C. 
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l'esecuzione di un contralto (fl'. 50. 17. 157. 2; 45. 1. 121. 3). 
Si occupa di un caso analogo il fl'. 10. 3. 10. pro Pau[us 1.. 23 
ad edictum). 

Item quamvis legis A-qui[iae actio in heredem non competat, 
tamen hoc iudicio heres socii praestet, si quid defunct~s in l'e 
communi admisit, quo nomine legis Aquiliae actio nascitur. 

Sussiste un rapporto di comunione fra varie pel'sone e quindi 
quella figura giuridica che comunemente, ma erroneamente, si 
suoI chiamare quasi contratto, mentre secondo le fonti si_ dice 
esattamente, che per essa 1'obbligazione sOI'ge come da contratto, 
quasi ex contractu. Or se dolosamente o .colposamente un con
domino arrechi danrlO alla cosa comune -ne' termini contemplati 
dalla legge Aquilia, vi sono due titoli di responsabilità per lo 
stesso fatto: uno esLracontrattuale, ex delicto, 1'altro fondato sul 
l'a PPOl'tO preesistente. La responsabilità af] ùiliana per ~.;è non si 
trasmette se non nei limiti dell' arricchimen to: ma la responsa
bilità derivante dalla comunione passa integralmente nell' erede, 
nè è a ciò di ostacolo la circostanza che coincide con questa una 
responsabilità ex delicto (1). 

L'arl'icchirnento una \>olta avvenuto vincola l'el'ede del èol
pevole anohe se posteriormente venga a cessare: «sufficit enim 
semel pervenisse» · (fr. 4. 2. 17). Sempre è vero infatti che dal 
fatto delittuoso l'erede ha ritl'aÙo un vantaggio. 

La tl'asmessione limitata si rifel'isoe a qualunque specie di azione 
deri vante da delitto. II FRANCKE (2) volle distinguere fl'a azioni 
civili e pretorie, assumendo che la tl'asmessibilità limitata si sa
rehbe vel'ificata solo ' rispetto a queste ultime. Le azioni civi li 
reipersecutorie derivanti da delitto si sarebbero trasmesse con
tro l'erede per tutto l'ammontare del danno. L'unico esempio 
addotto dal FRANCKE per questa trasmessibilità assoluta è quello 

(1) Può far ' difficoltà qualche passo delle fonti, in cui sembra che si 

neghi la responsabilità illimitata dell'erede anche per il dolo nell ' e'lPCU
zione del contratto. Co:oì il passo delle Istituzioni 4. 12. 1. Ma yedi in 

proposito SCHRADER ad h. l. FRANCKE. Contrt"b~tti alla spiegazione di 
singole materie giuridiche I p. 16 sg.; PFEIFFER Spiegaz. pratiche III 
p. 83, VANGEROW Pand. I § 145 osservo n. o II p. 216; ' VINDSCHElD Fand. 
II § 359 nota 13; MUHLENBRUCH Contino del Gli~ch XLIII p. 27 sg·. 

(2) Op. cito p. 28 sg. ma specialmente 34 sg. 
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della condictio furtiva. Può sembrare favorevole a questo modo 
di ved81'e il cito fr. 44. 7. 35, che riferisce appunto la responsa
bilità limitata degli eredi alle honorariae actiones. Fu da altri 
ossel'vato (1) che in contrario stà la circostanza che l'a. legis 
Aquiliae sebbene civile passa nell' erede solo con la limitazione 
allo al'rlcchimentQ (fl'. 9. 2. 23. 8). Ma l' 03servazione perde im
portanza ove si ponga mente che le parole decisive «nisi fol'te 
ex damrio locupletior heres factus sit» sono evidentemente fat
tura de' compilatori. Certamente ha valore l' obbietto che non si 
saprebbe scorgere una ragione per tale distinzione. Si capirebbe 
]' assoluta negazione deHa trasmessione delle antiche azioni ci
vili SOl'te quando rigorosamente si escludeva ogni azione da de
litto contro l'erede, non già l'illimitata responsabilità di questo 
proprio per le azioni più antiche. E in realtà se l'interpolazione da 
noi rilevata sussiste, questa conclusione può avere per sè molta 
verisimiglianza. L'esempio della condictio furtiva non calza. Si sa 
innanzi tutto quante dispute si facciano sulla natura di questa, 
sostenendo gli uni che essa altro non sia ~e non una condietio 
sine causa, epperò non derivante da delitto, assumendo gli altl'i 
che essa sia propl'io un' actio ex delicto che odio (urLlm si dà 
contro gli eredi del ladro integralmente come si darebbe un' azione 
di indebito arricchimento (2). La questione è gl'avissima nè si 
può qui discutere di proposito. Ma ad ogni modo da una parte 
e dall'altra si ammette che anomalie vi sono in questa figura, 
onde da essa non è lecito trarl'8 argomento. Così che pur rico'" 
noscendo ehe Cassio pone in generale la limitazione quanto alle 
azioni pretorie, non possiamo, almeno per il diritto classico, giun
gere ad una conclusione sicuL'a per le civili. Nel diritto giusti
nianeo la distinzione del FRANCKE manca di ogni ragione d'essere. 

L'azione del'ivante da delitto, qualunque sia lo scopo cui mira, 
diventa sempl'e trasmessi bile quando in ordine ad essa sia av

' venuta la contestazione della lite (I. 4. 12. 1; fl'. 44. 7. 58; 50. 
17. 87; c. 4. 17. 1). La novazione pl'ocessuale trasforma l'obbli
-go, come sempre, onde cessa la speciale indole penale. ' 

(l) SA VIGNY V § 210 nota 4 p. 41 sg. 
(2) V. la storia clel Ia questione in , iV INDSCHElD II § 359 Dota 14, § 425. 
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§ 480. 

Come già abbiamo osservato per l'elemento attivo dei rapporti 
giuridici, così ripetiamo ora quanto al lato passivo, che certi rap
porti intanto possono 'sussistere in quanto sussiste la persona, 
l'individualità, la quale è quindi momento sostanziale. Il diritto 
romano antico attribuiva un tale carattere alle due figure di ga
ranzia personale che erano la sponsio e la fidepromissio. 

Gai III 120 (cfr. ' IV. 1]3). 
Praetel'ea sponsoris et fidepromissoris heres non tenetul', nlSI 

si de peregrino fidepromissOl'e quaeramus et alio iure civitas eius 
utatur. 

La forma prettamente romana della sponsio e quella meno ri
gOl'osa della fidepromissio si accordano in -ciò, che per la mOl'te 
del garante vien meno il rapporto di garanziil.. L'eccezione stabi
lita pel' quel peregrino che secando la legge sua assume un ob
bligo trasmessibile, non fa che applicare anche in questo caso il 
principio adottato in Roma ' riguardo a' peregrini. Tanto è rad i
cato in Roma il concetto dell'intrasmessibilità della garanzia pel'
sonale, che di fronte alla nuova figura del fideiussor si trova ne
ce&sario di affermare la responsabilità dell' erede: «fideius~or et 
« ipse obligatur et suum heredem obligatum relinquit, cum rei 
« locum obtineat» (fr. 46. 1. 4. 1). Questa intrasmessibilità -del-

,l'obbligo di garanzia non è di facile spiegazione e fra gli scrit
tori regna disaccordo al riguardo. 

§ 481. 

Vi ha chi considera l'intrasmessibilità come una limitazione 
di dil'itto positivo rivolta allo stesso ~copo cui intendono altre 
disposizioni po!?itive romane, a restl'ing81~e quanto più si poteva 
questa obbligazione a favore di terzi e pel debito altrui, guar
data con disfavore (1). Così la lex Furia limitava ad un bienn io 
l'obbligo . di garanzia derivante dalla sponsio e dallafldepromissio. 
Bisognerebbe, per intendere la ragione della intrasmessibi lità

t 

(l) HASENBALG la ficleitlssione clel clù-itto comune (die Bi.irgschaft dei' 
gemeit1en Rechts), Diisselclorf 1810, p. 18 sg. 



- 254 - r 

porla in l'elazione con tutto il sistema di restrizioni che Gaio 
riferi :3ce, e che mirano ad alleviare per quanto è possibile la con
dizione del 'garante. 

Il BACHOFEN (1) vuoI porre in relazione la personalità di que":' 
ste forme di garanzia colla dipendenza di esse dalla nuncupatio 
dell'antico nexum. Un terzo non soggetto alla podestà del debi
tore avrebbe potuto intervenire nel nexum con costui ed even
tualmente assoggettarsi alla prestazione di opere servili per il 

. caso d'inadempimento dell'obbligo principale consistente nella re
stituzione di una somma mutuata. Ove la promessa del te rzo 
comprendesse le op01'e servili si aVL'ebbe la formola idem fide 

. tua promittis, se invece si limitava alla somma di denaro, la for 
mola suonerebbe: idem dare spondes? In ciò sarebbe l'unica dif
ferenza fra sponsio e fidepromissio. Ma tuttedue sarebbero state 
obbligazioni meramente personali, epperò non trasmessibili, e la 
personalit~à si fonderebbe su ciò, che si tratta di pl'omessa di opere. 

Si potrebbe anche richiamarsi a ciò, che naturalmente il ga
rante si obbliga in seguito a mandato avutone dal debitore prin
ci pale, e che quindi il mandato vien meno per la morte del man
dcltario (2). 

Il PERNICE (3) fa capo all'antico carattere sacro della sponsio. 
La violazione del\' obbligo assunto di fronte alla divinità costi
tuiva un vero delitto anche secondo la legge profana, nè in tema 
di delitti può parlal'si di tl'ssmessibilità. Tant'è che la sponsio 
del diritto pubblico internazionale vincolava solo il re che l'aveva 
conchiusa, non già il suo successore. 

§ 482. 

L'ipotesi del BACHOFEN è' veramente arbitraria e insostenibile, 
Senza indugiarci in una critica minuta di essa (4), basterà no-

(l) IL Nexum, i Nexì e la lex Petilli 'J (Basilea 1843) p. 98 sg. 
(2) Cfl'. quanto pi.i sopra abbiam detto riguardo alla adstil!.'l-datio § 433 

p. 191 sg. e v. GIRTANi'lER la fideiussione secondo il diritto civile co
mune (die Blil'gs~haft nach gemo CR.) Jena 1851, p. 8. 

(3) Diritto sacro romano (in Rendt'conti dell' Accad. di Berlino) I (1885) 
p. 1149, I[ (1886) p. 1190 sg. 

(4) V. in proposito HASE~BALG 1. C. dove però non tutte le o~serva-

zioni sono esatte. 
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tare che questa, se mai, spiegherebbe }'intrasmessibilità della fi
depromissio soltanto, perchè solo questa si riferirebbe a presta
zione d'opere. 

L'assunto dell'HAsENBALG non può accogliersi perchè, se è vera 
la tendenza di restringel'e per quanto possibile l'obbligo dei ga
ranti e se, contL'ariamente a quanto sole va accadere in tema di 
dil'itto pl'ivato, una sel'ie di leggi intel'venne a dal' COl'pO a que
sta tendenza, questa reazione appal'tiene agli ultimi tempi della 
repubblica, mentre }' intrasmessibilità in q~estione ha un carat
tere originario, come appare già da ciò che Gaio, -il quale per le 
altre statuizioni si richiama ad una legge speciale, quando parla 
della nostra (lII. 120, IV. 113) non fa richiamo di ~orta (1), e 
dal fatto, su cui torneremo fra poco, che identica restrizione è 
in altri diL'itti primitivi. 

Più apparenza di verità ' ha la congettura del PERNICE: ma nep
pur essa ci sembra sicura contro gravi obbiezioni. Certamente 
le sta contl'o la decisa affel'mazione di Dlpiano (l. 1 dis[JUtatio
num - fr. 50. 12. 2. 2): « voti obligationem ad heredem tl'ansire 
constat ». Vi è infatti obbligo più sacro dell'obligaiio voti? Nè è 
decisiva la risposta, che si tratti qui di un mutamento portato 
dal diritto posteriore, come appal'irebbe già da ciò che Ulpiano 
ha bisogno di rilevare espl'essamente la trasmessibilità. Il giUl'e
consulto afferma questa cume qualche cosa che constat, che è cel'ta, 
che non può lascial' luogo a dubbi. E se la rileva, non è già per 
affermare qualche cosa che possa non intendersi senz' altro, ma 
pel'chè gli occorreva far rientrare sotto la regola inconcussa un 
caso pl'atico che gli si presentava. D'altra parte è bensì vero che 
le obligationes ex delicto non sono trasmessi bili, ma qui delitto 
vi è solo q ccndo si sia venuti meno all' obbligo saCl'O. Così che 
se p. e. il momento dell'esecuzione del votum non è ancora ve. 
nuto quando muore chi ha fatto il voto, non si può certo fon
dare l'intrasmessibilità sulla natura delittuosa dell'obbligo. 

(l) Per la tendenza a restringere l' obbligo di garanzia V. VOIGT lex 
Cm'ne lia SMmtuaria e St01' ia del d. ?'om. ·1 § 5i V. 613 sg. Per il carat
tere antico della intrasmessibilità ereditaria SCHULIN Sto?'ia del cl. Rom. 
§ 77 p. 350 sg. GIRARD op. C. p. 744 sg. 
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§ 483. 

Ritengo che si possa avanzare qualche seria congèttura solo 
quando si tenga conto di importanti elementi offel,tici da' l'ecenti 
studi di diritto comparato. Il diritto antico germanico si presenta 
assai caratteristieo (1), in quanto anche per' esso vi è l'originaria 
inLl'asmessibilità dell'obbligo fideiussorio. Tale è il portato anche 
dell'antico diritto fl'aI,lcese (2). Anche qui si disputa sul vero fon
damento dell'intl'asmessibilità. Lo STOBBE la riannoda a lla essenza 
del contratto nel diritto germanico. Il contratto si fonderebbe 
sulla fiducia e sarebbe quindi pel'sonalissimo. Altri assume che 
i motivi, i quali determinarono il fideiussore a garantire, non vi 
~ono ~ell'erede. I più ritengono · che come il pegno vien meno per 
Il perlmento della cosa data in garanzia, così debba estincrllersi 
la fideiussione per la morte del fideiussore, la pel'sona delOquale 
era, quasi pegno pel soddisfacimento del debito. Cel'tamente, nel 
diritto posteriore, SI tI'ovano due figUl'e ben distinte di fideius
sione. Da una parte vi è il fideiussol'e che si obbliga al paga
mento come il debitore, dall' altra quel lo che promette il fatto del 
debitore e s'impegna a fare quanto è da lui perchè il debitore 
faccia quanto deve. Il primo trasmette il debito negli el'edi, consi
derandosi il rapporto come puramente patrimoniale: il secondo no, 
appunto perchè, almeno di regola, vi è la promessa di un fatto 
pel'sonale. 

Ol'a un fenomeno di egual natura si pre3enta nel diritto in-

(l) Cfr. per il diritto germanico KOHLER Riv. crit. trim. N. S. IV p. 

21, Riv. per d dir. comparato III p, 182 sg.: STOBBE sulla storia del 
diritto cont?"attuale tedesco p. 132 sg., diritto p?"ivato tedesf'Jo III (3. ed. 

curata dal LEHMANN) § 288 nO 3 p. 366; SCHRODER St. d. dù". tedesco 
2. ed. p : 284 nota 126, 699; HÙRLlMANN la responsabilità degli eredi 
per i debiti di fideiussione del testatore (cHe Haftbarkeit del' El'ben etc.) 

Basilea 1896, p. 5 sg. ; \ V EI SFLOG la responsabilità degli e?"edi etc. (die 

Hdftung del" Erben etc.),Basilea, 1896, · p. l iòg.; GMùR la responsabilità 
degli e?"edi etc. Basilea 1896 p, 3 sg.; PERTILE Storia del diritto italiano 
IV § 153 p. 507 sg.; SALHOLl 1l1anuale di Storia del dir. ital. 3. ed. n. 
320 p. 487. 

(2) ESl\IEIN Études sw' le cont?'act dans le très ancien droit frança~'$ 
p. 39. 
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diano. Secondo le citate ricerche del KOHLER non si trasmetteva 
q~i negli eredi la garanzia di far presentare qualcuno in giudizio 
e quella in genere per il comportamento di una persona. La dis
tinzione tra fideiussione di pagamento e fideiussione di presen
tazione ritorna pure nel diritto musulmano, dove quest' ultima 
viene chiamata fideiussione personale (J) . 

Questa distinzione si accorda con una congettura del PUCHT A (2), 
ripresa e meglio determinata dal GIRTANNER (3). L' adstipulatio , 
osserva il PUCHTA, di cui noi abbiamo accolto 1'avviso (4), sa
rebbe stata sfruttata per rendere possibile la rappresentanza giu
diziaìe del creditore, la quale in sè e per sè non era possibiié. Ora 
Gaio (IV. 113) congiunge l'intrasmessibilità dell'azione spettante · 
allo adstipulator con quella dell'azione contro gli sponsores e i 
fidepromissores. 

Aliquando tamen etiam ex contractu actio neque heredi neque 
in heredem competit: nam adstipulatoris heI'es non habet actio
nem et sponsoris et fidepromissoris heres non tenetur. 

Se l'adstipulatio raffigura dal lato attivo quel che è la sponsio 
dal lato passivo, ossia l'aggiunta di un reus nel rapporto ver
bale di obbligazione, e se Gaio le congiunge dal Jato dell' intras
messibilità ereditaria, è assai verosimile che la sponsio abbia 
avuto la stessa funzione dell' adsttpulatio, la facilitazione della 
rappresentanza processuale, tanto più che il rapporto della spon
sio colla originaria procedura romana è innegabile. Le analo
ghe figure del diritto germanico, del mussulmano e dell'indiano, 
lasciano supporre che anche qui 1'intrasmessibilità si fondi su 
ciò che in origine la sponsio garantiva il comportamento di una 
persona, in ispecie nei raPPoI,ti processuali. La garanzia, riferen
dosi a un fatto personale del garante, non andava al di là di 
costui. Che siasi mantenuta anche quando il concetto si venne 
allargando non è cosa che possa meravigliare chi appena ha di
mestichezza colla storia del diritto .in genere e del romano in 
ispecie. 

(l) SACHAU diritto ?nussulmano p. 401. 405 iòg. cfr. KOHLER Riv. de l 
di?'. comparato VI p. 268 § 8; Aggiunta allo Shahespea?"e etc. (Nachtrag 

etc. p. 12). 
(2) Instit II § 156 c, III § 277, z. 
(3) Op. cito p. 9. 
(4) Vedi più sopra § 191 sg. p. 433. 
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Dobbiamo però tosto soggiungere che, se la intr.asmessibilità 
della obbligazione fideiussoria si trova limitata in un certo mo
mento a quelle speciali figure, in origine essa deve essersi ap
'plicata a qualunque forma di fideiussione, come appare nella 
evoluzione del diritto germanico. Questo concetto pl'imitivo non 
si può spiegare esclusivamente rifel'endosi ad una delle varie ra
gioni addotte" ma s'intende bene solo quando a queste ragioni 
tutte si dia una cel'ta influenza. Certamente il concetto generale 
d'obbligazione così strettamente pel",sonale, la circostanza che in 
definiti va si pI'omette non per sè ma per altri e si promette più ' 
tosto il comportamento del debitol'e che il di l'etto pagamento, il 
trattarsi di rapporto di fiducia, fondato sulla credenza nella. onestà 
del debitol'e e nella volont~ di rendere sel'vigio al creditore fanno 
sì che la tramessibilità negli Iwedi venga considel'ata come qual
che cosa di anormale. Il che tant.o più si spiega nelle prime ori
gini dell'istituto. 

Ma tutte quelle considerazioni hanno sempre ' esercitato note
vole influenza e sopra tutto nei nostri tempi si è di nuovo sol
levata la questione, se sia giusto il far passare negli el'edi l'ob
bligo fideiussorio e se quanto meno non convenga apportare in 
proposito limitazioni e cautele (1). In generale però le moderne 
legislazioni hanno tenuto ferma la trasmessibilità dell'obbligo fi
dei ussorio. 

§ 484. 

A bbiamo già visto (2) come il rapporto di società e quello di 

(1) Questo punto ha formato tema ç1i un concorso bandito dall' Asso
ciazione 'dei giul'istiSvizzeri nel 1896. Furono premiati gli scritti sopra 
citati di HUERLIMANN, \VEISFLOG, GMUR. Questi scrittori concludono bensì 
per la trasmessibilità dell'obbligo nell 'interèsse della f:licurezza delle civili 
transazioni, ma con grandi limitazioni derivanti dal carattere altruistico 
e strettamente personale che in genere ha questo istituto. In pal'ticolare 
si mira a garentire l'erede contro il numero soverchio dr tali fideiussioni. 
Si propone in ispecie di ripristinare l'istituto della trascrizione di tutte 
le fideiussioni in pubblici registri a' fin che l'erede possa senza difficoltà 
rendersi conto delle responsabilità che dovrebbe assu ~ere, L'istituto era 
negli antichi diritti cantonali. Vi sono del resto precedenti analoghi 
anche ,nella nostl'a legislazione statutaria. Cfr. f>ERTlLE 1. C. p. 510 
nota 62 a. 

(2) V. sopra § 432 p. 190 sg. 
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mandato vengano meno per la morte di uno de'contraenti e come 
'soltanto si trasmetta a favore degli eredi il dit,ltto di agire per 
,quanto fu fatto in passato durante la società o I mandato e per 
far dare compimento agli affari già inizi~ti d i-! un socio o dal 
mandatario. Così che è da affermare che cOI'I'elativamente si 
trasmette nell'el'ede del socio o del mandatal~ io l'obbligo di quel 
,compimento. Il KARLOWA (1) assume che se indubbiamente si 
-deve attribuire al dirit.to civile la responsabilità degli el'edi del 
:socio o del mandante per quanto fu fatto dàl loro autol'e, l'ob
bligo di essi di condurre a termine gli a ffal' i incominciati debba 
.attribuirsi per contro al diritto pretol'io. Il 1'1'. n. 2. 35 colla 
,espresi3ione « in heredem ... ~o~ii pl'oponitul' actlo» ccennerebbe 
non già ad un'azione spettante ipso iure, mn aJ UlJ ·a. 'in facium 
i ntrodotta dal Pretore. E ad un' azione di 111 1 genèl'e si riferi
rebbe il dissenso fl'a i Pretori N. Druso e S. GiuliO relativamente 
alla ['esponsabilità degli eredi del mandatario ( l { het. ad Herenn. 
:2. ' 13 § 19). E questa congettura ci sembra fi li data. 

Sempre per il carattere personale dell' obbligo vien meno il 
.compromesso per la morte deIl'al'bitro. Le p:-Jrti hanno affidato 
,la risoluzione della controversia a quella deL, 'l'mi nata persona, nè 
:si può costringere l'erede ad assumere un incarico che richiede 
ll'eciproca fiducia e determinate qualità. Ma llàlUl'almente anche 
qui l'erede sarà Lenuto se il suo autore, in sPgUltO a violazione 
,del patto di ' compromesso, fosse incorso in qudia responsabilità 
werso le parti che in lui avevano compromesso la decisione. 

§ 485. 

La locazione di cose non ha di regola Ca1'8 ttere personale. 
Recentemente però si è messa innanzi l'ipotesi :: e cosi non fosse 
nell'antico diritto (2). Essa si fonda sul seguelJ te passo di La
beone (posteriol'um libro quinto a laooleno cpitomatorum), fr. 

, 19. 2. 60: 1. 
Heredem coloni, quamvis colonus non est, lJihilominus dp.rp.Ìno 

', ipossidel'e ,existimo. 
Chi ponga a rafft'onto questo passo col fl' . L 7. 2. 40: «heres 

(1) St01"Ùt del dr. rom. II p. 1303. 
(2) IHERI~G Volontà possessoria p. 347 sg. nota 2 (ed. franco p. 2~5 

n . 159). Cf. ora KARL~WA Storia del dt·r. l"orn. II l. 636 sg. 
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sacii quamvis sacius nan est., tamen ea etc. » - è tratta a call
chiudere che come secanda Labeane nan perdura post mortem i'l 
l'apparta di sacietà, casì nan perdura quella di lacaziane. Gli antichi 
scrittari in generale intendano. il passa nel senso. che l'erede del 
calano. nan sia qui calona per ciò che a la lacaziane era fissata 
per la vita , del' canduttare, a era già cessata alla mOl'te di questo. 
E certamente per il diritto giustinianea, in cui nan è dubbia la 
trasmessibilità del l'apparto di lacaziane di ,case (I. 3. 24. 6), 

' questa interpretaziane merita accaglimenta. Anche finita per tal 
mada la lacaziane l'erede del canduttare nan lascia di essere de
tentare in name del lacatore. Ma il senso. ariginario del passo 
nan può certa esser quella, carne appare dall'affermaziane paral
lela relativa alla sacietà. Labeane vuo.I prapria dire che il l'ap
parto di lacaziane di un fonda è persanale. 

Il IHERING vuale anche dal' ragiane di questo cal'attere risa
lendo. alla natul'a della lacaziane negli antichi tempi. La cann- ' 
guraziane del rapparta di lacaziane ,esplkantesi nella detentio 
alieno nomine, sarebbe madellata sulla candetenziane familiare. 
lnquilinus sarebhe calui che abita cal dominus nella stessa casa: 
« qui eundem calit focum, vel eiusdem laci cuI tal' », secanda l'af
ferma2.iane di Festa. L'affitta dei beni rustici avrebbe in sa~ 
stanza avuta nelle sue arigini il carattere di compartecipaziane 
nell'azienda agricola del dominus. Il proprietario non avrebbe 
data in affi tto tutti i suai ben iper starsene inoperoso, ma solo una 
porzione di essi, che gli sarebbe .riescito difficile caltivare diret
tamente. Un accenno a questa ra.pparto si avrebbe in Columella 
(II. 7): «patrisfamili~s felicissimum (undum ess~, qui colonos 
«indigenas haberet et tamquam in paterna passessiane natas 
« iam inde in cunabulis langa familiaritate retinet ». Nell'antitesi 
fra il Jundum al singolare e il plurale colonos lo IHERING scarge 
la canferma della cansuetudine dell'affitta parziaria, della plura
lità di colani nell'unico fanda. E il passo nel rimanente confel'
merebbe quel carattere di confamigliarità, rispopdente del resto 
alla semplicità del.l'antica vita agl·icala. Questa campartecipaziane 
dell'inquilinus e del colonus nel gadimento della cosa locata ri
pradurl'eb_be la figura della confamigliarità e parrebbe il· cOAdut
tare -di fronte al lo. catare in una condiziane analog'a a quella dei 
figli verso il padre. Il KUNTZE (1), che pure combatte can tanto 

(l) SuUa teoria tJossessO?~ia (Zur Bei"itzlehre), Lip~ia 1890, § 7 p. 46 i"g. 
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accanimento. sia la dottrina della IHERING sulla valantà passes
soria, sia la del'ivaziQne del cancetta di detentio dalla confami
gliarità, ammette tuttavia anch' essa che nel periodo. patrial'cale 
della vita giuridica la locaziane, sia dei fondi rustici che degli ur
bani, in quanto era ammessa, aveva un caratterf> patriarcale e che 
il vincalo contl'attuale non àiffel'iva qui dalla soggezione damestica. 
Il BARON (1) ritiene che IHERING non dia se non mere ipatesi, 
ma a suo moda di vedere non vi sarebbe nulla di meglio da 
sastituire. Il KLEIN (2), pur travando la caratteristica del rap-

,porta di lacazione in ciò, che il conduttare è un rappresentante 
del Iacator'?, e deducendone la mancanza del possesso giuridica 
nel primo, osserva, che il colonus non sola era in senso. largo e 
non giuridica considerato come parte d'ella famiglia, ma nell'an
tica formala dell'interdictum unde vi era compresa nell' espres
siane familia; che il l'apparta fra dominus a colonus è analogo, 
in quanto al possesso., alla potestas; che il fr. 41. 2. 25. 1 osserva 
« nec inter calanum et S81'vum nastl'um, per quem passessianem 
retinemus, quicquam interesL. 

Di fronte a questi riflessi è assai verosimile 1'ipotesi della 
intrasmessibili tà iniziale della locazione di cose. O che si con
senta nel carattere qua::;i famigliare valuta dalla IHERING, a che 
semplicemente si muova dal cancetto della camune gestiane dell' a
zienda, conducere nel senso. valuto dal DEGENKaLB (3), sempre è 
vero che si ha un l'apporto fondata sulla fiducia pe:-sanale e quindi 
intrasmes"ibile. Il diritto classico però non conasce più un simile 
tipo di lacaziane, ande nan sola è ammessa la tl'asmessibilità 
ereditaria; ma si cansente anche la sublacaziane (c. 4. 65. 6). 
Ciò che evidentemente si riannada alle mutate condizioni sociali 
ed ecanomiche, essendo aramai i lacatori grandi pl'aprietal'ii, 
ch~ affidano. in grandi latti i Ial'o. fondi a speculatari, i quali li 
frazianano e d istribuiscano fl'a piccoli affittuari (4). 

. Per cantl'a non mancano. nl3ll'epoca moderna legislazioni che 
riproducano il carattere personale e fiduciaria della lacaziane di 
case, Tale è il diritta territoriale pvussiano, che na11 sola esclude 

(1) Annali per la dogm. XXX p. 226 sg. 
(2) Possesso di cose ed usucarn'one (Sachbesitz und Ersit7.ung), Ber

lino 1891 p. '148 sg. 
(3) Diritto di superficie e loca<;ione (Platzrecht und Miethe) p. 136. 
(4) Cf. DERNBlRG Dir'. p?"iv. rwuss. II (4a ed.) § 171 p. 481 nota l. 
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la ~mblocazione, ma in caso di morte del conduttOl'e accorda U\'lt 

diritto di disdetta al locatore ed agli eredi del conduttore (1)~ 
Lo ha Reguito il nuovo codice civile germanico (§ 569 v. pel'ò
§ 596), e nei lavol'i preparatori di esso si pone in rilievo che nella 
locazione vi è un elemento pel~sonale, per cui la morte del con
duttore .non può restare senza influenza sulla sussistenza del con
tratto (2). Anche il dl'itto svizzel'o delle obbligazioni accorda alle 
parti un diritto di disdetta entro un certo termine a causa del!;-): 
morte del conduttore (al't. 293. 316). Ma I~ gl'andemaggiOl"anza: 
delle legislazioni attuali nun attribuisce carattere personale aD 
rapporto di locazione di cose. 

§ 486. 

Il carattel'e personale si manifesta invece nella locazio.ne d'o
pera, sebbene anche qui con diversa energia secondo che si tratta 
di locatio operarum o di locatio operis. In generale chi conduce
l'opera d'una persona pone mente alle attitudini e alle qualità di· 
questa, e natUl"almente non -intende valersi dell'opera deg!i eredi 
'del locatore, i quali possono benissiJ;l1o essere assolutamente ignari; 
di quel genere di lavoro. Non vi è du-bbio che nel servirsi di una 
persona si dà un attestato di fiducia pm"sonale. Per contro se si è 
posto mente soìo all' ottenimento del risultato del lavoro, senza 
preoccuparsi delle quali tà pel'sonali, l'erede di chi ha promesso 
un tale risultato sarà sempre tenuto a procacciarlo o col proprio 
lavoro o valendosi dell'opera d'altri. Perciò d'ordinario la locatio 
operarum cessa colla persona del locatore, mentre la locatio operis: 
vincola anche gli eredi di colui che, ha assunto l'obbligo di fare
quel determinato lavoro. Cessata la persona, cessa 1'opera della 
persona stessa e vicn quindi meno l'oggetto della locazione, co
me nella locatio rei vien meno per il perimento del reso Le operae' 
di una persona· sono qualco~a di indissolubile da questa: nè le ' 
operae di uno possono sostituil"si con quelle d'un altro. Nota Celso, 
assai bene . (fr. 12. 6. 26. 12): « eam esse causam operarum, ut 

(1) DERNBlTRG op. cito p. 484; IHERING 1. c. p. 348 nota. 
(2) J.lfoUvi Il. p_ 416, Protocolli II p. 220. Data la soluzione accolta~ 

sono poco fonq.ate le censure dello JHERING 1. c. Cfr. da ultimo CROME 
Negozi giuridici parziari (die pal'tiarischen Recht!"ge!"chaefte) Friburg 

i. B. 1897 p. 1040 
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« non sinL eaedem ... nam plerumque robur hominis, aetas ... mutat 
causa m operarum ». Invece nella ' locatio operis si guarda al -ri
sultato indipendentemente della persona che lo ha prodotto. Ma 
questo non è un principio assoluto, perchè può essere intento del 
committente che solo quella person?- compia il lavoro, tenuto 
cunto della fiducia nelle sue qualità. Si può anzi dire che le 
ipotesi sono varie al riguardo, tenuta anche presente l'indole 
dell'opera da compiersi. Può essersi voluto che l'assuntore lavori 
lui o solo o con altl'i di sua fiducia o a dirittura che procacci 
quel risultato, qualunque sia l'indiVIdualità di coloro che lavorano. 

Ma nel diritto romano pare che prevalesse anticamente anche 
nella locatio operis il riguardo alla persona del conduttore del- ~ 

l'opera. Giustiniano (c. 8. 37 [38J. 13) riferisce che anticamente 
si disputava se persino nelle stipulazionì -di fare l'obbligo pas
sasse negli eredi. Egli risolse affermativamente la questione os
s'ervando che « nihilominus et heredes factum possint adimplere ». 

Per lui el'a una «subtilis et supervacua sCl'upolositas » 1'affel'
mare che il fatto può essere comp\iuto solo da colui che vi si è 
obbligato. Come si vede anticamente anche per l'obbligo di fare 
in generale prevaleva il criterio personale rigoroso. Ma, per la 
localio operis è assai interessante il seguente pa~so di Ulpiano 
(l. 7 dispulationum - fr . . 46. 3. 31). 

Inter artifices longa differentia est inge~lii et naturae et doctri
nae et institutionis. Ideo si navem a se fabricandam quis promi
serit vel insulam aedificandam fossamve faciendam et hoc spe
cialiter actum est, ut Buis operi~ id perficiat, fideiussor ipse ae
difiçans vel !ossam fodiens non · consentiente stipulatore non lihe- ' 
rabit reum. 

II giureconsulto fa la questione se il fideiussore di un conductor 
operis estingua l'obbligo di co~tui facendo l' opus in sua vece. 
Egli la risolve negativamente partendo da ciò che . fra artefice e 
artefice è grande la diversità sia pelo i'ingegno, pei' l'indole, per' 
la perizia,- per la scuola, per l'indirizzo. Però può ~embrare che 
il passo ammetta questo carattere personale solo quando le part~ 
hanno ~tabilito che l'opera debba compiel"si col lavoro . del de
bitore in persona. Ma appunto a me sembrano interpolaté le pa
role et hoc specialiter actum, ut suis operis id perficiat. E ciò 
·per i'iguardi di forma e di sostanza. Lo specialiter agi è ben noto 
come espressione assai caratteristica dei compilatori per far pre
vale~e l'intenzione delle parti. D'altra parLe l'avere Ulpiano fatto 
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precedere la oss~rvazione generale sulla importanza delle qualità 
personali fa aspettare come conclusione semplice e logica che sen
z' altro nella locatio operis non sia possibile sostituzione. Il passo 
così com 'e in vece dice che quella importanza vi è solo quando le 
parti l'abbiano specialmente voluta. La qual cosa s'intendeva 
senz'altro e non aveva bisogno di queila premessa. Se questo nostro 
ayviso è fondato, ne deriva che Ulpiano considera in generale , 
come personale, epperò nè sostitui bile nè trasmessibile, l'obbligo 
del conductor operis, mentre nel diritto giustin ianeo si richiede 
che le parti l'o considel'ino come tale. 

§ 487. 

Il nostro codice civile stabilisce, che il contratto di locazione 
di un' opera si scioglie colla morte dell'artefice e dell' architetto 
od imprendi t01'e . incaricato di essa (art. 1642). Per un riguardo 
di equit~ però si obbliga il committénte a pagare agli eredi del
l'artefice e delle altre persone sovra indicate, l'importare dei la
vori fatti e dei materiali preparati, allorchè tali lavori o mate
riali possono essergli utili. Così che secondo la nostra legge non 
si può più, come per il dir.itto giustinianeo, distinguere fra il caso 
in cui la considerazione della persona è stata decisiva per la 
conchiusione del contra.tto e quello in cui si mira solo al risul· 
tato dell'opera. Però malgrado ciò ritengo che le parti potrebbero 
escludere la risoluzione per la morte dell' assuntore. - Sebbene 
non lo dica la legge espressamente si capisce che colla morte 
dell'operaio, del servo e di colui che ha lùcato in genere la pro
pria opera, vien meno il , contratto relativo (cfr. ai,t. 1127). 

Il nuovo codice civile germanico se ha naturalmente riconfer
mato l'intr'asmessibilità del contratto di lavoro (§ 613), ha anche 
lasciat.o senza particolare disciplina la questione della trasmessi
bilità dell'obbligo deri van'te dalla locatiq operis, così che in ge
nere si ritiene che la morte dell' assuntore di regola non tolga 
l'obbligo da lui assunto, salvo s'intende che ia persona dello as
suntore non fosse stata considerata dalle parti come essenziale, 
poiche' in tal caso vi ' sarebbe impossibilità d'esecuzione (1). 

(1) Cfr. M ATTH IASS Trattato del dir. civile I § 123 p. 597. V. pure 
KIPP 8U VV1NDSCHEID (8a ed.) II § 402 p. 715; CROME op. cito p. 363. 
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§ 488. , 

Si suole affermare che l'erede succede in tuttI l rappOl, ti giu
l'idici sia dal lato attivo che dal passivo non solo quando questi 
rapporti sieno perfetti, ma anche quando alla loro esistenza man
chi qualche elemento. In particolare si dice che l'erede subentra 
nel I~apporto condizionale in cui si lrovava l'ereditando. É utile 
fermarci in prima linea su questo caso particolare per determi
naI'e l'esattezza della proposizione generale. 

Conviene innanzi tutto distinguere gli atti di ultima volontà 
dagli atti tra vivi. Colui che e chiamato sotto condizione ad 
un'eredità o ad un legato, se muoia pl'ima dell'avvel'amento della 
condizion@, nulla trasmetta negli eredi suoi. Se" come più volte 
abbiamo ripetuto, non si trasmette l'el'edità deferita ma non an
cora accettata, a più forte ragione deve escludersi la trasmes
sione di un eredità pel' cui manca la delazio'ne. « Nec potest. i~
« tellegi datus ei qui tempore dandi in rerum natura non ftiit », 

osserva Celso (fr. 28. 5. 60 [59]. 6 in f.) a proposito appunto di 
una quota ereditaria lasciata sotto condizione (1). Lo stes~o si 
deve dire relativamente a'legati (cf l'. fe. 36. 3. 1. 14; 36. 2. 5 
pr. § 2). Il diritto ~i fissa in capo al legatario, ossia dies cedit, 
quando la condizione si sia avverata e solo da quel momento si 
ha la trasmessibilità negli eredi. 

§ 489. 

Riguardo agli atti fra vivi conviene ancora distingueI·e. Quelli 
che danno vita a diritti condizionali di obbligazione sono efficaci 
anche ne'rapporti fra gli eredi sia del creditore che del debitore 
e nel momento in cui si avvera la condizione il diritto' di cre
dito sorge 6ia a vantaggio degli eredi del primo che a carÌco di 
quelli del secondo. 

I. 3. ]5. 4. 
ex condicionali stipulatione tantum spes est debitum iri, eam

que ipsam spem trasmittimus, si, priusquam condicio existat, 
mors nobjs contingel'it. 

(l) Cfr. fr. 38. 16. 9. 
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I. 3. 19. 25. 
cum quis sub aliqua condicione fuel'it stipulatus, licet ante 

condicionem decesserit, postea existente condicione heI'es èius 
abel'e potest. idem est et a promissoris parte. 

Iulianus l. 53 digestòrum - fr. 45. 1. 57. 
. Si quis « si Titius consul factus erit, _ decem dari» spoponde

rlt, quamvis pendente condicione promissol' moriatur, relinquet 
heredem obligatum. 

§ 490. 

Riguardo. invece agli atti che trasferisco.no. diritti reali, le no.
stre fonti si presentano. piene di dubbi _per le antino.mie esistenti 
fra alcuni passi, 

Ulpianus 1. 31 ad ad Sabinum - fr. 23. 3. 9. lo 
Si l'es alicui tradidero., ut nuptiis secutis dotis efficiantur, et ante 

n~ptias decessero., ::m secutis nuptiis do.tis esse ineipiant? et ve
reOl', ne non possint in dominio. eius effici cui datae sunt, quia 
Po.st mo.rtem incipiat dominium discedere ab eo qui dedit, quia pen
de~ do.~atio. in diem ·nuptial'um et cum sequitur condicio. nuptia
rum, iam heredis do.minium est, a quo. discedere rerum non po.sse 
do.minium invito. eo. fatendum est. sed benignius est favo.re do.
tium necessitatem imponi heredi co.nsentire ei quod defunctus 
fecit aut, si distulerit vel ab~it, etiam nolente vel absente eD 

. dominium ad mal'itum ipso. iu:-e tl'ansferri, ne mulier maneat in
do.tata. 

Iulianus l. 60 digestorum - fr. 39. 5. 2. 5. 
Si pecuniam mihi Titius ~ederit absque ulla stipulatio.ne, ea 

tamen condicio.ne, ut iunc demum mea fiere t, cum Seius co.nsu} 
factus esset: sive furente eo si ve mortuo. Seius consulatum adep
tus fut'rit, mea fiet. 

Sono due celebri testi, che hanno. esercìtato. la pazienza e l'in
gegno de'co.mmentato.ri, dando. luogo. a congetture sv~ri'atissime. 
Nel primo Ulpiano fa il caso di una tradizio.ne di CD se a titolo 
d~ do.te, epp~rò di un tI'apasso condizio.nale di prqprietà per il caso 
dI celebrazIOne del matrimonio. Il tradente viene a mo.rire prima 
derIe no.zze, ossia prima dello .avveramento della co.ndizione da 
cui dipendeva il passaggio. della proprietà. DI piano. tro.va diffi
coltà ad ammettere, .che verificandosi la co.ndiziòne passi 8en
z'altro la proprietà, perchè co.lla mo.rte de] tradente vien meno ' 
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la proprietà di costui e fìel momento dell'avvel'amento. è trapas
sata nell'erede, senza la volontà del quale il passaggio del do
mIniO non può aver luogo. Se nel caso concreto questo passag~ 
gio si con'sente, gli è pel' uno speciale riguardo all'istituto qella 
dote e come tutela dell' interesse della donna passata a matI'i
monio nella fiducia di poter cqntare su quella do.te. Nel secondo 
passo per contro Giuliano, che pur è di molto anteriore a Giu
liano decide in via di principio che nel caso di tradizione del 
dominio di denaro sotto condizione che Seio diventi console, la 
proprietà passa nel momento in cui la condizione si avvera, seb
bene il tradente sia morto D diventato pazzo. (1). 

§ 491. 

Ha avuto molto seguito]' o.pinione, già àccolta anche nella 
Glo.ssa, che Dlpiano. in tanto neghi la trasmessio.ne in quanto si 
tratta di un datum ob causam, Il tradente ha co.nsegnato le cose 
pel~ qlIel deteI;minato scopo, ma ha il diritto. di revocare il suo 
assenso finchè lo. scopo. non è stato. raggiunto.. Così che si esige 
il perdurare della volontà fino. a questo mo.mento. Ma la morte 
del tradente rende impo.ssibile questa co.ntinuazio.ne, onde la pro.
prietà non passa. - Ma tale co.ngettura pecca per più riguardi. 
Innanzi tutto. lo ius poenùendi ne'co.ntratti c. d. inno.minati è una 
mera cI'eazione tribo.nianea e si limita a po.chissimi casi ben de
terminati (2). Co.sì che Ulpiano. non può aver pensato ad una 
faco.ltà di revo.ca che ai suoi tempi non esisteva. In secondo luogo. 
la costituzione di do.te è una figura tutta ~peciale e ben definita, che 
no.n può esse l'e co.nfusa nello schema de'contratti innominati. Ed 
anco.ra appunto pel:ciò, non è da dimenticare la regola pro.pria della 
costituzio.ne di do.te .che « do.ti destinata non de!ìebunt "indical'i » 
(fl'. 23. 3. 7. 3), o.ssia, che ciò che si è dato dotis causa non può 
e'ssere ripreso prima della celebrazio.ne del matrimonio., se l' e
ventualità di essa non sia to.lta colla revo.ca della promessa spon.:.. 

(1) La Vulgata e l'HaJoandrina invece di furente hanno vivente. Il 
senso non cambia, perchè'- il giureconsulto v&nebbe sempre a dire che la 
proprietà passa sia vivo Q sia morto jJ tradente nel momento ' in cui si 
avvera la condizione. . 

(2) V. da ulthno FERRINI J.l1anuale n. o 541 p. 676 e gli scrit.tori da 
l ui citati nella nota 3. \. 



- 268-

salizia. Infine è da osservare che la possibilità di uno ,ius poe
nitendi in tema di contl'atto pl'oduttivo di obbligazioni non può 
essere decisiva in un campo del tutto diverso, nel campo della 
tl'adizione, per cui si tl'asfel'iscono dieitti reali. 

: L'avviso del WENDT (1) è' nello stesso ordine di idee in quanto 
appunto fa capo a ciò, che ogni qualvolta vi sia una datio ob 
causam futuram, si ha il diritto di ripetizione finchè la causa 
non si sia avverata. La quale proposizio.ne però non è esatta se 
non in quanto la consegna non sia stata fatta nel l'inter'esse del ri
cp-vente. Ad ogni modo con tale pl'incipio bisognerebbe ritenel'e che 
occol're una revoca positiva perchè cessino gli effetti della datio, 
mentl'e Ulpiano parla solo di mode o di pazzia del tradente co
me ,motiv i che il1?pedìs~ono l'ulteriore efficacia della dazione. 

§ 492. 

Altea congettura assai diffusa e quella sostenuta dal SELL (2). 
A suo avviso colui che al futlll'o ~arito consegna le cose che 
debbono divenire dotali in caso d i matrimonio, gl i dà appunto 
mandato di costituirsi la dote per una tale eventualità, e poichè 
il mandante viene a morir'e prima che il mandato si eseguisca, 
il mandato stesso dovrebbe venire meno secondo le regole pro
prie di questo cùntI'atto. Il SELL scompone il ne'gozio in questione 
in questi elementi. Trasferimento della cosa dal mal'ito alla mo~ 
glie perchè questa acquisti un dil'itto rea le sulle cose; riconsegna 
della moglie al marito perchè questi dee avere la proprietà du
rante il matrimonio; riconsegna del marito al costituente perchè 
di nuovo alla sua volta costui riconsegni le cose al marito nel 
momento dell'avvel'amento della condizione. Tutto questo giro e 
l'igiro architettato pal SELL o non avverrebbe ,tealmente, ma si fin
gerebbe suppùnendu una traditio breoi manu nel momento della 
celebrazione del matrimoni'ç>. Così che non si avrebbe qui una 
tL'adizione coll'intento di far passare la proprietà senz'altro al 
momento in cui si avvera la condizione, ma una tradizione col
l'incarico di costituire la dote . Il caso quindi non sarebbe quello 
del fr. 2 § 5 di Giuliano, ma quello esposto da questo stesso 

(l) Die condt'otio ex poenitentia p. 40 :::g. 85 sg. 
(2) T1"adi zioni condiz ionrxli (ueber bedingte Traditiollen) 1849 , pago 

124 sg. 

( 
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giureconsulto nel successivo § 6, in cui si parla di cose conse
gnate 8, Tizio perchè le dia a Gaio a titolo di donazione e si sup
pone che il donante sia morto prima dell'attuazione dell'incal'ic0. 
Giuliano qui dice che non passa la proprietà del donatario' ; 
« non fieri pecuniam dominii mei constat ». - Ma anche questa 
opinione, pur spogliata ' dalle strane supposizioni del SELL , e te
nuta ne'limiti in cui è professata da a-ntichi scrittori ; non può 
essere accolta, perchè Ulpiano non aècenna menomamente al 
concetto del mandato, ma parla di tradizione la cui efficacia di
pende da una condizione. Avverandosi questa sorge' la dote non 
già per opera del marito ed in esecuzione del mandato, ' ma pei' 
volontà diretta del costituente e per effettu della tradi2iione av
venuta. Tutto il ragionamento di U/piano sarebbe inutile se fosse 
questione di mandato e per giungere allo stesso scopo il giure
consulto avrebbe dovuto soltanto accennarl3 a tale circostam.a 
fondamentale. 

§ 493. 

Al mandato fa capo un'altra congettUl'a messa innanzi dal 
DO~ELLO (1), riprodotta da molti scrittori e più recentemente di 
fesa con molta energia dal GRUEBER (2). L'aliquis, al quale se
condo Ulpiano si consegnano le cose per titolo di dote, non Sa 

rebbe già il fut,uro marito , ma un terzo al quale si farebbe la 
tradizione di puro fatto e non già a scopo di traslazione del do
minio. Egli avrebbe l'incarico di effettuare la costituzione di dote 
a fa.vore del matrimonio cQntratto fea certe persone. Natural
mente un tale mandato verrebbe ,meno senz'altro alla morte del 
mandante. Ma anche questa. ingegnosa spiegazione non può es
sere accolta. A parte i riflessi fatti in genere contro l'ipotesi di 
un mandato a proposito dell'opin ione precedente, il testo di UI
piano resiste ad una tale interpl'etazione. Non vi è - accenno a 
diversità di persone e dopo avere parlato di consegna di cose 
fatte alicui a titolo di dote, senza specificare, come sarebbe stato 
necessario, che erano date per altri, Ulpiano afferma che ,non 
possano «in dominio eius effici cui datae sunt ». Ora, ~iò ,importa 
che' q llesto is sia la stessa persona ,nominata in principio, ea 

Il) Commenr . iuris 'civilis XVI. 23. lO. 
(2) Saggio di una spiegazione 'della l. 9 § 1 de i. d. (23, 3)' 
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cui fUl'ono date le cose. È evidente come la co~gettura del Do
, NELLO faccia mal governo del passo. 

§ 494, 

Il CUIACIO (1) distingue fra il caso in cui la condizione SI av
vel'i prima e quello in cui si avveri dopo che l'erede ha a~cet
tato l'eredità. Là vi sarebbe senz' altro il passaggio della pro
prietà perchè l' el'edità · giacente rappresenta la propria persona 
del defunto e quindi l'effetto si ver~ficherebbe come se il tradente 
fosse ancor vivo. Nell'altro caso per contro occorrerebbe che la 
trapasso consentisse l'erede, che oramai è diventato proprietario 
della cosa. Fu risposto da più parti che una tale congettura." è 
ar'bitraria perchè nulla ·vi è nei passi che vi accenni. E si è os
servato ancora, che non vi ' può essere dubbio sul vincolo che la 
tradizione, anche condizionata, impone all'erede come rappresen
tante del testatore. 

Non meno arbitraria è l'affermazione che · nella l. 9 § 1 'non vi 
sia altro se non una consegna di fatto al fidanzato colla sem
plice promessa · di costituire in dote le cose consegnate (2). Il 
testo ulpianeo resiste a questa congettura perchè decisamente 
parla di una ti'adizione condizionale e qualifica come condicio 
nuptiarum la clausola determinante lo scopo della tradizione. 

§ 495. 

Pel' l'autOl'ità del nome del suo autore è da menzionare qui la 
pl'oposta del SAVIGNY (3), Ad avviso del sommo romanista tutto 
si spiega facendo capo alla celebre lex Cincia de donis et mu
neri bus, Allorquando si faceva una donazione sotto condizione le 
conseguenze deli.' adempimento sarebbero state diverse secondo 
che l'oggetto era una res mancipi o una res nec mancipi, In que
st'ùltimo caso -la donazione sarebbe stata senz'altl'o perfetta es
sendo divenuta certa la tradizione iniziale:. nè altro avrebbe ri-

. (1) In lib. LX dig. S. Iuliani ~d 1. 2 § 3 de don. 39. 5 (ed. neap. 
VI p. 400 sg.). Cfr. pure V p. 1028, 

(2) STREMPEL Iusta causa nella tradizione p. 69 ~g. _, 
(3) Sulla lex Cinci~t in Riv. per la se. star. del dir. IV p. 56 sg .... 

(Sc?'itti varii l p. 375 sg.~. 
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. chiesto la lex Cincia. Il passo di Giuliano, siccome quello che 
cont.empl~ una qonazione di denaro, si riferirebbe appunto a que
sta. IpoteSI. Per contro sarebbe stato · impossibile parlare di per
feZIOne di una donazione di res mancipi per avvel'amento di con
dizione, pel'chè rnancipatio o in iure cessio sotto condizione non 
era, permessa trattandosi di actus legitimus, e se fatta la dona
zione per via di tradizione, anche dopo ' verificatasi la condizione 
essa sarebbe l'jmasta invalida, come era invalida la donazione' 
pura e semplice di tali cose per via di semplice tt'adizione. Onde 
'tanto il donantè, quanto i suoi eredi (dei quali ,sarebbe nel passo 
fatta menzione pel' semplice caso) avrebbero potuto ad arbitrio 
l'itil'are il consenso e l':vendical'e le co:::e donate, e la dona
zione si sarebbe l'esa efficace solo quandu dopo avverata la con
dizione si fosse fatta la mancipatio o la in iure cessio. Dlpiano 
vorrebbe appunto alludere all'ipotesi di donazione condizionale di 
res mancipi e aVI'ebbe scritto Si res mancipi alicui tradidero etc. 
NaturalI:?ente i compilatori avrebbero tolto la menzione di tale 
qualità, che piti non esisteva al 101'0 tempo. . 

Le difficoltà, contro cui invano si dibatte questa congettura, sono 
molte e furono rilevate da più parti. Già il SAVIGNY stesso ·cerca 
di evitare l'obbiezione, che dato il suo avviso si rende inutile ed 
inesplicabile la menzione degli eredi, perchè la facoltà di revoca 
spetta anche al tradente. Ma la sua risposta, che la menzÌone 
de?li eredi ~ia solo casuale, non regge perchè DJ piano parte pro
p.I'IO dalla .cu'costanza della morte come decisiva e I~agiona proprio 
rIferendoSI ad essa espressamente. D'altra parte fu giustamente 
osservato dal PELLAT (1) che i §§ 294 e 312 dei vaticana jrag
menta, non ancora .scùperti dal MAI quando SAVIGNY metteva 
~nnanzi la sua. ~ongettura, sono decisamente contl'ari a questa, 
m quanto stablh~cono che se il donante abbia persaverato nel 
suo proposito fino alla morte, l'exceptio legis Cincia e, che l'erede 
per avvent~ra volesse opporre per l'imperfezione della donazione, 
resta parahzzata da una replicatio doli. Ma senza intl'attenerci 
,troppo sulle molte altl'e possibili osservazioni, ci basta notal'e 
~ome sia decisi V? il riflesso che · se vero fosse quanto afferma il 
"--.A:IGNY la q,uestlOne proposta da Dlpi~no non sal'ebbe stata pos
SibIle, perche non poteva sorgere dubbio di sorta che il dominio 

(1) l'extes sur la doto p. 84 sg. 
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non passava pei' semplice tradizione di una res mancipt. E tutto 
ciò senza tener conto dell' altro punto assai discusso e discutibile ' 
se la costituzione di dote ricadesse sotto il dominio della lex: 
Cincia. Onde è senz'al tro da respingere l'avviso del SAVIGNY. 

§ 496. 

Senza ulteriormente indugiarci nell'esame di altr.e opinioni, pas
siamo ad esporre le ragioni che antichi e moderni scrittori hanno 
addotto contro la genuinità de' due passi. Il primo a sospettare 
che il fr. 9 § 1 sia intel'polato nella parte finale è stato il F A
BRO (1) , che ha precorso ben spesso ' le congetture de' moderni 
nel campo delle manipolazioni tribonianee. Dopo di lui si mostra
rono dello stesso avviso molti scrittori e attualmente questo si 
può dire pI'evalente (2). In verità, a parte gli indici formali di 
.interpolazione, è evidente çhe Ulpiano non ha potuto scrivere la 
chiusa del passo. Il diritto classico non conosce affatto. un ob
bligo a prestare il consenso e tanto meno segui to dal passaggio 
ipso iure in caso di resistenza , () di impossibilità. In questo, come 
in altri casi, sono i compilatori che hanno intl'odotto questo 
strano acc<?zzamento di una coazione a consentire che fa capo 
ad un trapasso ope legis. Così che resta stabilito che secondo 
Ulpiario il diritto di proprietà trasmesso sotto condizione non pas
sava nel momento dell' avveramento quando' il trasmettente a 
queH' epoca fosse mOI'to. La. specialità relativa alla dote è' una 
delle solite concessioni fatte da Giustiniano in questo campo. ' 

Da ciò però non resta cancellato ii divario fra Giuliano ed Ul
piano, anzi )0 si accentua vieppiù escludendo persino l'eccezione 
per I~ dote. Per porre d'accordo i due giuristi si è voluta , tro
vare una interpolazione anche nel passo di Giuliano (3). I qom-

(1) Coniect. ' itt?". civ. VIII. 9; de en"or. pragmaticor. dee. XLV erI'. 3. 
(2) Cfr. PELLAT op. cito p. 81 sg.; LENEL Paling. II p. 1135 nO 2757 (i] 

quale per di più considera come glossema la proposizione da quia post 
fino a pendet);, ElSELE Riv. ,della fondo Sayigny XIII p. 126 sg.; ENNEC

CERUS negozio giuridico, condizione e termine iniziale (Rechtsgeschaeft, 
Bedingung und Arlfangstermin) p. 469 sg.; FERRINI J.llanuale n.o 147 p. 
193 sg. nota 2. 

(3) V. FERRINI l. c., ENNECERUS op. cito p. 481. 
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pilato~i av~'eb,b~ro alterato la conclusione di Giuli ano per affer
mal'e Il prmClplO generale del vincolo degli eredi pel' ali atti 
dell' autore, che alla morte di questo non fossero ancora ;erfetti. 
Tale congettura può dar luogo a serie obbiezioni. L'intervento 
tl'ibonianeo non si appalesa d'al lato formale, rr.ancando i 'soliti 
indici. ,d' intel'polazione: onde il FERRINI confessa che qui l' inter
pOlaz,lOne è meno perspicua. D'altra pal'te a rigore si potreb
be rIlevare, che se proposito dei compilatori fosse stato di 
p.roclamar~ un principio completamente opposto a quello del di
rltt~ classICo, non avrebbero lasci.ato l'affermazione generale di 
Ulplano, facendovi eccezione per la sola dote, ma' avrebbero fatto 
quanto si pretende si siano permessi nel passo di Giuliano, ossia 
avrebbero cancellato l'affermazione del principio, sostituendovi 
l'opposta. Può ritenel'si non facile il supporre che mettendo mano 
ad una modificazione del passo, essi si sarebbero fermati 'ad una 
semplice eccezione ove il partito -pl'eso fosse stato quello accen
nato. Nè può far meraviglia che per contl'O abbiano lasciato intatto 
il passo di Giuliano, che nelle conclusioI1i pratiche el'a accettabile. 
Tuttavia non si può negare che nulla ' di decisivo vi è contro 
l'ipotesi di un' intel·polazione. Certamen te i due passi sono in dis
acco~do, fra loro ,sulla questione di principio. Ma pI'obabi le è pur'e 
c~e il dl~accordo n,on si,a dovuto a inetta manipolazione giusti-
1ìlanes, slbbene a diversItà di veloÌute fra Giuliano ed Ulpiano. Se .. 
::::mdo , noi ad og?Ì m,odo la tesi di Ulpiano è quella che più 
risponde alle antiche Idee romane, sia perchè meglio s'intona co' 
p~lncipi ,formalistici dell' antico negozio giUl·jdico il non vincolare 
gli eredI pel' un atto imperfetto, sia pel'chè ~arebbe strano che 
col pl'ogress~ del diritto si fosse resa pcssibile un' opinione che 
segnava una Illtra.smessibilità ereditaria in un campo dove la ten
denza era sempre più favorevoie a vincolal'e gli el·edi. 

§ 497. ' 

. Si dev.e qui t?st? rilevare che secondo 1'antico l'igol'e non so lo 
m questi negozI giuridici costitutivi di diritti reali non s i tI'asmet
teva il vincol~ , neglI el'edi del tI'adente, 'ma neppure il corrispon
dente lato attIvo del l'appol'to passava negli eredi del l'iceven te. 
Così che se, ad esempio, si fosse fatta la tt'adizìone di un fondo 
sOltoponendo il pl1::saggio del la pt'oprietà ad una ,' condizione 80-

spensiva e pt' ima dell' avve t'amento di questa ' colui, a fa vol'e Jel 
FADDA - Di1'itto e1'editw'io 1'011wno - Parte II, 18 
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quale il trasferimento della propl'ietà avrebbe dovuto aver luogo, 
• fosse morto, la spes iuris fondata sulla tradizione condizionale 

non si, sarebbe tl'asmessa negli eredi di lui, 
A dir vero questa conclusione' è" direttamente (1) o indiretta

mente (2), negata dalla generalità degli scrittori, ma essa mi pare ' 
dimostf'ata dalle argomentaz ioni che lo ENNEccERus (3) trae ' da ' 
alcune nOl'me rifel'ite nelle fon ti a proposito della donatio mol'iis 
causa inter virum et uxorem. Ecco in sostanza il ragionamento 
di questo scrittore. 

§ 498. 

É noto che la donatio m. c. può aver luogo in due guise ben 
distinte, secondo che. la morte del donante funge da condizione 
sospensiva o da condizione risolutiva. O si stabilisce, infatti, che' 
le cose donate non passino subito in p1'oprietà del. donatario, ma 
solo quando si verifichi il pericolo preveduto, cui soccomba il 
donante - « ut, si mors cont.igiRset, tunc haberet » (fr. 39. 6. 29) -
o vero, che la proprietà passi subito, ma debba cessare se il do
nante sfugga a quel perico19 - « !:5ic dat ut statim faciat accipien
tis» (fr. 2 eod. tit.). È del pari noto che la don<;l.zione fra marito 
e moglie è nulla, ma si convalida ove il donante venga a morire 
senz' averla l'evocata: creando così la stranissima figura della 
'conferma di un negozio giuridico radicalmente nullo. 

Or che avviene quando la donatio m. C" abbia luogo tra co
niugi ? Se la donazione è sotto condizione rìsolutiva, non avviene 
subito il passaggio della proprietà perchè vi osta il divieto: d'al
tra parte, mancata la condizione, ossia, avvenuta la morte del 
donante, la donazione è ratificata, ma non già .con efficacia dal 
momento della morte, sibbene riannodandosi al momento della 
conclusione, epperò con effetto ,retI'oatti vo: « reducitur ,ad id tem
pus donatio quo interposita fuisset» (fr. 39. 6. 4(J). Si ha per tal 
modo un dominio pendente, che si considererà come se mai, fosse 

(1) V. da ultimo REGELSBERGER Pand. 
(2) Coll' affermare, cioè, in genere la trasmessibilità del diritto condt

zionale in tutti i negozi giuridici tra vivi, senza distinguere fra negozi 
costitutivi di diritti reali e negozi costitutivi di obbligazioni. Cfr. p. e. 
V\TINDSCHEID I § 89 nota 11; DERNBURG I § 1n nota 7. 

' (3) Op. cit. § 61 p. 455 sg'. 
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esistito, se il don<ìnte sfuggirà al pel'icolo tem~lto, ed invece come 
pas"iato fin dal momento della tradizione, se egli vi soccomberà . 
In questa ipotesi la morte convalida la donazione pienamente a 
stl'egll.a dell a volontà del donante, ossia, con retrotl'azione degli 
effetti. Quando per contro la donazione si faccia soÙo condizione 
sospensiva, l'effetto pl'ende da ta dall'avveramento, pè si retl'otl'ae: 
la pl'opl'ietà passa in quel momento, perchè taleè il volel'e delle parti. 

Ol'a, da queste pl'emesse le fonti tl'aggono impol'tanti conse
guenze nella applicazione ad alcune pal' tlcolari configul'azioni di 
fatto. Innanzi tutto se la tradizione fu fatta dal marito noo già 
direttamente al la moglie ma, pel' incal'ico di costei, ad un figlio 
sottoposto alla podestà di lui, perchè al momento in cui il tra
den te venisse a morire si perfezionasse il passaggio della pl'O
prietà, la donazione è pienamente efficace. Ciò impol'ta che nel 
passaggio del dominio non vi sia retl'otrazione, pel'chè se l'effetto 
dovesse fal'si l'isali1'e al momento in cui fu eseguita la consegna, 
la tl'adizione sarebbe nulla, in quanto non può avere giuridica 
sussistenza un passaggio attuale di dominio dal padre al figlio 
soggetto. a podestà. Pel' contro, se 1'effetto deve vel'ificarsi solo 
all' avverarsi della condizione, poiché in ta le momento il figlio, 
pelo la morte del padl'8, diventa sui iuris, il passaggio ha luogo 
senza difficoltà e così il figlio potl'à tl'asferire la pl'oprietà nella 
madre. Ecco appunto quanto affel'ma Dlpiano (I. 32 ad Sabinum) 
nel fr. 24. 1. 11. 2. ' 

maritus uxori mortis causa donatum voluit: intel'posuit muliel' 
filium familias, qui amari to aeciperet eique traderet: deinde, cum 
moritul' mal'itus, pater familias invenìtul': an valeat tl'aditio? et 
ait consequens esse dici traditionem valel'e, quia sui iuris effectus 
est eo tempore, ad quod tI'aditio redigitUl', id est, cum maritus 

, mol'iebatur (1). 
In questo, come del resto in altrì casi amdoghi (2), perchè la 

tradizione sotto condizione sospensi va abbia effic:acia OCCOl'I'e che 
il tradente, l' intermediario, abbia la propl'ietà nel momento in 
cui si avvera la condizione. Altrimenti non potl'ebbe . trasferirla_ 
nel coniuge donatal'io. 

(1) Il passo ha sofferto certamente alterazioni, come appare dalle pa
role iniziali, che noi non abbiamo riprodotto e dalle finali. Cfr. del resto 
ErSELE Riv. per la fondo Sav. XI p. IO: 

(2) Cfr. in proposito ENNECCERUS op. cito p. 460 sg. 

" 
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§ 499. 

Ma va ancor più oltre Dlpiano nel § 7 dello stosso fl'. lI. 
Idem Ma l,éellu s tractat, si is qui intel'positus est, posteaquam 

dedel'it muli el' i, decesserit, vivo a dhuc donatOl'e, donationem eva
nescèl'e, quia debeat al iquo momento interpositi (1) fieri et sic ad 

mulierem tl'a.nsire. 
La donazione si effettua qui colla consegna della cosa. fatta dal 

marito ad un terzo incaricato dalla moglie (2) colla condizione 
di trasferirne a questa il dominio, ave egli venisse a soccombere, 
L' in~aricato alla sua volla consegna la cosa alla donataria e 
muore pI'ima che siasi avverata la condizione, cioè, la morte del 
ma l'ito donante. All ' avveramento di questa il tel'zo, che dee l'i
cevel'e la pl'oprielà pel' passaI'la alla mogl ie , non vive più, Se 
malO'I'ado della sua mOl'te la tl'adizione consel'vasse effif:,acia e la 

o 
proprietà passasse nei suoi el'edi, la donataria potl'ebbe certamente 
pretendere da costoro i I dominio, perchè in genel'e gli eredi del man
datal' io sono tenuti verso il mandante a restituirgli tutto qUcìl1to 
hanno in fOl 'za del mandato, Co\.la morte finisce il mandato, non 
la responsabilità per l' esecuzione del mandato già fatta dal man
datario. Così che coll'ottenere dagli eredi la proprietà, la mogli0 
donataria potrebbe vedel' eseg ui ta e pel'fetta la donazione . In quelìa 
vece D I piano ci dice, che la mOl'te della pm'sona in terposta ' fa 
venir meno la donazione, per la ragione che la propl'ietà deve 
avere r isieduto a lmeno pel" un momento in quella persona. Ciò 
mostl'a che la donazione cond iziona le esige senz' altl'o la soprav
vivenza del "ricevente al momento dell' avvel'arsi dell a condizione 
e che la speranza, che ne deriva, non passa negli ere?i de l r i
cevente. Il che è tanto più SiCll l'O in quanto nel caso \Il esame 
essendo l'incaricato un semplice stl'oÌllen to eli trasmessione, si 
sarebbe aspettato che, più tosto che al la persona sua,. si fosseyo
sto mente a quell a dell a donataria, che el'a la effettI va destlt1a-

(l) La FIor. ha inte'-posito. La Vulg. e l a Ha1. h a nno interp~sito eius. 
Noi abbiamo accolto la propusta di Sco GENTILE. Cfr. SCrIULTING-SMA.L-

LENBURG ad h. 1. 
(.2) Ciò "risulta dal seg uito del pas so, in cui s i fa il caso inverso, eli 

comegna a un mandatario del marito. Vec1ansi i n ENNECCERUS 1. c. le 

conseguenlle diverse de' due casi. 
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tal'ia. Ma t,'ionfò il ,'igol'e del principio ed essendo il negozio scisso 
in due L1'adizioni, la seconda non fu tenuta efficace pel'chè non 
lo era neppur la pt' ima, in cui il l'icèvente al momento del .pas
!5aggio effettivo della p,'opl'ietà e l'~~ giù mOl'to. Del resto questa 
conclusione è in piena al'monia colla massima, ehe, in genel'ale, 
negli atti traslativi di diritti reali non ha luogo effetto retroattivo 
e che, tl'attandoSI di acquisti fatti da figli di famiglia o da schiavi, 
la proprietà o il diritto reale sOl'ge a" favore della persona che 
ha in podestà lo schiavo al momento dell' aì'veramento della con
dizione, o del figlio o dello 5chiavo, se In quel momento sono li
bel'ati dalla podestà (1). 

§ 500. 

Serve a meglio lumeggiare il l'agionamento dell' ENNE"CCERUS 

l'esame di un caso analogo a quello della tl'adizlone sotto con
dizione sqspensiva. 

Paulus' L 1 manualium - fl·. g. 4. 18. 
Receptum es"t, ut plul'es domini et non par'itel' cedentes servi

tutes imponant vel aàquil'ant, ut tamen ex novissimo actu etiam 
supel'iol'es confil'lnentur pel'indeque sii, atque si eodem tempol'e 
omnes cessissent. et ideo si i:3 qui pl'irnus cessit vel defuncLus sit 
vei alio genere vel o alio modo (2) partem suam alienaverit, post 
deinde socius C'esseri t, nihil agetuI': cum enim pos tl'emus cedat., non 
retro adquil'i sel'Vitus videtuI', sed perinde habetUl~, atque si, cum 
postl'emus cedat, omnes cessissent: igitul' rUl'SUS hic actus pen
de bit, dunec novus socius cedat. idem iuris est et si uni ex domi
nis cedatur, deinde . in pel'sona socii aliquid horuffi acciderit. 

Senza fermarci su tutte le ardue q uestioni , che si riannodano 
a questo testo CDsì spesso discusso, faremo solo quelle bI'evi os
servazioni, che sono richieste dallo scopo che noi ci proponiamo. 

"Si sa che la sel'vitù pl'ediale è un dil'iUo essenzi,almenté indivi
sibile: onde è irnpùssibi~e costituil'la pel~ parti a favol'c o a ca
rico di un fondo ed è nullo l'atto costitutivo compiuto da un solo 

(l) Cfr. ENNECCERUS p. 467 sg. n. 2. 
(2) Giustamente Sco GENTILE cancella le parole alio modo, che sono un 

evidente glossema. Il MOMMSEN, per rimediare alla stranezza, vuole in

serire dopo genere le parole in -bona eius :successum sito Cfr. EN,NEC

CERUS op. cito p . 241 sg. n. 2. 
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fra i p:ù cGmpropl'ietal'ii del fondo servente o del fondo dominilnte. 
A ri~ore, quindi , non pou'ebbe sortil'e 8'lcun effetto il consenso 
prestato separatamente e succes:3ivamente da tali persone o a fa
vOI'e di tali pel'sone, perchè nel momento in cui il secondo pre'
sta il suo assenso o si presta l' as~enso a favore del secondo, 
siccome 1'assenso del primo, o a favore del primo, non ha giuri
dica esistenza, si ha una dichiarazione che avviene nelle identi
che condizioni della prima e che perciò non può avel'e sorte di
versa. àa quella che questa ha avuto. Per la validità dell' atto 
occorrerebbe il contemporaneo assenso di tutti , o rispettivamente, 
a favore di tutti: il che non è facile immaginare trattandosi di atti 
che si comp!ono separatamente. A questo rigore si dél'ogò per
mettendo che la dichi arazione di 'ciascun condomino fosse tenuta 
in sospeso ed acquistasse efficacia' solo pel' via della dichiarazione 

, emessa dall' ultimo compropl'ietario dèl fondo dominante. Ma, si 
appunti bene, non è già che l' ultima dichiarazione si retrotl'agga 
supponendo avvenute tutte le dichiarazioni nel momento in cui 
fu emessa la prima, ma, all' incont'r'o, l'ultima dichiarazione dà 
efficacia alle antecedenti dal momento in cui essa avviene, ex 
tune, ed ha essa steBsa efficacia in quanto si ritiene che le an
tecedenti perdurino e si prolungh"ino fino a quel momento. Non 
si suppone che l'assenso de' posteriori sia avvenuto contempora
neamente nel momento In cui fu emesso il primo, ma che gli an
,teriori avvengano contemporaneamenle nel momento in cui si 

, emette l'ultimo. « PAl'inde habetur atque si, cum postl'emus ce
dat, omnes cessissent », CO&Ì che in definitiva la effieacia de'Ile sin
gole çlichiarazioni anferiori dipende dalla manifestazione del!' ul
tima come se ciàscuna di esse fosse stata emessa sotto la condi
zione che questa avvenisse. Epperò sostanzi'almente ognuna di 
esse è una dichial'azione condizionale rivolta alla costituzione di , 
un diritt.o reale. Chi ha costituito la servitù per , la sua pal'te non 

, può, per il vincolo che lo, lega, ritirare il suo assenso, e colui a fa
vore del quale è stata per la ' sua parte costituita la ,servitù ha di
ritto di veder tenute ferme le singole dichiarazioni finchè l'ulti
ma non si emetta (1). 

(l) Il fr. 8. 3. 11 va -più in là, ostacolando con una exceptio doli l'a-o 
zione negatoria de' pr<?prietari, che hanno emesso le pr~cedenti dichia
razioni, finchè la pendenza 'non sia definita. Ma certamente 1'afferma
zione che comincia con benigniu,s dicetu,r .è pretta fattura giustinianea. 
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Ma il tesLO ci avverte, che la morte di uno dei condomini del 
fondo servente, avvenuta dopo avei' egli prestato l'assenso e men
tre ' ancor pende la sorte di questo, fa cadei' tutto nel nulla, ap
punto pel'0hè non vi è retl'otl'azione ed il diritto sOl'ge coll' ul
tima dichiarazione. Se si suppone che ogni singolo assenso si pro
lunghi fino a questa dichi arazione e quasi si ripeta contempora
neamente a que~ta, come può una tale finzione ammettersi di 
fronte a condomini morti? Ciò mostra ad un tempo che la di
ehiarazione emessa .dal defunto non vincola il suo el'ede e che 
questi per tale riguardo non subentra nel posto del d~funto. Lo 
stesso ragiònamento conduce ad escludere che l'erede di col ui, Il 

,cui favore fu fatta la dichiarazione costitutiva, possa avvalersene 
se il suo autore sia morto prima che il proprietario del fondo 
servente avess'e emessa la dichiar'azione di fl'onte a tutti i com
proprietari del fondo dominante. Come è intrasmessibile il vin
colo, così fo è la correlativa 'spes iuris. Questo importante prin~ 
~ipio ammes-so da prima riguardo 'alla costituzione di servitù per 
via ' di in iure eessio e trasferito poi ai modi costitutivi non so
lenni, è, a nostro avvis<1 , una decisiva conferma di quanto , lo 
ENNEccERus assume relativamente a' negozi condizionali costitu
tivi di diritti reali. 

§ 501 . 

Riassumiamo adunque lo stato deile cose per il diritto classico. 
Nel negozio giuridico tra vivi produttivo di obbligazioni passa 
negli tredi sia la spes iuris dal lato attivo che il vincolo dal lato 
passivo. In quelli produttivi di diritti reali non passa nè speranza, 
nè vincolo. Invecè ne' negozi giuridici morÙs eausà occorre di
stinguei'e fra il lato passivo ed il .lato attivo. L'erede subentra 
nel lato passivo del ràpporto condizionale, non già nel lato at
ti vo. Su quest' ul timo punto non può sorge l'e dubbio, come sopra 
vedemmo (1). Ma non è meno certo che il vincolo - condizionale 
fondato sul testamento si tl'asmett~ negli eredi del gravato. Cosi 
che se, ad esempio, sia lasciato sotto condizione a -Tiii6 ir db
minio di una cosa o il diritto a-duna certa somma di, denaro, e 
l'erede gravato venga a mOl'il'e prima che la condizione si av- ' 

(1) Cfr. § 488' p. 265. 
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veei, l'el'ede dèll' et'ede è completamente sost. ituito a costui nel 
lato passivo del l'appol'to, a modo che, vel'ificatasi la condizione, 

la propl'ietà passel'à nel legatario e sOl'gel';i a suo favOl'e il cre
dito di quella somma ve l'SO l' AI'ede dell' el'ede. Nel caso di legato 
di pl~opl'ietà la cosa non può soffl'il'e dubbi, perchè è noto che il 
passaggio del dominio, secondo il concetto classico, ha lu'ùgo recta 
via dal testato!'e nel legatario e qualunque avvenimellto colpisca 
fl' attanto l' el'ede non nuoce al legatario. Qui si può dil'e della cosa 
legata q uel che le fonti dicono dello siatuliher: « condicio eius im
« mutab ilis est ~> (h'. 40. 7. 9. 3). Ma . è put' cet'to il vincolo del
l'èrede del gravat~ nel legato di obbligazione fatto ~otto condi
zione. Basta fai' l'ichiamo. all' « antiqua regula, quae voluit, here

dem hel'edis testatOl'is esse heredem » (c. 6. 24. 14). 

§ 502. 

Come 'l'enderci ragione di questo diverso trattamento del rap
porto condizionale secondo la divel'sa natura del negozio giuri
dico su cui si fonda? Si è c ~)ngetturato (1), che originariamente, 
prima dell' avveramento della condizione, non ' vi essendo negozio 

. g iuridico perfetto, non si sarebbe ammesso alcun effetto, epperò 
al la morte di colui che avrebbe dovuto a.cquistare un diritto sotto -
condizione, nulla si sarebbe .trasmesso nell' erede, non vi essendo 
diritto da poter tl'asmettere. L' intI'asmessibilità si sarebbe poscia 
limitata a' soli atti mortis causa, specialmente per il carattere 
essenzialmente personale inerente al beneficio da essi del'ivante. 
Quest' ultima considel'azione poi peI' la dottrina prevalente serve 
senz' altro di base alla diversa disciplina della t!'asmessibilità ne
g li atti a causa di morte, indipenden temente da ogni riguardo 
alla accennata congettut'a sull' identità iniziale di trattamento (2). 
Altl·i (3) muove del ciò, che mentre negli ~tti fra vivi coll' avve
rars i della condizione è possibile la retl'otrazione al giOl'no d~lIa 
conclusione del negozio, ' in quelli mortts causa, appunto perchè 

(1) V. da ultimo FERRINI Manuale p. 192, cfr. 170 sg. 
(2) In questo senso W INT)SCHE lO I § 89 (dopo la nota 7) e p8r pi ù 

larghi cenni v. STRom\.L. Transmission «pendente condt'cione» (Graz 1879) 
p. 25 sg. 

(3) Cfr. BRINZ Pand. 2a ed. IV § 544 p. 166 sg. V. pure DERNBURG 
Pand. 6a ed. III § 107 nota 6. 
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destinatI ad a vere effetto dopo la , mode del disponen te, la l'et1'o
trazion.e al momento della formazione dell' a tto non è possibile, 
onde manca la pos:3ibilità di una identica discipìina delle due ca
tegol'ie. Si potrebbe bensì l'etroagire. fino al momento della mOI'[e, 
ma per tal modo si ' fal'ebbe capo ad una l'eu'otrazione comple
t:1mente dive!'sa da quella propl'ia degii atti fra vivi. Ed ~dtl'i ten
tano ancol'a divel'se vie per raggiungel'e una soddisfacente spie
gazione dell' intrasmessibihtà delle disposizioni condizionali morti;:; 

causa (1) •. 

Una 'discussione su questo punto importerebbe un esame mi
nuto di tutta la storia e di tutta la dottrina del negozio condi
zionale: il che . sarebbe qui fuori proposito, Ci limitel'emo a brevi 
considel'3zioni, 

§ 503. 

La tecnica rigol'o;;:a dell' antico diritto non ammeHeva che la 
dichi8r3zione di· volontà producesse effetto che non fosse imme
diato. Dichiarazione ed effetto dovevano essere simu I t.anei. ' S' in

tende subito come questo pl'incipio do\ esse porre ~stacolo all'ap
posizione di condizioni, per' cui }' effetto si sal'ebbe dovuto so
spendere fino all' avver:'l.mento di un cel'to fatto. L'actus legitimus; 
il negozio giuridico dell' antico diritto, non tollel'a\a infatti mo
dalita: «nec diem l'ecipit, nec condicionem, » ed è l'adicalmente 
nullo, se gli si aggiungano modalità: «in totum vitiatut'» (fl'.50. 
16. 77) ; Ma é evidente che urta tale esclusione mal si attaglia a 
più urgenti bisogni della vita) siccome quella che impedisce alla 
persona la possibili là di regolal'e attualmente i l'apporti gi 1I1'idici 
propri in previsione di eveÌ1ti futUt'i. In particolat'e questo incon
ven iente si fa sentire nelle disposi~ioni di ultima volontà, perchè 
il testatol'e deve potet· disciplinare la ' sOl'te del suo patrimonio 
tenendo conto delle eventualita prevedibili peI' un tempo in cui 
egli più non può disporre adattando i suoi voleri alle ciI'.costanze 
di fatto. Sopra tutto egli deve [loter influire coll' aggi unta di con
dizioni sul compOl'tamento delle persone èhe intenqe beneficRl'e (2). 

(1) Rinviamo alloSTRoHAL 1. c. per una esauriente esposizione delle 

vàrie opinioni. 
(2) Cfr. La ieoda del negozio gi'w'idico, leZIOni l'accolte dall'avv. L. FER

R \.R .\. p. 269 sg. 
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Si vuole che il modello, su cui si vennero configurando mano a 
mano) negozi cOfldizionali, fosse l'atto del dit'itto sacro (1). In 
pal·ticolal'e si accenna al volum, che appunto costi tuisce una di
chial'azione unilateL'ale (nuncupatio) di effettual'e una lwestazione 
a favol'e di una Divinità pel' l'ipotesi che ql18sta conceda una 
deter-minata grazia al pl'omettente (2). Tutto ciò può esse l'e vero 
per gli atti tl'a vivi, Ma difficilmente si può consentil'e pel' le 
disposizioni mortis causa. A nostl'o av viso qui il bisogno pratico 
più sentito potè tl'OVal'e più facile soddisfacimento per il. carattere 
iniziale che aveva il testamento. Questo era una legge pubblica, 
votata da' comizi cUl'iati (3), epperò non , poteva esser'e soggetto 
a quelle limitazioni ,che ostavano a lla condizionalità delle, dichia
razioni private di volontà. Gli è ben , vero] che i legati sorsero 
solo nel testamento per mancipationem, e che conseguentemente 
-per essi mancherebbe quella. l'agione. Ma si p~nga mente, che il 
testamento comiziale fu, con una delle soli te trovate dell'antico 
fcrmalismo, trasportato nel nuovo testalYJento per via della nun
cupa/io e che conseguentemente il cal'attere legislativo, qual:'ìi un 
l'esiduo dell' antica idea, è rimas:o anche al nuovo testamento e 
alle sue disposizioni tutte (4). CeL'tamente la condizione ne' testa
l'penti è antichissima e le XII tavole ne attestano 1'esistenza a 
proposito della manomissione (Dlp. II. 4). Pel' gli atti fl'a vivi oc
C-Ol'l'e distingllel'e quelli pl'oduttivi di obbligazioni da quelli che 
costituiscono' dil'itti reali '. Per i primi si l'itenne che la condizione 
apposta funzionasse da elemento dichial'ativo nel senso, che 'sino 
alla decisione di essa il diritto fosse in sospeso, così che per l'av-

(1) Cfr. K\.RLOWA St. del di?". ro>n. II p. 952. 
(2) Cfr. PERNICE Diritto SaCl"O I p. 1148 sg. (Rendiconti dell' Accade

mia eli Berlino 1885). 
(3) Cfr. F ADO ,\. Sull' O1'igine de' legati neg'li Studi per l' VIU centeno 

dell'Univo di Bologna p. 167. Contro FERRINI Bullett. dell'istituto di dir. 
rom. Ip. 112 sg. Non credo che abbia ragione il BONFANTE (Dinitto ro
mano p. 466) quando 'qualifica per oziosa la questione se il popolo vo
tasse o no nel test. in calatis. Non credo nemmeno che , la questione, 
Gom' ègli assume, sia insolubile. Il carattere legislativo del testamento 
s'intona assai bene nel concetto fondamentale del BONFANT-E, che'- òl'igi
nariamente la successionè ereditaria si riferisse alla sovranità sul gruppo 
famigliare. 

(4) Per tutte queste affermazioni v. ii mio scritto sull'origine dei le
gati or ora citato. 
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vel'amento - diventava cel'to ,che il dil'itto era sempl'e eSIstito e 
per la deficienza, che mai lo fos-::e stato. Tal che l'effetto non 
si scompagnava dalla dichiarazione, ma si l'iteneva ad essa con
t.empol'aneQ. p 'eI' i secondi invece si l'icorse a l ripiego, che ab
biamo S0pI'a esposto. Ii negozio si considerò come imperfetto fino 
all' avveramento della condizione, e la volontà estrinsec~ta si 
tenne per continua fino a questo momento in cui essa otteneva 
piena efficacia. Così che invece di ritl'al'l'e \" effet~o al momento 
della dichiat'azione, si Pl'otl'aSs.e questa fino a ll ' ot1enimento del
l'effetto. 

§ 504. 

Per la trasmessibilità del l'appol'to condizional,e negl i eredi q ue
ste considerazioni sono decisive. Negli atti fl'a vivi costitutivi di 
dir'itti rea li, dovendo la volontà perdurare fino all' avvel'amento 
della condizione, questo momtmto el'a tenuto presente in pl'ima 
linea. Com' esso decideva dell' appaL'tenenza del diritto nel , caso 
di tl'adizione fatta a pel'sona soggetta a podestà, così escludeva 
la possibilità che il diritto sorgesse quandu una delle parti ve
niva a morire. La dichiarazione di volontà si l'ichiedeva in quel
l'istante, e il mOl'to non poteva consideral'si allora ' come volente. 
Non vi 'essendo fin a llora rapporto giuridico, non può nulla pas
sare nè pro nè contro gli eredi. 

Negii atti produttivi di obbligazione il SuppOl're che questa sor
gesse allo avverarsi della, condizione aVl'ebbe fOl'se impedi ta la 
trasmissione negli eredi, per la ,'egola antichissima, che 1'obbli
gazione non può sorgere peI' la ' prima volta a favore od a carico 
dell' erede. «Nam inelegans esse visum est ab heredis pel'sona 
«in~ipel'e obligationem » (Gai III. JOO). » « Genel'aliteI' placuit ab 
« heredis peI'sona obligat;oncm incipel'e non posse» (id. III. 158). 
La quaJe regola Giustiniano tolse completamente (c. 4. Il. 1; 
C. ·8. 37. 1). Ma anche quando ,si ritenga che questa norma im-

' pedisse solo che espressamente si addllssasse l'obbligo o si at
tribuisse il dil'itto al solo erede, cerlamente il pI'incipio della si
multaneità avrebbe impedito la sepal'azione dell' effetto dalla di
chial'azione, onde si ripiegò facendo considel'are il l'apporto come 
sospeso. In tal caso, una volta avverata la condizione, si velllya 
ad accel'tare che il diritto era surto fin da ,rincipio, epperò si 
trasmetteva a pro degli el'edi e, contro di .essi nell' ipotèsi che 
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una d~lIe pal,ti fosse venuta a mOl'te nel tempo intel medio. Con 
la teoria della pendenza si spiega come le fonti insistano per far 
eonsidel'al'e qui come decisivu il momen'o della conclusione del 
ocontl'atto, così. che il dil:itto viene anche attribu Oito a colui che 
in questo _ momento aveva la podestà sul figliO (o sullo f:>chiavo) 
che concluse la convenzione, sebbene questi al momento dell' av
veramento della condizione fosse divenuto sui iuris. VuoI dire che 
il dil'itto era già acquisito, mentre diver'samente si rispunde pel 
n~gozio costitutivo di diritti reali,appunto perchè non vi è dil'itto 
quesÌto fino al momento dell' avvel'amento. E in tutti e due i casi 
si ha la corrispondenza .fra la trasmessibilità o meno negli eredi 
e l'attribuzione del diritto ali' avente podestà o a: colui che vi 
era pel' lo innanzi soggetto. 

,E veniamo infine agli atti mortis causa. Non si potrebbe tro
vare espresso più enel'gicamente nelle fonti il concetto che sìno 
a quando la condizione non si è avverata non vi ha diritto al
cuno a favore deWonOl'ato sotto condizione. Basti rammentare 
il fI'. 44, 7. 42 pro (Ulpianus l. 21 ad edictllm). 

Is, cui sub condicione legatum est, pendente cC!l1dic:ione non est 
, ereditol', sed tunc, cum exstiterit condicio, quamvis eum, qui sti
pulatus est sub condicione, placet etìam pendente condicione cre
ditorem esse. 

Così come suona ora il passo (1) si ha un' antitesi recisa fl'a 
legato condizionale e credito condizionale per atto tra vi vi. ]n 

(l) A che ~i riferi~ca il passo in concrtlto n811' opera d' Ulpiano è 

dubbio. Lo ENNECCERUS (op. cito p. :366. 396) ritiene che vi si tratti del 
{!oncorso de' creditori o dell' azione Pauli ana per la revoca degli atti 
fatti in frode, Il LENEL (Palingenest'a II p, 541 nota 2, Ed, perp. § 83-
88 p. 109 [ed, fl'a'ncese I p. 2~5) per contro è d' avvi~o che si tratti di 
un commento alla lex Cornelia de fideiuss01"ibus, secondo cui (Gaio III, 
124;) o una stes~a persona non può garantire uno stesso debitore di fronte 
ad uno stes~o creditore « in ampliorem summam creditae pecu,niae quan1 

, in viginti milia », Ma Gaio e~cl ude che i3i posi3a parlare di credita pe
cum'a, e,' per qua~to logicamente parmi, di cl'editor, riguardo alle obbli-

o gazi~ni condiziol~ali: « pecuniam autem creditam dicimus, non solum 
: eam , q'llam ' credendi causa damus, sed omneom, quam tum cum con-
0« trahitur obligatio certum est c1eb itum iri, id est [quae] sine ulla con
« dicione dec1ucitur in obligationem. » Che UI'piano faces se quell' affer-

o mazione così recisa proprio i~ occasione di una legge che, a quanto dice 
Gai~, stabiliva per questo riguardo il contrario ~ o 
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questo si ha un creditore, in quello no, prima dell'o avvel'amento ' 
della condizion~. E in molte pratiche esplicaziùni si afferma que-:
st' antitesi. Così a Pl'opositn della manumissione in ft'ode de' cre
ditol'i (fl', 40. 9. 27 pr.), della collazione del figlio eman~ipato 

(fl·. 37. 6. '2. 3), dell' acquisto all'avente podestà (fl'. 36, 2. 14. 3). 
Una affel'fl1RZione egualr:nellte risoluta si ha quanto alla trasmes
sibiiità del diritto negli el'edi. Nei legati condizionali è negata, ne' 
cl'ed iti condizionali tl'a vivi è affel'mata. Pel'chè dunque questo 
part icolal'e tl'attamento delle di~posizioni mortis causa ~ 

§ ,505, 

Che nell' istituzione cOl ~d izionale d'el'eele 1'istituitl) nOli possa 
tl'Rsmettere negli eredi la sua aspettativa si capisce senz' altl'o , 

, pel'chè non può trasmettere neppure il ,dil'i ttn di accettal'e in base 
di un' i::tituzione pura e semplice, La facoltà di accet(al'e è per
sonale ~ vien mellO co ll a persona. D'altra parlè, come vedemmo, 
non è possibile accettarp, preventivamente, prima delr avvera
mento della condizione, 

Rigual'do a' legati non é molti) facile il trovare la ragione dell,a 
intrasmessibilità. Contl'o la spiegazione fondata sul carattere emI
nentemente personale del dil'itto, fu osservato 'da più p3.l't i, che a 
qu'esta stregua dovrebbe dichial'ar'3i intl'asme~sibile ' negli el~edi di 
un donatario sotto condizione la relativa speranza tl'attandosl sem
pee di libel'alità, che mil'a a favoril'e quella det~rmina~a pel's'ol:a 
è non i suoi el'edi; che ~nche nel legato a tel'mmo, se 11 legatal'lO 
venO'a a n~oril'e prima del la scadenza, non dovrebbe trasmettere il 
diri~~o ne' suoi eredi, mentl'e le fùnti attestano reci samente il con- , 
trario. Ma le obbiezioni, sebbene gl'avi, non sono senza l'isposta. 

Nel leO'ato a termine vi è un dil'itto già entl'ato nel patrimonio 
o , 

del legatario, il quale, così tl'asmettendolo al suo erede, non glI la-
~cia una J1lera speranza, ma un elemento del Pl'O Pl' io patl'imo
nio.Sta bell e che il legatario non goda qui ancora deì diritto che 
dovrà avel'e in base °al legato già acquistato, ma egli gode cer
tamente del diritto al legato~ diritto che è entrato già a formai' 
parte del suo patt'irnonio, tanto che potl'ebbe anch~ ~edel'lo, men
tre non p'Jò cedel'e quello relativo al legato condiZionale. Nella 
donazione cond izi onale si ha certamente considel'azione pel' la 
pel'sona del donatal'io, ma questi coll' aC,cettal'e h~ già po:=:.to in 
essere un faLlo decisivo, che non può rlscontl'al'31 nel legatario 
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condizirmale, il quale prima dell' avveramento della condizione 
'non può ac~etta)'e nè ripudiare (fr. 45 § .1 de leg, II [31]) (1). Del 
resto pel' me sovra tutto è decisiva la spiegazione stol'ica. Il pl'in
cipio dell' intl'asmessibilità si è fOl'mato in relazione ali' istituzione 
d'el'ede, dove senz' altro esso si spiega. A' legati fu applicato pel' 
q uella estensione che di solito si è fa,tta ad essi delle nOl'me }'e
lative ,all' istituzione. Estensione la quale qui tanto meno doveva 
dar luo~o a dubbì in quan'to , forse avvenne in un tempo in cui 

, non si era ancora formata la regola opposta per gli atti tl'a vivi 
producenti obbligazioni. Nè poco aVl'à conu'ibuito la circostanza 
che normalmente la condizione in questi atti mira a determinal'e 
il compOl'tamento dell' onorato, ossia:, è potestativa pei' il lega
tal'io. Si capisce qui che morto il legatario non si possa più par
lare di avvel'amento della condizione. 

§ 506. 

Le legislazioni positive model'ne non sono conqordi sulla solu
zione della questione che noi abbiamo visto così risoluta dal diritto 
romano. Nel secolo XVIII la scuola del diritto naturale si mostrò 
contrarja, o pel' lo meno e3itante, di fronte alla tradizione rornanisti
ca. Il còdex Maximil. bavaricus (Iib. III c. 3 -§ lO n, 14, c. 6 § 8) 
1'accoglie bensì, ma il suo autol'e nel dat'ne ragion~ afferma, che 
il princi pio non è conforme àl diritto-naturale, ma è fondato « in 
iur'e 'scripto tam communi quam Bavarico» (2), Il diritto Lel'l'ito
l'iale prussiano (I. 12 ,§ 485) pone a paro gli atti fra vivi e quelli di 
ultima volontà, dichiarando trasmessibili i diritti condizionali fon
dati SOVI" essi, quando per la particolare loro natura non sieno 
intl'asmessibili (3). E ciò si deve ad un pal,ticolare suggerimento 
dello SUAREZ decisamente contrario alla distinzione l'omana (4). 
Il codice per la Galizia occidentale, che rappresenta uno degli 
stadì preparatorì dell' attuale codice civile generale austriaco (5), 

(l) Sulla circostan~a che neppure rigltardo al legato a ' termine è pos
sibile ripudio o accettazione cfr. STROHA.L op. cit, p. 43 nota. ** 

(2) Cfr, KREITMEYER cito da STROHAL op. cito p. 2l. 
(3) DERNBURG Diritto p1'ivato prussiano 5. ed, III § 1'24 n. 4 p. 377. ' 

' (4) Cfr, GRUOHOT Diritto ereditario prussiano II p. 1'23, 
(5) Reso obbligatorio per la Galizia occidentale, da cui tolse il nome, 

il 18 febl'aio 1797, nell' orientale l' 8 settembre dello stesso anno. 
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ammette la tl'asmess ione quando si tratti di condizione, che può 
ancora v8rificarsi dopo la morte dell'onorato. Ma dopO varie cu
riose vicende il codice aust['iacù in definlliva rim3se fedele aÙa 
tl'ùdizione romana (§ '703). La quale è tenuta ferma nel codice 
civile francese (al't. 1040), nel sassone (§ 2009. 2144), nel ' progetto 
assjano (parte III al't. 19]), nel progetto sulle successioni pl'epa
rato dal MOMMSEN (Federico). (§ 9. 97. 109). Anche il nostl'O co
,dice civile è in quest' ordine di idee (art. 853). Delle legislazioui 
più recenti, il codice civile spagnuolo va decisamente in senso 
contrario disponendo (al't. 799), che la condizione sospensiva non 
impedisce al!' erede o legatario di acquistare i rispettivi diritti e 
di trasmettel'li negli eredi anc'he prima dell'avvel'amento di essa. 
Il nuovo codice civile germanico (§ 2074) si limita a. pOl'l'e cume 
regola d'intel'pl'etazione, che nel dubbio l' onOl'ato deve sopl'av
vivere all' avvel'amento della condizione. Così che si amrnettel'à 
la ) tl'asmes"ione negli el'edi dèll'onol'ato quando tale sia la vo
lontà del testatol'e. Nessun dubbio però: secondo me, che ,tale 
sia anche il portato del diritto l'ornano. La sola questione possi
bile è se la volontà del disponente faccia passare lo stesso di
ritto nell' erede dell' onorato o 1lon più tosto siavi una nuova di
sposizione a favore dell' erede. E di fronte al diritto romano non 
esiterei a seguire questa seconda soluzione, la quale lascia intatto 
il pl'incipio dell' intrasmessibilità. Il progetto pl'ei'iminal'e di c,Jdice 
civile svizzero ' pare. anch' esso favorevole al concetto romano (1). 

(l) Mi limito a dire pare, perchè la cosa non è troppo chiara, e cer
tamente il progetto deve essere l'i'veduto con cura sotto questo punto di 
vista. Il § 511 applica il principio dell' intrasmessibilità al caso della 
sostituzione, in quanto dispone che se il sostituito non vive nel mo-

, ' mento i:J cui si vel'ific'a la condizione della sostituzione l'eredità -resta 
agli istituiti. Ma le disposizioni di carattere generale sono alquanto 
oscure~ specialmente nel testo francese. Il § 554 dispone che l'eredità 
« s'ouvre par la mort », ed il § 559 dispone che « les dl'oiLs de l'héritier 
décèdé après l'ouverture de la succession passent -à ses propres hé
ritiers ». Ma il testo tedesco nel § 554 parla di erotfnen (aprire), e llel 
§ 559, di Erbfall (delazione). -Cusì che secondo il francese si richiede 
solo la sopravvivenza al testatore. Secondo il tedesco la sopravvivenz a 
alla delazione, epperò, in caso di disposizione condizionale, all' a {vera
mento della condizione. D'altra parte nel § 577 Erbfall è inteso nel senso 
di décès du disposant. Per il diritto sviz~ero attuale v. HUBER Siste
ma II p. 372. 
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§ 507. 

Sempre nell' ordine de' rapporti imperfetti' m'erita speciale men
zione il caso dei . così detti contratti pl'eliminari o pacta de con
trahendo. Le parti si sono obbligate (tuttedue o una sola) a' con
chiudere un determinato contratto. Una di esse viene a. mOl'ire 
prima Jella conclusione del contratto. L' obbligo di concluderlo e 
il dil'itto alla conclusione passano negli eredi ~ Il contl'atto pl'e
liminare non è meno obbligatorio . di un altro contl'atto , eppel'ò 
in generale non vi è nulla che possa ostare alla trasmessibilità 
sia dal lato 3.ttivo che dal lato passivo . Bisognerebbe sostenere 
che il contrattare è di regola pel'sonale: ciò che evidentemente, 
come massima generale, è erl'òoeo, Vi sarà ìntrasmessibilità solo 
quando la natura del contratto da conèhiudel'e sia tale da esigere 
la individualità de lla persona del contraente o de' contraenti. Solo 
in tal caso non si può domanda re la conclusione dall' e t'ede del
l'obbligato, nè può chiederla l'erede di colui a cui favore fu fatta 

la promessa (I), 

§ 508. 

Andando ancor più in là è da chiedere, se da una offerta G 

promessa non ~ccettata sorga obbligo per gli eredi del pl'omet
tente o diritto pel' gli eredi di colui a cui favore fL~ fatta la pro- . 
messa. Che il diritto romano in tal caso i'ispondesse negativa
merite non è possibiie pOl're in dubbio, sebbene non vi sieno testi 
che specificamente si occupino del caso in esame. A ragione lo 
IHERING (2) ossel'va che questa conseguenza discende inelu tta
bi lmente dal fr. 8,4,18, da .noi più sopl'a esaminato (3). Infatti 
se la cessio in iare in quel caso vien meno gli è appunto pel'chè 
per la morte di uno dei condomini non solo .non vi è il contem,
poraneo assenso di Lutti questi, ma anche VIene a mancal'e Il 
contempOl'aneo incontro dei consenp,i delle due parti. Nel diritto 
moderno non vi è concordia nella Roluzione legislativa della que-

(l) Cfr. per maggiori raggu agli COVIE LLO L. Dei contratti p1'eli~inari 
(Milano 1896 _ estro dall' Enciclopedia giuridica) p. 224 sg. n . 05. 56. 

('2) Ann. per la dogmatica IV. p, 91 (Articoli 1'iuniti I p. 406 sg.). 

(3) V. § 5QO p. 227 sg. 
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stione . Il codice civile germanico (§ 130, 153) considera di reaola 
come irrilevante la moete del promettente, mentre lascia ch~ il 
giudice decida caso pel' caso sulla rì levanza della morte del de
sdnatario (1). L'art, 36 del nostl'o codice di pommercio non ri
solve la questione, ma in genel'ale si suole ri3pondere che la 
morte del pl'oponen te O ' dell'accettante pone tutto nel nulla (2). 
Dubito fortemente dell'esattezza di questa soluzione, che mi pal'e 
non sia troppo sicura in tesi astratta (3) e faccia, troppo caso 
della lettera della legge, sforzando il significato di qualche pa
rola (4). 

§ 509. 

Più sopra (5) noi abbiamo visto come la condicio usucapiendi 
.trapassi nello erede, ma abbiamo fatto riserva di esaminare un 
punto fondamentale di questo trap~sso, assai caratteristico pel' 
determinare la posizione giuridica dell' erede secondo il diritto 
L'omano; quello pel' cui l'el'ede succede nella buona o nell~ mala 
fede del defunto. Riguardo alla usucapione non vi sono dubbi di 
sorta: se il defunto è in buona fede, l'erede continuerà e perfe
zionerà l'acquisto anche ::5e egli sia in mala fede e, per contrario, 
se il defunto era in mala fede, l'erede non potrà usucapire anehe 
se egli sia i n buona fede. 

Paulus 1. 54 ad edictum - fl'. 41. 4. 2. 19. 
Si defunctus bona fide emel'it, usucapietUl' l'es, quamvis he

l'es sci t alienam esse. 
Papinianus I. 22 quaestionum - fra 41. 3. 43. 

(l) Cfr. PLA.NCR Comm. sui §§ 130, 153 e in ispecie i). 202, ove cita 
anche le decisioni della seconda Commissione in tal senso. 

(2) Cfr. VIVANTE Trattato III n. 1026 p. 41 nota 68 , SCIA.LOIA osser
vazioni sull'art. 36 c. di comm. p. 5 (dell'estratto). 

(3) Cfr. ARNDTS Scritti civili III p. 500; IHERING 1. c.; UNGER Dir. 
ered. § l nota 4- p. 7. 

(4) Lo SCIA.LOIA 1. c. da ciò che la legge richiede che « l'accettazione 
« giunga a notizia del proponente» deduce che essa «vuole espressa
« mente che almeno il proponent.e sia in vita e capace di conoscere la 
«risposta :D. A questa stregua là dove p. e. il codice parla di venditore, 
si dovrebbe ritenere necessaria l'esistenza di questo. Mi pare che con 
ciò non si tenga conto abbastanza dell'art. 1127 cod. civ. 

(5) V. § 449 sg. p. 209 sg . . 

FADDA - Diritto eredita1"io 1"OmanO - Parte II. 19 
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HeJ:!-es eius, qui bona fide rem emit, LlSU non capiet scìens alie
num, si modo ipsi possessio tl'adita sit: continuatio vero non im
pedietui' hel'edis 8cientia. 

L 2. 6. 12 (1). 
Diutina possessio, quae pl'odesse coeperat defuncto, et beredi 

eL bonorum possessol·j continuatul', licet ipse sciat praedium alie
num: quodsi ille initium iustum non habuit, heredi el, bonorum 
possessori licet ignorant i possessio non pl'odest. 

Siccome in generale la mala fede posteriore all'inizio non nuoce 
alla usucapione, sebbene si rif81'isca alla stessa persona che l'in
cominciò, el'a logico il conchiudel'ne che non deve egualmente 
nuocere quando cade nella per'sona del successore uni ver'sale a fa
vOI'e del quale si ammise la continuazione dell'iniziato l'apporto 
di usucapione. Non vi è · un nuovo inizio, ma si pI'otrae if rap
po.l'to gìà iniziato e l'erede vi entra nelle identiche condizioni 
in cui il rappot'to stesso era pl'esso l' l.utOl'e. La buona fede ini
ziale ha dato origine ad una condicio usucapiendi e l'erede la 
continua così come avrebbe fatto il suo autore. Se si fosse trat
tato di un nuovo inizio di possesso da c~nto dell' erede, non si 
sarebhe avuta la continuazione, ma due diversi periodi posses
sorii, che avrebber'o dovuto sommarsi così come si fa nell' ac
cessio temporis pel successore a titolo particolal'e. · Nel ·caso 
speciale contemplato da Papiniano, la compl'a fu bensì fatta dal
l' autore, ma il possesso, in esecuzione del contratto, lo ebbe 
consegnato soltanto l'erede. Onde questi e non il defunto inizia 
l' usucapione , epperò a lui e non al defunto si pone mente per 
determinare se esisteva la buona fede iniziale. 

Che l'erede dì buona fede non possa continuare la lIsucapione 
in caso di mancante buona fede nell'autore è di tutta evidenza, 
perchè non si può continuare ciò che non fu iniziato. Ma potrà 
iniziarne una egli stesso? Ciò sarà solo possibile quando abbia 
per sè un nuovo titolo. Ma per tale non · può certo valere la 
successione ereditaria, ossia il titolo pro hered,e, perchè nella 
qualità el~editaria è appunto il ~izio del titolo (2). 

(l) Secondo il FERRINI sulle fonti delle Istituzioni di Giustim:ano 
(2. ed.) p. 56 sg. il passo è tolto da Marciano. 

(2) V. però SCHRADER ad Inst. 1. sub v.: possessio non prodest. Dei 
passi da lui citati il fr. 41. 5. 3 presuppone che non vi sia mala fede 
nell'autore e la c. 7. 29. 4 è contrn.ria addirittura. cfr. FERRINI i11anuale 
p. 428 nota 6. 
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§ 510. 

Dovrà dil'si . che l'erede succede nella buona o nella mala fede 
anche per ciò che riguarda l'acquisto dei fl'utti? Premettiam~ 
che per questo riguardo era disputato fra i giureconsulti, se in 
generale bas·tasse la buona fede iniziale o la buona fede dovesse 
d~t~rminal's i in relazione al singolo momento dello acquisto. UI
pian? (fl·. 41. 1. 23. 1 -1. 43 ad Sabinum) affel'ma «magis est, 
ut ~mgula mor:nenta spectemus » a proposito ·degli acquisti. che 
altl'l fa per mezzo di uno schiavo altrui posseduto in buona fede 
o di un liber homo bona fide serviens, Paolo (fl'. 48 § l eod. tit.-
1. 7 ad Plautium) fa la questione pl'oprio per l'acquisto dei fl'utti 
e suli' ~u.torità di Pomponio risponde essere necessat'ia la bllona 
fede nel momento dell' acquisto. In questo passo si dà anche 1:1. 
l'agione della diversa soluzione prevalsa quanto a ll' usucapione. 
« Hoc ~nim ad ius, id est capionem, illud ad factum pertinere, 
« ut q.UlS bona a ut mala fide possideat.» E a dimostrare, che 
non SI può argomentare in generale dalla usucapione all'acquisto 
dei frutti si nota che talora hon si può usucapil'e per vizio della 
cosa, mentre per la buona fede si po~sono acquistare i frutti di 
q.llesta. All' in~ontro Giuliano (fr. 22. l. 25. 2 -l. 7 digestorum) 
SI contenta della buona fede iniziale sia peI' l'acquisto dei frutti 
che .reI' l' acquisto a mezzo di schiavi o di liber homo bona fide 
serotens. Il fatto che Paolo ed Ulpiano stanno decisamente per 
la prima opinione mostra come questa abbia finito per· prevalere. 
In sostanza l'argomento a favore di essa sta . in ciò, che nella 
con~icio usucapiendi si tratta di un rapporto giuridico unico, che 
COlltlllUa così come è iniziato, mentre l' acquisto dei fru.tti, o a 
mezzo di schiavi, avviene in base a singoli·fatti, al possesso qual'è 
nel momento relativo, epperò si può parlare di acquisto in buona 
fede solo quando questa vi sia in quel determinato momento. E 
si ponga mente del resto che, sebbene anche qui con vivi dis
sensi, la mala fides supervenìens fu tenuta in conto anche per 
altri riguardi. Così per la publiciana, in quanto quest' azione fu 
negata a colui che, pUl' avendo acquistato la cosa in buona fede 
ebbe poscia notizia dell'acquisto (cfr. fr. 6. 2. 11. 3). Così ancor~ 
in tema di miglioramenti e di spese, perchè colui il quale ha in 
buona fede acquistato un certo tratto di terreno e, dopo essere 
venu to a cognizione del vizio del suo acquisto! vi ~difiççt; nQp h~ 
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la excepiio doa contro la rivendica ~el .vero proprietario; « nBC 
« enim debuit iam aliena m certus aedlficlUm ponere » (fr. 6, 1. 37). 
E si tenga presente che questo ragiona.mento. è di quello. stesso 
Giuliano, che disconosce la identica consideraZIOne a proposito del
l'acquisto de' feutti. 

§ 511. 

Ora è da chiedere se l'erede succeda nella buona o nella mal~ 
fede del suo autOI'e per ciò che si rifel'isce all'acquisto de' f~'uttl. 
La questione è trattata nel fr. 41. 1. 40 (Africanus l. 7 quae-

stionum) . . _ 
Quaesitum est, si ìs, cui libel' homo bona fide sel'vlret, dece~

serit eique is , heres extiterit, qui liberum eum esse sciat, 'an all
quid per eum adquirat, non esse ait, ut hic bona. fide p~ssessol: 
videatur, quando sciens liberum possidere COepel'lt, qUla et , SI 
fundurn Sllum quis legaverit, heres, qui eum legatum esse s.C1at: 
procul dubio fr~ctus ex eo suos ' non faciet: et . mul to . magls SI 

testator eum alienum bona fide emptum possedlt. et Circa Sel'

vorum igitur operam ac ministerium eandem ratione~ .sequen
dam, ut, sive propri i sive alieni vel legati vel manumlbsl. testa-

, mento fuerint, nihil per cos heredibus, qui modo eorum Id non 
ignorarent, adquiratur. etenim simul haec fere cedere, ut quo casu 
fructus praediorum consumptos suos facia}t bona fide possesso 1', 

eodem per servum ex opera et ex re ipsius ei adquiratur (1). 
La specie tl'attata è questa. Primus possiede in buona ~ede un 

uomo libero. Alla morte di Primus gli succede Secundus, Il quale 
sa appunto che SI tratta non di schia.vo, ma di person.a libel'a: 
Acquisterà l'erede per mezzo di questa persona ~ La rIsposta e 
decisamente negativa e se ne dà per motivo che Secundus non 
è bonae fidei possessor, perchè ha incominciato a posse~ere co
noscendo la condizione libera della persona. A conforto SI arreca 
il caso seguente. Primus lega il fondo Corneliano a Tertius. Se
cundus suo erede, sapendo che quel fondo è stato legato, ne per~ 
cepisce i frutti. Egli non acquisterà' i frutti del fondo, (anto più se 

(1) Le parole finali da etenim in poi non mi sembrano genuine, Data 
l'interpolazione si spiegano le difficoltà di cui parla SALKOWSKI (v. nota 
seguente) p. 156 sg. 
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il testatore el'a soltanto possessore di buòna fede di questo, aven
dolo comprato d,a chi l'iteneva proprietario e non era tale. Qui 
evidentemente vi è un acquisto ex novo del possesso e nel mo
mento dell' acquisto vi è mala fede . . Secondo il testo si deve ap
plicare lo stesso principio quando vi sieno nell' eredità schiavi 
pl'opl'ii o al tl'ui legati o manomessi, e l'erede sappia che appunto 
pel' ciò egli non ha sopra di essi alcun diritto. Si conchiude con 
un parallelo fra l'acquisto de' feutti e quello per via di schiavi, 
dichiarando che ili genere si debbono ritenere soggetti alle stesse 
regole. 

È in genei'ale riconosciuto che l' ait, come al solito nelle Quae
stiones di Africano, si riferisce a Giuliano. La ci l'costanza è assai 
impOl;tante perchè Giuliano è fautore dell' opinione che riguardo 
all'acquisto dei frutti si contenta della buona fede iniziale. Il che sta 
a dimostrare erroneo l'avviso di coloro che contl'appongono questo 
passo di Africano a l citato fr. 22. 1. 25. 2 di Giuliano. Se così è, 
appaI' chiaro come Giuliano anche qui abbia una speciale ragione 
per non far profittare l'erede della buona fede del defunto. E 
questa ragione è che non si tratta qui di mala fldes superveniens, 
ma di mala fede iniziale. Il possesso di buona fede, per quanto 
è dell' acquisto de' frutti, si giudica dalla persona dell' erede, al 
contrario di quanto vedemmo per l'usucapione. Qui la buona fede 
del defunto copre la mala fede dell' el'ede~ perchè il possesso di 
questo è l'identico di quello del suo autore, e come la sopravve
nienza della mala fede non aVl'ebbe nociuto a costui, così non 
nuoce all' erede di lui. Ma quanto all' acquisto de' fl'utti non vi è 
un possesso unico, continuato, che occorra pee spiegare l'acqui
sto definitivo, ma l'el'ede ha un possesso nuovo, .a sè, e per de
terminaee se è di buona fede bisogna pOI' men te al suo speciale 
initium. Ciò risulta evidente dalle parola del testo: «quando sciens 
« liberum possidel'e coeperii.» (1) 

In conclusione non si può senz' altea dire che l'erede succede 
sempre nella buona o nella mala fede del defunto. Vi,' succede 
solo qU::lndo si tratti di un unico rapp0rto , che egli conti n ua e 

(1) Cfr. in proposito FADDA lezioni sulla proprietà (Genova 1884) n. 226 
p. 265 sg.; PERNICE Labeo II. 1 p. 377 sg.; S .\LKOWSKI sulla teoria del
l'afJquisto degli schiavi (Zur Lehre VOlTI Sklavenehverb) Lipsia 1891, p. 
156 sg. 162 sg. 
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che perciò deve pl'endel'e così com'è. ]\,la ov~ i l ~ap~orto cominci 
ex nODO nella pel'sona dell' erede, sebbene SI rIferisca al com~ 
pendio el'editario, si pone inente all' el'e~e e no~ al d:funt.o. Cos~ 
è del ' possesso di buona fede pet' \' acqmsto del ft'uttl e per gh 
altri riguardi, eccetto l'usucapioTle. Il possesso, come vedemmo, 

sorge a nuovo nell' erede. 

§ 512. 

Si suole generalmente assumere che l'el'ede è tenuto a rispet
tare le dichiarazioni di volontà del defunto e che resta da esse 
vincolato come lo era il defunto stesso, anche quando tali dichia
razioni si riferiscono al patrimonio dell'erede (1). 

Il caso tipico è quello _ dell'aliena;lion'e di cose ~ell'erede fatt~ 
dall'ereditando per atto fra vivi (2), Se alu'i vende cosa altl'ul 
e, dopo effettuata la tradizione, nedive'1ta pl'opri~tal:io, è natu .. 
rale che non gli si possa equamente permettere di (ltsconoscere 
la obbligazione assunta. Egli in verità non ha potuto. trasmettere 
una pl'opl'ietà che non aveva, epperò il compratore sarà soggetto 
alla l'i vendica da pal'te del proprietario; a rigore anche da parte del 
venriitore dopo che questi è divenuto Pl'opril?tario. Ma questo ri
sultato iniquo non poteva essere tollerato (3). Si ponga mente a 
quel che accadeva anticamente quando ~n propri,eta~'io di. cose 
mancipi le trasferiva pel' semplice tl'~dizlone ad altri. Egll re
stava dominus ex iure quiritium, epperò a rigore avrebbe potuto 
rivendicare la. cosa da coluì che l'aveva ricevuta. Ma il pretore 
non ammise que::;ta conseguenza. Per esso il ricevente aveva la 
cosa in bonis e tale rapporto era pienamente efficace pel' la prote
zione accordata sia in via di azione che in via di eccezione. Il P I'O-

(l) Cf~. in pr~posito MiiHLENBRUCH Contino del Gluck XLIII p. 99 n. 4; 
\~hNDS()HEID Pand. III § 605 nota 3; DERNBURG Pand. III § 169 note 4-6; 
UNGER diritto ereditario § 40 nota Il. Cfr. MOMMSEN (Fed.) Prog. di legge 

sul. dìr. e?"ed. § 246 p. 297. , ' ' 
(2) 'La disposizione ~ortis causa FlU cose dell'erede-'vincola pure costui, 

ma rientra sotto altro punto di vista. 
(3) Cfr. su quanto segue, in vario senso, MlLONE la exceptio dol,i (Na~ 

poli 1882) p. 121 sg.; KRUGER Contributi alla teoria della exceptw ~oh 
(Halle 1892) § lO p. 64 sg.; BONFA-NTE appendice alla trad. it. del GLU CK 
XXI p. 340 sg.; COSTA l'e{)cept~'o doli (Bologna 1897) capo V p. 22 sg. 
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prietal'io bonitario (chiamiamolo così pel' bt'evità) poteva pel'se
guitat'e la cosa presso qualunque possessore colla publiciana in 
rem actio (1). E, ove il tl'ad8nte agisse in l'iven_dica contro di lui, 
aveva la exceptio rei venditae et traditae, configul'ata così per il 

. caso original'io e più comune di tl'adizione in seguito a vendita, 
ma estesa poscia a tutte le i'ustae causae, anche a quelle che, 
come p. e. in genere la donatio, -non implicavano una responsa
bilità del vÈmditOt'e per l'evizione. Ot'a questo rimedio fu dal caso 
di acquisto imperfetto a domino trasfel·ito al caso di acquis~o im
perfetto per _essere stato fatto a non domino, quando il venditore 
diventato dominus l'i vendicava .la cosa dal compratore. Onde UI
piano (fr. 21. 3. 1 pro - 1. 76 ad eclictum) così rifel'isce: 

Marcellus scribit, si alienum fundum vendidel'is et tuum postea 
factum petas, hac exceptione recte (2) repellendum. 

II richiamo a Marcello, ed il recte mostl'ano che si tratta di un 
punto che non era sicuro. Se l'ex. r. v. et t. fòsse sorta nel campo' 
dell'alienazione fatta a non domino tutto ciò non s'intenderebbe. -
Invece non vi ha più difficol tà quando si ammetta che Marcello 
tl'asferisce alla alienazione fatta a non domino quanto il pretore 
aveva stabilito per la alienazione rerum mancipi fatta a domino. 
E allora si compl'ende come per il diritto pretorio nell'uno e nel
l'altro caso si venga ad avere una alienazione valida. Così che 
per l'acquisto posteriol'e fatto dal venditore si viene a confer
mare l'acto inizialmente inefficace. Ma è tosto da notare, che 01- -
tl'e la exc. r. v. et 't. al compl'atol'e sarebbe spettata anche la 
exceptio doli (quella che si suoI ,chiamare generalis) in quanto 
il venditoi'e « improbe ... rem a se distractam evincere conaful' " 
~fl'. 21. 2. 17) (3). 

(l) Questa è secondo m~ la funzione originaria della publiciana. Ma la 
cosa è gravemente controversa e dubbiosa assai. 

(2) Il recte è sembrato sempre alquanto strano. Il MOll1MSEN vorrebbe 
leggere ab eo te. HUSCHKE ~ulla critica delle Pandette (p.75) ritiene che 
'si debba leggere te soltanto. Il rec iniziale sarebbe dovuto all'avere lo 
amanuense cominciato a ~crivere prjma repellendum, fermandQsi alla 
prima sillaba e non cancellandola dopo essersi accorto dell'errore. La Ha
loandrina ha hac te. Il BRENcMANN recte te, ritenendo scomparso il te per la 
geminazione. E questa congettura è quella che meglio si presenta fondata. 

(3) Sul rapporto fra l'exc. r. v. et t. e la exc. doli le opinioni sono as
sai divergenti. Per maggiori notizie rinvio agli scrittori indicati più so
pra nella nota 3 della pagit;la precedente. 
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§ 513. 

Ol'a, secondo le nostre fonti, nella stessa posizione del venditol'e 
divenuto pl'oprietar io -si trova il vero proprietat'io divenuto erede . 
del venditore, Dlpiano nel § 1 del cito fl'. 21. 3. 1 lo dice l'ecisa
mente: 

Sed et si dominus funcli heres venditori existat, idem el'it di
cendum. 

Paragonando questo passo al prinCIpIO del frammento, da noi 
s()pl'a riferito, appa I' chial'o che Dlpiano non si appoggia più qui 
sull'autorità di Marcello, ma tl'ae egli stesso la conseguenza dalla 
prima applicazione analogica fàtta da Marcello. Ma da questa 
circostanza non crediamo sia lecito argomentare troppo frett.o
Josamel1le nè. che Mareello non aVI'ebbe accordato alcun'e~cezione, 
nè che, tutt'al più, avrebbe accol'data la exceptio doli (generalis) , 
ove si fossero l'iscontrati i requisiti, Non è fors' anco possibile 
che Mal'cello abbia solo contemplato il primo caso, ta~endo af
fatto del seeondo? Cel'tamente Ermogeniano (I. 6. iuris epitoma
rum) accorda senza esitare l'exc. r. v. et t. contro l'erede . de 
venditol'e(come del resto contl'O qualunque successore anche a 
titolo particolal'e), epperò per l'epoca sua (l) si può considerare 
come decisamente ammessa l' opponibilità della exc. r. v. et t. 
contro il proprietario el'ede del venditore. ·Ma Paolo, contempo
raneo di DI piano, non pare che risolvesse la questione· nello stesso 
sen::io. Egli infatti (I. ; responsorum - fr . 21. 2. 73), a proposito 
delle cose costituite in dote da una non proprietaria e rimaste 
definitivamente al marito alla morte della costituente, si .domanda 
se la vera proprietaria diventata erede della costituente, possa 
far la questione di proprietà di fronte al marito - «an iUl'e 
conti'ovel'siam facel'e possit » - e risponde: 

(l) Non é faci le determinare qnest' epoca. Gli storici del diritto sono 
in proposito discordi. Il KA.RLOWA (St. del d. r. I § 91 p. 753 sg.), 8C~ 
guito dal LENEL (Paling. -r c. 265 nota l). lo colloca nel 4° secolo e 
precisamente dopo il 331, perché nel fr. 4. 4. 17 Ermogeniano parla del 
divieto di appellare dal praefécttts praetorio, divieto introdotto solo d~ 
Costantino (c. Th. Il. 30. 16) in quell·anno. Contro v. KRUGER St. delle 
fonti p. 228. 282 (303. 2>77 dell' ed. frane.). e KIPP St. delle fonti p, 91 
n. 7l (p. 79 dell'ed. ital.). 
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« iUI'e quidem propl'io, non hel'editario Semproniam, quae Seiae . 
de qua quael'itur hel'es extitit, con trovel'siam fundorum facere 
posse, sed evictis praediis eandem Semproniam hel'edem Sei~e 
conveniri posse: vel exceptione doli mali summoveri posse. 

Così che, secondo Paolo, Seia come pr'opl'ietal'ia potrà rivendi
cal'e le cose date in dQte dalla sua autrice, ma alla sua volta 
potrà essere convenuta dal marito per la sofferta evizione. Que
sto, secondo noi, è il genuino responso di Paolo. La parte finale, 
con cui si ammette che a lla vindieatio di Seia possa il marito di 
Sempronia oppone l'exceptio doli, mi pare decisamente fattura 
tt'ibonianea, come già fu da più parti rilevato. Il ragionamento 
di ~aolo è cosi deciso nel sen&o della procedibilità colla riven
dica, che l'aggiunta posteriore appare su.bito come una vera ap
piccicatura. Ciò tanto più è probabile, in quanto il giureconsulto 
a4'el'ma che iure proprio la lite è bene iniziata e subito pone il 
correttivo nella l'espol1sabililà p~r l'evizione, mentl'e l'opporre la 
eccezione costituiscò un'alternativa non già con tutto questo si
stema di pesi e contrappesi, ma con la posteriore azione pei' la 
evizione. Dal lato formale poi vi è il tri plice posse, che già di 
per sè basterebbe a rendere sospetto il passo (1). Ora si ponga 
mente che il frammento di Paolo appat,tiene ad un'epoca che non va 
al di là dell' imperatore Alessandro Severo (2): che d'altra parte 
in un rescritto di Gordiano dell'anno 239 (c. 8. 44 [45J. 14) si di
chiara recisamente, che l'erede del venditore, sebbene sia pro
prietario, «controversiarn movere non potest »: ossia si adopera 
la stessa espressione usata da Paolo nel proporl'e e risol vel'e la 
questione, ma giungendo a soluzione opposta. Questa espressione, 
che altri ha chiamata « pel' lo meno singolal'e» (3), posta ap-

(l) Sul posse in queste espressioni cfr. EISELE Contributi allCt St. del 
·d. 1". p. 243 n.o 18. il KRUGER (op . cito p. 66) non nasQ,onde il dubbio stilla 
possibilità di un'interpolazione, ma cerca di spiegare l'attuale disarmonia 
del passo, supponendo che prima della proposizione finale sieno state sal
tate alcune parole, che potrebbero press'a poco essere: « sed etiam excep-

_ tione in factum ». Ma questo ripiego non rimedia troppo e d'altra parte 
si fonda sopra un preconcetto del KRUGER sul rapporto fra l'eroe, doli e 
quella 1". v. et t. , di cui non pos8iamo qui oecupal'ci. 

(2) Cfr. FITTIKG Uebe1" das Alte1" de?" Seh1"iften etc. p. 50; LENEL Pa

ling. I p. 1223 nota l. 
(3) BONF~NTE , p. 347. 
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punto in relazione co I passo di Paolo, può avere una naturale 
spiegazione, e confermare il sospetto c1'intel'pola.zione in quel passo. 
Il non poter muovere contl'oversia può bene intendersi nel senso 
che non la ai possa muovere con efficacia. E qui non può inten
dersi divel'samente, perchè, per quanto si faccia, nessuno potl'à 

' mai so~tenel'e che l'erede non avesse a dil'ittur'a la rivendica. Se 
così è, anchl3 in Paolo quella espressione avrà lo stesso signifi
cato, e così Paolo non farà gia la questione se si possa o no 
proporl'e la l'ivendica, bensì se la si possa pr'oporl'e con effica
cia. E rispondendo affel.'mativa.mente ne resta esclusa la possibi
lità di un'exceptio doLi. Onde :"'l,nche per questo verso rimane so-

. spetta la espressione fi naIe. . 

§ 514. 

Sono relative alla stessa ipotesi quattl'o costituzioni degli im
peratol'i Diocleziano e Massimiano. In una del giugno 293 ess~ 
accordano contro l'erede la exc. doli pel' la sua quota ereditaria 
(c. 3. 32. 14); in una seconda dell'ottobre dello stesso anno (1) si 
acco,rda al compl'atore la scelta fl'a l'exc. doli e la rivalsa pei 
danni derivanti dall'evizione (c. 4.51.3). Le a ltre due sono meno 
interessanti perchè negano soltanto che la vendita di cosa del 
figlio effettuata dal ' padre possa nuocere al propl'ietario che non 
sia divenuto erede (c. 4.51. 5 [a. 291]; c. 8.53 [54]. 24 [a. 299J ). 
L'unica illazione che se ne può tl'aI're è, che se il figlio fosse di
venuto ci'ede del padl'e, le sue ragioni di proprietà sarebbel'o state 
paralizzate dalla vendita fatta da costui. Ma nulla è detto sulla na
tura dell'ostacolo opponentesi all'azione del figlio. 

In definitiva possiamo dil'e, che Paolo lascia libero èorso alla 
l'i vendica dell'erede del venditore, ma lo vincola per J'evizione, 
mentre gli altri giureconsulti e le decisioni imperiali ostacolano 
l'esplicazione della l'ivendica con una eccezione, che pel' Ulpiano 
ed Errnogeniano è l'exc. r. n. et t. e per gli altri è l'e·xc. doLi. La 
prima, fond~ta sopra una convalescenza della alienazione fatta dal 
defunto, trovasi così a fianco dell'altl'a, che ha un semplice fonda-

(l) La diversità delle date e de'destinatari non permette di accogliere 
la congettura ( v.. K.RUGER op. cito 2. 66), che le dUI3 leggi del Codice 
o-~ma;ssero parte dr uno stesso rescrìtto o sieno refative alla ste.ssa 
causa. 
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mento di equità ed esige il ·contegno disonesto dell 'attore, il quale 
rivendica una cosa contro la volontà manifestata dal suo autore. 

§ 515. 

Anche più evidente è il 'disaccol'do dei giul'i3ti, l'e.l at~vam~nte 
ad un altl'o caso di l'esponsabili ta dell'el'ede pel' la dichiaraZIOne 

di volontà dell'autore. 
Paulu~ I. 3 quaestionum - fr. 13. 7. 41. . .. . 
Remalienampignoridedisti.deinde dommus lel .e lUs e~se coepl

sti: datu[' utilis actio pignel'aticia cl'editol'i, non est Idem dlcendum, 
si ego TitlO, qui rem meam obligaverat sine r:ea voluntate, he
l'es extitel'o: hoc enim modo pignoris pel'secuLlo con~edend~ non 
est creditori, nec utique suffiClt ad competendam uttlen~ plgne
raticiam actionem eundem esse c1ominum, qui etiam pe.c~nlam de
bet. sed si con venisset de pignol'e, ut ex suo mdldaclO argua tUl', 
improbe l'esistit, quo minus utilis actio moveatul'. 

Modestinus l. 7 differentiarum - fl'. 20. 1. 22., . 
Si Titio, qui rem meam ignol'ante me credItorI. suo pignori 

, oblio"averit., hel'es ex.titel'o, ex postfac~~ pignlls dl.l'ec~o quidem 
non'"' convalescit, sed utilis pigneratici 'a dabitul' cre~ltorl, . 

Paolo comincia a studial'e l'ipotesi della costituzlOI\e dI peg.t1o 
da pal'te di un non pl'Opl'ietario, il quale poscia diventa pl'O;rle
tario della cosa oppignorata. Vera convalescenza non. ve n ?~, 
ma p~r ragioni di equità si dà al creditol'~ un'azi·one plgno~'atlzla 
utile. Il caratt.ere di quest'azione è tratteggIato con tutta eVldenza 
in una costituzione di Diocleziano (c. 8. 15 [16]. 5). 

Cum l'es, quae necdum in bonis debitoris est, pignOl'i d~ta ab 
eo postea in bonis ' eius esse incipiat, ordinariam quidem actlOne~ 
super pignol'e non competere manifestum est, se~ tame~ .aeqm
tatem facel'e

j 
ut facile utilis persecutio exemplo pl~noratlclRe da- . 

retul'. 
Questo cal'attel'e eccezionale mostra come la stes~a pel'sona 

del costituente, che pUl'e è pel'sonalmente vincolata in forza del 
contratto costitutivo, non lo è a rigol'e pel' ciò che si rifel'isce al 
diritto reale. Pel'chè questo :30l'ga OCCOI'I'e che la cosa oppjgno
rata sia in bonis del costituente nel momento dell a costituzione. 
Se così non è, il postet'iol'e acquisto non giova" perchè, sal va .og~i 
responsabilità personale, il dil'itto l'eale sOI'ge S0!O quando Vl sIa 
l'assenso del dominus, e questi nel momento dello acquIsto do-
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vrebbe a rigore ripetere l'as~enso. Ma siccome era il1iquo che 
colui, il quale si era vinc.olato quando non .el'a pI'oprietal' io, po
tesse rifiutarsi dopo divenuto tale, così si ammise un' azione u
tile (1). 

Ma Paolo passa ad esaminare il caso in cui il p!'oprietario suc
cede al non propl'ietal'io che ha CLstil uito il pegno. E in tale ipo
tesi egli nega l'azione, anche semplicemente utile, al creditore, 
osservando che altro è il vincolo personale èhe lega l'erede come 
debitore e altl'o è il rapporto reale: si può essel.'e debitore e non 
essere tenuto per il pegno. Solo nel caso che l\~rede abbia con
senti to, lo si può convenire coll'azione r,eale di pegno. 

lVlodestino per contl',o nella stessa ipotesi accorda l'actio utilis 
pigneraticia, riconoscendo che non vi è vera convalescenza. Per 
l ui le ragioni ' che fecero al~cordal'e una ta le azione nel caso in ' 
cui il non pl'oprietario , diventasse pl'oprieta~'io, sono efficaci per 
l'altro in cui il propl'ietario eredita dal non proprietario. 

Che la' dispari ta d'opinione vi sia è innegabile. Gli scrittori si 
·sono affaticati a fal'la scomparire, ma invano (2). È difficile tro
val'e' un altro caso in cui la smania delle così dette conciliazioni 
abbia fa~to dire maggiori stranezze. Certamente dal punto di vi
sta del dirittò giustinianeo, come diritto pratico. bisogna decidersi 
per l'una o per l'altra soluzione. E in realtà gli scrittori ora , 
tengono per l'una OI'a pel' l'altr'a. Ma è da r'iconoscere che pre~ 
vale la soluzione affermativa accolta da Modestino (3), siccome 
q uella che pì ù risponde all' opinione accol ta in tema di passaaaio 
del dominio. bO 

(l) È controverso ~e si richiedesse la buona fede nel creditore. Papi
niano (fr. 20. 1. 1 pr.) l'esige: ma negli altri pas si non vi è cenno di 
tale requisito. Cfr. "\VINDSCHEID Pand , I § 230 nota 8. 
, (2) Un' esposizione cri tica de'vari tentativi può vedersi in DERNBURG, 

Dù"itto di pegno I p. 269 sg. nota 18. 
(3) Che il passo di Paolo possa essere interpolato è facile consentire 

(cfr. KRUGER op. cito p. 69 nota 82), Ma non è possibile, a quanto parmi, 
determinare le ragioni dell' intel'polazione, la quale del resto si riferi
rebbe solo alla seconda parte e ad ogni modo lascerebbe intatto il dis
senso. 
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§ 516. 

Assai importante pel' determinare la pOSIZIOne dell' erede di 
fronte ai negozi giuridici ciel suo autore è la c. 8. 44 [45j. 31. 
(Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Agatho - a. 294). 

Heredem fideiussoris rerum, pro quibusdefunctus apud empto
rem intercessel'at pl'O venditore, factum eius cui successit ex sua 
persona dominium vindicare non impedit, soilicet evictionis causa 
durante actil)ne (1). 

Il caso contemplato nel rescritto è quello di una persona, che 
è proprietar'ia di cose vendute da altri ed erede di colui che lìa 
fatto fideiussione a favOl'e del venditore non proprietario. Gli im
peratori r'ispondono, che il pl'opl'ietario può rivendicare le cose 

,propl'ie, sebbene il suo autore abbia garantito per l'evizione di 
queste, ma sarà tenuto appunto come fideiussore per la evizione. 
Così ' com' è il testo ci dice adunque che il dominus, succedu to 
al fideiussore che ha garantito la vendita, dovrà sempre rispon
dere personalment.e, perchè la co~a venduta vien tolta al vendi
tore, ma potrà liberamente ~'ivendicare la cosa dal compratore. 
Il testo non parla affatto di exceptio doli, come si potrebbe aspet
tare trattandosi di rivendica intentata da colui che è garant13 del 
pacifico possesso, nel convenuto, della cosa rivendicata e com' è 
accordata nella C. Il eod. tit. dall' imperatore Alessand'ro (a. 231) 
contro il proprietal'io che abbia fatto garanzia pel' colui che ha 
venduto una cosa a lui appartenente e che la rivendica ora dal 
compratore. 

Exceptioné doli reete eum summovebis, quem ab auctore tuo 
fideiussorem . accepisti, .si eius nomine controversiam refert, quasi 
per uxorem suam, antequam tu emeres, comparaverit, qui ven
denti adeo consensum dedit, ut se etiarn pro evictione obligaverit. 

È inutile qui accennare a tutte le maniere con cui si è tentato 
di porre d'accordo i due testi. Basti rammental'e, che il GLiicK (2), 
seguendo alcuni antichi, sottintende la · exceptio doli anche nella 

(l) Ritengo che la proposizione finale sia aggiunta giustinianea', fatta 
per spiegare ciò che s'intendeva di per sè, che, cioè, il vincolo fideius
sorio non veniva meno. Come indici formali accenno lo scilicet e l'abla
tivo assolu to. 

(2) Ed. tedesca XX p. 439 sg., ed. it. XXI p. 336 sg. 
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c. 31, che pure è così decisa nel senso che il fatto dell' autore 
non ,pone ostacolo - impedit - alla rivendica per parte dell'erede. 
Così cQe noi abbiamo un testo del 231, che ammette la e;JJceptio 
doli a favore del compratore contro il fideiussore, ed uno assai 
posteL'iore, del 294, che nega tale eccezione contl'o l'erede del 
fideiussure. 

§ 517. 

Di fronte alle varie soluzioni delle questioni da noi ultimamente 
esaminate sorgono gravi dubbi sulla vera portata che, nei vari 
periodi della evoluzione storica, si attribuì al subtngl'esso d~lL'erede 
nei l'apporti giu,ridici del suo autore. Così il KRÙGER (1) ritiene, 
che solo gradatamente i Romani abbiano ammesso ed applicato 
la regola, che l'erede subentra per ogni riguardo nella p03izione 
giuridica del defunto; che a' tempi di Diocleziano questa regola 
non avesse ancora un' applicazione generale, assoluta, incondi
zionata, io quanto, p. es., l'erede non era ostacolato dall' ea:c. r. v. 
et t. oppçmibile al suo autore, nè l'erede del fideiussore dall; e;JJc. 
doli, che avrebbe potuto fermare la rivendica del fideiussore stesso; 
che il dissenso 'fra Paolo e Modestino riguardo al pegno si fon
derebbe appunto su ciò, che quest'ultimo elevava la regola indi
cata a principio incondizionato, mentre il primo la riconosceva 
solo in casi singoli. Il BONFANTE (2) per contro assume che quella 
diversità di · soluzioni accenni più tosto « ad una reazione al con
« cetto di rappresentanza ereditaria o della successio in ius, che 
« non ad un inc9mpleto sviluppo di questo principio ». Egli spiega 
per tal modo anche le divergenze fr~' giureconsulti sulla neces
sità della buona fede nel momento dell' acquisto de' fl'utti, e scorge 
anche qui lo sforzo per non far ricadere sull' erede il danno della 
mala fede del defunto. 

§ 518. 

La sol uzione 'della questione non è troppo semplice. Certamef!te 
quando i dubbi sorsero era da ' lunga pezza scomparsa l'antièa 

(1) Op. cito p. 67. 69. Cfr. anche LEONHARD Ann. per la dogm. XVII 
p. 192. 

(2) Op. cito p. 348. 
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figura della successionò nella podestà famigliare. Ma r influenza 
di essa, come spesso abbiamo osservato, si fa sentire 'fino al di
ritto degli 'ultimi tempi, se bene sostanzialmente la successione 
si sia ridotta all' ambito del diritto patrimoniale. Che ,vi sia stata ' 
una reazione all'antico concetto, a stregua del quale l'erede avrebbe 
dovuto essel'e vincolàto, è difficile a consentirsi, per(~hè anzi la 
maggiore responsabilità dell' erede - tolto il caso ultimo dell'el'ede 
del fideiussore - si trova sostenuta da' giul'econsulti posteriol'i ri
spetto ad altl'i più antichi. E che la tendenza sia favorevole al
l'estensione dell' obbligo dell' erede di rispettare le dichiarazioni 
dell'autore appare anche più evidente da ciò, che la dottrina ci
vilistica model'na è assai più decisa nel senso di tale estensÌone. 
Non può fare difficoltà l' obbiezione, che l'antico concetto della 
successio in universum ius dovl'ebbe essere favorevole senz' altro 
a fai' subentl'are l'erede nell' identica posizione del defunto ri
guardo a' rapporti imperfeLti. Non si dimentichi che la pl'ima que
stione per gli antichi el'a sul- vincolo stesso dell' autore. Così nelle 
dichiarazioni condizionali rivolte alla costituzione di diritti reali 
la l'evoca della volontà traslati va prima dell' avveramento ren
deva impossibile il trapasso, salva la responsabilità in via obbli
gatoria. La volontà occorreva nel momento del passaggio effet
tivo, tanto che anche nelle dichiarazioni pure e semplici di tra
sferimento la revoca era efficace se avveniva FH'ima del\' effettivo 
impossessamento per parte del destinatario (fl'. 39. 5. 6). A più 
forte ragione si doveva considel'are come venuto meno il vin0o l0 
in caso di morte. Non el'a vincolato l'autore, non lo era neppul'e, 
l'erede (1). Mentre nelle dichiarazioni costitutive di ohbligaz ioni 
restava vinco lato l'erede perchè lo e~a l'ereditando. Così che a 
rigore qui la condizione dei due era identica. Il medesimo riflesso 
vale ,pel rispetto delle dichi ,u'àzioni relative a cose del l' erede. 
Anche qui a r igore non passa il diritto nemmeno quando il dis
ponente diviene pr'oprietario della cosa a ltrui e si rimed ia solo per 
via delle eccezioni sopra ricordate. A più fOl'te ragione doveva du-
bi tarsi ,se ciò avvenisse di fronte all' erede propriet~l'io. Nell' uno 
e nell'altro caso secondo le nOl'me generali ii negozio costitutivo di 

(l) Non occorre rilevare che non ha valore in senso contrario quanto 
è deciso nel t'l' , 8. 4, 18 sull' irrevocabilità della dichiarazione per parte 
del condomino. È chiaro che l'eccezione di dolo è stata introdotta dai 
?ompilatori. 
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diritto reale el'a inefficflce, mentre restava sempl'e la responsabilità 
per il mancato trasferimento. Si trovò iniquo , che cohli che, p. e., 
aveva venduto una cosa altL'ui disconosces~e il frttto suo dopo es
serè divenuto dominus. Che si abbia esitato a tratta re egualmente 

, il , vero proprietario che diventa el'ede si capisce facilmente. Ma 
l'avel'e triunfato la stessa conclusione dimostra che l'all a rgare 
la responsabilità dell' erede risponde a una tendenza della scienza 
progl'edita. Ne deve f~r meraviglia che ancol'a ai tempi di Dio
cleziano si resista a vincolare il propri~tal'io che diventa erede 
del fideiussol'e, mentre già Ale~sandro ,faceva respingere il fi
deiussore stesso. Ciò iofa tti risponde a quell' esitanza, che si e or 
ora posta in chiaro per gli al tri casi J ' nel trattare l'erede allo 
stesso modo dell' ereditando quando il vincolo a rigore non sus

sista. 

§ 519. 

Non parmi poi che quanto abbiamo visto sulla successione dell o 
erede nella buona o nella mala fede autOl'izzi' a ritenere che ane he 
iIl pl'oposito vi sia stata una reazione contro l'antico concetto. 
Come abbiamo osservato, la bonae fide i possessio per riguardo al
l'usucapione una volta cominciata non ha più bisogno delreqùi
sito della buona fede, perche e un rapporto che una volta sorto 
p(i)rdura malgl·ado dei successivi mutamenti nella persona del
i' acquirente. Il possesso, che di solito non passa neglì eredi, per 
quantO e dell' usucapione si trasferisce. E ciò avviene perche non 
tan LO passa il possesso quanto la proprietà che e in sul divenire: 
la condicio usucapiendi. Tant' e che la usucapi'one corre mentre 
1'eredità giacé, quando non si può parlare di possesso. Se per 
l'acquisto dei frutti occorre la buona fede nei singoli momenti, 
secondo la opinione che divenne prevalente, con ciò non si volle 
reagil'e contro il concetto largo dell' el'edità, perche la disputa fu 

, da prIma fatta di fronte a colui che avendo acquistato in buona 
fede divenne poscia di mala fede. Per l'erede non pare si sia 
mai dubitato che in proposito dovesse essere giudicato secondo 
le qualità personali sue, in quanto il possesso sorgeva a nuovo 
in lui" non si contrnuava quello dello ereditando. 

In conclusione' noi possiamo confermare quanto abbiamo detto 
nel passato anno, che, ciuè, la formola che meglio riassume la 
posizione dell' erede e quella secondo cui egli subentra nel posto 
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del defunto in tutti i rapporti giuridi ci di questo, che non ven
gano a cessare per il loro carattere personale (1). Con le restl'i- ' 
zioni che siamo venuti esaminando nella nostra esposizione, si può 
dunque consentire nell' affel'rnazione di coloro i 'quali vogliono, che 
nei riguardi patl'imoniali non vi e diverso trattamento per la per
sona dell' erede e per quella dell' el'edi tando: che per la successione 
ereditaria non vi e nulla di mutato in quei rapporti, tranne la 
persona del soggetto avente diritto o vincolato (2). 

,§ 520. 

Una conseguenza necessaria di ciò e che oramai l'erede è ti
tolare e vincolato per tutti i l'apporti del defunto come lo e pei 
propri. Al complesso di rapporti che egli aveva per lo innanf:i si 
agg;ungono tutti quelli derivatigli dal defunto e la sua sfera giu
ridica compl'ende in se, indistinti, allo ste~so modo gli antichi e ' 
i nuovi rapporti. Come abbiamo notato a suo tempo (3), l' erede 
non diventa titolare di tante personalità quanti sono coloro a cui 
immediatamente o mediat'am8nte e succeduto, e non ha tanti pa
trimoni distinti per quante sono tali personalità, ma ha una sola ' 
persona e corrispondentemente una sola sfel'a giuridica e un solo 
patrimonio, nel quale si confondono e si fondono tutti i rapporti 
J.\:ntichi e recenti. Gli e que'l che comunemente si suoi chiamare 
confusione del patrimonio del defunto con quello dell' erede. La 
conseguenza di questa confusione e l'estinzione çI i quei l'apporti 
giuridici in cui l'erede in forza della successione si viene a tro
vare in qualità recipl'ocamente incompatibili a modo che quei l'ap
porti non avrebbero potuto avere inizio se originariamente vi fosse 
stata la riunione di quelle qualità (4). Vengono meno pel' questa 
confusione i diritti reali speciali quando vengano a coincidere nella 
stessa persona la qualità di titolat'e di tali dil'itti e quella di pro~ 
prietario della cosa su cui essi gravano; i diritti di obbligazione 

(1) Cfr. Parte I § 4 p. 7 sg. 
(2) Cfr. ,~TI~DSCHEID III § 605 alla nota 4. 
(3) V. parte I § lO p. 17 sg. 
(4) Per quanto segue può vedersi il recente lavoro del KRETSCHMAR 

(Paolo) La teoria della confusione, cont?'ibuto alla teoria dell'estinzione 
dei diritti (die Theorie der Confu sion, ein Be'itrag zur Lehre von del' 
Aufhflbung' del' Rechte), Lipsia 1899. 

FADDA - Dù'itto e1'eclitario 1'omano - Parte il 20 
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quando si riuniscano ~ella stessa persona .le qualità di creditore 
e di debitOl'e; il l'apporto ·di fideiussione quando coincidano nella 
stessa persona le qualità di debitore principale e di fideiussol'e. 
Il concetto fondamentalf', cui si i llspirano queste conci usioni, è 
espresso nella regola dell' anLico dil'itto, che così fl'equentemente 
trov iamo indi.cata nelle nostre fonti, della estinzione dell'apporto 
per la sovl'avvegnenza di cir.col:;tanze che ne avrebbel'o senz' al
tro reso impossibile la nascita. «Placet extinguì obligalionem, 
«si in eum casum inciderit, a quo incipel'e non potest » (fl'. 45. 
1. 140. 2). 

§ 521. 

L'oL'igine della regola, la sua vel'a portatf), il campo della sua 
applicazione pl'atica dànno luogo a molti e gravi dubbi e la giu
rispmdenza classica 3i mostra incerta assai in proposi to (1). Ma 
che SOVl" essa si fondi tutta la disciplina della confusio nelle 
sue diverse esplicazioni mi pare risulti· evidente dalle fonti. In
fatti i Sabiniani, per dimostrare che l'obbligazione derivante dal 
delitto di uno schiavo si estingue definitivamente quando il dan
neggiato div,enti pl'oprieta~'io dello schiavo stesso nè rlsol'ge per
chè cessi ancora. di essere tale, si riferivano alla massima in 
.questione : « quia ·in eum casum deducta sit, in quo consistere 
« non pQtuel'it » (Gaio IV. 78). Ulpiano (l. 12 ad edictum - fl'. 5. 
1. Il), per giustificare la cessazione del giudizio quando una delle 
parti acquisti la patria podestà sull' altra per via dì adrogaiio, 
osserva: « quoniam nec ab initio inter nos potuit consistere ». 

(l) Fra le due scuole si disputava sull'. applicabilità della regola al
Fa. noxalis (uaio IV. 78). Marcello ne parla come di una norma accet- · 
tata solo da una parte ele' giuristi: « maxime secundum illorum opinio
nem etc,:» (fr. 45. L 98 pr.). E Paol.o, che pure è propenso ad applicare 
la regola anche a' casi cbe altri le vogliono sottrarre (cfr. fr. 82 pro de 
lego II '[3IJ in relaz . ad 1st. 2. 20. 14 e in proposito SCHRA.DER ad h. 1.) 
r iconosce che « non est novum, ut quae seinel utiliter constituta sunt 
« durent, licet ille casus extiterit, a quo initium capere non potuerunt ,. 
(fr.50. 17. 85. 1). 

- 307-

§ 522. 

Non mi pare che contro questa spiegazione della confusio in 
generale si possa obbiettare, che a proposito della speciale figura 
della confusione estinti va delle obbligazioni alcuni passi delle 
fonti ricol'rano ad un' altra spieg8.zione, ad una specie di paga
mento che il creditore verrebbe a fare a sè stesso . . (\ Confusione 
« pel'inde e1<.stinguitur obligatlo ac solution~» (fr. 34. 3. 21. 1). 
«.Pro solutione cedit» (fr. 46. 3. 95. 2). Per più riguardi si può 
g iungere a porre da banda questo concetto che, se fos~è esatto, 
verrebbe naturalmente a scindere la figura della confusione in 
istituti pel' sè stanti, mentre non ci pai'e contestabile 1'unicità 
·del concetto. Così la teL'minologia è perfettamente identica per le 
divel'se fOl'me di confusi.one. Come si dice «s8l'vitutes confun
.« duntu,r» (fl', 8. 6. 1), cosi si dice .« confunditllr obligatio » (fl'. 
46. 3. 93. 2) e «obligationes, qllas acleundo confudit » (fr, 49. 14. 
29. 1). È possibile ammetlel'e questa identità di terIT?inologia per 
figure di Jerse, fondate sopra concetti dispal'ati ? Se la spiegazione 
a mezzo del pagamento si attaglia, almeno per ceL,ti riguaL'di, 
all' estinzione pel' coincidenza delle qualità di creditoL'e e di de
bi tore nella stes~;a persona, è a dil'ittul'a fuori proposito per l'e
stinzione della servitù come pel' quella della fideiussione.· Così 
che si chiamerebbel'o collo stesso nome istituti ess~nzialmente 

·diffel'enti. Non è difficile del l'esto render'si ragione di questa . 
spiegazione particolar'e pel' via del pagamento. Si tl'atta di rile
val'e la circostanza ,che il cL'editol'e, sebbe.ne il rappol'to obbliga
tO I·io cad'a, non viene · a perdere ciò che gli era dovuto, ma lo 
eonserva appunto per la coincidenza della duplice qualità. Di 
'questo risultato economico occorre tenel' conto per certi effetti 
pl'atici (1). Tanto poco le fonti c0rlsidel'ano in genere la confu
sione come una specie di pagamento che ripetutamente pongono 
. fl'a di 101'0 in antitesi le due figure. Così Papiniano nel fr. 46. 1. 
50 scrive: «obligatio ratione confusionis intercidit aut .(quod est 

. -« verius) solutionis potestate ». Qui evidentemente la solutio non 
sel've a spiegal'e la confusio, ma è addotta come ragione fonda

. menLale di fl'onte a questa che a pL'ima vista pare decisiva. An
che più decisivo è il fl'. 46. 3. 107 (Pomponius I. 2 enchiridii). 

(1) Cfr. in. particolare fr. 21. 2. 41. 2. 
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Vel'borum obligatio aut naturaliter l'esolvitul' aut civiliter: na
turaliter veluti solutione aut cum l'es in stipulationerh deducta 
sine culpa promissoris in rebus humanis esse desii t: , civiliter ve
luti acceptilatione vel cum in eandem personam ius stipulan tis 
promittentisque devenit. 

Pomponio distingue fra modi naturali e modi civili di estin
zione di un' obbl igazione fondata sopl'a conti'atto verbale. Egli 
pone nel novero de' modi naturali il pagamento e il perimento . 
della cosa dovuta avvenuto senza colpa del debitore, nel novero 
dei modi ci vili la acceptilatio, ossia la dichiarazione vel'bale so
lenne di avere ricevuto il pagamento di quanto è dovuto, e la 
confusione, ossia, la riunione nella stessa pers.ona delle due posi
zioni giuridiche di Cl'editore e di debitore, di stipulante e di pro
mettente. La esemplificazione di Pomponio è sempl'e "riescita poco 
spiegabile agli studiosi delle ,fonti. Il rimedio più el'oico, a cui si 
sia fatto ricorso, è quello di rifare il passo di Pomponio, p0nendo 
la cònfusio in luogo della soluiio e viceversa (1). Altri chiama 

. altamente impugnabile il raggruppamento fatto nel testo e sup
pone che il giureconsulto parli della confusio come i~wginaria 
solutio (2). Queste immagi.narie e fantastiche SOIUZlOnl non me:,
ritano confutazione. Il testo così com' è s'intende à meraviglia. 
I! pagamento non è un modo civile di estinzione dell'obbligo verbal~ 
appunto perchè il principio della corl'isp?ndenza ~ell~ form.a. dI 
estinzione con q 1.1 ell q. di costituzione vuoI qUI, secondo Il rlgol'e clv tle, 
un' acceptilatio. Chi esamini spassionatamente il fr. 46. 3. 80, in 
cui Pomponio, sulle tracce di Q. Mucio Scevola, espone quella legge 
della corrispondenza nella fOl'ma, deve trovare veramente strano 
che, dopo avere come conseguenza indicato che la obligatio re si 
estingue re, si dica che la obligatio verbis si deve estinguel'e 
« vel re vel vel'bis ... verbis, veluti cum acceptum pl'omissori fit, 
«re, velnti cum solvit quod pl'omisit », Qu.esta lncongruenza fu 
avvertita, e non poteva non e3sel'lo, da molti scrittori. Il FIT-

(l) Vedasi FRIEDMANN gli effetti della confusio secondo. il diritto ro
mr!lno [die W irkungen der c. nach. r. R.], dissertaz. inaugurale di Greifs
wald, Ber1ino 1884, p. 38, nota 2. , 

(2) V. S;tCHS gli effetti della confusione secOndo d d. r, e quello del 
C. civ," [die \Vidnmgen del' Konfusion nach R. H. und dem R. cles BGB.], 
Berlino 1898, p. 36 nota 2. 

309 -

TING (1) attribuisce a Pomponio l'aggiunta delle parole vel re, e 
l'itiene che ques ta aggiunta sia stata fatta per far ragione alla 
nuova condizione del dil'itto, che ammetteva la solutio come modo 
di estinzione ipso iure anche delle obbligazioni v8l'bali. Presso di 
noi sono andati più olt1'e il PEROZZI ed il Dr MARZO (2), i quali 
attribuiscono ai compilatori giustinianei questa E;d àltre incon
gruenze del testo attuale. E mi pare che ~ssi abbiano pienamente 
l'agione. Ove le pa1'ole vel re si cancellino, il testo di Pomponio 
si accorda mirabi lmente col fr. 107 pure di Pomponio e si spiega 
perchè questi qualifichi la solutio come modo natul'ale di estin
guere la oblig(z tio verbis. La confusio è qualificata modo civiie 
appunto pel'chè si fonda sulla regola del diritto civile della nul
li tà sopravvegnente per la coincidenza nella. stessa persona di 
qualità incompatibi li fL'a loro . .come si vede, non solo la solutio 
non può formare il sustrato della confusio, ma è con questa neJla 
piti recisa antites i. 

§ 523. 

Ad escludere, del l'esto, il pagamento come base giuridica della 
' confusio ,giova pUl'e il seguente rifle.sso. Se di più debitol'i COl'~ 
reali uno venga a mo:-ù'e e ne sia erede il cred itOl'e, la obbliga
zione non si estingue completamente, ma è libel'ato solo quel de
bitore di cui è divenuto el'ede il creditol'e. Ciò mal si attaglia 
colla opinione che noi combattiamo, ' perchè, a stregua di questa, 
dovendosi su pporl'e un pagamento del!' erede a se stesso, si do
vrebbe giungel'e alla conclusione, che il pagamento esting.ue, co
me sempl'e, l'obbligaz'ìone correale nel suo complesso, quindi "di 
fronte a tutti i coobbligat.i, Dunque non si può dire che i giure
consulti abbiano considel'ato la confusio come solutio. «Sed cum 
« duo rei pl'omittendi sint et alteri heres exstitit cl'editor, iusta 
« dubitatio est, utl'um alter quoque liberatus est, ac si soluta fuis
« set pee.unia, an peL'sona t.antum exempta confusa obligatione. 

(l) La natu1"a delle obbligazioni correali [die Natur del' Correalobli
gationen] , Erlangen 1859, p. 45 nota 50, 

('2) PEROZZI i l cont1"atto consensuale classico (negli Studi giuridici per 
il giubileu del prof. SCHUPFER - Diritto romano) p. 181 sg.; DI M\RZO 

Saggi critici sui lib1"i di Pomponio «. ad Quintuvn ll!udum» (palel'mo 
1899) p. 39 sg. 
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« et pULO ' aditione hereditatis confusione obligationi8 eximi per
« sonam ..... igitul' altel'um l'eum eiusdem pecuniae non liberal'j» 
(fl'. 46. 1. 71. pr,) . . 

Tutto quel che si può consenti l'e in vista di questo passo e 
di altri di car'aLtel'e analogo è che di fl'Onte all'antica massima, 
la quale pel' incompatibilità di qualità faceva. cadel'e il l'app0l'to, 
e che, come vedemmo, era oggetto di dispute fra i giUl'isr.i, si 
sia venuta nel diritto ~Iassico affer'mando un' opinione, che, ricu
sandone 1'8 pplicazione nel campo delle obbligazioni , faceva ca po 
per spiega l'e l'estinzione al concett,o della sùlutlo, tenendo conto · 
di ciò che il Cl'editore, il quale succedE'v~ al debitol'e, non el'a pl'i
vato del SIlO, ma In riceveva come erede, considel'ando così l'ere
dità come diminuita dell'ammontare di quel credito, e di ciò che il 
debitore, il quale succedeva al crepitore, per la stessa ragiOne pel'
cepiv~ una maior hereditas. Ma è un l'iflesso questo che, come 
poco fa abbiamo detto, si imponeva pel' rigual'di pl'atici speciali, 
tant' è che lo stesso Paolo, che fa un tale ragionamento (fl', 21. 
2. 41. 2), nel fr. 71 ora citato esclude il concetto della solutio. 

§ 524. 

Che la confusio si fondi sull' antica regola sopra enunciata, e 
quindi ' in tutte le sue manifestazioni non sia se non l'applicazione 

,del concetto che un rapporto giuridico vien meno quando le per
sone che vi pal'tecipano vengono a l'iunire in sè qualità incompa
tibili che ne avrebbero impedito il sOL'gere, è dimostrato anche 
dal modo con cui le fonti ne' singoli ~asi giustificano l' estinzione. 
Nel fl', 50. 17. 45 Ulpiano dice: «neque pignus neque deposi tu m 
«neque precal'ium oeque emptio neque locatio rei suae consistere 
« potesi ». Il consì8tere accenna appunto all' incompatibi lità della 

'qualità 'di pr~pl'ietario con quella di creditore pignol'atizio, di de
'positario, di pr'ecarista, di compratore, di conduttore, incompati
bilità che impedisce il sorge l'e del l'apporto, epperò anche la con
tinuazi8ne di esso. Afl'icano nel fl'. 46. 1. 21. 2 affel'l1la: «non 
« enim intellegi posse, ut quis pro se fideiubendo obligetur ». An
che qu·i è posta in rilievo l'incompatibilità delle due posizioni 
giuridiche. di fideiussore ~ di debitore principale, e dall' incom
patibil ità iniziale si argomenta quella , sopravvegnente. 

- 311 -

§ 525. 

Poichè la succe!3sione ereditaria viene a confondere i due pa
tr imoni e tutti i rappOI,ti contenuti in questi 'I'icadono in una sola 
pet'sona, è ben natlll'a le che vengario meno tutti quelli fl'a essi, 
che fin da pI'incipio non sarebbero potuti sorgel'e se vi fosse 
stata la confusione di tluelle due qualità, e d'altra parte che l'e
stinzione non si vel'ifichi al di là de' limiti rli quella incompati
bilità. Nella pratica applicazione le fonti ci da~no esempi ~ssai 
importanti, da' quali appare lo sforzo per salvare talora, in base 
a l~agioni di equità, l'appol'ti condannati a perire dal principio fOI'
male della confusione. Fermiamcci sul fr. 46. 1. 5 (Ulpianus l. 
46 ad Sabinum). 

Generalitei· Ju lianus ait eum, qui hel'es exstitit ei, pl'O quo in
tervenerat, libei'ari ex causa accessionis et solummodo quasi h81'e
dem rei teneri. denique scripsit, si fidelUssor heres exstiterit ei, 
pro quo fideiussit, quasi reum esse obligatum, ex causa fideiussi·onis . 
libel'ari: reum vero l'eo succedent.em ex. duàbus causis esse 
obligatum. néc enim potest repperiri, quae obligatio quam pere
mat: at in fideiussore et 1'80 repperituI', quia rei obligatio plenioI' 
est. nam ubi a li qua differentia e:3t obligationum, potest constitui 
alLel'am per alteram peremi: cum vero duae eiu"",dem sint pote
statis" non potes~ l'eppel'iri, cur altera potius qua m altera con
sumeretuI'. refer't autem haec ad speciern, in qua vult ostendere 
non esse novum, ut duae obligationes in unius persona concur
l'ant. est autem species t'alis. si r8US promitte'ndi reo promittendi 
heres extiterit, duas obligationes sustinet: item si reu~ stipulandi 
exstiterit heres rei stipulandi, duas species obligationis sustinebit. 
piane si ex altera earum egel'it, u.tramque consumet, videlicet quia 
natura obligationum duarum, quas haberet, ea esset, ut, cum al
tera eal'um in iudicium deducel'etur, altera consumeretl:lr (1). 

Il passo .pone a l'affronto il caso di coinciden~a dì due qualità 
dispar'i con quello di coincidenza di due qua.li tà paL'i. Poste in
sieme le qualità di debitore pI'incipale e di fideiussore, questa , 
cede a quella. « Rei obligatio pleniol' est.» Lo stesso concetto ' 
esprime Papiriiano (fr. 46. 1. -~O) quando dice «quoniam maiol' 
'tol lit minorem ». E la obligatio è maior, è plenior appunto per-

(l) Cfr. pure fr. 46. 3. 93 pro § 1. 
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chè è principale, mentl'e la fideiussoria «sequellae locum op
tinet» (fl'. 46. 3. 93. 2). Ma se le due obbligazioni sieno di eguale 
forza, se fra di esse non vi si a differenza, è ben chiaro che una 
non può consumal'e. l'altl'a. Onde se in una obbligazione cOl'r'eale 
o un cl'editore succede all' altro, o un debitol'e all' altro, l'erede 
può benissimo concentrare in sè i due crediti o i due debiti. 
« Quoties duae sint principales altel'a alteri potius adicitur ad 
« actionem, quam confusionem pal'ere ». (fr. 46. 3. 93. 2 cit~) (1). 
La ragione, della confusione là e della coesistenza qui è , adun
que' nella maggio l'e, o rispettivamente eguale, efficacia delle obbli
gazioni. Conseguenteme-nte se la obbligazione fideiussoria abbia 
eccezionalmente una maggiore ,efficacia giuridica prevarrà la so
luzione opposta e la obbligazione . principale non farà venir meno 
l'accessoria. Onde lo stesso Papiniano (fr. 46. 3. 95 § 3) ci av
verte che « quocI volgo iactatUl', fideiussorem qui debitori heres 
« extitit, ex causa fideiussionis liberari, totiens vel'um est, quo
« tiens rei plenior pl'omittendi obligatio invenitur. » Il caso che 
I e fonti ci danno al riguardo è quello 'di un' obbligazione pL'inci
pale sempl,icemente natul'ale. Qui 1'azione civile fopdata sulla fi
deiussione è più efficace: l'obbligo naturale resta, ma la gal'anzia 
conserva il suo valoI'e (fl'. 46. L 21. 2). 

§ 526. 

La confusione avvenuta estingue definitivamente i rappcrti, cui 
si riferiscono le qualità incompatibili. Ma può avvenire che le 
due qualità vengano nuovamente a scindersi. Sarà possibile la 
cessazione della confusione 'ed il ripristinamento de'ra.pporti estinti? 
Ciò può aver luogo in duplice guisa. La prima ha cal'attere ge
nerale e non offre difficoltà. Tuttè le volte che si venga a dimo
strare che la vocazione dell' erede è radicalmente nulla, e nullo 
quindi anche il relativo acquisto dell'eredità, si rimettono in vigore 
rapporti come se chiamata ed acquisto non vi fossero mai stati. 
E la cosa è ti'oppo evidente. DimostL'ata la nullità è pur posto 
i'n sodo che le due qualità no~ si sono rr.ai riunite e che pel'ciò 
confusione non ve ne fu mai. Non si ha qui in verità un ripri-
stinamento degli antichi rapPol:ti, . ma l'accertamento che questi 
non vennero mal meno. 

(l) V. pure fr. 45. 2. 13. 
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Se però la cessazione della confusione ha luogo perchè il fatto 
che l' ha creata non è tolto di mezzo ipso iure, ma pel' al tre , 
ragioni si scindono di nuovo le due qualità, il rapporto di l'e
gola non risorge. Eccezionalmente si fa pel'ò in modo da giun
gere alla stessa conclusione, quando vi sieno ragioni di equità 
o altre speci-ali ragioni. Così nel caso di restituzione ip intiero 
contro l'adizione occol're una restituzione anchp, de' l'apporti per 
essa estinti. A q.uesto riguardo è da spender'e qualche osserva
zione sul seguente passo, 

Papinianus I. 10 responsorum - fr. 29. 2. 87. 1. 
Pupillis, quos placuit oneri bus heredital'iis esse libel'andos, con

fusas actiones restitui oportet. 
Sul vero senso del passo si disputa vivamente. Alcuni lo rife

riscono ad un SUllS che in forza dell' astensione cessa in fatto 
dall' essere erede: altri per contro credono che Papiniano parli 
di un .pupillo, che abbia accettato l'eredità materna e ·in genere 
che sia heres erctraneus (1). Noi non cl'ediamo si possa .parlare 
àel pupillo heres suus, perchè allora non vi è bisogno di una par
ticolare deliberazione per liberarlo, come pare l'ichieggano le pa
role placuit ... liberandos, Egli può astenersi anche dopo l' immi
stione senza C!le occorl'a restituzione. Invece quando vi sia stata 
accettazione coll' auctoritas tutoris e Poscia si ottenga la resti"'
tutio in integrum, la cessazione ha luogo appunto in forza di 
questa. Ad ogni modo nell' uno e .nell' altro caso si ha una ces
sazione della confusione che non opeI'a ipso iure, ma OCCOl'l'e il 

. ripris,tinamento. 

(l) La prima difficoltà cui dà luogo il passo è questa. Come può par-" 
larsi di confusione, e quindi di riunione del patrimonio del defunto con 
quello del pupillo, se questi è suus ~ Il pupillo in potestate come può 
avere beni propri all' epoca di Papiniano quando si co'nosce solo il pe
culiurn castrense, che, naturalmente, non si adatta a.l pupillo incapa~e, 
pèr la , sua età, del servizio militare?- Si potrà forse riferire ai casi cut
t.' affatto eccezionali in cui il figlio era allora considerato come pater
familias '? (Cfr. FERRI~\ji ~lI1anuale p. 861 n. 703). E non vi sar ebbe ac
cenno alcuno alla specialità ~ O l'accenno fu tolto da' compilatori per 
il largo svolgimento de' peculì al loro tempo? O non è fOl'se meglio ri
ferire il passo a un pupillo heres extraneus, come facciamo noi '? 
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§ 527. 

Un altro caso impol'tante si avvera ne' l'apporti fra erede e , 
legata l'io. Un testatore lega un suo fondo, su cui l'erede ha di
ritto di servitù, o a favol'e del quale esiste un diritto di sel'vitù 
a _ cal'ico cii un ' fonclo clell'erecle. Se si t l'alti di legato per vincli
cationem non vi è al tel'azione de' rap~ol,ti, pel'chè qui il dominio 
passa direttamente nel legatario e non si ferma neppuI'e pei' un 
istante nella persona dell'-el'ede. Se per contl'o si tl'atti di legato 
per damnationem, il fondo diventerà di pl'oprietà dell' erede, che 
lo trasfer'll'à al legatario. -K nel dil'i tto ultimo ciò avviene per 
tutti i lega ti. Ora la coincidenza temporanea nella persona del
l'erede della propl'ìetà dei due fondi estinguel'à per confusione 
le servitù costituite a favol'e , di uno sull' altro di essi, eppel'ò il 
fondo legato perJerà le sel'vitù atti ve e sarà liberato dalle pas
sive. Questo )'isultato però non risponde alla vqlnntà del d ispo
nente e a' dettami dell' equità. E le fonti infatti ci attestano che 
esso non fu accol ta, 

'Paulus l. 31 quaestionum Papiniani notat - fl'. 8. 1. 18. 
In omnibus servitutibus, qllae aditione confusae sunt, respon

SUll1 est doli exceptionem noeituram legatal'io, si non patil':!-tur 
eas itel'um imponi. 

Flol'entinus I. Il instituiionum - fr. 116 § 4 de lego l° [30]. 
Fundus legatus talis dHri debet, qualis l'e I ictus est. itaque sive 

ipse fundo hel'edis servitutem debuit sive ei fundus heredis, licet 
confusi one dominii sel'vitus extincta sit, pristinum ' ius restituen
dum est. et nisi legatal'ius imponi serviwtem patiatur, petenti ei 
legatum exceptio doli mali opponetUl': si vero fundo legato servitus 
non l'estituetur, actio ex testamento superest. 

Il legatario deve ave l'e il fonclo così com' e)'a presso il testa
t01'e: cO,si affel' ma Fiorentino ed a ragione. Finchè nqn si dimo
stl'i che il disponente ha voluto che mutamento vi fosse, è da 
l'itenere che abbia voluto che la cosa legata, passi così come egli 
l' ha. Se quindi l'erede vuoi consegnare il fondo senza ripristi
nal'e la servitù a favore di questo, la quale el'a rimasta estinta 
pel' la temporanea confusione, \ a contro la volontà del testatore 
e, come dice Giuliano (fr. 84 § 4 de lego l° [30]) il legatario 
« non plenurn legatum accipit ». L'erede vuoI profittare di quella 
passeggera confusione prodotta dal rigore del diritto per liberarsi 
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da. un onere. Ta l che il legatario put\'à agire coll'_ Q. e:xJ testamento 
pel' ottenere che si eseguisca il legato secondo la volontà del te- ' 
statol'e e quindi si ricostituisca ia servitù a favore del fondo le
gato. Viceversa se sul fondo legato gravava una ~el'vitù a fa
vOI'e dell' el'ede, questi non è tenuto all'esecuzione del legalo se 
il legatario non si assoggetti alla ripl'istinazione della servitù. An
che qui vale la massima che il fondo deve essere consegnè1to cosi 
come era presso il testa tore, epperò gravato di quella servi tÙ. 
Se il leg~tario si rifiuta, offende la volontà del testat.ore , e pre
tende trarre illecito vantaggio dalla momentanea confusione. Onde 
alla sua azione si opporrà con efficacia la e:xJceptio doli. Se poi 
l'erede abbia restituito il fondo senza fare le dovute riserve, sar~ 
perciò definiti vamen te perduto il suo diri tto di sèrvi tù ~ Cl'edo che 
all' a. negatoria, che per avventura intentasse il legatario di fl'onte 
alla_ continuazione dello esercizio di tale sel' vitù, potl'ebbe oppol'si 
[' e:xJceptio doli. 

Di un altro ecceziona'le caso di resti tuzione ci siamo occupati 
a proposito dell' indegni tà (1). 

§ 528. 

È opportuno infine accennare brevemente alla cessazione della 
confusione per la vendita che l', erede abbia fa_tto dell;.} ereditA ad 
un tel'ZO. 

Ulpianlls I. ' 49 ad SlJ,binum - fr. 18. 4. 2. 18, 19. 
Cum quis debitori suo heres exstitit, confusione cl'editor esse 

desinit: sed si vendidit hereditatem, aequissimum videtllr empto
rem heredi tatis vicem heredis optinel'e et idcil'cO teneri vendi tori 
hel'editatis, Rive cum mOl'itur testato~' debuit (quamvis post mortem 
debel'e desiit adita a vendiUJl'e hel'editate) sive quid in diem de
beatui' sive sub condicione et postea condicio exstitisset, ita ta
men, si eius debiti adversus he)'edem actio esse potel'at, ne [01'te 
etiam ex his causi"s, ex qui bus cum herede actio non est, cuI11 
emptol'e àgatur. - Et si sel'vitutes amisit hel'e~ institutus adita 
hereditate, ex vendito poterit experil'i auvel'SUS emptol'em, ut ser
vitutes restituantur. 

Pomponius l. lO ad Sabinum - fl'. 8. 4. 9. 
Si ei, cuius pI'aedium ' mihi sel'viebat, hel'es exstiti et eam he-

(l) Rinviamo alla Parte 'I § 225 p. 272 sg. 



- ,316 -

re-di tatem tibi vendidi, l'estitui in pl'istinum 'statum sel'vitus debet 
quia id agitur, ut quasi tu hel'es videaris exstit.isse. ' 

L'erede ha un diritto di sel'vitù sopl'a un fondu dell' eredità. 
Natul'almente coll'adizione que::;to dil'itto vien meno, pel'chè« nulli 
l'es sua servit ». Colla vendita dell' eredità egli non lascia di es

'sere erede, epper6 non cessa la causa per cui la confusione ha 
avuto luogo. Del pari, se l'erede ha un dii'itto di cI'edito verso 
il defunto, questo dir'itto si estingue pei' confusione, coincidendo 

, nella stessa persona le due qualità ·di creditore e di debitore, E 
anche qui co lla vend ita dell' eredità non è cessata la qualità el'e
ditaria, nè quindi legalmente è venuta meno la confusione, Nel-

Il' uno e nell' altro caso la logica giUl'idica pOI'tel'ebbe a negare 
la ?essaz ione della confusione ed il ripristinamento del l'apporto 
estll1to. Ma qui si tratta dì determinare quale portata abbia la 
vendita o la cessione dell'eredità. Le parti hanno volnto che il 
compratore assuma in sostanza 'q uella posizione che ha in genere 
l'el'ede con tutti i vantaggi e gli svantaggi. Qualu nque sia la 
condizione del comprRtore di fl'onte a' terzi. cel'tamellte di fronte 
al venditore egli deve porsi nella posizione di erede" l' el'adità deve 
essere trattata come se mai il venditore fosse stato erede. Onde 
l'azione del contl'atto varrà a costringere ìl ces:5ionario'a rispet
tal~e quel che fu il podato della volontà delle pal, ti. Natul'almente, 
sQggiunge Ulpiano, non sarà tenuto il compratol·e pel' quei de
biti, per cui non sarebbe stato tenuto \'~red e: que}li di ca l'attere 
personale, che vengono meno colla mOl'te dell' obbligato. Ma l'os- , 
servazione è supel'flua, pel'chè in tal caso il credito er'a venuto 
meno pel' la morte del debi tore, non pel' la confusione delle due 
qualità. 

§ 529. 

La confusione de' patl'imoni, cosi nettamente affermata nelle 
fonti, ci dà la ripl'ova sicLu'a dell' infondatez~a. di quelle opinioni, 
che, sotto molteplici aspetti, pervengono al r'isultato che nell'el'ede 
accanto al suo paU'imonio vi sia il patl'imonio ereditario. Gel'ta
men te il fatto stol'ico, che il , patl'imonio el'editario a ppal'teneva 
all'eredi tando, non lascia di esel'ci tare influenza anc'he dopo l'ac
cettazione della. eredità e dopo la confusione (1). Ed è anche in-

(1) Ofr. DERNBURG Pand. III § 169 in f. p. 33'2. 
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discutibile che, appunto pel' questa influenza, una pel'sona possa 
contempOl'aneamente essere chiamata a rappresentare non solo 
la posizione di el'ede dil'eUo di colui o di COlOI'O cui è succeduto, 
ma anche di tutti coloro, cui, mediatamente o immed iatamente, 
&uccedettel'o i suoi autori diretti. Le fonti anzi l'ipetutamente in
sistono nell' avver'til'e che l'erede dell' erede è pur erede di colui 
da cui questo ebbe l'eredità, Basti rammentare 9 ad esempio, il 
fl'. 50. 17. 194 (Modestinus I. 6 dijferentiarum) (1). 

Qui per successionemquamvis longissimarn defuncto heredes 
con~titerunt, non minus hel'edes in.telleguntul', quam qui princi
paliter heredes existunt. 

Ma e del tutto erroneo il tl'8l'l'è da ' ciò la conseguenza, che il 
patl'imonio di ciascun ereditando, pur entrando nel patrimonio 
de' relativi eredi, non perdè' il suo carattere dì complesso unita
rio (2), e non è nemmeno COl'retto il concedere (3), che per tale 
principio si possa considerare per certi riguardi l'eredità come 
un' unità, Il fatto che uno ha obblighi o diritti nella qualità di 
erede mediato di una persona non porta con se per necessità di 
immaginare tanti complessi ideali per quante sono le persone a 
traverso le qua.li quella rappresentanza ereditaria si e trasmessa. 
Quel che importa ne' casi concreti è il singolo rapporto trasmesso 
alle varie persOlle e giunto all' attuale titolare e non ved iamo a 
q~ale scopo si dovrebbero creare tutte queste unità fittizie e quel 
singolo l'apporto dovrebbe venire di nuovo posto in relazione con 
gl i altri che formavano pade della relati va eredità. 

§ 530. 

Anzi, se mal non ci apponiàmo, nelle nostl'e fonti si ha la prova 
che quel principi<? conferma sempre più il completo effetto della 
confusione. J nfatti vedasi il fl'. 5. 3. 3. ove Gaio (1. 6 ad edictum 
provinciale) cf dice: 

..... si Titio, qui Seio heres 6xtltlt, nos heredes facti sumus, si
cuti Titii hereditatem nostram eS5ie intendere possumus, ita 
et ' Seii, 

Ossia si avvera anche qui la confusione per modo che l'erede 

(1) Cfr. sopra § 428 p. 186 sg. 
(2) SCHIRMER Diritto el"editario romano § 3 p. 24 nota 44. 
(3) DER~BURG 1. C. 
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intenta la petiiio hereditatis in nome propl'io non solo per l' ere
di tà lasciata a lui dil'ettameme, ma anche per quelle che furono 
lasciate ai suoi autori immediati o mediati. E tanto è efficace 
questa confusione che l'el'ede non può accettal'e la el'edità toc
catagli immediatamente senza essere anche vin~olato per le ere-

. dità tutte che erano già acquistate all' autore suo immediatanlente 
o mediatamente. Coll' ereditare da una persona si eredi ta neces
sal'iamente anche da tutte le altre persone da cui quella ha di
rettamente o indirettamente el'edi t::lto. 

Paulus I. ' 1 ad Sabinum - fr. 29. 2. 7. 2. 
In omni successione qui ei heres exstitit, qui Titio hel'es fUlt, 

Titio quoqu~ heres videtm' esse nec potest Titii omittere here
ditatem. 

Uìpianlls l. 4 ad Sabinum - fl'. 28. 6. 10. 2. 
Fìlio i~puberi heredi ex asse institut.o substitutus quis est: ex

stitit patri filius hel'es: an possit substitutus separare hel'editates, 
ui filii habeat, patt'is non habeat? non potest, sed aut utriusque 
debet hereditatem habere aut neutrius: iuncta enim hereditas coe
pit esse. 

I due testi sono -decisivi. Il primo contiene un' affermazione ge
nerale recisa. Il secondo contempla il caso speciale di una so
stituzione pupillare: al pupillo divenuto ered~ del padre succede 
il sostituito. Questi non può accettare l'eredità del figlio senza 
di ventare erede del padre. E il giureconsulto ne adduce la ragione 
che iuncia hereditas còepit esse. Ossia, e~sendo le due eredità con
fuse in una sola, non si possono più scindere e la successione deve 
riferirsi ad entrambe. 

§ 531. 
- . 

Merita qualche osservazione un passo di Gaio (III. 84), che può 
dal' luogo a difficoltà. 

Ex diverso" quod is debuit, qui se m adoptionem dedit quaeve 
in manum · convenit, non transit ad coemptionatorem aut ad pa
tre m adoptivum, nisi si hereditarium aes alienum fuerit. tunc 
enim quia ipse pater adoptivus aut coemptionator heres fiL, di
recto tenetui' iure; is vero, qui se adoptandum dedit quaeve in 
manum conveni t, desinit esse heres (1). 

(l) Come semprél seguo anche qui la lezione data nell'ultima edizione 
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Gaio, come a suo tempo mostrammo (1), ci insegna che nel 
caso di adrogatio o di in manum conventio, colui che acquistava · 

_ la podestà patria o maritale succedeva nelle attività, non diret
tamente nelle passività. Si faceva eccezione soltanto per quelle cui 
l'al'l'ogato o la moglie el'ano vincolati come el'edi d'altl'i. Sic
come l'obbligo dei debiti è inel'ente alla- qualità di heres e il pa
dl'e o il marito diventavano essi eredi, così logicamente dovevano 
essel'e tenuti pei debiti. Ora il MANDRY (2) ha osservato in pro
posito,ehe, essendo i I futuro al'rogato diventato erede, il patl'imo
nio suo propl'io e l'eredital'io si sono irrevocabilmente confusi, 
epperò coll' epoca dell' arl'ogazione i debiti sono tutti di una stessa 
nàtura. Se si dovesse segui l'e questo cI'itel'io bisognerebbe dun
que tl'atv.ll'e egualmente i debiti tutti, qualunque ne ·fosse l'ori
gine. Altrimenti non resta che riconoscel'e es~ersi nel patI'imo
Ilio dell' arl'ogando mantenuto fermo come nucleo a :"è il com
plesso dei beni el'editati. E d'altra parte, pI'endendo alla lettera 
Gaio si verrebbe a ritenel'e, che l'adottante diventa el'ede del 
iel'zo, ossia, uno che non è erede di colui che del tel'ZO fu diret
tamente el'ede (3). 

§ 532. 

Ma fu ben osservato (4) che la questione non è qui: perchè il 
padre adottivo diventa debitore? sibbeoe: pel'chè diventa erede 
in luogo del figlio arrogato~ Posta infatti la quali tà di heres, ne 
viene senz' altr'o l'obbligo di pagare i debiti. Il pater adrogator 
non è tenuto pei debìti perchè questi ,sieno parte del patrimonio 
del figlio , ma è (enuto perchè 'erede. Sal'ebbe poi erede, secondo 
vuole HOLDER (5), perché secondo, la formola dell' arrogazione l'a1'-

dello STUDEMUND nella Collectio lib1'orum iuris anteiustiniani (1899). 
Prima della lettura ultima dello STUDEMUND vi era molta incertezza. Il 
LACHMA.NN leggeva «quia suo nomine ipse pater adoptivus etc. ». Il suo 
nomine, secondo il PERNICE (Labeo I p . 331 nota 30), non fa che met
tere in maggiore evidenza · il ·senso , che s'intenderebbe anche senza 
di esso. 

(l) Parte I § 13 p. 20 sg. 
(2) Diritto patrimoniale della fa;.niglia (Familiengiiterrecht) L p. 179. 
(3) Cfr. HOLDER Riv. per la fondo Savigny XVI p. 246 sg. 
(4) PER~IOE op. cito nota 31 p.332. 
(5) L. c. 



l'ogato vien considerato come nato dall' adottante, epperò tutti i 
l'apporti giuridici, che sarebbero stati del padre se appunto quella 
persona fosse stata in podestà fin dalla nascita, si riconnettono 
ora a ll ' adrogator: onde anche la qualità el'editaria. Secondo tale 
concetto si suppon~ che 1'acquisto non sia mai avvenuto a fa
vore del figlio, ma fin da principio sia stato erede il padl'e. A noi 
questo modo di vedere pare insostenibile. Non è da dimenticare 
che Gaio pone ad uno stesso livello il pater: adrogator e il coemp
tionator: onde la ragione per cui diventa erede . nell' un caso il ' 
padre deve esser la stessa per cui lo diventa il mal'ito nell'altro. 
E come si può sostenere che la conventio in manum importi la 
finziune che la moglie sia nata pal mal'itp, o, sia pUl'e, sia stata 
in podestà del marito fin dalla nascita ~ Qualunque opinione si 
vogli accettare sul rapporto storico fra la condizione della mo
glie e quella de' figli, q uesta conclusione è certo inaccettabile. A 
me sembra che il concetto antico della eredità abbia anche qui 
esercitato la sua influenza. La successione nella ' cpalità di so
vrano del gruppo è nell' arrogazione come nella eredità. Si ,suc
cede ne' due casi nella posizione giuridica. Il padl'e adottivo pl'ende 
l'eredità così come era pl'esso l'adottato, con tutte le conse
guenze. Il principio semel heres semper heres impedisce che la 
qualità una ,"olta assunta, venga . disme~s~. Potrebbe l'adrogato p 

andar contro la massima fondamentale ~ E ben vero che il padre 
subentra al figlio e cpe p'el' ciò la massima letteralmente può 
sembrare non osservata, come può far ' credere anche il modo di 
esprimersi di Gaio: « desinit esse heres » - « pater ... fit heres ». 
In realtà però la. massima impedisce che cessi .di esseì.'e heres 
~olui che perdura come persona sui iuris, non che si cessi di .es
serIo per capitis deminutio, come non può impedil'e che si cessi 
per morte. VuoI dire che fra i rapporti che acquista il padre vi 
è anche la qual~tà ereditaria (1). 

§ 533. 

Non hanno fondamento neppure le altre ragioni che si addu
cono a sostegno del pel'durare del patrimonio ereditario come 
'complesso a sè nel pati'imonio dell'erede. La separazione de' pa-

(l) Cfr .. anche SCHIRMER ~p. cito p. 24 nota ·46 .. 
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trimoni ed il beneficio d' invent.ario costituiscono una eccezionale 
coildizione di cose, c;he dura fi~10 a che non siano li quidate le . 
ragioni dei cred i tOl'i. Questi due istituti mostl'ano anzi che nor
malmente la confusione deve aver luogo. Se il patrimonio eredi
tario perdUl'asse come uni là, sia pure incoI'porata i n un altro 
complp.sso patl'imoniale, non si spieghel'ebbe la necessi tà di una 
espressa, speciale separazione. È del pa ri eccezional e il caso del 
fideicQmm,issam hereditati~, pel' cui pres~o l'el'ec1e e nel suo pa
tl'imonio vi è l' univel'salità de' beni (o una quota di essi) tenuta 
in disparte pel"essere restituita a l fedecommessario quando il mo
mentu sia venuto. VuoI dire che in questa i potesi e per questo 
rigual'do, e quindi entl'o , i limiti corrispondenti, il complesso dei 
beni ereditari è tenuto in disparte~ Ma anche qui pl'oprio il per
dural'e della unità preesistente avviene per quello scopo speciale. 
È logico dunque escluderlo quando un tale scopo non vi sia. 

Più frequentemente si suol~ addUlTe la petitio herediiatis a 
pro va della permanenza dell' eredità come universitrrs separata 
anche dopo l'acquis to, L'azione reale universale sqrebbe tale ap
punto perchè ha per oggetto un' univel'salità giul'idica. Come ne
gare dunque che 1'el'ede ha nel suo patrimonio il dil'itto a ll'el'e- ' 
dità come patrimonio a sè ~ Ma, lasciando pel' ol'a da banda le 
O'rav i questio~i sul sianificato di heNditas nell' espl'essiùne pditio b b. 

hereditatis, se cioè eSS;l accenni a rivp-ndica clelia qualità eredi-
tarla, o del patrimon iu el'edi~ario , o dell' una e dell' altra cosa 
insieme, certa cosa è ad ogni modo che dal cal'attere universale 
dell'azione non discende che le stia a base un diritto sull' ere
dità come universitas. Noi abbiamo altra volta confutato questa 
conclusione (1). Lo agire per 'un titolo che ci dà diritto al pos- ' 
sesso di tutte le cose, comprèse in una determinata cerchia, non 
impOl'ta che tutte queste cose costituiscano una unità entro il 
patl'imonio. Anche qui del resto vale la stessa decisi va osservazione, 
che lo avel'e adunato ad unità pei' I1n determinato scopo le cose 
ereditarie, non impol'ta, anzi esclude la permanenza di questa uni
ficazione e il suo sopravvivere all' ottenimento del possesso. La 
petitio hereclitatis, come l'interdictum quorum bonorUm, mil~a ad 
ottenere il possesso delle cose e~'editarie da coloro che lo rlten-

. gono assumendo un titolo che lede lo ius hereditatis. Ottenuto lo 

(L) V. Parte I § 18 sego p. Il. 

FADDA - Diritto e1'eclitMio 1'omano -- Parte II 21 



- 322-

scopo, non vi è pm bisogno di quell'unificazione. Come è com
patibile ciò coll' opinione, che. nel patrimonio dell' el'ede SI man
tenga l'unità del patrimonio ereditario? 

§ 534. 

Il lungo esame che abbiamo fatto' della posizione giuridica del
l'erede nel dil'itto romano 'ci confm'ma quanto abbiamo detto par
lando del concetto dell' eredità (1). Nella lunga evoluzione che 
gl'ado a g'l'ado è venuta modificando quella posizione, non vi è 
mai un momento in cui si possa dire che l'erede succede solo 
ne' rapporti patrimoniali. Il concetto ch.e sempre campeggia, per 
quanto le particolari conseguenze mutino, è, che si succede in 
una determinata qualità, da cui poi d8rivano le conseguenze an
che patl'imoniali, a'l1zi sO'vratutto tali nell' ultimo diL'itto. Ma la 
successione ne' sacra da pl'ima, nei dil,!tti di sepolcro sempl'e, la 
tutela della memoria del defunr.o, diritto e dovere dell' el'ede, . la 
deliberazione a questo la,sciata di provvedere pel' il seppellimento 

- del mOl'to, tutto stà 8. provare come s'intenda malamente l' es~ 
senz'a del concetto romano riducendone la portata nella cerchia 
del , patrimonio. Queste ed altre conseguenze, che mano a mano 
siamo venuti accennando, si spiegano facilmente solo quando si 
partà dal concetto di una originaria successione nella sovranità 
del gl'uppO familial'e, nella manus s~ tutte le persone e cose che 
appal'tengono al gl'UppO. Le successive modificazioni sono dovute, 
come vedemmo, al mutamento delle condizioni sociali. Del resto 
porto opinione, che per quanto nel diritto moderno la successione 
ereditaria abbia assunto una figura essenzialmente patl'imoniale, 
non manchino però certi elementi che esorbitano da questa 
cerchia. 

(l) V. Parte I § 18 sg. P 27 sg. 
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2) dell' obbLigo dell'erede di 'pagare debiti. 

a) .in ge!,-el'ale. 

§ 5;)5. 

Come più volte abbiamo avuto occasione di dire, una delle con
s eguenze più impOl'tallti dell'acquisto dell'et' edità è, che l'erede è 
tenuto per tutti i qebiti ereditarii. Ma que~ta espI'essione così 
genel'ale ha d'uopo di essere pat'ticolarmente chiari ta. Si sogliono 
,le passività ereditarie distinguere in due divel'se oategorie, in 
debiti propriamente detti e pesi od oneri el'edital'ii. Ad esempio il 
.codice civi le francese parla di dettes et charges sotto la rubrica du 
payement des dettes (art. 870. 871. 873) (1). Il nostl'o codice civile 
pal'l a anch'esso di debiti e pesi ereditarii (al't. 1027. 1029) (2). Il 

,codice ci vile austl'iaco nel § 548 pone a carico dell'eI'ed~ le ob
bligazioni (VerbindLichkeiten) , che l'ereditando avrebbe dovuto 
soddisfare col suo patl'imonio, mentl'e nel § 549 parla di pesi che 
gl'avano ~opl'a l'eredità (zu den auf einerErbschafi haftenden 
Lasten etc.), specificando. fra essi le spese di sepoltura. 11 codice 
-civile spagnuolo pal'la di debiti od altri carichi della eredità (las 
deudas y demas cargas de la herencia) (art. 1023 n°. 1). Il noto 
progetto MOMMSEN sulle successioni ereditarie (§ 244) fa passare 
nell' erede il patt'imonio con tutti i dil'itti relativi e con tutti i 
pesi e gli ' obb'lighi (mit alLen Lasten und Verbindlichkeiten). È 
poi cal'attet'istica la di.3posizione del § 1967 del nuovo codice ci
vile tedesco. Esso dichiara in generale che l'erede l'isponde per 
gli obblighi della eredità (Na'chLassverbindlichkeiten). Poi spiega 
-c he -degli obblighi della eredita fanno parte, oltre ai debiti deri
vanti rlall'eredità, gli obblighi che colpiscono l'erede come tale, 
,in particolare quelli pel' diritto di legittim::J, per legati, per onel'i 
i mposti dal defunto. Queste due categorie, cui con maggiore o 

(l) Però nell'at't. 724 si parL. solo di charges, nell' art. 802 invece · 
'so lo di dettes. Ma nell'uno e nell'altro caso s'intendono comprese tutte~ 
due le categorie di obblighi. 

('2) Il nostro codice nell' articolo 968, corrispondente all' art. 802 del 
cod. frane., distingue i debiti dai legati, i quali formano propriàmeute , 
parte di quelli che si chiamano pesi od oneri ereditarii. 
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.minore perspicuità ed esattezza accennano le leggi moderne, s, 
riscontrano pure nel diritto romano e debbono essere aCCUl'ata
mente scevel'ate e tenute distinte. In tuttedue l'erede come tale 

. è vincolato,_ ma l'intensità dell'obbligo è divel'sa. 

§ 536. 

In prima linea vengono i . debiti el'edital' ii veri e pl'oprii , 
ossia, quelli che o el'dn r) gilÌ sorti a carico de ll'el'ediLanclo pl' ima 
della sua morte, o sOl'gono bensì a ca rico dell'erede, ma per una 
causa già sussistente al momento della morte , a modo che, se 
l'ereditando non foss·e morto, sarebbero sOl,ti il. suo carico. Così 
un obbligo condiz·ionale fondato sopra un contl'atto concluso 
dall' ereditando J se la condizione si verifichi dopo la morte eli 
questo, grava r el'ede come obbligo dell' el'editando. Del pari se 
q uesti avesse dato fideiussione pel' un terzo, e nel momento in 
cui la respon:::abilità cauzionale si dee tradll.I' I·e in atto egli sia 
già mOl'to. 1.' obbligo sorge a carico dell'el'ede come obbligo tras
messo dal defunto. In tutti questi casi adunque non s i teatta di 
obbligazioni che sorgono a nuovo a carico dell' eredità, ma di 
vincoli trasmessi. Onde pelo questa categoria si può pa l'lare di, 
obblighi e debiti del defunto. 

Ma vi sono obblighi che sOl'gono solo dopo la mode del d::l
funto. Anch0 qui però occorre fare attenta distinzione. A lcuni 
di essi sorgono appunto mortis causa, pel'chè, cioè, vi è una suc
cessione ered itar ia e non si possono immaginar'e di ver..,amen te. 
Così avviene nei legati, e in quelli che meno esattamente abbia
mo visto denominarsi lega ti legittimi (1) . Del pari in quelli oneri 
che il testatore impone all'81'ede, qual~do, natui'a lmente, non si 
tl'atti di vincoli meramente morali o di coscienza. Così anCOl'a, 
ad esem pio, pel' la tassa di successione, pei' le spese funebl'i, per 
quelle' d'inventario. Altl' i per contl'o sOl'gono a ,cal'ico dell'erede, 
ma avrebbero potutosorgel'e a cal'ico del defunto, come sareb
bero tutte le obbligazioni del'ivanti da responsabilità pei' cose 
ereditarie (a. de pauperiè, eautio damni infecti), quando l'avve
nimento che produce la responsabilità è postel'iol'e a lla mor te. 
Entrano in questo novero anche le obbligazioni a fa \'ore· di co
lui che abbia utilmente gel'ito affari dell 'el'edità. 

(1) Cfr. Parte I § 73 sg. p. 96 sg. 
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§ 537. 

Le fonti l'Omane tl'attano divel'sllrnente queste Jivèl'se ca tego
rie di debiti. Pel' quelli della pl'ima l'el'ede come ta le è tenuto 
senza li mitazioni di sorta, come sefossel'o deb iti propl' i pel'so tlali, 
e ne l'isponde s ia col patrimonio ereditario che 001 PI'OpI'io. Ciò 
è la l'gamente attes~ato nelìe fon ti. 

Ulpianus I. ì ad Sabinum - fr. '29. 2. 8 pI'. 
_ hel'editas ... quin ob li get nos aei'i alieno, e tiam SI non s it so l

vell ci'o, plus quam manifestum es!. 
Pomponius 1. 3 ad Q. 1J1uc·ium - fr. 50. 16. 119 pl'. 
« Hereditatis» appellatio sine dubio continet etiarn damnosam 

. heredi tatem. 

L'erede è pel'sona lmenle obb ligato anche se l'el'editò. non basti 
a pagare i debiti, epperò la hereditas come universalità può es
sere ' passiva e come ta le passare all' el'ede. Giustiniano appunto 
.escludendo dal benefic io da lui introdotto quello che non ottem

,~era.sse a cel'ti re,qui~iti diceva: «in solidl{m secunclurn antiqlla 
tUra omnibus creditol'ibus tenetui' >~ (c. 6. 30. 22. 14). E più in 
là (ib. § 14a): «et si non intl'a datum tempus l'ecusave l'it he
« reditatem, omnibu s in solidum debitis hel'editariis teneatUr et 
« non secundum modum patrimonii, sed etsi ex iguus s i t cenSLlS 
« hel'editatis, tamen quasi her'edem eum in totum obligal'i, et sibi 
« im putet, qui p l'O Il.oV0 beneficio velu'3 clegit gl'avamen ». 

§ . 538. 

Ahbiamo a!tl'e vo lte (1) notato come [' obbligo illimitato del 
pagamen to dei clt:bili s i att l'ibuisca comu-nemente ad una parti
.co lare d isposizione delle dod ic i tavo le. 11 r ifèl' imento a ll a legis la
zione decemvil'ia le è cO llt enuto ri e.lla c. 4. 16. 7 degli im pel'atori 
Diocleziano e Massimiano (a. 294) , 

Cred i tOl'es hel'ecli tal'ios advel'su3 leg:=tta l' ios non h~bel'e pel' so
:na lem convenit actionem, quippe CUlO evidentissime lex duoclecim 
Itabularum heredes hui c l'ei faci èl t obnuxios. 

Gli impe'l'ator i neg Ll no la l'espoll sabiliL'L pel'sollale de' legatal'ii 

(1) Parte I § 20 p. 32. 
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pei debiti el'editarii. In effetti questi successori a titolo particolare 
possono essere tenuti in via l'eale, in quanto si tratti di peso che 
gl'avi sulia cosa legata, non già pel'30nalmente. Ma è cLll' ioso il 
modo ccn cui si dà ragione della decisione. Non si fa già richiu
mo alla di versa naWl'a della successiolle uni vel'sale e della pal'
ticolare, ma si adduce per mot-i vo che la legge decemvirale rende 
respom:abili personalmente pei debiti · del defunto i soli el'edi, Da 
ciò era facile trarre la conclusione, che, dunque, la decisione s. 
fonda sopl'a una particolare 'disposizione posi ti va, non già soprll 
il concetto di successione -a titolo universale, Ma la legge decern
virale non ha creato, e tanto meno al'bitl'al'iamente creato, un 
obbligo qi tal gellere. Essa anche qui non ha fatto che dare san
zione al diritto tradiziOnale,. o meglio non è altro che lo stesso 
diritto tl'adizionale. ' Il quale si spiega benissimo quando si accetti 
il concetto della trasmissione della sovl'anità sul gl'uppo agnati
zio, pel'occhè è facile intendere come l'obbligo contratto dal capo 
del gruppo debba vincolare anche colui che lo sosti tuisce nella 
sovranità (1). 

§ 539. 

Un~ opinione, che fl'a i moderni ha trovato caldi fauLOri, con
gettura una intrasmessibilità orìginal'ia dei debiti, tenuto conto 
del cal'attel'e stl'ettamente personale che questi aveano nell'epoca 
antica (2). 1\la si può subito osserval'e che nel periodo _decem
virale il carattere personale della obbligazione era nel suo pieno 
vigore e tuttavia la trasmessi bili tà è sancita nei termini piti si
curi. Si può intendel'e una l'iforma in tal senso dopo che, sia pel 

. mutamento nel carattel'e dell'obbligazione, sia per la formazione 
del con~etto di patrimonio, la successione eredita1'ia si è venuta 
sempl'e piti accostando ad un trapasso dell' univel'salità dei be
ni (3), non già in un'epoca anteriore alla legge decemvirale, In
vano il BAVIERA congettura, che la responsabilità illimitata del-

(l) V. Parte I § 17 p. 26. 
(2) Cfr. ESMl!;IN .1Vouv. rev. historique XI (1887) p. 48 sg.; CUQ lnsti

tutions juridiques I p. 694 sg.; GIRA RD 1I1anuel 3a ed. p. 881; BA vn~RA il 
, commodum separat~-onis (Bologna 1901) p. 14. 

(3) V. Parte I §§ 19 sg. p. 29 sg. 
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l'el'ede- doveva da prima l'i fel'i"si al pagamento dei legati stabi
liti dal testa tOl'e, e che solo posteriOl'mente, per un complesso di 
cause che egli non specifica, si sal'ebbe estesa anche a i debiti dei 
defunto del' ivanti da obbliga.zioni non perite con lui (1). Noi ve
dl'emo fl'a poco come l'obb ligo relativo a'legati sia sorto già coll&. 
limitazione alle forze eredital'ie, ma ad ogni modo a questa COIl
gettura manca qualunque sussidio, sia riguardo ad un' ol'igine 
diversa dalla tradizionale antedecemvil'ale pel pagamento inte
grale dei debiti, sia pel' il riferimento a' legati della disposizione 
decemvirale. Tutta la difficoltà cI'eata dall' antico carattere del
l;obbligazione vien meno quando si faccia capo all'idea del tt'a
pasE-o della sovranità familiare. La quale anche in questo campo 
si insinua nelle congetture molteplici senza che si abbia coscienza 
della portata della cosa. Così recenti scrittori accennano alla de
rivazione della successione universale dal vincolo famiglial'e, ma 
non vi insistono e si lasciano tl'al'l'e in inganno dal preteso con
cetto patrim<:miale (2). 

§ 540. 

Il certo è che le nostl'e fonti nel modo piti evidente ci rappre
sentano l'obbligo del pagamento de' debiti ereditarii come indis
solubilmente congiunto colla qualità di heres. Da -per tutto que
st~ qualità trae seco quell' obbligo. Così Gaio in un passo già 
citato (III. 84) dice: «quia ... heres fit, directfJ tenetur iure ». E 
subito dopo (III. 85): «heres manet et ob id craditoribus ipse 
« tenetur ». Ulpiano (l~ 1 ad Sabinum) nel fl'. 26. 8. 1 pr., dopo 
aVei' detto che l a pI'ima conseguenza è « ut heres fiat », sog
.giunge: « per consequentias contingit, ut debitum subeat ». Arri-
vando giù giù fino a Giustiniano Il concl3tto si salva malgrado 
delle sostanziali modificazioni subite dalla su~ces.sione ereditaria. 
Così è caratteristica la c. 1.3.48 [49J 4.: «si enim heredum eis 
« et. ius et nomen dedi mus... necesse est eos... cl'editOl·ibus re
« sponder'e ». Tutto ciò si attaglia ottimamente alla congettura 
fondamentale che ci è sel'vita <:ii guida in tutto lo studio della 

(l) L. c. 
(2) y. p-o e. ENDEMAN~ Introdu zione allo stttdio etc. III § 85 p. 378 

nota 9. 



- 328-

successione ereditaria romana. Il capo, il dominus, chè tale è il 
significato Ol'iginario di here8, col1' assumere tale qualità è con
sequenzialmente investito di tutti i rapporti giuridici attivi e pas
sivi ciel suo antecessore. 

§ 541. 

Pa~siarno Ol'a agli obblighi della seconda categoria. E comin
ciamo anche qui dai c. d. legat i legittimi. L'el'ede è tenuto per 
legge ad una prestazione a favore di certe determinate persone. 
Come abbiamo visto, la prestazione può avere un carattel~e assai 
svariato (1). Talol'a la legge attribuisce una quota di eredità, 
tal' altl'a una qùota di usufrutto; ora una somma di denaro, ora , 
la proprietà di certe cose, Nel caso di attribuzione di quota non 
vi è dubbio che questa 8i determini in base alla sostanza depu
l'ata dai debiti, e quindi si riduca a nulla se nulla vi è di attivo. 
Così avven iva certamente per la qUttrta D, Pii (2), per la quarta 

' Sabiniana (3), pel' quella risel'vata alla moglie povera (4), per 
la quarta curiale (5). Non v~ è dubbio del pari per la Legitima 
nell' ipotesi in cui essa non costituisca quota di el'edità (6). Tanto 
meno poi può esservi, dubbio quanto al socius liberaLiiaiis impe
riaLis (7). In nessun caso l'et'ede può essel'e dunque tenuto ultra 

I , 
Vlres. 

§ 5-12, 

Anche quanto a' legati l'erede non è mai tenuto illi mitata
mente. Noi abbiamo però accennato all'avv isò del pl'of, BAVIERA 
secondo cui la responsabilità illimitata dell' erede r~ferita a lla 
legge decemvirale 3i sarebbe appunto originariamente ristretta 
all' obbligo de' legati, ed a' debiti in genel'e sarebbe stata estesa 

(l) V. Parte I § 8:3 p. 112. 
(:?) V. Pal't~ I § 75 p. 07 sg. 
(3) V. Parte I § 76 p. 100 sg. 
(4) V. Parte I § 78 p. 106. 
(5) V. P arte l § 81. p , 108 sg. 
(O) V. Parte I § 80 p, 108, 
(7) V. Pal'te l § 82 p. 110 BI;. 
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solo poe.tet'iOI'mente. Anche lo CZYHLARZ (1) .riti,ene « ~n sommo 
«grado verosimile che nei più ant ichi templ s~ ,consldel'as~er~, 
« come validi i legati olu'e l' impol'to de lla e~'edlta e ,che qumdl 
« nel leo'ato per vindicationem la propl'ietà della cosa \O tera pas 
« sasse °al legatario e ileI legato per damnationem l'el'ede fosse 
,< obbligato a prestare integl'almente il legato, an~he s~ dopo la 
« deduzione dei debiti non rim anesse più patl'imonlO attivo ». Va 
assai più in là lo HUSCHKE (2), secondo 'cui a~che, p~r il dù'itto 
classico l'el'ede sarebbe stato tenuto pei legatt Jllnnltatamente, 

e intra vires soltanto pei fedecommessi. 
Quest' ultimo assunto è decisamente erroneo (3). È J>l'ecisa

m ente di fl'onte al legato che i gilu'isti classici affer'mano 1'ob
bligo limitato alle forze dell'eredità, Giuliano ci ?iCè ,(fI'. 39. ,6. 17) 
che « leD'ata ex testamento eius, qui so lvendo non fUlt, ommmodo 

o , 
inutilia sunt ». Papiniano {fl'. 35. 2.11. 5) assume reClsamente n 
pl'oposito di legati che «ex nullo te3tamentu praestatur ul tl'a 
v ires patrimonii ». Dlpiano poi. ribadisce ripetutamellte lo s,tesso 
concetto. Così nel fr. 35. 2.66. 1: « lega ta non debentUl', I1lSl de
ducto ael'e alieno aliqt+id supel'sit. » E nel fl',' 35. 8. 1. 1;2: « hacte
nus legata debentur, quatenus patl'imonii vi~'es suffic iullt, utiqu0 

deducto ael'e alieno» (4). 

§ 543. 

RitenO'o pero non fondata anche la responsabilità illimitala 
o d' ol'iginaria. Concediamo vo lentiel'i che es~a nOli ha null~, l COIl-

tl'al'io alla logica e che quindi sia t'el'fettamente posslbde. Del 
res to non , si può dubi t,H'e di ciò, anche senZii ' fal' l'ichiamu alla 
circostanza che una responsabilità illimitata è stabilita sotto cerll 
presuppost i nel diritto giustinianeo. L'argomento della possibi~,ità 
logica asLI'atta ha un va lore molto secondario nelle rICerche d 1D-

(l) Continuazione del GlùcR. ed. it. voI. XXX-XXXII parte 2\ § 1528 

b, nota 2, p. 558 (ed. tedesca p. 702). 
(2) .1Vexum p. 215. 
(3) V. Pal'te I § 42 p. 58 sg, 
(4) Cfr. pure fl'. 36, 1. 1. 17, dove non occorre l col MOMMSEN, can

cellare l'ut, p(~rchè la massima può ,stare eonsic1erandola non come con
tenuta nel re scritto imperiale, ma come suffl'agata anche da esso. 
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dole stOl'ica. A me pare che Gaio (IL 224) sIa decisament~ con
tl'al'io a ll a congettura di cui discoI'l'iamo. Egli infatti ci dice, che, 
in base al noto disposto decemvil'ale uii legassit rei suae, ita ius 
es/o, il paterlamilias poteva pel' lo innanzi (oli m ) « totum patri
« monium .... el'ogare », che si dava efficacia a quanto egli « de l'e 
« sua testatus eS3et. » Du nq ue second0 l'interpI'etazione tl'ad'izio
naie rifel'itaci da Gaiu . la libel'tà ampia di 'disporre permetteva 
l' erDgazione di tutto il patrimonio, rendeva efficace ogni dispo
sizione sulle cose proprie. Ma non è decisamen te con tl'a rio alla 
possibilità di far legati ultra vires il parlal'e di disposizioni de re 
sua? Se tale sconfinata libertà avesse avuto il testatol'e da vin
colare l'erede anche ultra vires, come Gaio non vi avrebbe ac
cennato, raccont~ndo le vicende delle restriziolli alla libel'tà peI' 
via delle note tre leggi? Il peric.olo di eredità non accettate non 
era forse assai più grave se il testatore avendo 100 poteva le
gare per 1000, di quel che lo fosse se avendo 100 legava 100? 

Anche la storia del legato e del testamento viene in soccorso 
nostl'O (1). Il leg9,to è SOl'to nella seconda forma test tlmentaria, 
come evoluzione dell' antica donazione a causa di morte. Il fa

miliae en~ptor, cui fu poi sostituito l'el'ede, non fu altro che un~ 
persona di fiducia incaricata di distl'ibuil'e le cose lasciate dal 
testatol'e secondo le istruzioni dale da costui. In sostanza è una 
specie di eseculOl'e test-amentario (2), al ,quale naturalmente non 
si può chiedere che dia più di quanto è nel patrimonio. Ciò del 
resto è confel'mato' dalle definizioni ciel legato sia come · donaiio 
testamento 1'elicta, sia come dellbatio hereditati::5, le qual i appunto 
impol'tano i' attribuzione , ad un terzo di uno o più fl'a gli ele
men ti patri~oniali che l'estar.o all' el'ede. Il lùgato è a spese di 
ciò che «univeI'sum hel'edis fOl'et. » 

(l) Cfr. quanto . abbiamo esposto nella Parte I § 32 sg. p. 45 Fg. e 
sopra tutto la no stra memoria « Sull'origine dei legati» pubbl icata negli 
«Scritt.i per l 'V III centenar ;o della Un iversità di Bologna.» 

(2) Cfr. ora L .\.MBERT la tr'cdition "J' cmaine sur la succession des 
form es du te~;tame~t de'Uant l'hist où'tj com(orative, (1 901) p. 45 8g" ma 
specialmente p. 64 sg. 68 "-g. 

1 
l 
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§ 544. 

Soltanto nel dil'itto ultimo l'onere de' legati fu pal'i:ficato ' a 
quello dei debiti quanto a lla misuI'a della responsabi lità dell'el'(~ c18. 

. Se questi compila regolare invental'io pagherà anche i legata l'ii 
soltanto inira vires hel'editatis: in caso Gontrario l'isponclerà illi
mitatamente pure pel' questi onel' i. «Si vero non fecel'j t inven
« tal'ium secundum hanc figul·am, .... non retinebit Falciclialll sed 
« complebit leg8tal'ios et fideicommissal'ios, lice t pUI'ae su'bstantiae 
« morientis tl'anscendat menSUl'am legatol'un1 datio » (Nov.l c. 2). , 

E si può dire ' che la più parte delle moderne legislazioni ' ha 
accettato il disposto di Giustiniano (1) . Così è pure del nostro 
codice civile. A parte l'art. 1027, che addossa agli et'edi illimi
tatamente il pagamento dei debiti e pesi ereditari, sotto la quale 
ultima espressione si comprendono certo anche i legati, è decisivo 
l'art . 968; secondo cui uno degli effetti del beneficio d' invental'io 
è che l'el'ede ha il vantaggio di non essel'e tenuto « al paga
« mento dei dr,biti eredital'ii e dei legati oltl'e il valore dei beni 
«a lui pel'venuti » (2). Così che per il diritto nostl'o la respon
sabilità dell'erede pei legati non è diversa da quella pei debiti. 

§ 545. 

L'erede non ha, nel legato per vinclicationem, a Icun rapporto 
col legatario. La proprietà della cosa legata passa direttamente 
dal testatore nel legatario, ed anche quando, secondo la dottrina 
Sabiniana, si ritenga che nel caso di legato condizionale pen
dente condicio ne la proprietà della cosa spetti all' erede, all'a vve
l'arsi della condizion~ la proprietil. passa nel legatario ipso iw'e, 
senza che occorra tl'asfet'imen to da parte dello fwede e senza che 
quindi si possa far pal'ola di un obbligo dell'el'ede ad effettuare tale 
trasfel'imento. 

Nel legato per damnaticnem pel' contro vi è un' obbligazione 
dell'erede di fronte al legatario l'ivolta vuoi al trasferimento della 
pl'oprietà di una cosa o di una quantità, vuoi alla costituzione di un , 

(i) Cfr. ENDEMA.NN Introduzione etc. III § 90 p. 399 . nota 17. 
(2) Cfr. FERRINI sullo CZYHLA.RZ op. cito p. 559 nota b: p. 5i5 nota p. 
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dit'itto reale,. vuoj in genel'e all'effettuaz iune di un a prestazione (1). 
Ma quale è Il fondamento di quest<l obblig~lzione ehe gl'ava su ll 'e
l'c!de? Ecco come l' is pondono le fOIl Li al l'igU l.11'do. 

Gaius 1. 3 aureorum - fe. 44. 7. 5. 2. 
Hel'es quoque, qui legatum debet, neque ex contt'actu neque 

ex !llaleficio ob li gatus esse intell egitur: nam neque cum defuncto 

neque ~um heeede contl'axisse quicquam legatal'ius intellegitue: 
maleficlUm autem nullum in ea 1;e esse plus qllam manifestum est. 

1. 3, 27. 5. 

Hel'es quoque legatorum nomine non propr'ie ex contl'actu ob li
gatus intellegitur (neque enim cum herede nequ e cum defuncto 
ullum negoti um legata1'i us gessisse pl'opr'ie dici potèst): et tamen, 
qUla ex maleficio non est obl ig;Hus heres, quasi ex cont1'actu de
bel'e intellegi tur (2). 

In buona sostanza c i s i dice, che non essendo l'obbligo dell'e

rede fondàto sopra una de lle due fon ti tipiche, contl'atto e delitto, 

e. mancando anche ogn i elemento delittuoso, si debba più tosto 
1'Iannodal'e il di1'itto del legatario a l tipo conL I'attuale, come quello 

che è più affine. Q~li dunque ci tro , iamo di fL'onte al la vexata 
qaaes tio dell' es istenza del quasi"contl'a tto come figul'a a sè. Ben 
a ragione il SALKOWSKI (3) osserva che colla «deduzione non 

tl'OppO ingegnosa» di Gaio assai poco si è guadagnato. I l quasi

co?tl'a.tto COllJ e tipo di fonte d'obbligazioni è il frutto di una poco 
felice Illte'rp l'etazione bizant ina delle fonti romane e della così 

detta filosofia del dil·itto. Pel' bene intender'e la vera base del

l'ob bli go dell' erede di fl'onte al legatar'io OCC01'l'e tener pl'esenti 
certe a ltre maniere di espl'imel'si de' g iureconsu lti. 

(~ ) Così che in questo l arghi ss im o ambito r ientrerebbe, a rigore di 
IOgIC::i, anche il legatum sinendi modo, che obbliga l'el'ede ad astenersi 
dal porre ostacolo a ' ch~ il leg-atal' io si impadronisèa di una o più cose. 

(2) Sul l'apporto fra i due p:lssi v. FERRI:-l"I sulle fonti delle istituz. 
eli Gi'Ustinl:a~o (2. ed.) p. 8g. Ma v. S I..LKr)W.3K I op. cit. p. 42 nota 90, 
secondo CUl Il passo di Ga io sarebb 3 stato r iprodotto nelle Istituzioni 
Con min ore efficacia, mentre il FERR[NI ritiene che le I stituzion i ci of
{ro~o .un t~sto mtlglio conservato :fino a «d ici potest ». Date le manipo
laZ1Ol1! dell uno e dell'altro testo, credo sia ben difficil e pronunciai'si in 

un senso o nell'a ltro. Ma propendo a l'iten~re, ch~, come la ch iusa, co~ì 
il resto del passo sia meno alterato 'nel Digesto. 

(3) L. c. p. 42. 
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§ 546. 

L'azione con cui si fa va l81'e il legato d i obbli gazione ha il 

nome tecnico di actio EX TESTAMENTO e l'ipetutamente ne ll e fomi 

con fl'as i ed e8pl'essioni sostanzialmente ident iche si accenna a l 
testa mento come fonte della obbligazione dell'erede di fl'onte a l 

legatal'io. Ga io (II 213) a pt'oposito del legato sinendi modo dice: 
« eL ideo huius quoque lega li nomine in' personam actio est qiticl-: 
« quid heredem EX TESTAMENTO dare facere oportet ». E, pel' ac

cennare · sopra tutto a quei passi in cui ex professo si tratta della 

nostl'a azione (l), basti rammental'e le espressioni di Giuliano 

agere EX TESTAMENTO, petere EX TESTAMENTO, conseqai EX TESTA

MENTO Ilei fl'. 82. 84 de lego I [30] (Iib. 33 digestorum), e aciio- . 
nem EX TESTAMENTO habere adversus heredem nel fl' . 86 eod. (Iib . 

34 digestorum) , nonchè lo EX TESTAMENTO peti di Ulpiano ne l 
fl'. 71 § 1 eod. (li b. 51 ad edictum). Nel fr. 33. 1. 7 (Pomponius 

I. 8 ad Q. 111ucium) si sono vo lute troval'e, oltre a ll'ex testamento 
(lgere nell a parte :=tttl'ibu ita a Quinto Mucio Scevo la, altee espres

sioni cara tteristiche nello stesso ordine di idee da noi indicato. 

Così il «quaedam sCl'ibuntur quae ... nec obligationem pariunt », 
ed . anCOl'a: « nullam. obligationem ec~ scriptura recipi t» ripetu to 

due volte (2). Ma data la evidente mal1lpolazione dei compilatori , 
per cui Ql'amai è difficile sceverare la parte V81'amente genuina 
del testo (3), è meglio non fal'e alcun ·assegnamento su questo 
passo. È invece impoetante il 1'1'. 34. 1. 22. 1 (Valens I. 1 (idei-' 
commissorum) i~1 cui, oltre al so lito agere ex testarnento si ha la 

TESTAMENTI obligatio~ 
D'altra parte si affel'ma che l'erede coll'accettare l'eredità con

trah~t sia coi legatal'i sia. coi creditol'i (fl'. 42. 4. 3. 3; 4; fr. E,O. 
17. 19 pr.). Ol'a il significato di contrahere è nella sua origine 

ial'ghissimo ed accenna ad ogni atto giul'idico lecito da cui possa 

del'ivare una obbligazione (4). Così che la dichial'azione di ac

cettazione di eredità è quella che pone 1'el'ede nella condizione 

(1) Cfr. LENEL Ed. pe1"petuurn § 170 p. 295 note 2. 3. 4. 
(2) Cfr. MA. YNZ Cow's de el1"oit 1'omain III § 422 nota 17 p. 587. 
(3) Cfr. DI MA.RZO op. cit. p. 66 sg. e gli scrittol'i da lui citati. 
(4) V. 8'ERRIN I Manuale n. 519 p. 652 sg. 
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di riebi tore del legato, allo stesso modo come lo rende debitore 
di fronte a coloro che eranò cred!tQl'i dello ereditando. 

Ma dal raffronto fra l'obligatio ex testamento e il contrahere 
vien fuori ~vidente la vera portata del rappol'to giuridico. L'ob
bligazione dell'erede verso il legatario ha la sua base nel testa
mento, ne.lla volontà, cioè, del disponente, Per essa chi assumerà 
la posizione di erede sarà tenuto. La ùichiarazione ài volontà del 
testatOl'e . è dell'ordinamento gim'idico fornita di efficacia obbliga
tori:;t. Si può parlare a " questo proposito di una obligatio 'ex lege, 
èome rigual'do al legato per uindicationem si parla di un acquisto 
di proprieta ex lege duodecim tabularum (Ulp. XIX. 17). L'erede, 
col diventar tale, assume l'obbligo di pagare i legati, così come 
assume l'obbligo di pagare i debiti. E come per riguardo a questi 
non ~i può dire che il fondamento sia nell'adizione, così per i le
gati. La causa del debito è quella che era peltestatore, la causa 
del legato è il testamento; l'obblig\) della persona del'iva dall'as
sunzione del nomen heredis. La legge nell'uno e nell' altro ca;.;o 
vincola l'erede (1). CO:3ì che in sostanza non vi è differenza fra 
essi: si tratta di obblighi consequenziali alli;l qualità di "erede. 

§ 547. 

Altro pesò incombente all'erede è quello delle spese funebl'ì per 
l'ereditando. È un principio fondamentale del diritto sacro ro
mano che il defunto venga sepolto a spese del suo patrimonio e 
nota giustamente il PERNICE (2) che ciò rispondeva al decoro del 
cittadino ed e1'2. indispensabi le. Già Labeone, secondo riferisce UI
piano (fr. 11. 7. 11. 13), affermava la massima: « de suo expe
dit mortuos funerari ». La quale è ripetutà spesso e con molta 
enel'gia. Nel giustificare l'editto sull'actio funeraria Ulpiano (fl'. 
Il. 7, 12. 3) scrive: «sic enim fieri, ne insepulta cOl'para" iace
ren t neve quis de alieno funeretur ». Dove è assai interessante 
l'osservare come alla gl'ave iattur'a del cadavere insepolto si ponga 

(l) Cfr. in proposito SALKOWSKI op. cito p. 42 sg. e le osservazioni 
del FERRINI. L'osservazione di quest'ùltimo sulla possibilità di un effetto 
giuridico per persone che non han preso parte al negozio da cui l'effetto 
deriva, è vera in genere, ma non è opportuna qui. 

(2) LABEO I p. 365, cfr. III p. 67 sg. 

I 
-I 
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a pal'o il seppellimento a spese altrui. Ed ancora lo stesso UI
piano (fr. 14 § 1 eod. tit.) ci 'dice come nel conflitto fra le spes~ 
di seppellimento e i legati,. questi debbono soggiacere. Ove non vi ' 
siùno altri mezzi 'pel seppellimento, si può effettual'lo ponendo 
mano alle cose legate: « satius est enim de suo testatorem fune
«rari, quam aliquos legata consequi ». La massima ritorna fl~e
quentemente a pt'oposito della donna mal'itata, al seppellimento 
dell a quale è deLto che si dee pr'ovvedere colla dote «quasi de 
patrimoniis suis» (fl'. 16 eod. tit.), o colla dote e col restante pa
u'imonio in proporzione del loro ammontal'e (fr~ 22. 23 eod. tit.). 

È naturale quindi che le spese funebri sì consirlerino' come un 
onere del patrimonio, come aes alienum (fr. 18. 19 eod. tit.) e 
che perciò sia per esse tenu to l'el'ede come per i debi ti (1). Le 
spese debbono essel'e proporzionate alla condizione sociale del de
funto e in confol'Cnità agli usi l'eligiosi (fr. 14 § 6 eod. tit,). Le 
fonti ci conservano nOl'm8 particolareggiate al riguardo (v. fl' . 
14 § 3 sqq. 39 pr. § 1 eod.), su cui è qui inutile insistel'e (2). 

§ 548. 

Se l'el'ede si è egli stesso occupato delle cerimonie funebri 
dando i relativi Ql'dini, stringendo contratti, è naturale che debba 
esser t8nuLo senza limitazione di somma, I terzi, a cui egli si è 
rivolto e con cui è eritrato in l'apporti, hanno tutto ' il dir-ittò di 
pretendere da lui qua'1to fu convenuto o, se non vi fu accordo, 
il cOl'l'ispettiyo, Tuttavia quanto egli deve o paga per tal titolo 
non lascia di ess()re spesa a car'ico dell'eredità, nel senso che egli 
ha diritto di farne deduzione per determinare l'ammontal'e netto 
su cui si dee computal'e la Falcidia, e che restano sempl'e spese 
pl'ivilegiate sopra ogni alteo Cl'edito' (fl'. 45 h . t."). 

Può anche ay venil'e che il tcstatOl'e ~ bbia designato la pel'sona 
che dee tutto disporre pei funerali (fr. ]2 § 4, 14 § 2 h. t.), Na
turalmente in tal caso la spesa è a carico dell'eredità e deve es
sere . regolata sempre secondo i cl'itel'i designati, se pUl'e non ao
bia il testatare stesso fissata la somma da consegnare all'incari
cato, nel qual caso però l'erede ha pUl' sempre il dii'itto di otte-

,(l) Cfr . PERNICE Rendiconti dell'Accademia di Berlino 1886 p. 1199. 
(2) Cfr. GLUECK lib. XI. 7 § 774 ed. it .. p. 943 sgg. 
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nere il rendiconto e di farsi restituire quanto pel' avventura sIa 
avanzato (1). 

Che se i funet'ali non sieno stati fatti dall'el'ede, nè da un in
caricato del defunto, ma da un terzo, non vi è dubbio che costui 
ha diritto di ottenere il rimbol'so delle spese, 1/ caso piti semplice 
è , che esse,nelovi piti coered i, uno di essi le abbia fatte nell'inte
resse dell a eredità, Ed allora coll' a. familiae erciscundae, che 
mil'a a defini t'e fra coer'eeli ogni l'apporto attinente alla eredità, 
egli avrà dil'itto di farsi l'imborsaré delle quote gl'avanti' sugli 
a ltri coeredi (fl·. 14 § 12 eod. tit.). Che se si tratti di un estl'a
neo, possono ancora configul'arsi di versi casi . Può questi aver 
avuto mandato dall'erede o da altri e in tal caso gli spetta l'a . 
mandati. Ove ogni altl'o mezzo per ripetel'e le spese manchi, vi 
è un'azione appo::ìita, l'.a.funeraria, la quale mira appunto a 'port'e 
al sicuro chiunque si presti a compiel"e questo ser'vigio alla me
moria del defunto, a lla religione, alla pubblica igiene. Per favo
l,ire questo scopo di alti ssimo intel'esse pubbltc~ interviene il 
Pretore dando uo'azione pel l' imborso delle spese a chiunque abbia 
a sua CUl'a effettuato il seppellimento. E tanto era forte ed ener
gico l'intervento dell'autOl'ità in qUesto caso, che esso si esplicava 
anche a favore di colui che avesse proceduto al seppellimento 
contro la volontà dichiarata dell'erede, non ostante la proibizione 
di questo. 

§ 549. 

Ulpianus l. 25 ad erlictum - fl'. 14 § 13 eod. tit, 
Idem Labl~o ait, si prohibente herede funeraveris testatorem, 

ex causa competere tibi funerariam: quid enim si filium tèsta
tOl'is heres ei us, prùhibuit? huic contradici potest: « ergo pieta
tis gt'atia funerasti ». sed pone me testatum: « habiturum me fune
rariam ac tionem »: de suo en im expedit mOl'tuos funerari. et quiel 
si testator quidem funus mihi mandavit, hères prohibet, ego ta
men nihilominus funeravi? nonne aequum est mihi funerariam 
competere? et generaliter puto iudicem iustum non meram ne
gotiorum gestorum actionem imitari, sed solutius aeq1litatem se
qui, cum hoc el et act ionis natura indulget. 

(l) Cfr. Parte I § 61 p. 81 sg. 
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Sècondo Labeone l'a. funeraria può essere accordata anche a 
favOl'e di ,colui che ha fatto le spese ed eseguito il seppellimento ' 
contl'o la volontà espl'essa dell' el'ede. Ma, si noti , bene, la con
cessione non è, fatta come norlna generale stabilita a priori, ma 
e;r; causa, ossia, quando, esaminate le circostanze del caso, appaia 
giusto ed equo che si restituisca all' attore q\,lanto ha speso pei 
funel'ali . È bene tener presente ciò, pel'chè si suole affermare 
senza cautela che l'a. funeraria si dà anche quando la sepoltura 
si sia fatta con divieto dell'el·ede. Non manca veramente chi 
prende la massima in senso non assoluto. Così ·il GLiicK (1) scri\ e 
che si dà l'azione quando chi proibisce non fa egli stesso alcull 
preparativo. Però non parmi sufficiente una tal limitazione. A 
mio avviso il passo ci traccia' esso stesso la via. Si adduce iII 
prima linea l'esempio dell'erede che vieta al figi io del testatol'e 
di occuparsi del seppellimento di questo. Il caso è tipico, perchè 
salta subito agli occhi la stranezza della pretesa dell' erede ,di 
impedire che il figlio provveda al dovere così elementare di pietà 
di seppellire il padl'e. E qui si prevede ·un'obbiezione. Se il figlio 
agisce mosso da tale sentimento, vuoi dire che intende spendere 
del suo, che non vuoI l'ipetel'e quanto ha speso. In effetti non si 
può l'i petere ciò che si è speso pieiaiis causa o animo donandi e i 
giuristi suggel'iscono di premettere sempl'e una protesta sull'in
tento, con cui si procede (fr. 14 § 7 eod. ti t.). E qui appunto il 
giUl'econsuito, ad escludere l' obbiezione, finge che si tratti di un 
caso in cui il figlio ha recisamente diohiarato in precedenza che 
ripeterà le spese. La decisione è favorevole all'attore. Anche l'al J 

tro esempio addotto non I ascia luogo a dubbi. Se il defunto ha' 
incaricato Tizio de'funel'ali senza ordinare di, pagargli ,u1la çleter
minata somma a tal uopo e l'erede gli faccia divieto di eseguire 
la volontà del testatore, Tizio agil'à giustamente coll'a. funeraria 
pel' ricuperal'e le spese che egli abbia fatto realgrado del divieto. 
E fin qui non ci è .una nOl'ma generale, ma anzi dalla compal'a
zion~ della proposizione ' iniziale cogli esempi si può trarl'e l'am
maestramento che è racchiuso in queste parole del LENEL (2): 
che. cioè, l'a. funeraria viene ricusata quando il seppeHimento 
abbia avuto luogo malgrado - il divieto dell 'erede, a meno che non 

(l) Op. cito p. 935. 
(2) Ed. perp. § 94 p. 183 (ed. franco p 266). 
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1~ " J'endarrQ"· ~ù:'iirpéssiQ-i le pa.rticolari "ragioni di eq·uità . .. Ma- . la 
:çh;i'!l's~ "del passo 'cambia , totro. Sebbene non ' troppo ' recisamep:te 
_é~sa ' ~sclj.}d~ · 'che . si s~:g~an:o .:': al · rj'gua:rdo ' i· 'cri teri.- 'geli' a~ n'&gO'~io
'~run~' 'ij.~'stprrttJ:t, 'laf'qutÙe "yen'iva ' negata"quil,ndo' si ' fos~e agirto pr~
~!h'Ì~ènt.e ;. (iòn)J:ito~ (1 9,-: Così cne l.'q'uasi :·pare èl1e l}.n ·:fi:ne si:·dica n~J:1 
'7n !1deei'e .qui ·di .' r~gola r. la <.pr(jhibia() ,da-min.i. · Il , 'che· forse -ha ' trat;to 
~!iJ!1 '~.19.ga~ nh ' gl i s~rittori, 'cu i ·: poco 'fa.:'ab biamo aC~én rl'at? : Ma ( per 
"1.1' \~lriUo : cl~ssi'co. si. può .~ontestàl·e' il. \ialo~e -de'Ila ' chiusa, c:~~~ a 
'n\io t.avvis'o 'è iirte-rpòl~zione giu§'ltinianea. 'A ' parte l' ~antitesi · l'ile
Va:ta fr~ ,j~~~aJ'e ' IR ' prima l'parte ' ael passo, _ OSs~l'V'O 'che gli 'indizi 

l·fòrrna;J.i':·~i intèrpq!aziùne- sono ':parecchi CosÌ ' il ifJenera'l{ter, '.,iI:le l 
r- seriso i) n ' ciUi : qui 'è '~a:dopelialo, ; 10 ' iu·~tum iudicem, : il ~orn:parativo 

' s~lutùlS' e ~aJtl:i · che : sarebbe lu'ngoindic.are (2-). ·Ad ogni~ !ll0èh;>. è 
" d~ 'tè-ner "l)en l'fermo ' che neppure pel a·iritto ~ gi8.stìniaHeo · ·ha ·:va
li l òre :Ja3~oruto : la "'massima, che la pr·ohibitio 'heredis' ·mmostar.all;l;a. 
'jùhèr'ària. , . 

. j La ,. prèèedènte' espos'izione ci a ttesta che l' ered~," salvo il "caso 
'11n ::ç~ì 'abhla 11~dnWattato ' e"dato 'DI'dini per~dnalmerrte~ 'flon è 'te

·lfi~ to .. ! pérHle .r'sp~se ' funebri "se hO~ ' inproflorzione ·delle sostanze 
' erBd!itari~ ' e ' quindi ) mai \ liUra '·vires. 'Giò ' che del· rest9 è vero ' an-
.Clìe :'·per l;il :' Blritto m:oderh·o'. ('3): 

, È ':,aQ~Òra 'ida m~nzionai'e \ ;un· 'ahl;o ' . onere : 'eredi tari'o , sicc()m.e 
'!qu~no dìe " i?blpisce ' l'èr~de " come tale,· ossia, l'onere che con , ~in: 
~igtù~gglO '\rrioaerno," si · chiama la .. tassa di- successione (4) .. In-Roma 

". {l} AlÌche"questo diniego è. controverso ' ;sià' ' ~lal pun:to~~di ~ista ',sto;~ico 
~che d~ quello d.ommatico; cfr: Co.dL'IOLO i prin'cipii 'g~nerali fj.ella . gesii~~~e 
'd'~ti~ri I p. 327 sg"; SCIALOIA'. 'Fm;o-:' ùal. "1889 T1p:. 941 ' sg.; 'PÀCéHIONi : la 
'ge1iione d'affari n;"514 sg.,· p~ 669 sg. · .. .. 
<~(2) l'hin' ~i p.à1'e qu'itiWcT1e ' dklla 'p arÙ~' d~r 'pà's~o '~in' esame' ~i pòM'ano 
':tt~alìrft cdnsegiienze : Ifèt l a ' l'i'co s Ùruùo'Ì1E! djella forht61a i ' ~colneJ-fa :. i 1':"1};E-
. ~NE é l. '·'C.>; i • '~. • , , 

,; .. ' (3(Cfr:::. PF:A,FF: e' HO~\I1~~N i -C'bmm. hl reod:~ èiv:'~·aust?·. I~ «.p. i 48 aJ)a~,i1o
ta 2. 

(4) Cfr. sulla tassa in questione MARQUA'"RDT " (trad. franè.). -·Organis. 
{inane, p. :335 sgo.; ChRA.RD Man'uel p, 832 sg. e le' ~i·t'azi~)Ìlì ~ di 1àvort spe
ciali fatte da questi scrittori. 

f 'han ! vi 'fu ' se 'nòn t'i'a:'risitdriarnente~ ui1a ;tassa di« questa,' specie .. }È 
solo sotto Augusto, nell'anno 6 di C., che, dopo molte opp~siziòni· , 

fu approvata una legge, che stabiliva il pagamento all'eral'io del 
5 pel' 100 del valore "dèlle liberdHtà :testamentarie ,l~sciate sia ~ 
titolo di eredità, sia a titolo di legato, fatta eccezIOne per cel'tl 
parenti stretti, non bene detè-prùlnati, e . per le eredità inferìori a 
100000 sestel'zi. Questa legge è spesso menzionata nelle fonti co
me:' lea:

j l~tla ··de- vic'èsirha he.,.~dttatium:·, t.:a 1 tassa.LJ subr v.arfie,- vicen
:de: ' fu ~ da ' Càracalla ': p(H~ti:lta : àt :10 'pel, 'dfOO, 'POi ' tclÌ'OÒ àllimite 
~l'imitìvo; . All'e~bc~ :di ·:Gi·ustih)iarlO' 'non' Mis,te ··più. ~ Vi · ha . chi ' ri-
-Ùène ' 'rabbia ' aboiit'a 'Costa·ntìno. . .' 

, La tassa >naturalmente 'gr'àvàva '" sul valòl'e [I deI 'patl'irrioÌlto< o 
'dellè cose:' singole ' lasciate;.le".{rl Ql'dine' "à' legati'.· era · usùale ,la, di
chia~àziohe, ~he dov'esse " fàl'si deduzione. d~Ha : tassa. EccHzio-rìal
mente~'~i 'àdaoss~va all!ef'~de · 'l'o ri e re-: di' l'mgare :la< ta.ss::vallèhe pe l.' 

, ilegatl. · li n 'èserripio .di · tal g'enel'e " si ha nel ,è'81ebl~e 'testamento 
di Dasumio (1). Non è qui possibile respofi'sabilità iilt-ra ;! viif'es, 

.:; data ' la " proporzi-orìalità > aeWC 'tasfla. Resta ; ~ j notar.e .: solo, ~he 
rneitt!'e · la ' 'tassa dhe 'grava '1', ereùe '. perla' 'sÙ'a : '~q uota , ba : afp-

. punto' il c':ù'attere"'d!' -Ùn obbii'go' legale, .checol·piBèe '~'81'ed~ : ,coÒ1~ 
tale, quella che gli 'viene' imposta 'dal testatbl'e ' l)er--l j.asc.ltì ~fattl 

ad · ~l'tri 'ha la '·figlira Idi 'legato o' fidecomme.sso . "1 E cOsÌ .~infatti è 
' 6hilù~ata ' nel 'testamento di : Dasurrtio . . 

Infine sono a carico d'elFerede ·tutte'·.le . al tI'e 'spése: c~e" si r,ife
hscond ' all'ihslhuàtioile: del .testamehto, alla sua" àp'èrtura " .,aJla 

'"èonfeziorte deil'iuverit~fr.io'.e in. ~g8ri-ere tttIt,te1quelle Ii'ecessarie , pel' 
~; reredità ;'(c.:·6:·; 30.);22.':9). TdHe- queste spe:sè)'g'I!ày.ano 1·~\l1 'patri-
mò~io ei'~dltài-io':' -cdlne tale-.; -

. 1 

- -·i Ria;sslÙrtè·ùdo, "noi :"abbiàruo "d'egli obblighi ; che~ cQlpiscò~o .1'el~eqB 
··cò"m"e ta.1e ' é ~'ché :hanrìo' la loro ~radicer o in dispo$iz'ion-i Ldehtesta
, tore~ "'0 " in' ilòrrrtè f}egilli.~.'Più." èhe-:l la ~peesoÌia ·l delF'.'èì'èd!3i.<es~i ' P~r:ò 

ar'avariò( iI- p' att''iinoltio ' eì'edita'l'io' e;::' di'~ reglila,. ,hbn~,p6ssonQi'eace-
b . 

':d~rè" lè '; forZe" di . qiie'sto:~ L' liltra catégoria ' di bbbl-ighi ~ ' di ~,cui 'so-
' pra · ~bbià:t:rio" · ·parlato· ; · -d)lpiscè:' F ei"ede /. èbme ,. avr:èbbe';"c~:lpit0 .)0 

f., '. .. •. " > • • J_ 
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stesso testatol'e ed i limiti della responsabilità sono perfettamente 
identici. 

b) nel caso di piLi eredi. 

§ 552. 

Quando p1U persone sieno chiamate ad una eredità, la respon
sabilità pei debiti ereditari è divisa di diritto fra di egse in pro
porzione delte loro quote ereditarie. La regola in esame è reci
samente affermata nelle fonti ed è attribuita alla legge .decem vi
l'aIe al pari dell' altra regola per , cui anche i crediti, nomin1l, 
sono divisi di diritto fra i coeredi. Pablo, nel. fr . 10. 2. 25. 13 
accenna incidentalmente a questa origine: «licet haec obligatio 
« dividatur per legem duodecim tabularum ». Gli imperatOl'i Dio
cleziano e Mas8imiano (a. 294), nella c. 2. 3. 26 espongono catego,- . 
ricamente la massima. 

Pactum successorum debitoris ex lege duodecim tabularum aes 
alienum hereditarium pro portionibus quaesitis singulis ipso iUl'e 
divisum in solidum unum obligare c'reditori non potest: quodet in 
honoral'io !:Succedenti bus iure locum habebit. 

Il caso configUl~ato nel rescritt.o è quello di un patto per cui 
gli eredi di un debitore si ,accordano nell'ilddossar~ tutto l'onere 
del debito di co~tui ad uno solo fra di 101'0. Il patto non pllÒ 
a.vere efficacia ~ di vincolare pel tutto .il coerede designato di fronte 
al creditol'e. Il debrto per la legge decemvieale è di viso di pieno 
diritto fl'a i coeredi in proporzione della quota a ciascuno di essi 
toccata; Onde l'azione del creditore non potrà essere l,i volta contro 
ciascuno se non per la quota arI esso acquistata. 

L'effetto della .disposizione decemvirale è evidente. In luogo di 
una sola obbligazione vi sono più obbligazioni per sè stanti, au
tonome ;. in luogo dell' antico debitore vi sono più debitori, cia
s'cuno de'quali ' risponde personalrr.ente dell'obbligaziene l'isultante 
dalla partizione legale ' e ne risponde co'l suo patrimonio non colla 
sola quota toccatagli, Ciò esclude .in via di principio i crediti e 
i debiti' dal giudizio di divisione, pel'chè collo iudicium familiae 
erciscundae si ' può chiedère solo la di visione di quanto non è an
cora diviso: e . crediti e debiti sono divisi per opel'a della legge 
(fr. 10.2 .. 4 pr., 25. 1). 

Naturalmente . il -principio della divisione di diritto cessa di 
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fl'onte agli obblighi indivisibili. In tal caso si seguono le solite 
l'egole fissate per questi obbli'ghi. Il creditore può convenire cia
scuno de' coel'edi pel~ il tutto, salvo il r~gresso a. costui verso ' 
gli altl'i. 

§ 553. 

Pel'ò nulh1 vieta che le parti si . accordino o il giudice nel di
videre ol'c1ini, che un Cl'edito torni per intero a vantaggio di uno 
dei coeredi~ o un debito ,gl'avi integralmente sopl'a uno solo di 
essi. Non pel' ciò tuttavia il coe!'ede designato di venta senz'altro 
creditore per il tutto di fronte al debitPI'e~ o debitore per il tutto 
di fl'onte al creditol'e. Vi osta il principio che ,il credito è intras
fllessibile in modo diretto, vi osta il riflesso che senza sua vo
lontà nOn si può al creditol'e imporre un debitore invece di più. 
Tutto ciò appun to perchè oramai 1'0l'iginario cl'~dito si è frazio
nato in tanti crediti ben distinti pel' quanti sono gli eeedi e 1'0-
riginal'io debi to si è fl'azionato in ,tanti nuovi debiti per sè stanti 
per quanti sono gli eredi. Ma quel che non Ri ottiene diretta
mente, si può conseguire per via di ripieghi. Il coerede, cui fu 
assegnato l'intero cl'edito, agirà in pal'te in nome proprio, in 
pal'te quale procul'atore degli altl'i coel'edi; il coerede, cui fu ad
dossato l'intero debitu, potl'à esse l'e convenuto parte in nome 
proprio, parte in qualità di procurature degli altri coeredi. Tutto 
ciò viene esposto con precisione ed esattezza nel passo seguente. 

Gaius I. 7 ad edictum provinciale - fl'. 10. 2. 3. 
PIane ad officium iudicis nonnumquam pertinet, ut debita: et 

credita singulis pro solidl) aliis alia adtribuat, quia i::ìaepe et solu
tio et exactio partium non minima incommoda habet. nec taraen 
scilicet haec acltl'ibutio illud efficit, ut quis solus totum debeat vel 
totum alicu! soli debeatur, sed ut, sive agendum sit, partim suo 
parti m pI'ocuratorio nomine agat, sive cum eo agatur, pal,tim suo 
parti m Pl'ocul'atorio nomine conveniatul'. nam licet libera potestas 
esse maneat cI'editOl'ibus , GUru singulis experiundi, tçl.men et his 
hbera potestas est' suo loco substituendl eos., in qllos onel'a ac
tiqnis officio iudicis translata sunto 

§ 554. 

La pal,tizione In pl'oporzione delle quote ereditarie aveà pure 
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luogo -riguàrd,o:,alUonel'H"de',legati ?, Nè}tijraLmént~. r~st,a fU9ri :, q:\le~ , 
stioneAk\:~asci in ' cui'EiF ~ testatOt'e ' st~~,so, ,abbia:"jrtdtQs,tò r upo, ft·a:.:g:lj , 
ered4'" cdm'e, 'soIo ,: obbHg~to ' alla , pl~est~ziQne. ' Ma,' ,il.. dijl;>'bio" s0rg~)~ 
vuoi se egli nulla abbia detto a l' riguardo, vuoi se abbia ., d~sl~ , 

gnato non 'UllO solo, ma alcuni fra gli eredi come gl'avati del 
' legato, vuoi infine se, avendo g,llavati tutti dell'onere, li abbia de
signati tutti individualmente. Le fonti si presentano al riguardo 
in'cel'te 'e -tal(jpa,: i rio,n :clel tu,tto, :',i Il ,anr~o-nia, el 1q" .. dot~l'i 'Q,q,l fiI}Q la 
questi; " u 'Wi:.ri:)-i I' t~mpi,' n0ti, ~ha ' saputo, i trom~r-ec, SOhl~io.ni i siçijJ.t8 ." si~ ·, 
dal." pùnio ·-tli. ; vls,~a , stoi'i 00; ,ghe"d,aJ do.mmatioQi, (l ). ~" La '- diflQ'çoltà,j 
s tE{ ! iO' 'ci'o-; cl1'i3 -= e0l ' fattò:" dji avér.:8j , riorn~~RtQ,,; iQdi "idua1ment,e,.:al.;: . 
bUbl:J éredi~',o ,~ all~hé,-{li a~~erl,i :,nomil1ialti "tutti, 'PUÒI' semJ~ràr~,: che\~ 
il ' test~{~ré- n '(;Ùl; ,111 I abbia." gra;':va.ti! ; nelJ3é~ lorù ··q·1ja,lità·, di er'edi;; n1a ', 
c'O'tne 'indivitlui< q-uahmque,,·, cosI _che ,noii ", vr':tsal'ebl:te ' più l'a :giOP~ l 
p,eÌ'.,terièt'l~ virico.làii in proPlll·ziqne delle ,qoote ,lc)I.·o to.cca,te; ma 
's'i .'dovrebbe -tl;aHarli ',ad,:i una , stessa,. stl~eg!llL ed Ùl),e,varli ~ in ', p~u' fi ~ 
vì~~il t. Ta.1 :'r c-he --:.il, pro bler'nal si ., l·idueè.va a ,! ::; ta,bi I ire, Se,l i :gl'ava;ti: 
dél'r 'lega-to '.\0 erano o Tno , come ' eredi.· Accertato , che!, CQmei, ta'lj j' 
fdssel"o ~ chiam a.ti ., non v i era, Id abhio, , d·i so~ ta~jche; I la".rea pcmsa1vj-l i t~ . 
tlovesse commisu{·al>si ,àlcl:a ,qlilo,ta. Mode~tirib , (I;. 1 ~ responsor.um ; --" 
'N: 3'3' pit. de Jeg'JUq [,3'1]) . .. af}el'ma senza esi\ta're: 
, : Iegà,tor-ur'n,. peti tio - advensus I h'eredes J. pl~O' pa,l~tibus ,~ h~wedi:tarii~ , 
~bIìi'p,e ti t. .-
\;, 

§ 555~ 

: " Co~ì ' ch~ 'Cfuando jl j testatcH~e , abbia:' glHi,yato In genel~e gl L::he
redes;' o~ : second.oJ la .. fOI'mola,; usuale"quisquis mihi"~ h.er:es, ecit~~c o : 
nùHa',avessé,dett0 ,aT 'riguardo, la:lresponsabiJ.ità1d.egli , el~,ec1i si." de-:- , 
terrn'ir.:linià a stregua, del,la , qUOteì. n -FERB.rNli (2)'per6, nSS~l'va,.:ch~, ~ 

questa: prop.or.zione 'era' .10gicamenterigol·oSR' . nel caso di: ,légat,o 
per ' vi7Ì:dica~ionem, perCllè'I I"i:>nel!e : consisteva" nel JàtND, ehe·al,le, l'i-:-, 
sp~tti\T'e .' q.uote i v'~ni'va', sottratta -la, pat'te ,della.' cosa ' Iegat~, f che" 

, senza' dilì·ciòf.lsarebbé~i !i'p~ ,H,a:ta ",a t singoli ,eredi;, ,meri·tre neL : leg~tGh 
per'damn aiiòn,em'i daLeomando ' del , tesuaicu'8 _.det'i'vava: agLi-. eredid 
l'obbligazione di dare. «Che tale lobbligazi;'orre si , 'commisu:I:Ì , aUri~, 

(l) Per quanto segue vedasi sopra tutto FERRINI Legati p. H8 sg. 
',:, '1 t2) ,L. 'C t ' p. 12b ' " 

« Pl'opòl'zione :delta', quota',: 'p'O.tl'à , nell a maggl()l~ , pa.rt.e dlèj ,casi ,ri;· , 
« s.pond,ei'e alla:' pre:s_u,mibiJel volo,ntà l d,el t~s ,tatore;< a,0 ' ogr i modo., 
« mil\Ja"ivi ' ha che , costninga ' a,d an,;l!meL.t.Eilplo. ' E" h~,l , V~l'Ol, s~~);n~:a;; ( 
« 'ch'e ,'i'n' . 61'.ig,UieAJa-, g i~T'isPtÌ~ ucie6,za ' rà,{X)~n8;" , fQssè. : o;Sqi\.l ;a~lte.5 " pr,é~ " 
« 'val!3e ;',pel~ò: ra(Ù~BnlJà.ta . pl~esunzione ,e l '~s~~,p,ip del , leg[).~ol;d'~' :Ì:n~o~" 
« prietà' »', , : ' ': ' . :, ' "'. ~'" ":. " . ,~:; 

, . Òom,;.f.lcl.o, :dal , d'ichtaral·é ; che~ ~o,n~' t\'o,:Y Q,· tr~.c.~ia 1a,lcun,~-" d ,i· qt~lel{a; , 
éSit lilnz,à::: cl1,~ j:riìtu.~t.re ~, cÒllega; d'i,Pa,via,'atÙ'i bÌl.is9~ 'a"gw!·ecoÌ1r~.ij:l 't ~~ , 
lH-d'i'ssen:so ,fl'a ,~ quésti., si;,è v'seinp~8 li,wj-tàt0,l a} ! c~~Q. 'iii 'cJJ,i: v.i)' fO:~~, 
sero le designazioni individuali, sia di ' tutJi., S-Ì;;l>, di aJcù~1;Ldegli\ 
éréch;,: ac~~_tnblagnlt.t6}1 P , ,:no:\ d,~lJa 41,l;a. \ ifiea a~ppu,I)lt'Ò ,dj e)'e,~ ;i; ot lI.dl;Ìb~ 
bib<iu, .. 'tal .casà.' e.ra fonda.t6 'sul!:si \ __ i~ce,rtezza é se , l~ . dep,O.rp.ii~ azi,on,e(. 
i -~divi.d_u;ale ~', nQn ' stesse ;,adJ;e~cru,cl~J:e il"yi'gU.al'do al)i~ ,qhlot~, .. fàq§tÙJd"1 

o' scom,pa l',i l't: o.,~pas~al·,'e,~ i rj- , se~c ,Qn,Q ,a:, J i l~ ,e.a l:cl__ q u.a li:tà;, ~red I t,a~i~ .. ,_ 
Quand_Q ' la".: pl: ec.~sior:lJe" de\. linguag.giQ , gi'\;l:ri~dico era spintà fino ,anO' I 

scrupolo;: 'se ::'noÌl .ThQ.Q 'a;,t.là,; ped,antel'ia; e, ,np:lJ ' solo, gl L atti ,el'fii1..o.'" 
éè.mpifati,: c0.l 'sQccQ_r~à,> d~1 g:iuJ'~poIlsllJltb,~~q]:lEt,a.<;l,op~raya ;Og!?,l ,c.~l,'a:, 

pelo I pOl!l'e; tutte .. 'le ' c~\.1teJ~ · riQ~r:i Qtere~'se., d;elhi,· pa~'-j.~ri che)9 c~~:,: 
su\.tava:, ,ma., il ' linguJ~,ggin. gi,tj:ri.dicp. neHa : s}Ja l tepniçità· er~,i}~mh\ 
Jt.ar~:,~l . ci.ttIilQi'np an~he m~,çli ,oGL'emep,t~ c~.Jt~ " ; si; c,~p.i~çtL c.om~ " 
nell\ intei'pr,etare, I~ , volont$, :si : popei?~e mep,te ad9g,r:l,i menç!TP'fl: 
gradazione nell'espres~.i,one,,,~,p~rs9asi. , che : 1 ~; : pal·ol,e . n.Qp.. er~,1;l,q :m~'~ , 
ad.oper.a,te a 'l caso,,;, ~a _ cpn U?O s~o~o be9;, d~te~rnin,~.tQ,., N~~t\l'a~t · 
mente i cl>itel'i d' interpreta,ziRl),~ :: d:9,yevano iI;I;~tare, col;: mutare 
delle condizioni sociali, coll' affievolirsi del tecnicismo giuridico, 
colla invalsa maniera di esprimersi. Come in al tri e.ampi- , -così " 
qui la giuI~isprudenza si guardava dal sottilizzare sull'uso d'una 
parola non necessari~, ponendo. m~nte sopra tutto , alla volontà 
nella sua sostanza" E ' allOl~a che si comincerà: a d,iscutel'e .se -' il 
nominare in tutto o in parte gli eredi, se il far' 'pl'ecedere. o ' se
guire ai ' nomi questa qualifica ,abbia rilevanza per. la question~ 
della rpi~Ul~~ 'della responsabilità (l). Ma tutui questa discussjop.e 

I. . ' 

(l) ,Vi. f~ . ', 124 ' de.,l é1g~f.1~ f, [30b (Ner;atius). ,5i ,mer.~bra'l1:,aruY(l-) ~ fr. 5~, § , ;3" 
Md.; t~t. , '( POglponjus ,J . c8,: ad ,_,Sal}i1;J-um) i fr:. , 45~ ,,2., 11( Pa,uhil'ì .. 1.,,8, a~, 
pjaù~i.'lfm).;jr; , -86 §, I de Jeg,., .I ~ [3<),J (I~1,i~~\l~k34 , dige~t~r:u'(f!-) ; f!il 6~ , 
§ ~ 5 df} ,lego .Il J [31J l,p'ap,in,~~p'~, l. 17 I q1fap.~t~qr~t~)" , ~~~ J lllag.g~.<n:.Lrag:' , 
guag,l.i, o1tr.~ , c4~ , a~ " FE~J{~~l L CI" ,rin:viarp.o ;, a L ~TINPSdlppb 1I.~ .- § ~ 6t?p,) 
n:,? 3 n9t~ Il ! é ,al D1j: 1't~~ l{RG.In.§ iQ3, in f. (della pa' e~iz, .ed l ap.~~r:ior,i · r" 
Nella 6 a il D. si contenta di rinv~a~e',al).~ , eçlizi:ol1i ai;lteriori.). 
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muove app'unto dal presupposto inconcusso, che, ove divel'sa vo
lontà non risulti , la responsabilità è degli eredi corne tali e con
~eguentemente proporzionale alle quote. Ciò mostra che i giure
consu.lti non ebbero mai quella esitanza, cui accenna il FERRINI. 

In verità non vi é nulla , di più naturale che i pesi sieno propor
zionati a'vantaggi e quanto al legato per damnab~onem, e in ge
nere al legato di obbligazione, deve avere sel'vito di mo~ello, la 
norma decemvirale relativa a'debiti. La responsabilità come eredi 
deve in ogni ca~o commisurarsi con eguale criterio, in relazione 
alla quota pel' cui si è ~redi. 

Certamente nel legato per vindicationem questa proporziona
lità è portata dalla logica rigorosa. Più ~redi, chiamati in diversa 
proporzione, vengono necessariamente a perdere sulla cosa le
gata le quote che proporzionalmente sarebbero loro spettate so
vr'essa. E se il testatore abbia espressamente dichiarato che il 
legato è a carico di alcuni soltanto fra gli eredi, vuoI dire che 
il legatario. avrà sulla cosa una quota proporzionale alla somma 
delle quote spettanti a'gravati, mentre le altre quote res~eranno 
libere agli eredi non gl'avati (1). CosÌ che nel legato di proprietà 
la designazione di alcuni eredi soltanto ,no,n impone a costoro 
l'onere di tutto il legato, ma restringe il legato alle parti corri
spondeuti alle loro quote. Ma non credo 'che le norme di questo 
legato abbiano esercit:;ito alcuna influenza e neppur'e sollevato 
dubbi quanto a l legato di obbligazione (2). 

(1) Cfr. fr. 81 § 1 de lego I [30] (lulianus 1. 32 digestorum) e sovr'esso 
, FERRINI p. 119 .sg-. 

(2) In particolare non creùo che il citato fr. 45. 2. 17 si riferisca ad 
un dubbio sull' applicazione del S. C, Neroniano, sebbene in tal senso 
:sia anche BRINZ 2a ediz. III § 422 nota 4 p. 375, nota 6 p.376. Non é 
giusto il far richiamo allo c ,hereditas eos obligat . », perché da esso 
non deriva che ,solo la qualità di eredi li obblighi senza che vi. sia damna
,ttO, ma che ip tanto sono tenuti in quanto sonQ eredi. E ciò é vero an
phe del legato per damnationem. Il richiamo al legari ab aliqtw non de
-ci de, perchè.è comune alle forme tutte di legato. Mentre per il legato di 
-obbligazionl3 stanno il debituros, l'obligar.i, eh~, sebbene <ia soli non s-iano 
decisivi , hanno qui maggior efficacia perchè riuniti e ad ogni modo ac
cennano più tosto ad obbligo personale. 
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§ 556. 

.J! sistema ~omano della divisione ipso iure dei debiti fra gli 
eredi è gl~avido ,di pericolose conseguepze. Nè ciò sfuggì a' giure
consulti. Ba;:;ti rammentare che nel fr. 10. 2. B. pr., da noi sopra 
l'if~rito (1), Gaio ,osserva: «-saepe \"lt solu:tio ()t exactio partium 
non minima incommoda habet.» E il riflesso giustissimo dello 
:,:,tesso Gaio (I. 9 ad ed. provin.ciale - fr. 15. 1. 27. 8), fatto a 
proposito di colui che ha contrattato con uno schiavo apparte
nente a più padròni, per permettergli di agire solidalmente 'contro 
ciascuno di questi, calza benissimo al caso del creditore che, avendo 
contrattato con un debitore, si vede costr~tto ad aver che fare con 
molti eredi come debitori per sè stanti di una sola quota: «est 
enim iniqq.um inplures adversarios distring'i eum, qui cum uno con
traxel'it. » È questo il rimprovero che il SUAREZ, l'autore del diritto 
territoriale prussiano muove al sistema roma,no: «dover corl'er 
dietro a dieci debitori invece che ad uno soltanto» (2). Ma ben 
più gl'ave è il pericolo che corre il cl'editore di vedersi sfuggire 
una o più parti del patrimonio, su cui avrebbe potuto integral
mente soddisfare le proprie ragioni se avesse avuto un solo de
bitore. Pongasi che Tizio sia creditore di 500 Ve!'so Seçnpronio. 
Questi muore lasciando un patrimonio di 1000 a cinque eredi in 
parti eguali. Quanto sopra abbiamo esposto mostra che, come 
co~seguenza dello acquisto dell' ·eredità, . vi sono oramai cinque 
crediti di 100 ciascuno" ben distinti l'uno dall' altro, aventi cia
scuno come gar'anzia i singoli pç.ìtl'imoni che si vengono a fOl'
mare pel' la confusione del pa tl'imonio ,di ciascun erede colla 
quota ereditaria toccata. La sorte de' diversi crediti è oramai 
autonoma, e può avvenire che per la insol venza del patt'imonio 
dell' el'ede resti insoddisfatto uno dei crediti. CosÌ che mentre 
presso gli altri coeredi vi sono 400 dell'eredità liberi e che avreb
bero coperto la quota non pagata dal quinto se il patrimonio 
ave:::;se continuato a funzionare come comune garanzia, il credi
tore viene a perdere in tu tto o in parte la quota del suo credito , 
contro il coerede insolvente. Le fonti non esitano di fronte a questa 

----, 

(1) V. sopra § 553 p. 341. . 
(2) Citato dal B.\.RON Arch. pe1" la p7'àt. civ. LXXV p. 259. 
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conseguI nza evidentemente poco equa. Il fl'. 33 pI'. de lego Ilo [31], 
di cui sopra ripol'tammo la prin),a parte, così continua: « nec pl'O 
his qui solvendo non sunt onerari coheredes oportet» (1). È vero 
che il, pa~s,O~, cqm,e ,vedémmo, .. tli~.lta: ; de' : leg~,ti. )\1a Ja, c9~a,~~c~rta, 
a .. più , fo.r~ T:;tgipne~.: rig,~a~:(lo , aL icl~biti} ;v~~\e;; pr9P~'i ~ ,;L; y,niGo Iri '=l ' 
pieg9\) n .. qq~!?ti '" ca~ i , ~è , la ; separgz.iQn~\ · d,e.l ,,: p~,t17 iIr!on.ìb l;d§1 ' ~fuPlto. 
da , ,q ,~e)lO d,e I Ee~'ede!: ' ~d,a . :n,~PP~J:~ ri ,cQn, q u~~tq.,.,;sj ( ,hfJ,;! fC)pd~ ta, . C~~~ <, 
t~~~a(\ d,i ,e x.i,taJ;y,T , il}qQP:yyn~ertte. ,,' .",:,- I:~ 

, (, 
. , r.!. -: 

' Q.y~,~ti d,~fe~ti .. d~1:1 sisternli\' ,r çHn~.no )\lfnQO',< P~ìPvocA:~G>, , C9p ,t.l~P';i di 
esso .. cl!'\tiGP!3~ a{~erb~" S,irt~~fli " fl'o~llte ' ad . e~8 :, e~~!~,a~q) l ,sisrerta. dE(l , 
dilI~icGtQo g~,r.m::tni ,cQ~~. chy\, n9~ r ti~.ne p~r .; e,9tit~,l s~pa~lilt~)e qnote r,~~t 

cge!~epi1 I mn, ~cçH~~i.d~l'~)'e~~ydj t~ , cqp;1,e .:Wl, l t1,lttOl) q,i, c!li: f~'fiI,np-;p~~t~ . 
i c,r:~diti ;, e s~ . c,~~ , si .sl1d,di,sfa,nrIo jQ~eg,l:~)f.Qj~nt.e , icr.~ditG>ri, Q,-!(fstd, 
si~~.~wa, .cplf ,i magg\Ql,'i :. o. Ir!ino,~i : div~wg~nz~.j ne' pa:rtiq9Iari, > è'. n~l 
diritto, territoriale" pru~~iapo; e, moltoa,ttenl}~t0, . nel cpdi,çe, aU'i 
striEl-G9 .. ,NeHa .l'q~g~ prepa.raziolf.le .. d~l nuqyo" codi~.e r civile,' g~~'!Dà,~ . 
ni.Go,flJ; vi.v\~sifQ~l; ' l~ lot.ta fra, i d;lle . si,sL~mi, ., 11 prjm,o .prog~,tto se;' , 
gu'i,va , sosta~,z~I:)Jrp.ent~. 1 '.indirizzo. rorr,l.l:\.llQ" fQ!l13e ' esa,ge~a~~,9ne ;al1:-: 
cora,. gE. il}conYl?nienti ~. , Contro di, esso fU,Jiuasi , u.n~ninm . la 'dot,": 
tt~jlla'I Jl s~co.nd.Q progetto cambi·Ò·' di. ~ana . P~~r;ljt~ itsistem,a, acco
stapqQsi .' d~cisall)~p ,te ,al pr!1.ssi.a,~p~ ,I Lco.d j çeh~ sanz\onato q.uest~ 
discip!jn.a'r, ch.eè al:>Q~st~nz~ . C9.rnplic~ta (gel' potel~ : es~~l'e ef,;po~tliti.' 
qui incj.Qentalmen.te.;; In sO'stan,2;a . però vi è.la l'espon,sa bili tà s6- . 
lid.aIe di Ci~SCll!l cQ~r~de en tro'1i)i!lliti ~~!Ie fQl'ze e'reg.ita ri~. e .. sa;1;yo.: 
il ' regref3~o ,verso , gli . a~~~i . .Il no~tro. ,co,di,ce, pO,me . già . il frainc~se, 

ha:s~g~ito cOIP.pletam~nt,e ;. il~, sistema romaI1()" (art., 10~71,; 10, ~ 9), . 
Senza .:·m.u ,~are sO!:$tarI.zial,m~nte iI}.!;li ,r~~zo adot~ta,n,4o il , eonc~ttQ ,ger:, . 
mq niqQ, ,co,sì ,pOQQ .rispqnde,nte : alle . nostre , tra,~iz~oui, c9sì cotrlpli~" 

c~tQ da,' aVl?c pr9Q,6t.t9i, ne.~la , ,prati.ca ,prussiaQ,a KIì"aviss~rpe contrò
v~l'sie~: el. P! .. U' , ~~~~bando ! l~ li[Iile,e cQsì.)Qgic~~er:tt.e al'mon:ic;b(3, ,e PIi?."" 
tiçan),8nte " semp.! i.çi., d.epa ., di~ci.plina rom:a,~_a-, ~i ~al'eQ9~ : PR~l,lto, ,qlj'"' , 

, re'ca,t'e,. un l'i rped):Gl", per .le , g~'q.'y:i , con s~g}l~nz~ p.~;a~ippe l da,l nQi,' ·SO,"" 

pr' . aGc,en,?a.~e, f~c~n~9;j r.iç(:i.I:~O,1 nl~Ua , · rw?p.Qt;l~8.:~il :i~$, di, fronte . ai · 
tel'zi allo stesso ripiego adottato nell'art, 1036 ultimo capoverw 

(l) Cfr. fr. 34. 1. 3 nel rescritto riferito i~ ultimo. 
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pel' la responsabilità tl'a coeredi. Si sarebbe , cioè, potuto stabi
lire che, pur restando, divisi. ipso iur..e.. i debit;j · fl~a i eoel'edi, in 
cas~ J. di "non solvenza 'di unod-i 'questi , la ' pa1:,te per" cu,i .:.è"obbli
gato debba essere ripartita ft'a tutti i coeredi solventi, sia pure 
;010 entr~ ' i limiti delle forze eredital'ie. 

'c) ':moq,ijleazioni, al{~ re'sp()~sabOl.itèL.normal:e per.i 'de1J.i·tt :' ,-
. c : '.! .. ' _, . I: .: ~ . .' ' . ' . . . .... ,. ~ J.,' \' , 

.. l .. L) 

')'ùi1 : conil~I~~6ri.~ ~dél,1 patri m'oD.io ' de'defanto:,hon . q.uelhJ : .dèll;éllèd~ ; 
d,~t\e " 1~ ·\~briseO'uènie '(ihe 'm~n0, a' mano Sigil.10/:ven:nti, esponendo, 'pli6;. 

. b , .. 

bén'é:.spesso ri ~sci re· di1,:moltcodànnosa v'uoi a' credilor.i del;~ef.uTIto . 
e dell'erede, vuoi all'erede stesso. I creditori di una persona,: solviJ 

bil'e l'i:cevonocet'tafhen-te dànno 'se il: pa~piroonio"déJ- !lorodébi t'Q)',rè, si 
venga a ' .dortf-(t)J)dere' con- quéllo. dii)' aHl'a p<wsbna ~oberata .di"dèbi tii.,: 
,tantG ·se .questa .. -persEma.' diventi:\'e:redé' .di 'quena',,; qH.ant0 · ne.k c~so 
irnierso. Ne-l ,· primo,> casò ,la. iàttuH'a, è i p~ i:'ored.ilori del défuntQj 'n~l' ~ 
second@ ;'per , 'quelli): dèll'erede;. AbeOl~a ~ , \'el'~de 1 P1:lÒ " ti~'0varsi . i~:pi".:' 
gli~to ' nel g.inepraiò di u.r.ra' damnos·a', hèt:'edita~ . e.,. 'tenut~, com' ;'e " 
ult;"(l 'Vi:P8s .h$fledit'atis, .-può:vedel" ;eo.rgere la>sl'18 l'ovina, da1Jà ,cori..: 
fusione ' qe' dùe.· patrimoni1/ ' L' antìco .d.i1>ittqf n,eUa fe!'~ea ,,, ~' igiditàL 
dell'it logica i.À8sorabilé ' non- si ' pl'eoccupav:;t d.il queste· pamfose·· 
eventuali\tà',.· n ,dl-t1ìtt0 pretollio, q,ui cotne . in , tutto ' i1 "campo del ' 
dir'itto priv'atò; ~i: adoperÒ : 'per ' scem~re' 9'lanto " più:' era ' possibll~'· 
O'li inconven·ientiò! È :' ad 'es'so;:che- .. si','deve ! la ,tùte.la de1credi't(])rÌ-'dél ' 
defunto ·délusi ,lnelle.' loro legitti~~,. aspettati -ve. · Ai"<C1'e-dit0·pi , ,deU\3-
redé, ,: 'co,mB> megli6 dll'erno.· fva 'poco, .. nen si fEme ' mai' ; buon , viso, 
nè pèI' 'essi ) si : 'voUe derogal~e , all~'J sori te. ~orm,e. A , pl'o ' degl'i ei'ed~ , 
non si provvide decisamente se non da Giustiniano , IlO...n..-P-Qten.:: 
dosi considerare come rimedio vel'amente efficace il tempus ad 
delibeflandum, cAe .. el'a soltante ',un rimeclio . p11eventi vo, nè l'i pa
l'ava ' a'dàririi .~. d~n'accettazione -già av·venuta.' 
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0:. La « sat1'sdatio suspecti he1"edis » 
e la separaz2'one de f patrimonio del defunto da quello dell' ereele (l). 

§ 559. : 

A favore ' dei creditori del defunto il . pretore intt'odusse due 
rimedi: la cauzione imposta all'eL'ede sospetto per le tristi sue 
condizioni finanzial'ie e la sepat'azione del patL'irnonio del defunto 
da quello dell'et'ede. Di solito gli scrittOl'i non mettono fl'a di 
loro in relazione i due rimedi. Il FERRINI, com~ meglio diremo, 
ha il merito di avet' ten'tato il l'avvicinamento dei due istituti (2). 
Ha cercato di imital'l9 il SOLAZZI (3), giungendo peL'ò a divel'se 
conclusioni. 

Quale fosse la portata dell' editto de suspecto herede non è 
chiaro. Gaio (IV. 102) pal'la di questa satisdatio a , proposito del
l'azione intentata da un ct'Bditol'e del defunto contro 1'erede di 
dubbiosa solvibilità e pùne questo caso ·à pal'O dell' altt,o in cui 
si agisce contl'O una perso~a a danno della quale siavi stata pro
c~dura esecutiva. Dell' opportunità o meno , di imporre l'obbligo 
dI dal'e cauzione giudica il PI'eLOt'e ponderate le circostanze del 
singolo caso: «quem praetot' suspectum aestimaverit ». Vlpia~o 
tratta di questo istituto nella sua opel'a de omnibus tribunalibus 
e precisamente nel libro secondo in un passo che ci è consel'vato 
nel Digesto (fr. 42. 5. 31). Egli non pone espressamente in rela
zion.e questo l' imedio colla proposizione dell' azione 'pel' pa~·te di 
un creditore, ma nel principio del passo CObÌ si espl'ime: 

Si ct'editores hel'edem suspectum putent, satisdationem exigere 
possunt pro suo debito reddendo. cuius rei gl'atia , cognoscere 

(1) Per questo argomento possono consultarsi: VlINnscHEID Panel. III. 
§ 607; BRINZ Pand. 2, ·eG. III. § 398; DERNBURG Pand·. III. § 170; OERT

MANN Riv. eli Grunhut X VII p. 257 sg., Ann. per la elogm. XXXIV p. 
87 ~g.; R I. VIER ,I. Storia e teoria della separatio bono1'um in Studi e do
Gu~en~i eli storia e dil"itto XX (Roma 1899) pago 4 sg., Commodum sepa
ratwms (Bologna 1901); FERRINI Ar'ch. giuridico L}çIII p. 544 sg., Bul
lettino dell'ùtituto di D. R. XIII p. 32 E'g.; SOLAZZ[ Bull. XI p. 248 sg., 
XIII fase. II. VI. < 

(2) Bull. p. 32 sg. 
(3) Bull. XIII p. 20 sg. (dell'estratto.) 

pl'aetOl'em oportet nec statim eum satisdationis necessitati sub~ 
'I cere debet, nisi causa cogllita cOllstitel'it P" OS PICI debere his, qui 
su"pectum eum postulaveI'unt. 

§ 560. 

Come si vede, più tosto che un episodio. dell' azione intentata 
contl'o l'et'ede, si ha qui una vera 8 'pI'opria postulatio suspecli 
fatta dai creditoI'i, a Ci uanto pare anche collettivamente, pet' 
ottenere una garanzia. La decis'ione non è una semplice conse
guenza della domanda, ma il risultato di una diligente indagine 
istituita dal Pretol'e. Questi, secondo ci avv'erte il § 1 del passo, 
non dee procedet',e cogli stessi critel'i con cui si giu,dica .nella , 
po::;tulaiio suspecti iuioris. Il tutore è sospetto ~ vel'rà deposto 
Jalla carica se risul terà che fl'audolentemente conduce l'ammini-

, st l;azione affidatagli, se siavi fondato timore che colludendo con 
tel'zi venga a porre in pet'icolo le ragioni del pupi~o. In propo
si LO non è l'i levante la condizione economica del tutore. Può es
sel'e ricehissimo e rendersi colpevole di malversazioni, corne può 
essel'e poverissimo e ad un tempo probo e rigido amministratot'e. 
Pel' contro l'erede è suspectus per le sue sole condizioni patri
muniali: « solae facultates ». Sia pure onestissimo, non è meno 
vero ' che lainsolvenza ' sua pone in pel'icolo le ragioni dei Cl'e
ditol'i. Pel'ò la rettitudine del contegno deli' erede non è senza 
peso. Nel § 2 Vlpiano osserva che la semplice insolvenza può 
essere decisiva quando, non sÌ tosto accettata la eredità, il pe'ri
colo ha mosso i creditori alla richiesta di garenzia. Ma se dopo 
molto tempo, senza che vi sia un mutamento nelle condizioni 
economiche ,dell'erede, dopo che questi ha tenuto la eredità senza 
doglianze per pal'te ' de'creditori e senza che si possa pl'ovare 
l'esistenza di fatti dolosi a cal'ico suo , gl'intel'essati si risveglia
no e pretendono la saiisdatio del debitore, il Pretore non dovrà 
seguirli in questa loro pretesa. Del resto non sempre il Pretore 
dee +- pr'onunciare l l'obbligo della garanzia anchè se non vi sia 1"i
tardo nella ~ l'ichìesta dei creditori. Egli può provvedeL'e anche 'con 
altl'o mezzo. Se . il chiamato alla eredità si è comportato' retta"! 
mente e il solo motivo della rich.iesta è nella povertà di lui , ' ba ... 
stCl'à vietargli qualunque alienazione di cose ereditarie: «eon
tentus esse praet6r debet. ut iubeat eum. nihil minuere» (fr: 31 
§ 4 cit.) . Di fronte alle due possibili imposizioni del magistl'ato 
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i'l'érede" l)uò' obbedil'e " o -' rrÙ~no. Se ·dhbedisce ,e dà,cauzione' idonea, 
"o; 'ri'el caso: di divieto , di -alienal'e, nbn aliena" le 608e v~hno ' lisce. 

Ma egli può rifiutàl'si a dal' cauzione'; o; rlspe'ttivariiente, pUÒpliO
cedel'e ad alienazioni. Nel primo caso il PretOl'e ordinerà I~ im
missione de'cl'editori ne'beni ,éreditarii (1) e la vendita di questi. 
Nel secondo caso l'alienazione sarà nulla, a modo che il l'icevente 
:fiCm '- pbtl'à ',' sei'vil"sene -hepplll'eJ'corriè titolo p'é,l' l\l'sucapione se, co-

;""hbsca il :divieto çf'l'~ '14L -4, ~' 7.' ''5). 

, .: :', § ,56-1. 
-,., .• ! 

,,;\;,:_Per:~egli?- éhiarir~" in quanto ,sia :po,ssibile, ..la ' natùl'a _di ' que
~s-t9 , is~itQto .' non sal'à, inutile rifel'ire alcune 'còngettlll'8 ' )'ecenti 
1suUa' traÙa;?:ione ·di e~so nell'opera ~l pi~nea. ,il com pia.nto prof: 
I J?ER1NI:CE (2) ' ri;tiene , che Ulpiarìo incomi'nci colla 'tl'att'azione di ,un 
:,gruppo -di ~unzioni· str~òrdi~a[,I,~ c1~,1 praetò" ,urban'us, delle qlIali 
" alcune : saf'ebbero, pa,s'sate allo speciale pl'etql'e delle' tutele. Quel 
;:,gtruppo cosdtuil!'ebbe 'un'unità, sia esteriorment~, sia intel~iormente. 
: ,~~ o tl,àttazione .. del ' $uspectus h(3re~ si sp'iegh~l'ebbe nat'lll'almente 
:~ Re~'da : l>elazion 'e :' di que$tQ col,s,uspectus tL~to," Ma non già perchè 
':iL'sus'pectus abbia~ identica . portata lièi dUA casi, ma, trattand~.si 
;'di- l;n'~pe-ra ' . df ?a'l'attel'e, processuaI'e, per la identità d,e l ~roc~

... <j,hne,hto' da see;U,!l'Sl;, ,Questa i'dent,itil ~arebqe c,ompleta, poiche si 
~:tl'attereb;b~ sémpre di . una,- cognltìo ih seguito a postulaiio e ' si 

'~ fìP.}l'~~p~ ;; pU,reeg~a~rpent~" col! u,n decretu1'ìì, : ';L'autorità , compe-
;,'lteJ1~e : : ~a;\'ebbe .Inel ,due casi il l?r~etor- urb{:ln u s', , ' 
,,',' l':. 

.: ' .. 
~ ,~ . • - • . . ' 1;. 

" ,, -elVIld§ '3, del : pr,, 3l: ~ice: : ' (0 bona 1te1'eqitat~s PO~,sidere , vè~umq:ue d~ri 
" «~ e~'-':~(Vct~~ suo (Praetor)r p~r~i:tt~re iUb,eb,it ). Il :FERRn~I (Butl::p. 5 nòta 
,~.2}·p~ngettur:a , ch~ herf(ditatis ,sia parola" int,~i'polat~: "1!a ',cos'à ~tiò rim
r.ç'~tt~,r~i : J?~rC~è ",~ori1e" ve'aie~l?, nel - ~o~t'l:O i'~,tiblto no'n :'v( 'è s'eparl'fi iori:e 

f d,r pa,~l',i~pnii. Ma: irFERRn~I, che'l"av\r iClIia le dùe figure ,"'cfovrè"bbe; a 
~ p'aÌ'et J 'inib, ,ri-on cOsì 'fàcihilen:te- fii~~ 'getto' 'Cii Ci uèlla"p'liÌ"Ora 'per 'il ' 'diÌr1tto 
. ~ hi~'sico~ u'U "pe;;''''rriit'tlre • ',ries'ee'j ~I')b:a'stanzà'}' st'ràno ;t iJL' MaM'M:SEN :H~lla 
Jl)SJ~ : ~~iiioi1e " hè' Pl'opolle' h " e.;Lric,eH ~ ii'6~: ::n{d3ì:'ml>"('P.~d%~ng; I II "" P ; l g94 
-,\;J;?'\ ;226~n'([)t a;1 ~)-'€t,,'inclért6 , sl'\J H,a da: ' çon'si~è'r:a!",e :]à 'p"aro.l!i- 'ç-orpe glo's &éma 
!~', ;se~ '~a~bba:] ln'.I,~:ua, yec;~' lèggér~i; ,« 'P..~o ' lj!rrtjqne 'P!a'etol;' ) ' ,tj.c1 i11Clic~l'e '~ap

~~1ìntoJ <ll ' y,é'~di't'a:}n , m-a~~a. p;er':l\ll ~ta:nt.p Iter. ?en.:to!'d,l:J' :f>agal;~i ~a , ciascu,no dei 

X;:f~t;?e;: laJo;'~a. ,.'ò:à~lg~it: XIV P.)7{ì78:: ' ', ' C .' . , 

, ) Il LENEL' (i) Ilori ,pi'ofessa"un'o'pi h!one" tl'OppO 'siélll'a sul'là 'rou.b'l' ica 
setto '- cui ~dbvev3. ' stare ' questa trà-tfazìnné nè ll! òpehi d'e ' 6'nin'ibu's 

:~irllbun~{tibus, :; E'dIi s i 1 ~ lirr{i'ta 'Jaà '- acclehilare-' ' iÌl " via ~ dubItativa !a 'l vR-
o ' 

'fie ' ipoti3sì "'pòs~iJ:lhi. <r Sbb ~~ ùbl'. ~: de , ~ì!iti ~èHìti6t1ibllS: '? ., de l'Yni'ssi,o-
-' « ' tii b'u~ ~ 'de òméi o -àd heored ita'tes ' peHi neiite ? » ' Ctfrne i vede, 
"'m1àfrba '_qùàlsiasi accenilO ad ' una l PQssi b:il e i: )'~Iazione cbll"editto 
'Vie ' su;sp'ec.t(l Ltutòre ~ 

' §', ~62, 

Ame ::;,embl'a ' certo , prima di ,tutto , ~h~' la c~uziòne corlte.rn
·platà da Gaio non possa confondersi , con qllell <ò! tl'attata ld'a UI
,:'pià~O, ' Il , pl~imo ; come vedemmo , parla di un incidente in una 
~fite ; pef,lde~te: di una cauzione 'da imporsi a certi convenuti, sia. 

• -pel' la natul'a de,ll'azione pl'oposta, o si~ per la qualità della" pel'sona 
-citata, Il secondo Invece ~spone ~.ma forma di , gal~an~ia i1i dipen
:deri~ da , ogni-. giudizio pendente; rivolta nOtl già ' a favore di una 
'sola- pe-~'sona,- delfattol'e, ma a ' favore 'di -tutti i crédi t'ol'i postu
'Iariti. "Ij;à 'è 'una ca~téla per la ' esecuzione 'd i" una eveiltual e ,COt1 -
,d~nria, :qui un mezzo rivolto ' ad assiCU1'al'e i' crèditori del , de
.'furlto, mezzo che si esplica con maggiore ' o minore energia sé-
condo le 'cil'costanze, ' , 

~Quanto ,alla congettura del ' PERNICE bisogna 'esa;minarla - con 
,molta cautela, ' Certamente essa non ' 'si attaglia ~lia cauzione 
' ~Ollt~mplata da Gàio, pel'chè, come dicemmo, -non 'si tratta 'di un 
- i:)l~Qcedimento' speciale, autonom~, ' cò~titu~rit~ un~ pa~ticòlal'e com
,' p 'étènz~ ' del'Pi~etore urbano, ma : a'i un ,inCIdente nè1. ·pròcedimento 
-np~'mal~ ~ contro-'il '8uspeclus heres' iniziato dà qualunqué creditol'e, 

., ; tiipian~ ~ ~icur~rn~,nt~ non 'parl~" qui di q~ef3t~ ca's(L'Ma anche p,el' 
l''altl''o ~,i . pare 'inverosimlle ' il nesso ' fra il suspectus heres e il 

'~s;t~spect'u; t~tor, ' È' ben vel'O che tan'to a questo punto, quanto 
' ~ejra:It:I'a j SÙ~ opera '~uÙ'editto, a(libro ' LXI' (2) , '~'Ulpi~no ' fa il 
parago~~ ' fra ';il significaU:> : di ~u~pecÙJ.s' i'ig'ual'do al -t~tor 'e 'quell o 
relativo all'here~ e ne segna coI) cura la differenza:' Ma appl.rnto 
ciò si spiega coll'identità del1' aggettivo che poteva tral'l'e in in
ganno, Se la trattazione del suspeCtus tutor si fosse fatta subito 
prima non vi era bisogno di . questa spiegazione pe)'chè già uno 

(1)IJ.c.n.3. ) ... -. 
(2) Cfr. LENEL Ed. perp. § 211 p. ' 3'38; 'PaliniFIIp: 788 -n. 1408.' 
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de' significati era determinato. E del l'esro la ci l'costanza che 
anche nel libl'o LXI ad edictum si l'ipete il pal'agone stà a mo
stl'are che il paragone è indipendente dalla connessione siste
matica, pel'chè certamente a ques to punto dell'editto non si par
lava di SU8pectus tutore Nè mi fa impressione l'osservazione del 
PERNICE, che si sia qui riunita questa trattazione per l'identità 
del procedimento relativo ai due casi e pel' l'identità della ~om
petenza del praetor urbanus. Dati -::ml'e i p~nti comu.ni volu.tI da~ 
PERNICE, i quali del resto non sono comulll a questI due rlInedl 
aiuridici soltanto, resta fl'a l'una e l' ~ltra figUl'a una di~parità 
~osì profonda da non potei' an.mettere che una abbia richiamata 
l'altra. La postulatio sHspecti Lutoris è quasi un proceòimento pe
nale, ha carattere popolare e può essel'e persino i.nutile il pro
porla perchè il ,pretOl'e può deporre q tutor~ d'ufficio (1). Essa 
finisce appunlo colla deposizione del tutore Illfedele, la quale non 
può essere evitata neppure colla satisdatio \fl'. 2~. 10. 5. 6). In
vece nel caso nostro si tI 'atta di una semplice misura conserva
tiva, che proprio in pl'ima linea mil'a alla satisdatio, Del resto 
dall' esame dei passi, onde constano i primi' due libri delt' opera 
ùlpianea (2), mi pare non resti confortata l' ipotesi. de~ PERNICE. 
Il primo lib['o e pal'te del secondo par'c fossero dedicatI alla trat
tazione della tutela, e, dato il carattere dell' opera, al lato pro
cessuale della med~sima. Si noti in proposito che del suspectus 
tutor si parla nel primo libro, mentl'é si continua a parlal'e della 
tutela nel secondo. Ciò mo'stra che pe r lo meno la esposIZione 
della satisdatio suspecti heredis 'non andava congiunta dirett~
mente alla postulatio suspecti lutoris. Tl'a i passi del secondo li
bro ve ne è uno relativo alla iurisdictio, di carattere generale. 
Ciò posto è impossibile congettul'are con. ~ualche probabilità la 
vera raaione della posizione del nostro Istituto a qUf'sto punto. 
Anche l~ proposte \,mngetturali del LENEL ci lasciano pi.eni d.i 
dubbi. In casi simili è meglio astenersi da ogni affermaZIOne o 

sq pposi zione. 

(l) Cfr. FADD .\. l'azione popola're I n.o :34 p. 41 sg. 
(2) V. LENEL Paling. II p. 992 sg. 
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Il FERRINI (1) congettUl'a che la gal'anzia in questione fosse 
limitata al solo et'ede legittimo. Questa sua opinione si collega 
coll' altra, che a suo luogo esamineremo, secondo cui la separatio 
a favol'e de' creditOl'i del defunto, non avrebbe luogo se non ri
gual'do alle successi oni testamen tarie. Secondo la causa della 
succ,essione, di verso. sarebbe stato il rimedio a favore de' credi
tori. Solo il diritto giustinianeo avrebbe fatto scompal~ire ogni 
differenza, applicando i due rimedi a' due casi. Noi potremo for
mal'ci un esatto cl'itel'io su questo punto, quando avremo studiato 
la dottrina d~lla separazione. Qui però già possiamo. ossel'vare, 
che se nulla osta a ritellere, che nel fr. 42. 5. 31 i compilatori 
abbiano cancellato il particolare rifer'imento ' alla successione le
gittima, non si può però dil'e altrettanto del passo di Gaio, che 
parla della satisdatio dell'erede sospetto. Pel' quanto si tl'atti di 
un' applicazione incidentale della satisdatio, questa non potrebbe 
esorbitare dalla cerchia sua normale. Ora Gaio parla di heres 
in genere, ed egli, che ha rilevato così · energicamente la diffe
renza fra successione legittim.a e testamentaria riguardo alla in 
iure cessio hereditatis (Gaio II. 35.36) - esempio appunto addotto 
dal FERRINI per ~ostl'are la possibilità di differenze fra i due or
dini di succes~joni - non avrebbe mancato qui di notare la spe
cia'lità del rimedio pelo la eredità legittima. 

§ 564. 

Il rimedio più energico, introdotto pel' ovviare alle conseguenze 
che i creditol'i del defunto· risentirebbero per la confusione del 
patl'imonio di questo col patt'imonio di un erede non solvente, è 
.appunto quello della separazione dei due patrimoni, a modo che 
i creditori del defunto continuino a.d avere nel patrimonio di 
q uesto la garanzia delle loro ragioni. Il buon fondamento di que
sto rimedio non si può pOl're in dubbio, In effetti, quando dal
l'accettazione dell' eredità e dalla confusione che ne consegue 
deriva un danno pelo l'erede, questi non può dolersi, perchè po
teva ponderar bene le conseguenze dal fatto suo e non iricam-

(l) Bull. p. 5. 
FADDA. - Diritto cnditario romano- Parte n. 23 
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minarsi per una via così cospar:::a di triboli e spine. Ai sui et 
necessarii, che non per loro volontà si venivano a tl'ovare gravati 
dall' eredità, si provvide colla facultas abstinendi; al necessarius, 
allo schiavo, cioè, istituito el'ede dal suo padrone, si venne in 
soccorso col per'mettergli, come dicemmo già (1), di sottrarl'e 
a' creditori del defunto quanto egli veniva ad acquistare in se-
guito. Come dunque non provvedere anche all'interesse de' cre
ditori del defunto ~ A questi non si può fare rimprovero alcuno 
perché hanno seguito la fede del defunto, hanno f:ùto conto sul 
patrimonio di questo per il loro sodisfacimento, e , si vc'ggono 
ora imposto un debitore al quale non hanno conceduto 'la loro 
fiducia, e che può essere una persona insol vente, di mala fede (2). 
Ma, naturalmente, queste considerazioni, fondate sul bisogno di 
assicurare i'I" creditn, appartengono ad un periodo in cui fa evo
luzione del concetto di eredità ha già fatto lungo cammino. Esse 
sono inconcepibili in un sistema che dall'assunzione della 'lualità 
di heres del'iva inesorabilmente la successione in tutti i l'apporti 
attivi e passivi. 

§ 565. 

Si suole comunemente parlare di ben'eficium separationis. L'e
spressione non è nelle fonti. Recentemente si è proposta come 
tecnicamente rispondente alle fonti la locuzione commodum se
parationis (3). In effetti questa ricorre in Ulpiano (fr. 42. 6 . 1. 10) 
ed in Gaio (II. Ùi5), a proposito della sepal'azione conce~sa allo 
schiavo erede necessal'io, si parla di commodum. Ma certamente 
non ha carattere tecnico. Gaio adopera l'espressione non per la 
tecnicit.à sua; ma 'come contl'apposto all'inconveniente rler'ivante 

.... da ciò, che i beni del defunto §i vendevano in nome dell' erede: 
« pro hoc ' tamen incommodo illud ei commodum praestatur etc. » 
Ed an'che in Dlpiano si parla di comm,odum, come noi diI emmo , 
vantaggio; senz'~ annettervi import8.nza tecnica di SOl' ta. Quel che 
è indi !~ cutibile è che separatio e separare sono teenicamente ado-

(l)' V. ~opra § 3'12 p ~ 39, sg. 
(2) V. HOF1VIANN 1. é. p.:567. 

(:3) V. HOFMANN p. 569 e il BAVIERA, che appunto ha intitolato c'osì 
il suo ultimo scritto sull' argomento. 
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perati a de.signare la funzione e l'effetto di , questo rimedio gi~
ridico. 

Ma si 'ponga mente che Gaio, nel parlare del soccorso arrecato 
dall' editto allo schiavo, non ' adopel'a mai queste ' espressioni che 
poi divennero tecniche pel nostro istituto. Questa circostanza, ri
levata tanto opporturiamente 'dal BAVIERA (1), avrebbe dovuto 
per lo meno rendere esitante i I giovane e valol'oso romanista 
prima di affermare, del resto coi più, che la separazione a favore ' 
de' creditori del defur.to deriva dal rimedio a favol'e dell' erede ' 
?ecessal'io. É ben vero che nel fl'. i § 18 del titolo de separa
tionibus (42.6) Ulpiano pal'la di sepal'azione a Pl'oposit,o deIr' e
}'ede necessal'io. Ma è da pondel'al' bene la maniel'a con cui egli 
ne parla (2). 

Item sciendum est necessarium hel'edem sel'vum cum libertate 
institutum impetral'e posse separationem, scilicet n.t, si non atti
gerit bona patl'oni, in ea causa sit, ut ei quidquid postea adqui
sieri t separetur: sed et si quid ei a testatore debetur . . 

Nel commentario all' editto, Dlpiano si indugia lungamente ,3, 
tl'attal'e delle persone alle quali è accordata la separazione. Dopo 
una esposizione çonfusa anzichenò, e largamente intel'calata cori 
altre questioni estranee a quella della legittimazione attiva, viene 
ad escludere i cl'èditol' i dell' erede. Poi soggiunge, nel passo che 
ora esaminiamo, che in vece lo schiavo el'ede necessario può chie": 
dere anch'egli la separazione, a modo che, se non si siaimmischiato 
nell' eredita del patrono, si tenga separato a favor suo quanto 
acquisterà dopo diventalo libero. 

Si soggiunge che si separa anche quanto il padrone doveva . 
allo sohia va. Com' è chiaro dal modo con cui DI piano si esprime, 
secondo lui lo schiavo può giovarsi della separatio, come di un 

(l) Commodum p. 19. 
(2) Della bonorum separatio a favore del necessarius parla Ulpiali.o 

aiiche nel fl'. 4.4. 7. 5. Credo che neppur qui abbia significato tecnico e mi 
_spiego 'l'uso dell'e~pressione in base alla circostanza che si tratta di .' un 
minor restituito in integ1·um· contro la confusione deL'Ìvata dall' essersi 
eg li ' immischiato nei bona pat?"oni. Quando la restituziollB ha luogo, es-

. :sendo decorso alquanto tempo, vi è già ~n patdmonio acquistato dal 
necessarius e quindi due patrimonii atl;uali e confusi. Onde la facilità 
di ricorrere al concetto di separazione, che è fuori luogo quando .si tratta 
di riservare al liberto il patrimonio che si formerà in avvenire. 
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rimedio pI'eesistente. Non è possibile affel'mare che la separa/io 
de' cI'editOl'i dipenda da quella. data al necessarius, quando invece 
si dice così chiaramente, che quell' istituto è applicabile anche 
al necessarius. Non dicu che, in senso inverso di quel che si suoi 
sostenel'e, si possa affermare esse'I'si applicata al necessarius la 
benigna riserva degli acquisti posteriori solo dopo che la sepa
ratio fu introdotta a favol'e dei creditori e sul modello di essa, 
sebbene non si possa neppUl'e escludere ciò. Ma anche se i due 
istituti , sono sorti separatamente, indipendenti \' uno dall' altro, 
il passo rende possibile la congettura che la separatio de' cl'edi
tOl'i sia stata estesa al necessarius a canto all'imedio proprio di 
questo .l'iferitoci da Gaio. Il che certamente esclude che a' credi
tori si sia provveduto sull' esempio del necessarius. 

§ 566. 

Per determinare il rapporto stol'ico fl'a i due istituti non credo 
utile far troppo conto sul rappOt'to dommatico che passa fl'a essi. 
È spesso pericoloso lo al'gomentare dal punto di vista astratto 
quando si tratta di questioni d'indole stOl'ica. Fra le due i::;epa
razioni del resto sono più differenze che punti comuni. A vero 
dire anzi il punto comune è solo questo, che , non ostante il pl'in
cipio della confusione de' due patrimoni, questi vengono tenuti 
distinti per un certo scopo. E dicénd? senz' altl'o. i due patrimonì, 
diciamo cosa senza dubbio inesatta, ,perchè nel momento della 
m~rt.e del testatore il necessarius non ha altl'o patrimonio che 

' quello lasci::ltogli. L'effetto della separazione consist~ nei'rer.del'e 
immune dalla persecuzione de' creditori quanto il liberto verrà 
acquistando dopo per cau~a non ereditaria, In sostanza coincide 
coll' effetto dell'astensione dei s~Li et necessarii, CJ uando questi alla 
mode del padre non avessel'O già un peculio castrense e quindi 
dovessel'o anCOI'a formarsi un patrimonio. Pel'ò le ultime parole 
del fl'. 1 § 18 accennano ad un elemento patrìmoniale, che sus
sisterebbe a favor dello s~hiavo, gi1'l vivente il padrone, e che 
effettivamente verrebbe sepal'ato a suo faVOl'e alla morte di q~e
sto. Vogliam o dire de' debiti che pel' avventura il padrone avesse 
verso lo schiavo. l'vIa il BAVIERA (1) sostiene con molto calore 
che questa parte del passo sia falt!lra tl'ibçmianea, fondandosi 

(1) Commoclum p. 18 sg. 23 sg' 
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sopra indici formali e sopra ragioni intl'inseche. Vi sarebbe il de
betur all' indicativo, mentre ' dipendendo dallo scilicet ut dovrebbe _ 
adoperarsi .al soggiuntivo. Con quell' aggiunta poi si verrebbe a 
fòndere il commodum dello schiavo con quello dei creditori, am
mettendosi la esistenza di due patrimoni attuali. Le parole finali 
rimarrebbero fuori del corso logico delle idee espresso da Ulpiano, 
a cui si attaccherebbel'o artificiosamente con l'avversativo sed, 
costituendo u~a gravissima contraddizione. Infatti se lo schiavo 
prende cosa a lui dovuta dal padrone attingit bona patroni, ep
però non potrebbe avel'e la separazione, secondo ci av verte la 
prima parte del passo. 

§ 567. 

Ritengo che l'argomentazione del BAVIERA poggi tutta sull'eq ui
voco. L'indice formale non vi è, perchè il debetur non è l'etto 
dallo scilicet ut. La proposizione finale sta a sè e si sottintende 
evidentemente separetur, come già fu avvertito da altri (1). Ma 
l'equivoco fondamentale sta nel cl'edere, ché con la frase incri
minata si alluda alla separazione dei creditori. È evidente infatti 
che non si tratta qui di separare il patl'irronio del defunto per
chè lo schiavo possa ' valersene come garanzia del suo credito, 
ma di separare il suo cl'edito per sottral'lo a' cI'editori 'del de
funto. VuoI dire che 16 schiavo aVI'à come suo patrimonio anche 
'ciò che gli è dovuto dal padI·one. Così che con ciò non si viene 
a smentire il principio che i Cl'editori per obbligo naturale non 
possono chiedere la separazione del patrimonio del defunto da 
quello dell' erede. Nè 'coll' attribuire allo schiavo ciò che gli è do
vuto si viene a farlo mischiare nel patrimonio del padrone, esclu
dendolo quindi dal favore che gli si concede. Se infatti il credito 

. viene separato da quel patl'imonio, l'erede non attingit bona . pa
troni. Così che non possiamo convenire col , BAVIERA nell' attl:i
buire le parole finali del passo a' compilatori. 

§ 568. 

Ma se le due separazioni hanno quel punto comune, esse, come 
accennammo, differiscono profondamente. Infatti per il necessarius 

(1) V. SCHULTING·SMALLENBURG ad h. 1. 
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,si, tl'atta di conserval'gli quanto acq uistel'à, per' i credi tori di non 
:perdere l'esclusività della gal'anzia.lsui beni del debito~'e defunto. 
Là si vuole ' appunto escludel'e i cl'edi~ori del defunto ' da un pa
trimonio, che non è quello del loro ol'iginario ,debitore, qui si mira 
invece ad escludere i cl'editori dell' erede dal potel'si sodisfare 
,sul patrimonio ~el defunto. Ma, ripetiamo, qU,este differenze pro, 
,fonde non sono quelle che ci impediscono di credel'e che 'il , ri
medio a favore de' credit~)l'i si~ stato modellato su quello a fa
vore del necessarius. Storicamente il semplice punto di analogia, 
cui sopl'a abbiamo acc~rmato, puo essere stato piti che sufficiente 
per stabilire la derivazione~ E nella storia del diritto romano non 
mancano esempi numerosi di questo successivo lavorio di svol-
gimento in base ad analogie lontane. ' 

Per me ha importanza il fatto che nelle fonti i due istituti o 
non sono posti in relazione, o, se , vengono posti "in relaziofle, ciò 
,si fa piti tosto ne.! senso di una anter.iorità del rimedio a:ccordato 
ai creditori, come abbiamo vi~to 'nel fr. l § 18. ' 

§ 569. 

!?eterminar'e, sia pure con' molta appl'ossimazione, il momento 
sto,ri.c~ in cui le due tlepar'azioni furono introdotte non mi par~ 
,possibIle. Il BAVIERA (1) crede di potersi fondare su Gaio (II. 154) 
pel' un punto di partenza sicuro. Noi abbiamo visto (2) come vi 
sia stato qualche giurista che sostenne doversi libel'are lo schiavo 
dalla ignominia della ,vendita de~ beni' del padrone fatta in suo 
nome: «quia non suo vitio sed necessitate iuris bonol'um vendi
tione~ patel'etur ». E non era piccola l' autol'ità di chi sosteneva 
ciò, tl~attandosi di Sabino. Ma Gaio soggiunge': «sed alio iure , 
utimur »_.Il BAVIERA. affermà che « l' aliud ius consisterebbe nel 
pommodum », ossia, nella separazione a favore dello schiavo li
berato e istituito. Dunque, djce egli .. fino a quel punto il sel'VO 
nòn ne g?deva ancora. Ma è una congettura infondata. Gaio co~ 
quelle parole non ci dà se -non una nozione riegativa: che non si 
accettò la conclusione di Sab,ino; Questo e non altro significano 
sempre nelle fonti le parole « , sed alio iure utimur ». É a dirit
tura , arbitrario il dire, che se quella upinione non prevalse, dùn-

(l) Commodum p. 20. 
(2) V. soprr., § 312 p. 40. 
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'que dovette esservi la separaiio. Questa è esposta da Gaio come 
un compenso per l'ignominia, ma senza precisal'e tempo. E ad 
ogni modo, se anche quelle parole avessero il significato voluto 
dal BAVIERA, non direbbeL'o però già che solo a quel punto fu 
introdotta la, separatio. Anzi l'alio iure uti accenna piti tosto ad 
una pratica inv'alsa. Noi _ possiamo solo riconoscere che la sepa'
ratio, tanto a favore del necessarius quanto de' ~reditori, esisteva 
già a' tempi di Labeone, il quale vi ~ccenna nel fr. 42. 8. lO. lO. 

§ .570. 

La separa:z;ione ha luogo a favore de' creditori del defunto: e 
di tutti questi -senza distinzione del titolo su' cui si fonda il loro 
credito. Il fl'. 1 § 1 h. t. pada di creditores in genere, senza d~.,. 
stinzione di sorta. , Papiniano (I ; 12 responsorum - fr. 4 h. t.) in
segna che questo rimedio spetta anche ai creditori a termine e 
ai condizionali'. 
, CL'editoribuR, qui ex die. vel sub condiGione debentUl' et propter 

hoc nondum, pecuniam petere possunt, aeque separatio dabitur~ 
quoniam et ipsis cautione c0mmuni consuletul'. 

Questo passo non crea difficoltà per la decisione in sè, ma p·e,l' 
la motivazione contenuta . nella pade finale (1). Sul significato di 
,questa cautio communis non regna accordo. È antica opinione (2), 
che qui si accenni alla missio in possessionem. E in proposito. si 
l'ammenta il fIo. 42. 4. 6 pro « in possessionem mitti solet credito~' 
<~ et si sub condicione ei pecuhia pL'omissa sit ». E all' osserva
zione che lo stesso Paolo nel fl·. 14 § 2 eod. tit. dice proprio 
" opposto, rispondono che la missio si dà ai creditori condizio
nali come misura cautelatoria, oon già perchè possanQ procedere 
ul 'tl~e alla ·venditio bonorum. Il BAVIERA (3) da prima intendeva 
il fl'. ·4 nel senso che si pote~se chiedere la separatio da' Cl'edi-

(l) Fa , difficoltà anche il creditores, qui ... debentur. La Haloandrina e 
la Vulgata hanno q~ibus invece di qui. CUIACIO, in lib. XII resp. Pap. 
(ed. neapol. IV. 1347) ad h.!.; difende qUesta. espresE'ione, che' pure chiama 
« insolens locutio Papiniani.» Secondo il grande romani sta , come si 
dice solvi creditores q llando ad essi si paga, così si dice « deberi credi
tores cum eis pecunia debetur.» Et nihil est praeterea, conclude egli. 

(2) CUIACIUS 1. c.; SCHULTING-SMALLENBURG ad h. 1. 
(3) Nella pl'imaedizione del suo studio p. 17. 19. 44. 
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tori condiz'ionali anche se il debitore-erede desse una ca .zioné a 
tutti. Poi (1) accolse 1'antica opinione poco fa accennata. Il So
LAZZI (2), seguendo l'interpt'etazione più usuale, assume, che il 
testo altro non dice se non che la separatio è una 'cautio com
munis, che profitta anche ai creditori condizionali, e però può 
anche essel'e chiesta da essi. È pure frequente (3) il riferimento 
di luesta cautio communis alla satisdatio suspecti heredis, di 
cui sopra abbiamo parlato. 

Veramente non mi pare che valga la pena di tanta disputa su 
, questa espressione cosÌ semplice. Si tratta, secondo Papiniano, di 
spiegare perchè la separatio viene accordata a' creditori a ter
mine o sotto condizione. E la spiegazione sta in ciò che con ' que
sta cautio communis si provvede anche ad essi. VuoI dunque dire 
che questa espressione deve accennare ad un mezzo giuridico ri
volto anche a tutela de' creditori in questione. Ora rimedio co
mune a' creditori condizionali è sia la missio in possessionem, 
sia la satisdatio suspecti heredis. Così , che si può ben ammettere 
1'allusione all' UllO e all' altro l'imedio. Dubbiosa assai mi pare 
invece la spiegazione comune, accettata dal SOLAZZI. E un ragio
namento curioso quel che si verrebbe ad attribuire ad Dlpiano. 
La separatio si accorda anche a' creditori condizionali, perchè 
con questo rimedio si è voluto giovare anche a loro. Credo che 
Dlpiano non sarebbe troppo fiero della scoperta che gli si attri
buisce, Però non nascondo che forse in tal senso possono av~re 
inteso il pass.o anche i Gr'eci. l Basilici infatti così rendono que
ste parole (4); a~'tst XWpLcr!J.ÒV OL'&'crcpcUsLav. Separationem postulat 
propter cautionem. Il creditore condizionale si avvale di- questo 
rimedio per la garanzia, per la Ricurtà che esso ac~orda. E cer
tamente sotto questa forma il concetto sarebbe più spiegabile. 

§ 571. 

Le fonti ci l'iferiscono chei I rimedio della separazione spettava 
anche a' legatari. 

Iulianus l. 46 di{Jestorum - fl'. 42. 6. 6 pt'. 

(l) Commodum p. 23 nota 3. 
(2) B,uIl. XI p. 25:~. 

(3) CUIACIO 1. c.; VOIGT Storza del d. r. II § 113 p. 710 nota 39. 
(4) IX. 7. 41 (HEIMBACH I p. 174). 
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Quotiens hel'edis bona sol vendo non sunt, non solurn credito
l'es testatoris, sed etiam eos, quibus legatum fuerit, impetrare bo
nOl'um separationem aequum est, ita ut, cum in (1) crerlitOl'ibus 
solidum adquisitum fuerit, legatariis vd solidum vel portio quae
l'atut'. 

Papinianus I. 12 responsorum - fl'. 4 § 1 h. t. 
Legatarios autell1 in ea tantum parte, quae de bOllis sel'varl 

potui t, habere pignoris causam convenit. 
I! modo stesso con cui si esprimono questi passi mostra, che 

la concessione della separazione a' legatari non è qualche cosa 
che discenda dal concetto di questa e quindi non si sia data già 
fin da principio. Certamente se la cosa potesse considerarsi solo 
dal punto di vista astratto non militerebbero pei legatari le ra
gioni che abbiamo accennate pei ct'editori. L'interesse del Cl'e
dito è fuori questione. I legatari non possono dolersi di mancata 
aspettativa, pel'chè non hanno accOl'dato la loro fiducia alla pel'
sona del defunto, non hanno , fatto conto sul patrimonio di q,ue- -
sto. Nell' interesse dei legatari si era del i'esto già provveduto, 
accordando la missio in p08sessionem ne' beni del defunto quando 
non si desse ad essi la dovuta garanzia per .l'esecuzione dei la
sciti (2) e persino la immissione nei beni dell' et'ede (mi::ssio An
toniniana) per pagarsi sui fl'utti di questi, ,quando i legati non 
fossero sodisfatti nei sei mesi dopo l'intimazione giudiziale (fl'. 
36. 4. 5 §§ 16-21). Ma la missio non dava alcun vantaggio a' 'le
gatari sui creditori del defunto. Epperò se, dopo che i primi l' hanno 
ottenuta, i secondi ircpetrano la sepat'azione, questi prendono su
bi to la prevalenza (fl'. 86. 4. 5. 4). È del resto appunto quello 
che avvertono anche i nostri passi (3). 

§ 572. " 

Sorge questione se la separazione Fossa esset'e chiesta da' cre
ditori dell' erede. Se ne occupa DI piano (l. 64 ad edictum) nel 
§§ 2. 5. del f1'" 1. del, titolo de separationibus (42, 6). 

, (l) Lo in è certamente da cancellare. 
(2) Cfr. LENEL Ed. perp. § 173 p. 297. , 
(3) Cfr. BONFANTE op. eit. p. 496 nO 120; FERRINI Bull. p. 6; BAVIERA. 

Comrnodum nO 11 p. 29 sg., HOFMANN p. 571. 
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" Ex contrario autem creditoI~es Titii non impett'abunt separa
tionem: nam licet alieui adiciendo sibi creditol'em creditoris sui 
faèere Getel'iol'em condicionem. atqui (1) igitur adiit hereditatem 
debitoris mei, non faciet meam deteriOl'em condiciunem adeundo, 
q uia licet mihi separationem impetI'are, suos veI'O creditores one
ravit, dum adiit" hereditatem quae solvendo non el3t,nec poterunt 
çl'editores eius sepal'ationem impetral'e. 

Qllaesitum 'est, an in,tel'dum etiam heredis creditores possunt 
s,eparationem impetl'al'e, si forte ille in fraudem ipsorum adierit 
heredi,tat~m. "sednullu~ remediumest proditum: sibi enim im;
putent, qU! cum tali GontI'axerun t: n:isi si extl~a ordinem putamus 
praetorem advel'sus calliditatemeius subvenire, qui talem fl'au
dem commentus est:quod non facile admissum est.: 

, It pl'iocipio è l'ecis~mente affermato nella prima parte del §2. 
La ragione addotta da Ulpiano è, che il -debitore può rendere de
teriore la condizione dei propri cl'editOl'i facendo ilUovi debiti e 
quindi aggiungendo nuovi Cl'editori. , Questo aumento di passività 
può ùel'i vare anche da ciò che uno accetti un' el't3dità obel'ata. 
Sostanzialmente non vi è divario fl'a il contrarre nuovi debiti e 
l'accollarsi quelli 'di una sll '~cessione. È vero che il fatto dell'erede 
può sembrare un' offesa alla fiducia in lui risposta, e che la ri
sposta del § 5 -- peggio pel' chi non ha posto mente alla per
sona con cui ha contrattato, a cui ha fatto credito - non è vera 
in genere, perchè si può essere creditori per titolo diverso dal 
contl'attuale e di fiducia nel!' erede può non, essel'e affatto que
stione anche nei debiti contrattuali, quando, ad esempio, il con
tratto fu fatto con altri a cuoi l' el'ede ,è succeduto. Ed infatti la 
ragione di Ulpiano nel § 2 e quella., quasi derisoria, attribuita 
pure ad Ulpiano nel § 5, hanno incontrato fra i l'~centi civilisti 
ben poca fortuna (2). Pare iniquo il non porre riparo a questa 
che si dice sfrenata libertà dell' erede, e si assume che se l'erede 
può accoqarsi il debito altrui, è giusto che -in prima linea si pa
ghino col suo '-patrimonio i debi tori , propri. Com~nque sia, il prin~ 
cipio romano è incontestabile. É bensì vero che pe,l' quasi comune 
COllsenso dei più recenti "scritto!'i sulla materia il § 2 da atqui 
in poi è fattura tribonianea rivolta a meglio spiegare "il concetto. 

(l) Il MOMMSEN propone di leggere qu.i. 
(2) Cfr. BONF ANTE p. 497 nO 121 sg. 
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Ma la massima è affel'mata recisamente nella pl'lma parte, che 
è senza dubbio genuina. 

§ 573. 

Il § 5 pone una questione ,speciale. Sia pur vero che di l'egola 
ai creditori de'Il' erede non spetta la sepal'azione: ma potrà ne
garsi ad essi il diritto di impedire che la confusione - dei patri
monii menomi le loro ragioni quando l'erede ha accettato-l'ere
dità ne\l'intento di' fl'odarli? Il testo, così com' è attualmente, offre 
-un curioso esempio di indovinellu giui'idico, per'chè prima nega 
l'eCLSamente' un rimedio di tal genel'e, poi pare conceda un ' in· 
,tm'vento straordinario, eccezionale, del pretol'e; in?né dice ch~ 
anche questo intervento è una cosa ben difficile. Chi volesse ,re
golarsi su questa risrJosta tortuosa' finirebbe per non sapere dove 

" batter la te8ta. Anche qui gli studi più recenti hanno scoperta 
la mano de' compilatori~ L'interpolazione fu da prima rilevata 
dal BAVIERA ,(1), che richiamava t'attenzione sul nisi si l'estri t
tivo e limitativo, così caratteristico nelle aggiunte de' compilatori; 
sul subveniemuoB al plurale e sulla poca armonia logica del § 5 
col § 2. ,Contemporaneamente ed indipendentemente il BONFAN

TE (2) rilevava l'emblema, senza pel'ò accennare a ragioni spe:
cifiche, ma accennando sopra tutto alla eccessività del motivo 
'addotto a giustificare il diniego. 

Il FERRINI (3) accetta , l'avviso del BAVIERA adducendo ancora 
altre pl'ove. Lo strazio della sintassi (nisi si ... putamus e il sub
venire senza termine' di rapporto) lo ' decide del tutto. E non 
esito a - ritenere anch' io l'intel'polazione, paren_domi che difficil
mente si tI'ovi un passo in cui sieno a.ccumulati tanti indizi del
l'intervento tribonianeo, sia per la sostanza, sia anche _ per la 
forma. Credo che a' rilievi del BAVIERA e del FERRINI si possa 
aggiu~gere, che anche le espl'essioni cum TALI, TALEM fraudem, 
sebbene non sia l'aggettivo , in tal senso ignoto a.i classici, sono 
.però troppo rispondenti àl linguaggio ~elle costituzioni giusti
nianee , (4). Talchè pòssiamo con sicurezza a~el'mare che il ,di-

(l) Storia e teoria della 'sep'. 'ùon, , p. 2U sg. V. ora Commodu.m p.' 3.2. 
- (2) Op. cito n. 122 p. ~497. 

(3) Arch. p. 544. 
(4) Cfr. EISELE Contributi alla storia del diritto lomano p. 229 sg. 
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ritto classico non ammette alcun rimedio a favore dei creditori 
dell' erede danneggiati dall' accettazione dell' eredità fatta da co
stui, neppure quando l'accettazione è .stata fatta proprio allo scopo 
di danneggiarl i. 

§ 574. 

È In relazione con questa questione il fl'. 1 § 6 h. t., in cui è 
disc\1sso anche della possibilità chela separazione sia accordata 
all' erede stes~o. 

Sed si quis suspectam hel'editatem dicens compulsus fuerit a
dil'e et restitue1'e hereditatem, deinde non sit cui restituat, ex 
quibus casibus solet hoc evenire. et ipsi quidem desideranti suc
curri ,sibi adversus creditores hereditarios subveniemus: hoc et 
di vus Pius rescripsit, ut perinde testatoris bona venirent, atque 
si adita hereditas non fuisset. creditoribus quoque huiusmodi he
redis desideranti bus hoc idem praestandum puto, licet ipse non 
desideravit, ut quasi separatio quaedam praestetul·. 

Il caso contemplato è qU,elIo di un erede' istituito coll' obbligo 
di prestare un fedecommesso consisten te nell'intera eredità. L'e

, rede ,non avendo alcun interesse ad accettare può rifiutare l' e
'redi tà e far così cadere il fedecommesso il quale, come si sa, 
in tanto regge in quanto sia accettata la eredità su cui grava. 

' Per tal modo si ' vel'l'ebbe a frustrare la volontà del defunto. Onde 
l'erede veniva costretto ad accettare 1'eredità e a restituirla aJ 
fedecommessario. Ma per giovare a costui poteva eventualmente 
arrecarsi gl'ave danno all'erede. Può infatti venire a mancare la 
persona a cui favore si dee fare la restituzione e per tal modo, 
non effettuandosi questa, l'erede verl'ebbe a trovarsi contro sua 
volontà rivestito della qualità ei'editaria e potrebbe essere tenuto 
responsaoile in proprio per un' eredità dannosa. Anche a ciò fu 
p'rovveduto e l'iniziativa pare dovuta ad un resCl'itto del divo 
Pio, di cui è menzione nel passo e che più partitamente è esposto 
altrove dallo stesso U1piano (I. 4 fldeicommissorum - fr. 36. 1. 
11. 2). Siccome non è giusto damno adjici, qui rogatus (1) adi t 
,hereditatem, eosì si provvide a che la venditio bonoT'um del de
funto si facesse in nome di questo, come se l'eredità non fosse 
stata accettata. Alle parole del nostro test.o: «ut perinde testa-

(l) Coar:t~ts? Cuiacio. 
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« toris bona venil'ent. atque si adita heredit.as non fuisset », ri
spondono perfetta m'ente quelle del cito fl·. 11 § 2: « perinde per-

'mittatur venurndari bona.,., ac si heres ei non exsti tisset. ' » 

VuoI dire che il l'imedio praticamente consiste in ciò; che si pl'O
cede come se adizione non vi sia stata. lo non voglio qui discutel'e 
se a ragione lo UBBELOHDE (1) scorga in questo l'lmedio un' ap
plicazione della restitulio in integrum, Certo per esso si giunge 
allo stesso risul tato che con questa si sarebbe ottenuto, come si 
giungerebbe nel caso eccezionalissimo di venia accordata ad uno 
maggiore di età da Adriano (2), 

§ 575. 

E fin qui il testo non ci parla di separazione. Ma l'ultima parte 
sembra che vi accenni. Non solo l'erede in questione, ma anche 
i suoi creditol'i possono ~lomandcll'e la stessa cosa: hoc idem, seb- . 
bene egli non l'abbia chiesta. Così che, secondo le parole finali, 
si ha quas~ una separazione. È facile immaginare come queste 
pal'ole e la decisione a favore dei creditori dell'el'ede abbia posto 
in gl'a ve imbarazzo gli intel'preti. Da' più si osserva tl'attal'si di 
un caso eccezionalissimo e che ad oglli modo non costituisce vera 
separazione (3). H SOLAZZI (4) scol'ge nella decisione un' applica
zione dei principli della l'evoca degli atti fl'audolenti, Vi sarebbe 
il danno, in quanto da ciò che il debitore l10n fa uso della facoltà 
accordata dal rescritto e lascia confondere il suo patrimonio col
l'eredità obel'ata, deriva 'l'impossibilità del sodisfacimento dei 
cl'editOl'i. Vi sarebbe il consilium fraudis, dimostrato da eiò che 
l'el'ede, il quale suspectam hereditatem dicens non voleva accet
tarla e dovette essere costretto a" ciò fare, sa benissimo che con
fondendosi i due patrimoni i suoi credi tOl'j ne soffriranno danno. 

Non cl'edo che si sia sulla buona vja~ Lascio da banda l'av
viso di coloro che parlano di concessione eccezionale. Se la con
cesRione vi fosse, sarebbe certo tale. Ma con èiò non si è fatto 
un pas~o innanzi. Nemmeno rni pare cleci~iv9 la congettura del 

(l) Arch. per la prato civ, LXI p. 68. 
(2) V. sopra § 397 p. 152. 
(3) Cfr. B.\ VIERA ,Commodum p. 33 sg.; OERTl\I i\.'N N Ann; p. 92 sg. 
(4) B~tll. XHr p. 8 e l 'altro lavoro suo Revoca degli atti fraudolenti ' 

pag.8. 
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SOLAZZI. Osservo in prima line'a che avendo respinto nel § 5 -' la 
proponibilità di un mezzo di ' revoca della adizione a t'aVOl'e dei 
creditori dell'erede, Ulpiano non"av.rebbe poi ammesso qui questo 
caso speciale senza un accenno qualunque di spiegazione. Ma, 
ciò che più monta, non è ne~meno vero che per ciò solo che 
l'erede ha dichiarato sospetta la eredità e si è rifiutato all' ac
cettazione tanto che lo si dovè costringere, egli sia in mala fede 
non chiedendo Papplicazione del rescritto divi Pii se il fedecom
mes3ario viene a mancare . . Egli può frattanto essersi ' ricreduto, 
aver fatto un diverso apprezzamento delle forze ereditarie, essere 
stato anche per' una ragione grave impedito dal far ricorso al 
rescritto, Tutto ciò prova che la scien,za dell'insolvibilità non è 
assoluta. Quindi non si può parlare di revoca senza un accenno 
esplicativo. E ad ogni modq non , mi pal'e possibile ritenere che 
Ulpiano, il quale così de.cisamente nega la possibilità della revoca 
nel caso di frode provata, vop;lia ammetterla qui dove la sicu
l'ezza della scienza manca. 

§ 576. 

È più tosto anche qui da richiamare l'attenzione sulla manier'a 
con cui i compilatori hanno tratta to il testo. Il sospetto dell'in
tel'polazione fu manifestato già dal FABRO (1). Il BAVIERA (2) ri
tiene interpolatele parole et ipsi quidem ... hoc. Il FERRINI (3) vi 
aggiunge a ragione le precedenti parole e;e quibus casibus solet 
evenire, che il LENEL (4) vOI'rebbe considerare come glossema. 
Ma sopl'a tutto l'illustre collega di Pavia considera come inter
polata tutta la parte finale. In realtà tutto ~onduce a persua
del'e che i compilatori, come hanno rimaneggiato la prima parte 
del passo; così ahbiano a dirittura aggiunto la seconda. Lo lwius
modi .è un indice molto noto, su cui non OCCOI're insistere. Il 
desiderantibus e il desideravit diventano sospetti, già per ciò che è 
fattura tribonianea il deSideranti della prima parte, se bene il 
desiderare per sè non dia luogo a dubbi (5). Inol tre non sono 

(l) Coniect'/..tr. XVIII, 8. 
(2) Storia e teoria 'p. 22. 
(:3) Arch. p. 544 sg. 
(4)' Paling . .TI p. 745. Il MOMj\1SEN (ad h. 1.) propone la cancellazione 

delle parole ex quibus casibus. Forse che il testo resta meno guas~o' ~ . 
(5) Cfr . KALB latino dei giuristi p. 60. 
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certo troppo ' classici n,è l'hòc idem, nè il quasi separatio quaedam. 
Q'uest'ultima espI'essione, colia sua incertezza ed imprecisione, ac
cer1na decisamente all'opera de'compilatori. Non si tl'at_ta di una 
separazione vera e pl'opl'ia concessa 'a'creditol'i dell'erede, ma di 
q,ualche cosa di analogo, di cal'at{ere indefinito. Qllell' istinto di 
equità che spinse cosi spesso Giustini:it,no a intervenire senz'a pon
derare tl'OppO se e quanto le sue riforme fossel'o in al'monia colla 
logica del sistema, lo ha pur qui deciso a consentire quello che 
il dil'itto e1assiéo non avrebbe mai ammesso.' Così che il nostro 
passo non prova affatto che la ' separazione sia stata accordata 
a ll'erede o a'suoi creditoI'i. 

§ 577. 

A favore dell' erede pare che riconosca un diritto di separa
zione il fl'. 6 § 1 h . . t. (Iulianus I. 46 digesiorum). 
, Si libel'ta hel'es ' instituta bonoruIl) possessionem secundum ta
bulas petisset eius, qui , sol vendo non est, quaesitum est an bon~ 
eius sepal'at'i ab hel'edital'iis debent: l'espondit. non est iniquum 
succul'ri patrono, 'ne oneraretur ael'e alieno, quod liberta petendo 
bonorum possessionem secundum tabulas contraxerit. 

Una liberta istituita erede da una persona, le cui condizioni 
finanziarie , sono poco floride, chiede ed ottiene la brmorum pos
sessio secundum tabulqs e pel' tal modo natuI'almente viene a 
deteriorare la propria condizione patrimoniale. Si domanda sem
plicemente se i beni di lei debbano essere separati da quelli che 
essa ha ereditato. Il giu-rista risponde, che non è contràrio al
l'equità venire in 'soccorso del patrono a fin che non sia gravato 
dei debi ti contraiti dalla libm'ta col richiedere il ,possesso de'beni. 
È ' utile avvertire che i Basilici (1) rendono così la decisione: 
«' x«Àwç; (; 1tchpwv (.1e'tcX 'teÀStl't'Ì)V «ih'Yjç; _ XWpCçe~ 'tò 1tp&'y(.1ex'tex exih'Yjç;. » 

Recte patl'onus post éius mortem sepal'at boria eius ». Ma la cosa 
s'intendeva già di per sè perchè il diritto del. patrono d Lrevocare 
gli atti del libei'to si determina nel momento della morte dique
sto. se in quel momento vi sia lesione del suo diritto di legittima. 

Completata così la specie del fatto si ha qui una figura molto 
singolare. Il patrono et'ede della liberta ha il diritto non già d-i 

(l) IX. 7. 43 § l (HEIMBACH. I p. 474). La circostanza è rilevata dal 
BA. VIBRA Storia e teoria p. 23 n. l. Commodum p. 36 nota l. 
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çhiedere la separazione de'pl'opri beni da quelli della defunta, ma 
di scindere il patrimonio di questa in due complessi: uno., cioè, 
sal'ebbe il patrimonio che la liberta ha ereditato, l' aJtl'o quello 
che essa aveva pet' altt,o titolo. Così che qui non si viene nem-

. meno a riconoscere il diritto dell'erede di chiedere la separazione 
de'beni proprii da quelli del defunto, ma si giungerebbe a disap
plicare il pt'incipio, da noi più sopr'a dimostt'ato (1) che chi ac
cetta l'el'edità · di una persona. con ciò stesso as~ume gli obblighi 
di tutti coloro cui questa persona è mediatamente o immediata
mente succeduta. 

§ 578. 

II testo ha fatto sempre difficoltà agli interpreti. Ma di solito 
si finisce pet' ritenere che, pm' in ' via affatto eccezionale, la se
parazione può anche · essere chiesta dall'erede. Ciò, naturalmente, 
non è molto sodisfacente. Una spiegazione razionale fu rec6nte
mente proposta dal SOLAZZI (2). Egli parte dall'impossibilità della 
separazione a favore dell'erede in genere e congettura che una 
circostanza eccezionale dee. spiegare qui il rimedio accordato al pa
tt'ono. E a suo avviso due potrebbero essere queste circostanze', 
sebbene nulla se ne dica nel passo. La pr.ima sarebbe quella di 
una adizione fatta dalla libel'ta in ft'ode del patt'ono. Mentre i 
creditori non possono colla Pauliana ottenere la revoca di una 
adizione fatta in fròde 101'0, come non possono ottenere quella 
delle obbligazioni assunte in ft'ode loro, il patrono potrebbe col
l'a. Fdbiana far revocal'e le obbligazioni contl'atte dalliberto in 
frode di lui e quindi logicamente l'adizione dell'et'edità passiva, 
p.er le obbligazioni che con essa il libeeto verrebbe ad assumere. 
La seconda spiegazione parte dal ·supposto, che la liberta, di cui 
è parola nel passo, fosse minorenne e che per ciò il testo du
vesse in ot'igine cominciare colle pal'ole: «si minor liberta etc. ». 
II SOLAZZI pone in relazione il nostl'O passo col fr. 4. 1. 6, e si 
fonda sulla congettura del LENEL (3), che le due citazioni di Giu
liano nell'uno e nell'altro testo sieno sbagliate. Nel nostro si do-

(l) V. sopra § 529 sg. p. 316 sg. 
(2) Bull. xpr p. 8 f;g. 
(3) Paling. l ]l. 443 note 2: 7. 
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vrebbe leggore libro. XL Vii invece di XLVI, nel fr. 6 cito invece 
di libro. XVii dovrebbe stare libro. XL Vii. Così che le due de- . 
cisioni di Ulpiano sopra rifel'ite, apparterl'ebbero allo stesso libro 
dei digesti giulianei, anzi, come vuole il SOLAZZI (1), allo stesso 
trattato. Nel fr. 6 Giuliano direbbe, che nel caso in cui il liberto 
minor'e~ne ingannato abbia accettato un' eredità dannosa e poi sia 
ricaduto in ischiavitù a cagione della sua ingratitudine, il pa':' 
trono che gli viene a succedere inter vivos ha dit'itto di valersi 
della restitutio. in integrum, che sarebbe spettata al minore se 
fosse rimasto libero. Nel frammento in esame si avrebbe un caso 
analogo di restituzione in intiero chiesta dal patrono per la li-' 
berta minorenne, alla quale egli succede come erede. La vici
nanza dei due passi nell'opera di Giuliano conforterebbe la ' con
gettura. 

§ 579. 

La prima spiegazione non parml fondata. Essa parte da un 
supposto che il SOLAZZI si riserba di spiegal'e in luogo più op
portuno, ma che per ora re!3ta senza dimostrazione: che cioè 
colla Fabiana si possano revocat'e le adizioni fatte in f['ode, per
chè ~i possono revocare l'e obbligazioni assunte in frode. Il ft'. 
38. 5. 1. lR non pt'ova affatto che la l'evoca delle obbligazioni sia 
possibile. Vi si pada di una pt'omessa di restituire denari mu
tuandi. Si . capisce che qui non si tl'atta di obbligazione che ab
bia bisogno di revoca, ma di una stipulazione senza causa che 
ne' suoi effetti si pari fica alla donazione. Del resto se il diritto 
comune della Fabiana avesse ammessa la possibilità d'una .simile 
l'evoca, non si spiegherebbe che- Giuliano presenti la decisione 
come un favore tutto particolare pel patrono. 

La secoIlda spiegazione è anche più arbitraria. Com'è possibile 
che si sia tolta quella menzione dell' età, la quale era stata la 
ragione decisiva ? Anche qui poi è da rilevare. che, pur essendo 
la restitutio un mezzo straordinario, non si spiegherebbe perchè 
Giulia~ presenti la decisione come una cosa affatto e_c.c~zi.QI1al~". 
In fondo non si trattet'ebbe d'altro che di applicare la regola per 
cui al successore, se i termini non sono decorsi, è data facoltà 

(l) L. c. p. Il. 
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di proporre la restitutio spettante al suo autore. E nel fl' . . 4 . . 1 •. 
6, pel' quanto la sua parte ~nale sia corrotta, non altro si dice 
che questo, senz'accenno alla straol'dinarietà della cosa. Senza 
contàre che come in questo passo, così anche nel nostro Giuliano 
non avrebbe mancato di accennare alla restitutio se di essa si 
fosse trattato (1). 

§ 580. 

Per quanto il testo abbia finora dato filo da torcel'e agli intee
preti , credo che non tutte le difficoltà che esso offre sieno state 
rilevate. Pongasi mente che tràttasi di liberia e che nel momento 
in cui Giuliano scriveva la condizione giuridica della liberta era 
tale da ' non offril'e pericolo per il patrono, in quanto l'accetta
zione d~lla eredità non poteva essere fatta dalla liberta 'senza 
l'intervento del patl'ono come tutore (Gaio T. 1'77, Ulpt.anb XI. 
22). L'istituto anzi della tutela 'femminde è appunto rivolto a sal
vaguardia déi diritti di successione rlegl i ag-nati e del patl'ono: 
,« neque c:: e l' testamentum excludantur ab hel'editate neque alie
« natis pl~etiosioribus rebus susceptoque aere alieno minus locuples 
«ad eos hereditas perveniat» (Gaio I. 192; Ulp. XL 27). Vi sono 
eccezionalmente casi in cui il patrono non interviene, ~la nel te
sto non vi è ombra di accenno alla s~ecialità del caso. Così che 
se la questione fosse stata presentata a Giuliano nei termini in
dicati nel testo, il giureconsulto non avrebbe mai potuto accor- ' 
dàre una facoltà di separazione al patrono senza l'auctoritas del 
quale l'assunzione dello aes alienum non avrebbe potuto aver ' 
luogo. Egli non si può ribellare contro il fatto proprio. Tant' è 
che il patrono non può proporre ' l'a. Fabiana quando egli abbia 
dato l'a:::senso all'atto impugna.to: «non videtll!' patronus frau
«dari eo qUod consenti t » (fI'. 38. 5. ' 11). Per completal'e la spie
gazione del p~sso convienè non dimenticar.e che di fl'onte alla 
libeI'ta il patrono ha un diritto di successione esclusivo, che non 
non gli può essere tolto senza sua volontà. Testamento non po-

(1) Sulle correzioni delle iscrizioni proposte dal LENEL ossel'VO, che 
se è accettabile que'lla relativa ~l fr. 42. 6. l. 1 non lo è altrettanto 
quella riferentesi al fI, . 4. l. 6. Più che nella rubrica Si SUU8 heres 
e1"it, mi pare che quest'ultimo rientl'i nella rubrica si heres non extabit, 
come appare dal confronto col n.o 634 (fr. 4. 4. Il. 5). 
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teva fare la liberta sine auctoritate patroni, eppel'ò questo poteva 
impedire ogni lesione della sila aspeÙativa. Un , testamento fatto, 
senza la sua auctoritas et'a nullo. In tal caso, come anche quando 
neppure di fatto vi el'a un testamento, il patrono aveva tutta 
l'eredità, percbè di fronte ad una .donna non vi era ostacolo de
gli heredes sui, che sono pI'efel'iti al pau'ono (1). Il diritto pI'e
torio non modificò nulla in proposito (Ulp. XXIX. 2). Però :la 
lex Papia Poppaea in caso di liberta avente quattro figli, la 
liberò dalla tutela patroni, e al patt'ono l'iservò una quota eguale 
a quella de'figli, una virile (Dlp. XXIX. 3). Ma il passo' non ac~ 
cenna a circostanze speciali, onde noi dobbia'110 Cl'edel'e che Il 
patl'ono qui fosse ,Ul1ICO el'ede, e quasi certo erede legittimo (2). 

§ 581., 

Pel' poter dare ~na spiegazione del passo credo ch~ s.i d.ebba 
faI' capo' alla ci l'costanza, su cui con insolita fl'equenza SI rIChIama 
l'attenzione, che la liherta istituita erede llOn ha accettato la ere
dità, ma domandato la bonorum possessio secundum tabulas. Ora 
può congettùl'al'si che il pretore, che certamente non prend~va l.e 
mosse dalle idee che inspiravano l'antico diritto, non abbIa 1'1-

chie!3to l'auctoritas patr'oni ' per accol'dare la bonorum possessio. 
Noi abbiamo un punto di appoggio in un campo analogo. Più 
sopra (3) noi abbiamo visto come il diritto i~periale ~bbia ac
qOl'dato al pupillo la b. possessio senza rauctorli.as tutorls: e come 
i compilatori abbiano alterato alcuni testi per mtl'odUl'vl ~uesta 
novità, che però doveva già da molto sussistere a'loro t~mpi. Ol'a 
è facìle 1'itene1'e, che già molto prima iì Pretore, pl'eVla caLtsae 
cognitio, abbia accordato aila liberta la b. possessio senza l'inte~-

, vento del patrono. Così si spiegherebbe anche che ?er ~n~log~~ 
si sia poscia dagli imperatori fatto altl'ettanto per I puptlh. ~10 
posto è fa~ile intendere che per tal modo il patrono poteva venll'e 
oltremodo onerato di debiti contro sua volontà. Ol'a questo pot.eva 

(1) Cfr. LEIST Contino di Gliick V. p, 323. . . 
(2) Il che andrebbe decisamente contro l'opinione del FERRINI, eh C~l 

sarà parola fl'a poco, secondo c~i la sel!aratio si ~cc~rderebbe. sol~ In 

caso di successione testamentarIa . Ma SI tratta qUI dI separazIone . 

(3) V. § 340 , p. 74 s~. 
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sembrarA ingiusto di fronte ad uno che iure civili aVI'ebbe potuto 
impedil'e questa iattura col ' non dare l'assenso all'accettazione 
dell' eredità. La possibilità di chiedere la b. possessio senza l' aucto,
ritas patroni era rivolto a beneficio della liberta, ma non già a 
danno del paU'ono. L'accordar~ qualche cosa di analogo alla se
parazione risponde qui alle ragioni di giustizia e di equ i tà. Il pa- ' 
tl'ono non ha bisogno di dimostl'are, come nella Fabiana e nella 
Calvisiana, che la richiesta della b. possessio fu fatta con dolo: 
basta l'elemento soggettivo, il danno suo. 

' Questa mia congettul'a non esclude che il testo abbia subìto 
alt~razioni. Entro quali limiti e a quale scopo sieno state fatte è 
difficile poter determinare. Tracce dell'intervento tribonianeo non 
mancano oltre che in quelle piccole inesattezze, che gli editori 
sogliono correggere come errori d'amanuense (respondit per re
spondi, e debent), anche nello oneraretur. Se l'espressa menzione 
del separari sia emblematica è cosa che non ~ possibile stabilire. 

§ 582. 

La separazione poteva essere chiesta tanto di fronte ag li eredi 
testamentari quanto di fronte a'legittimi. Il contrario è stato re
centemente sostenuto dal FERRINI (1) pel diritto classico. A suo 
avviso la separazione non sarebbe stata concessa se non nel caso 
di eredità testamentaria. Egli muove da ciò, che nell' Editto vi 
erano due casi di separazione: uno a pro dello schiavo istituito 
nel testamento del clominus, l'altro a favore de'creditol'i del de
funto, che si sal'ebbero l,i tenuti lesi dal testamento del loro de
bitore, il quale aveva nominato un erede sospetto. La correla
zione del duplice editto deve, secondo il FERRINI, cercarsi appunto 
nell'esistenza di un testamento. Si fa richiamo in prima linea a ciò~ 
che, pur trovandosi parola in qualche passo delle fon ti giustinianee. 
di « creditol'es hel'editarii » senz' altl'o (c. 7. 72. 2), non si tl'O-
va mai esplicita menzione di uuccessione intestata; che d'altra 
parte, dei vari casi speciali contemplati nelle fonti nessuno pre .... 
suppone una successione intestata, parecchi accennano esplici
tamente alla testamental'ia. Così si ricordano del titolo i fl·. 1 

(I) Bull. p. I sg. 

- 373-

§ 4: « adversus municipes ... sepal'atio » (1); 1 § 6: » testatoris 
bona »; 1 § 7 « substituti bona »; 1 § 8: « heredem scripserit »; fl', 6 
pl',: « cl'editores testatoris »; fl'. 6 § 1 : libel'ta hel'es instituta. Ma 
sopra tutto il FERRINI fa richiamo al fr. 1 § 17 h. t., di cui fra 
poco dovremo occuparci, nel quale DI piano, esponendo un prin
cipio genel'ale, parla di «bona testatoris » e di « cl'editores testa
toris », mentre nella seconda parte, che è t'attm'a tribonianea, si 
sostituì «bona delunctl» e « creditol'es deluncti ». Giò, dice il 
FERRINI, non può e~sel'e casuale. Pl'overebbe adunque che nel di
ritto classico la separazione era rivolta contro i testamenti, men
tre il diritto giustinianeo l'avrebbe estesa a qualunque specie di 
eredità. A sussidio si osserva, che vi sono altre gl'avi differenze 
tra le due specie di successione e che nessun rimprOyel'O può 
t'arsi a chi ha lasciato che la sua successione avesse il suo corso 
naturale, menÌl'e può l'avvisarsi ripl'ovevole l'atto di chi ha; con 
pericolo de'propri cI'editori , ordinatQ che la succe,:;sione pl'opria 
t'osse raccolta da persona sospetta. Vi sarebbe un provvedimento 
analogo, quanto alla tendenza, alla revoca degli atti fatti in fr0de 
dei cl'edit~)l'i, sebbene il mezzo e i requisiti sieno diversi. Nè i 
creditori sal'ebbero senza tutela nel caso di successione intestata: 
a · tal uopo varrebbe la cautio suspecti heredis, di cui abbiamo· 
già parlato. 

§ 583. 

Che le fonti rendano verosimile la congettura del FERRINI non 
parmi 'che si possa concedere, Ben a ragione notava il SOLAZZI (2) 

, che la più pal'te dei passi in cui si parla di successione testa
mentaria contemplano casi che appunto non ammettono si pal'li 
della legittima. Così là dove è questione di sostituzione e di le
gati , che implicano necessariamente una disposizione di ultima 
volontà. II' fl·. 1 § 6, come v'edemmo (3), non tl'atta del caso no .. 
st['o. Il fr. 6 § 1 è anzi contrario al FERRINI, e la espressione, 
che egli cita, si rifel'isce non all'el'edità della liberta,ma a quella 

(l) I rnunicipes, così si assume, non possono diventare eredi se non 
per testamento. 

(2) Bull. XIII p. 24. 
(3) V. sopra § 574 sg. p. 364 sg. 
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dell'autore di essa. Ad ogni modo anche qui nQn si tratta di se
parazione a favore di creditori . Il fr. 1 § 17 offre bensì quelia 
differenza di terminologia: ma essa si può ritorcere contro il . 
FERRINI. Se infatti proposito dei compilatori fosse stato quello di 
togliere ogni differenza ft'a le due specie di eredita perchè non 
avrebbero levato dal testo di Ulpil'lno quelle indicazioni che spe
cificamente accennavano a testamento? So bene che sulla 'p1'eci
cisione e diligenza de' compilatori non si può fare troppo conto. 
Ma si tenga pl'esente che essi fUI'ono ben solleciti di effettuare 
queste sostituzioni in altri casi, come nel sostituire pignus a fi 
ducia, constitutum a receptum, traditio a mancipatio e così via. 
E d'altra parte si trattava qui di aggiunta ad un testo fatta , 
come vuole i I FERRINI, allo scopo di levare la differenza accen
nata. Non era logico e naturale che oltre all'aggiunta vi fosse la 
sostituzione? Tanto più poi la diversa locuzione si spiega ove si 
ammetta col SOLAZZI che i compilatori qui riprodussero le espres
sioni usate da Paolo nel fr. 5 h, t. - La menzione dei municipes 
nel fr. l § 4 non ha valore di sorta. Se pUt'è col BAVIERA (1) e 
col SOLAZZI (2) non si voglia ritenere che nel passo non si tratti 
di eredi istituiti, ma di creditori dell'erede contro cui la s.epara
ziòne è fatta, osservo che non si parla di soli municipes, ma an
che del fiscus; che i municipes possono succedere' ab intestato al 
loro liberto; che il fiscus può succedere quando ~anchi ogni altro 
erede e quindi anche mancando un testamento. Infine, con molta 
ragione il S0LAZZI richiama l'attenzione sul ft,. 1 § l ,h. t., in cui 
si fa l'esposizione del caso tipico della separatio. Qui non vi è un 
accenno a distinzione e si parla in genere di heres. Si può sup
porre un interpolazione, ma si ammetterà ancqe che qualche ele
mento deve stare a base della supposizione e che è poco solida 
quelia congettura che si affida alla base di ,sole supposizioni. Del 
resto vedremo fl'a poco come lo stesso FERRINI abbia cenSUl'ato 
il BAVIERA pet' ciò che pose come requisito della separatio la in
solvenza dell'erede fondandosi su ciò che nelle fonti questa è ~pesso, 
anzi sempre, menzionata. Non pare che qui \ r sia, se mai, lo 
stesso ' difetto? 

(1) Commndum p. 93 sg. 
(2) L: c . 
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§ 584. 

Ma l'opinione del FERRINI non ci sembt'a fondata anche per 
a ltt' i riguardi. La. cort'elazione delle due separazioni è. food,ata ,dal
l'illustt'e collecra di Pavia sull' psistenza in tuttedue l casI di un 
testamento di:=>ft'Onte al qt1à lR si dovt'ebbe pt'OV vedere. Ma io ho 
già notato che per il necessarius il concetto di sep~t'azion~ nO,n è 
oricrinario e che di separazione si pat'la in senso lmpt'Oprlo (" l). 

o L ' 
Così che tra i due isti tuti non è pos:3ibile pa t'agone, a 1'lset'V~ 

a favore del necessal'io segue la stessa tendenza della facoltà di 
astensione conceduta a l suus, se bene diversa ne sia la portata. 
E del resto, osserva giustamente il SOLAZZI (2), che un erede ne
cessal'io può aversi 'solo peI' testamento, menU'e l'erede può es,· 
sere sospetto tanto se chiamato pe'l' testamento quanto se per 

legge. . . 
Che la separazione avesse la tendenza dell'editto contl'o le fl'odl 

a danno dei Cl'editori non si può ,consentit'e. Non credo veramente 
decisive le obbiezioni che al riguat'do fa il SOLAZZI: che, cioè, il 
testatore poteva non conoscere le condizioni economiche de ll' e
l'ede' che un mutamento ad eS:3e relativo poteva essere venuto 
dopo' il testamento; che, insomma, il testatore può in ipotesi es
set'e senza rimpl'overo, In un istituto infatti la disciplina eonCl'et~ 
può non coincidere collo scopo suo nel senso che quella n?n :1 
limita , acrli estrem i di fatto tenuli pl'esente nell' intt'Odurl'e 11 l'l-:=> 
medio giuridico. Un istituto può benissimo mil'are a colpIre la 
fl'ode senza esigere, la pt'ova della fl'ode, e pUl' app licandosi quando 
ft'ode non vi sia, Pet' co lpi t'e più si0uramente si può anzi tron
cat'e ogni indagine a! riguardo. Per quanto l'esempio che OI'a ad
duco formi oggetto delle più vi ve dispute, ricOl'do al riguardo che 
il posse~so, secondo lo JHERING, è protetto nell'intel'esse della pt'O
pl'ietà, e pure nel giudizio possesso'rio è recisamente esclusa, I ~ 
prova della , propl'ietà. Nel caso llostro può beni :3simo cOlléepn'sl 
che la sepal'uzione ~ia rivolta contl'o i possibili abusi dei tes tR
tOl,j senza che petO ciò l'edilto disconosca che non sempre i tes ta
tOl,j abusano, 

(1) V. Sopra § 565 sg p. 354 sg. 
(2) Op, ci t. p. 19, 
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§ 585. 

Però se non mi persuadano queste considerazioni astl'atte, sono 
per me decisive quelle tratte dalle fonti : Queste non accennano 
~n mo~o. alcuno a un rime'dlO contro i possibili abusi. Tan.to più 
lllCl'edlbtle è la supposizione del FERRINI in quanto si toccherebbe 

. proprio all'arca santa della successione testamentaria così favo
rita, così privilegiata in Roma. E mi domando se proprio risponda 
al lavor t~stamenti l'ornano l'affermazione del FERRINI ' (1) « che 
« nessun rlmpt'overo può farsi a chi ha lasciato che la successione 
« avesse il suo cor~o naturale ». Si toccherebbe aWistituto pI'eferito 
~enza. che una :a?io~le decisiva a ciò pel'suadesse. Non si capisce 
infattI questa dIstinzIOne fra succes'sione testamentaria e legittima. 
Come se l'el'editando, che ha· per parente più pI'ossimo uno scia
lacquatore indebitato, non possa mOl'almente essere responsabile 
Vel'S? i credi tori per non aver pl'ovveduto ad assicurare il sodi
sfacimento delle loro ragioni, quanto lo è il testatoro che nomina 
un erede insol vente. 
. Invano si fa ricorso alla cautio suspecti/",h~redis per ~ostrare, 
c~~ alle due specie di successione SI provvide con mezzi diversi (2). 
~la mostrammo come questa cautio fosse applicabile ad ogni sOl'ta 
dI erede sospetto, Lo stesso FERRINI ' riconosce che non pas~ava 
alcuna relazione fl'a i due istituti, addl.,lcendone persino la diversa 
collocazione nell 'editto. Lo scopo dei due istituti è completamente ' 
diverso. La separatio mira a consel'val'e come garanzia esclusiva 
il patrimonio del defunto a'creditori di questo. La cautio tende 
ad impedire la diminuzione di un tale patrimonio per via di alie~ . 
nazioni e cessa quando si sia assicurati, 90ntrò questo pericolo (-3). 
La loro funzione è diversa e l'uno senza l'altro de' due rimedi , 
non pI'ovvede allo scopo di ' assicurare-o i cl'editor.i. La cauzione 
~on impedisce . Ia co.nfusione, la separazione non impedisce che 
mtanto che la si Qttiene l'erede alieni, dissipi o confonda irrepa-
rabilmente i beni er,editari (4). . . 

(l) Bull. p. 4 sg. 
(2) V. sorra § 563 p. 353. 
(3) Cfl'. SOLAZZI Bull. Xlll. p. 21. 
(4) Cfr. SOLA.ZZI op. cito p. 20. . 
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' In conclusione Cl pare che la sepal'azione, anche nel d iri tto 
classico, potrà essere chiesta siacontt'o l'erede legittimo che con-

tro il testamentario. 

§ .586. 

. Potranno i creditori del defunto chiedere la separazione in ogni 
caso, o si richiederà che vi sia pericolo per il sodisfacimento 
delle loro ragioni? Anche questo punto forma oggetto ' di viva 
controversia (1). È disputato se occorra la non solvenza dell' e
rede, se debba già essere iniziata la venditio bonorum, e se la 
separatio non sia appunto quasi un incidente nel giudizio esecutivo. 
. Le fonti parlano a ogni piè sospi~lO di heres qui non est sol

vendo, qui patitur bonorum venditionem (2). Fu però in propos~to 
osservato, che .qui si accenna più tosto a ciò che nella magglOr 
parte dei casi suole avvenire che non ad un vero e proprio re
quisito giuridicamente indispensabile; che ad ogni modo la men
zione della insolvenza si spiega perchè in quei passi o si tratta 
degli effetti della separazione e dell'insolvenza, o di rescrittì im
p.eriali in cui si fa 'menliione della circostanza concl'et~ (~). Fu 
anche addotta in contral'io la circostanza che nelle .fontI SI fa la 
questione se i creditori del defunto, non sodisfatti sul p~t~'imoni? 
d,i: questo, possano rivolgersi cont"o l'erede dopo pagatI l credI
tori di costui. Ciò mostrerebbe esservi stata una separatio ap
punto contro un erede il patl'imonio del quale bastava al sodi
sfacimento dei suoi cl'editori lasciando ancora un avanzo. 

Alla pf'i~1a obbiezione . fu risposto (4) che la insolvehza o la 
pendeuza della venditio bonorum trovansi menzionate in tutti i 

(l) Richieggono sempre l a insolvenza dell' erede BRINZ ' Pand. 2. ed. 
Ill. § 398 nota l p. 206: B .<\.VIERA Commodwn p. 37 sego e gli scrittori 
che egli cita a p. 47. Ne astraggono invece \iVINDSCHEID III § 607 nota 
3; DERNBURG III § 170 nota 3; ' OERTMANN Ri/). di Grun. cito p . . 213 sg. 
FÌOFMANN op. cito 'p. 570; FERRlNI arch. giuro p. 545 sg. Va .ancor più 
in là il SOLAZZI Bull. Xlll, specialmente p. 23, il quale ammette la sepa
,"atio solo quando si sia per procedere alla vendita ' in odio di un debi-

tore anche solvibile. 
(2) V. ora un'accurata raccolta de' passi in BAVIERA 1. c. 

(3) FERRINI Al'ch . p. 546. 
(4) Cfr. BAVIERA Commodum p.39 sg. 
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passi. In partic.olar. poi si è fatto richiamare alle c.ì. 72. 7; 4. 
6. 6~ nelle qualI la Insolvenza è posta come condiz!one Fel' la con
ce~slOne della separatio. Anzi si ossel'va , che nella seconda si 
eSIge espI'e~samente /a pl'ova di tale requisito: « si non solvendo 
cO~stìtu~i probentUl~ ». Di fronte a questi passi non sal'ebbe più 
lecIto dIre, che ' si tratta di accenno alle circostanze COIWI'ete nelle 
quali il l'escl'itto fu pronunciato, perchè anzi si indica la insol
venza come eventuale e all'evento di essa si a/lega la conseO'uenza 
della separazione. b 

In quanto all'argomento tratto da'passi, che discutono dell'am
mis~ibilità dei cred,itori separatisti a farsi pagare sul patl'imonio 
dell e!'ede dop~ sodl~fa.tti i cl'editOl'i propri di costui, si risponde, 
c?e I a v~nzo e costItUIto da b~ni, che per avventura l'erede ab
bIa acqUIstato dopo la venditt"o bonorum, ca.so espressamente con
templato d~ ?aio (II. 155) e da Modestino (fr. 42. 3. 7). I passi 
stessi r,elatlvl a tale questione proverebbel'o che essa pratica
mente e trattata per un tal caso. Infatti Paolo, nel fl'. 5 h. t., 
parlel'ebbe bensì di heres idonews, ma la idonei/a::; si sal'ebbe avve
l'ata~ ~opo la separazione, pel' via di acquisti non dipendenti dalla 
eredIta. Il che sal'ebbe pUI' confermato dalle parole finalI' ' , « ... pel-
«sonam,. quae potest donec vivit adquil'el' (j ». Anche dal fr. 3 § 

;2 h., t. 1'IsUl~e,r9bbe, che l'ar::quisto ha luogo in seguito alla bo- , 
n~r~m , vendttlO, parlandosi ivi di creditori dell' erede sodisfatti" 
dtmusSl. ' , 

Ad . ogni modo si nota che, dovendo alla concessione della se
p~ratlO ~recedere una inchiesta del Pretore, 'causae cognùio, que
stI. non ~ av~'ebbe accol'data solo per sodisfal'e ad un capl'iccio 
del cl'et:htOl'l. del ~efunto, ma unicamente quaudo vi el'a pel' co
stOl.'O un serIO perIcolo di perdere in tLlttO o in fJal'te il 101'0 credito 
perIcolo che non vi sarebbe senza l' insol vellza attuale o potenziale~ 

§ 587. 

- Assai più radicale è l'avviso del BRINZ (1), che è stato acco/to ' 
~'ecentemente, con rnodificazioni, anche dal SOLAZZI (2). Secondo 
Il BRINZ la sepal'azione può chIedersi solo cor;tl'o l' erede insol~ 

(1) L. c. 
(2) Bull. XIII. 
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vente ed in odio del , quale si sia aperta la pr,)ceduL'a esecutiva 
concol'suale. Egli richiama l'attenzione su ciò che il Digesto tratta 
de separationibus (lib. XLII tit. 6) appunto nel pI'ocedimento ese'-, 
cut.ivo e subito dopo il titolo « de l'ebus auctoritate iudicis pos
sidendis seu vendnndis ». Il SOLAZZI insiste vivamente su ciò che 
la separatio è quasi uninciden te della procedul'a di esecuzione e 
si chiede allo)'a quando si è in pI'ocinto di addivenil'e alla vendita. 
Ma mentl'e il BRINZ prende le -mOSi'ie dalla insolvenza, il SOLAZZI 
reputa questa assolutamente indiffei'ente. Se l'erede,solvente quf-tnto 
si voglia, si, rifiuta, per capI'ic'cio od altro, di pagal'e ~pontanea
mente, i creditori hanno dil'itto di procedel'e alla vendita. In tale 
condizione di cose i creditor'i del defunto potranno chiedel'e ' _invia 
preliminal'e, che i due patl'imonii sieno separat2mente venduti. 

§ 588. 

Sono anch'io d'avviso che la separatio sia i,ntimament.3 legata 
col giudizio esecutivo, Ma sono d'opinione anche che l'insolvenza 
non sia così indifferente come assume il SOLAZZI. Infatti si deve 
riflettel'e, che S\3 pUl'e per capriccio l'erede nOf-l paghi i suoi cI'e
ditori, questi ::lvranno bensì il diritto di iniziare gli at.ti pel' la 
esecuzione, ma non pei' ciò solo i credi tOl'i del deflln to avranno 
dil'ittò di chiedel'e la separazione. Se appunto risulta che per 
solo capriccio, o ad ogni modo non 'per insol venza , il debitore si 
è rifiutato al pH'gamento, il magistrato, cui dopo inchiesta spetta 
la decisione, tenuto conto che nel patl'imonio confuso vi è tanto 
da pagare i 'creditol'i òell'el'ede e quelli del defunto, non accol'derà 
affatto la separazione. Qllesta non aVI'ebbe scopo alcuno e sal'ebbe 
strano che pel' faI' contrapposto al capriccio dell' el~ede si desse 
luogo e sfogo al capriccio de' cI'editori del defunto, facendo due 
vendite -in vece di una sola. Non si potrà negèll'e che il pretore 
avrà conéeduto_ la separazione solo quando dall'esame dell'O stato 
delle cose appariva pr,)babile 11 pel'icolo pet' le ragioni dei cre
ditori dèl defunto. Certamente non si sarà richiesta la prova ma
tematica dell'eccedenza dAI passivo sull'attivo, ma s~ sal'à proce
duto con c)'iteri pratici di nppl'ossimazione. Per questo riguardo 
è sicuI'amente da affel'rnal'e che male si insistel'ebbe sul probeniur 
della c. 4. 6. ,6, sopra citata. I separatisti sono bensì tenuti alla 
prova: ma ad una pl'ova che ponga in chial'o solo la pl'obabilità 
dell'incapienza per pal~te loro. NOl'me rigide in temèl di miSUl'à 
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cònservativa non si possono ammettere senz'andare recisamente 
contro lo scopo 101'0. A questa stregua scompaiono anche le dif
ficoltà sollevate a proposi to della menzione di avanzi riscontrati 
dopo il sodisfacimento dei creditori dell'erede. Con crit.el'i di ap
prossimazione la possibilità di eccedenze atti ve è ovvia. Ma in 
proposito ci sembl'a anche sicura l'opinione del BAVIERA, che i 
passi in questionè, o qualcuno di essi, lascino luogo alla spiega
zione di richiest~ di sodisfaciment.o de'~eparatisti su nuovi cespiti 
acquistati all'erede dopo la sepal'azio~e. Le cl'itiche del SOLAZZI 
per "tal riguardo si riducono in massitna parte ad affermazioni 
non ispirate a quella serenità scientifica che non dovrebbe mai 
mancal'e in simili discussioni. Ad ogni modo nel chiudere questo 
esame ;non è inutile l'ammentare, che se pure in tesi astratta si 
può fare ' la questione d,e I requisito ' della insolvenza, ih pratica 
non vi sarà stata mai sepat'azione senza di questa. 

§ 589. 

Nell' esame .della precedente questione abbiamo già accennato 
al modo , con cui praticamente si effettuava la sepal'azione. Oc
COl're ora pr.ecisar meglio questo punto così contl'overso. 
, L'autorità competen te a concedere la ~eparazione el'a il Pre

tore in Roma, il' Pl'eside nelle pl'ovincie. 
tr. r § 14 h. t. - Ulpianus lib. · 64 ad edicium. 
de his autem omnibus, an adrnittenda separatio sit nee ne, 

praetoris erit 'vel pl'aesidis' notio, nullius al terius, hoc est eius, 
qui separationem indulturus est (1). 

Poichè la sepal'azione è un accessOl';O della venditio bonorum 
dovrà appunto esser chiesta al Pl'eto're o al Pl'eside secondo che 
la venditio ha luogo in Roma o nellé provincie. 

Sull'istanza de' creditori- provvede il 'pi'etore con speci'ale de
creto: «decreto pl'aetol'is» (fr. 1 pl'. h. t.). Ma, come abbiamo 

(l) Il BAVIERA Commod'-um p. 62 sg. nota l ritiene interpolate le pa
role finali, dopo notio . Esse si riferirebbero al divieto di- delegare, li. 
mitando così la facoltà di delegazione con ceduta da Diocleziano nella c. 
3.3. 2 del 294. A mio avviso il n-ullius alterius è genuino, ' il resto ' 
è 'glossema. Dal modo con cui il passo si esprime mi pare Ché si vogLia 
escludere ogni altra competenza diretta, non già la delegata. 
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osservato poco fa, il pretore accorda la separazione solo quando 
ve ne sia motivo ragionevole: «ex his eausis» (fr. 1 § 1 h. t.). 
Onde la necessità di una preliminare indagine. 

c. 7. 72, 2 - Imp. GOl'dianus Aristoni. 
Est iurisdictionis tenol' pl'omptissimus indemnitatisque l'emedium 

edicto pI'aetùris cl'editOt'ibus hel'ediial'iis demonstratum, ut, quo
tiens separationem bonorum posLulant, causa cognita impetrent (1). 

Accordata la separazione si ' vengono a formare due masse pa
trimoniali sulle quali deve spel'imentarsi la pl'ocedura esecutiva. 
.Ma appunto qui sOl'gono gl'avi questioni. Si disputa se una sola 
venòita avesso luogo, accordando ai creditol'i del defunto IIn di
ritto di pl'eferenza sul pl'ezzo, ovvero se si avessero due distinte 
vendite, con clue prezzi da distribuire a favore delle divel'se masse 
di creditori. In quest'ultimo caso sorge anche la questione. se la 
,vendita del patl'imonio del defunto avesse luogo in nome di lui o 
in nome dell'erede. 

Quanto alla pl'ima questione la 'risposta per il diritto l'ornano 
non 'mi pare dubbia. Già in prima linea mi pal'e decisiva la. pa
rola stessa, perchè separare e separatio impol'tano appunto la 
formazione di due distinte masse. D'altra parte P et' me hanno una 
grande importanza ! pSl.ssi da noi esaminali in cui, in relazione 
alla separazi0ne , si tra ttano i casi di colui che fu costl'etto ad 
accettare un'eredità sospetta (fl'. 1 § () h . t.), e del patrono che 
ottiene-Ia separazio'1e della eredità accettata da una liberta, cui 
egli succede ' (l'l'. 6 § 1 h. t.), nonchè quello dello schiavo erede 
necessario (fl'. 1 § 18 h. t.). Noi abbiamo, è vel'O mostrato che 
non si tratta qui di vera e propria separazione. Ma non è possibile 
disconoscere che i giureconsulti non ne avrebbero trattato a pro
posito della separazione, non avrebbero pal'agonato quei casi al 
nostro istituto, non avrebbero riguardo ad essi parlato di separari, 
di separaiio, o, sia pure, di quasi separatio se nella sostanza, nel 
risultato pratico non vi fosse stata coincidenza. A questa, stre
gua non può esital'si a dichiarare che fra i due patrimoni vi deve 
essere stata una effetti va separazione, una costituzione di due 

(l) Sul decretum e sull a causa e cogmuo v. ora PERNlCE Riv. per la 
fondo Sav .. XIV p. 144 sg., in ispecie in nota . - Le osservazioni del 

' BAVIERA op. cito p. 63. 64 sul postulm'e e sull' impetrare 'non sono ri
gorosamente es~tté. 
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nuclei. Il fe. 1 § 6 ci dice che i beni del testatOl'e si vendono 
« atque si adita hel'editas non fllisset ». La sepal'azione a favore 
dello schiavo impOl'ta -la vendita a parte del patrimonio del de
funto. Com'è concepibile che si potes:;;e stabilire un'analogia fl'a 
q uest!3 figlll'e e la separatio, se questa avesse fatto capo ad un 
semplice privilegium exigendi in un patrimonio unico? . 

§ 590. 

Anche la descelzione' della separatio, che Dlpiano ci dà nel fr . 
1 § 1, viene a confermare il nostro modo di vedere, 

Solet autem sepal'atio permitti creditOl'ibus ex his causis: ut 
puta debitol'em quis Seium habuit: hic decessit: hel'es ei extitit 
Titius: hic non est ::;olvendo: patitul' bonorum venditionem: Cl'e
ditores Seii dicunt bona Seii sufficere sibi, cI'editol'es Titii conten
tos esse debere bonis Titii et sic quasi duorum fieri bonorum 
venditionem, fi e l'i enim potest, ut Seius quidem solvendo fuerit 
potuel'itqu~ sat~s (,1) credit.Ol'ibus suis vel ita semei (2), etsi non 
In assem, 111 allqul(:t tamen satisfacel'e, adniissis autem commix
tisque cI'editoribus TiLii (3) minus sint consecuturi, quia ille non 
est ~o,lvendo , a~ ( ,minus consequantur, quia, plures sunt hic (4). 
es t ,lglt,Ul' aequlsslmum cI'editores Seii desidel'antes separationem 
audll'l Impetrareque a pl'aetore, ut sepal'atim quantum (5) cuius-
que creditol'ibus pri:lestetur. o 

Jl giureconsulto comincia coll' indicare la posizione di fatto in 

(l) Il MOMMSEN, segùe~do alcuni antichi (v. SCHULTrNG-~MALLENBURG), 
vuoI ca ncellare il satis. Nel ms. fiorentino. vi è aggiunta la correzione 
f'ace1"e. 

(2) Per le varianti relative a questo punto v. · SCHULTING-SMALLEN
BURG 1. c. O che col HERALDUS e col MOMMSEN si legga in assem, o col 
POTHIER in solidum, il senso non soffre dubbi : si tratta del sodisfaci
mento totale in opposizione al parziale. 

(3) Il MOMMSEN propone di inserire qui ii. 
(4) Il ms. fiorentino ha la correzione hi creddores. Il MOMMSEN vor

rebbe sostituire: « aut minus solvendo quam Seius:l . Il LENEL Palin
genesia II p. 795 nota 4 ritiene che le parole « consequantur, quia phi
res sunt hic » sieno un glossema. 

(5) Quantumcunque MOMMSEN. Sulla lezione , proposta da altri, 
quantum cuiusque, v. SCHULTING-SMALL.ENBURG ad h, 1. 
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cui suole presentarsi la. necessità della separazione, Se\o ha 
val'i cI'editOl'i: muol'e e gli succede Tizio, che è in disastrose 
condizioni finanziarie, tanto che i suoi cI'editori iniziano il pI'oce
dimento esecutivo per ottenel'e il sodisfacimento delle 101'0 ragio
ni. E allora che i cl'editori di Seio, del defuntt), si pI'esentano al 
pretore, notando come . i beni del loro mOl'to debitore bastiu.G al 
loro sodisfacimento, mentre non basterebbero se la confusione 
col patrimonio dell'erede si avverasse: i creditori di Tizio, del
l'el'ede, si debbono quindi tenel' paghi del patrimonio di costui, 
che essi ebber'o pl'esente nel contrattare, senza pretendere ad un 
i'lltro patrimonio, che aveva già i suoi onel'i. Per tal modo i cre
ditori di ciascuno dovrebbero essere collocati sul pl'ezzo del re
lativo patrimonio; ad ogni massa di creditOl'i corrispondel'ebbe 
un divel'so nucleo di beni. Così che in sostanza le cose pl'oce- ' 
dono come se, viventi le due persone, si fossero venduti i . patri
moni l'ispettivi de'rispettivi creditori. Questo, senza dubbio, è il 
significato della espressione: «et sic quasi duorum fieri _ bo
« norum venditionem », Gli è come se si vendessero due pa
tl'imoni di due persone: del defunto e dell'erede. Onde Paolo nel 
fl'. 5 h. t. dice: «quasi bona defuncti vendidel'unt ». In realtà 
non vi sono più due per30ne, pel'chè coll' auizione il centro dei 
rappOl,ti gillridici è uno: l'erede. Ma i due gruppi pateimoniali, . 
appart~nenti alla stessa pel'sona, vengono teatrati come se due 
fossero i ti tolari (1), . Il quasi adoperato da DI piano e da Paolo 
sta appunto ad indical'e, che sebbene uno solo sia il titolare del 
patrimonio in seguito all'adizione, tuttavia si pt'ocede come se fos
sero due. Ossia, si ha una duplice venditio bonorum. Come si po
tl'ebbe dire con Paolo che gli, è eome se si vendesset'o i beni del 
defunto, quando si facesse una sola vendita? Se una sola pel'so·na 
ha un duplice patl'imonio, ad ognuno di questi dee cOl'l' ispondere 
una vendita. 

L'altra parte del passo, così malamente ridotta nella. sua at
tuale lezione, è molto probabilmente un'appendice esplicativa dei 
compilatol'Ì, Essa in realtà non fa che ripetere quanto già. era 
stato detto in precedenza, e lo ripete in una forma che non è 
cel'to un mqdello di chial'ezza. Ad ogni modo anch'essa nota la 
possibilità dell'incapienza per parte de'Cl'editori del defunto in se-

(l) OERTMANN Rivo p. 286, Annali p. 91. 
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guito al la confusione e' conchiude sulla opportunità ,di un sepa
rato sodisfacimento de' diver2-i gl'uppi dei creditol'i. Ora è facile 
intèndere come questa distribuzione del valore dei due patrimonii 
non possa aver luogo se non quando la procedura dia per J'isul
iato due prezzi distinti: ossia attribuisca i due patrimonii per 
due diverse offerte di percentuale a favore dell~ singole masse. 
E se qui non si ha'1no due vendite, resta a chiedere quancto si 
potl'anno aveL'e. 

§ 591. 

In quanto abbia,mo detto finora trovasi già indicata la solu
~ione dell'altra questione: se i beni del defunto venissero ven
duti nel nome di lu i ~ Per quanto la s~pal'azione vi sia stata, non 
sono cessati gli effetti della adizione: l'erede resta sempre tale e 
quindi è il titolare del patrimonio del defunto. Si hanno due ven
dite, due nuclei di beni: ma un solo titolaL'e. Gli è perciò che 
Ulpiano e Pàolo adopeL'ano il quasi: perchè vi è la vendita non 
in ' od io di due, ma di una persona; perchè si vendono i beni del 
defunto a parle, come se tuttora vivesse, ma in orlio all' eL'ede. 
L'anomalia è in ciò che una sola persona è centro di due diversl 
patrimonii , Essa lo è in quanto lo scopo lo esige e 0essa ove lo 
scopo venga meno. Noi abbiamo già osservato ciò combattendo 
l'esagerata opinione di coloro che in genere fanno peL'durare nel 
patrimonio dell' erede , il patrimonio del defunto come gL' UppO a 
sè (l) . 

§ 592. 

lo cl'edo che la essenza processuale della separatio sia quale 
l'abbiamo tL'atteggiata. Il concetto che si oppone all'avviso da noi 
accettato è che i separatisti non abbiano se non un diL'itt6 di es
sere pagati con preferenza sopra quanto si ricava dalla vendita 
dei due patrimonii. Questa opinione è stata recentemente soste
nuta con molto calore dal BAVIERA (2). Però le ragioni da lui 
addotte, pel' quante ingegnose, non scuotono il mio profondo con-

(l) V. sopra § 533 p. 120 sg. 
(2) Commodum p. ,65 sg. 
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vincimento. Non stanno certo .a fa vore di un priDilegiuln eXL
gendi i §§ 7. 8. 9 del fL'. 1 h. t. , nei quali nO,n si ~al'l~ .dj po~ 
ziorità di sodisfacimento delle varie masse di cred itori III eSSl 
indicate, ma ~i separazione a favç>re di ciascuna di esse del re
lativo nucleo patrimoniale lasciato da colui che era loro debitore 
diretto. Il fr. 1 § 3, che afferma potiorem esse il cI'edi tol'e sepa
ratista di fL'onte a colui cui fu data in pegno dall'erede una cosa 
del defunto, prova solo che la disp;sizione del l' erede non vince 
il diL' itto del separatista se non qunndo vi sia un'effettiva sepa
razione, ali enazione della cosa ereditaria, e che quindi la sem
pl ice costituzione di pegno consente sempre èhe si chiegga la 

separatio. 
Contro il BAVIERA, oltee a tutte le ragioni che abbiamo ad-

dotto a provare che vi è una effettiva separazione dei due patri
monii, sta la circostanza rilevata dal SOLAZZI ' (1), che non sa
rebbe-possibile questo privilegio senza tenel'e distinte le due masse 
di beni e far corrispondere a ciascuna il relativo prezzo. Il che 
importa appunto la duplice vendita da noi sost~nu~a : T~nt'è c~e 
anche coloro i qu ali parlano della possibilità di priVilegi esperi
bili sopra certe parti del patrimonio, e che ~an~o rientrare, sotto 
tal e concetto la separazione, fin iscono per dIChiarare ~he 111 ta: 
caso sopra quella parte si apre uno speciale proc~dlmento di 
conCGl'SO (2), Ed io credo del r esto che anche storlC~m~n.te ~a 
sepa.ratio dei Cl'editOl'j abbia pl'eceduto l'introduzione de prwdegw 

exigendi. 

§ 593. 

Vi son varie cagioni per cui vien meno nei c:ed'itol' i del .d ~
funto il diritto di chiedere che i beni di questo sleno sepal'at,l da 

quelli dell'eL'ede. 
Il primo caso è quello dell'a ccet tazione che i credi Lori abbian~ 

fatto dell ' erede come 10L'o debitore. La ragione in ta l caso è di 
tutta evidenza. Chi ha riconosciuto e voluto come debitore 1'e
['edè non può più doleL'si se egli deve o~'amai tl'o~ar~ .sodisfaci
mento nel patrimonio di questo come risulta dall ad lzlone. Non 

(l ) Bu ll . XIII p . 6 sg. 
(2) Cfr . 'ViTrNDSCHEID Pand. II § 272 n.o 2 nota 5. 6. 

F A.DDA. - Di?-itto e1'eclita1'io 1'omano - P arte II. 25 
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può più adduL'L'e a suo favore la l'agione che, come vedemmo, 
~ja a fondamento della sepa!'azione, che, cioè, non deve il cL'edi
tOL'e subire le conseguenze di fatto non suo, accettando un de
bitore in luogo ·di un alteo e perdendo la gal'enzia esclusiva su 
quel patrimonio che egli tenne pL'esente nel far credito. 

Praticamente l'accettazione dell'erede come debitOl'e può avve
nire in più guise. Le fonti si occupano di alcuni casi importanti. 

ft.. 1 § lO h. t. 
Illud sciendum est eos demurn cl'editol'cs posse impetrare se

j)al'ationern, qui non novandi animo ab hel'ede stipulati sunto ce
terum si eum hoc animo secuti sunt, amiseL'unt separationis com
modum (quippe cum secuti sunt nomen heredis) nec possunt iam 
se ab eo sepal'are, qui quodammodo eum elegel'unt. sed et si 
USUl'as ab eo ea mente quasi eum eligendo' exegerunt, idem' erit 
pl'obandum. 

È un passo che recentemente ha dato luogo a gl'avi discus
sioni. Il BAVIERA (1) è d'avviso che esso contenga la distinzione 
fL'a il CelSO in cui la separazione doveva accol'daL'si e quello in 
~ui doveva negal'si. Se il creditore del defunto stipula coll'erede 
un'obbligazione nuova e tutta diversa dall'antecedente contratta 
dal defunto, la faculta's separandi rimarrebbe integra: se per 
contro nova l'obbligazione precedente stipulando dall' erede lo 
stesso debito, la sepal'azione non si concederebbe. Per sceverare 
l'uno dall'altro c~so Ulpiano consiglierebbe di ricercare l'animus 
novandi e i vari casi addot~i in seguito servirebbero appunto a 
mostrare con quali criteri la ricerca dovesse farsi. Così se avesse 
il Cl'editore ricevuto 'interessi' dall'erede in seguito a nuova stipu
luzion,e (sortis et usurarum). COf::>Ì nei casi di aggiunzione' di ga
.l'anzie pel'sonali o reali contemplati nei §§ Il. 15 dello &tesso fl'. 
1. Ed il BAVIERA, a provare che in tutte queste ipotesi si tl'at
tava sempre di novazione, adduce la celebre c. 8. 41 [42J, 8 nella 
qua le si enunciano a lcune pretese presunzioni di animus no
vancli poste da' veteres, fra le quali vi sarebbero appunto le cir-
costanze indicate da Ulpiano in questi §§. . 

(l) Commodum p. 48 sg. 

l 
t 
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§ 594. 

Giustamentc la opinione del BAVIERA è stata censura.ta e re
spinta dal FERRINI (1) e dal SOLAZZl (2). ~l .FE~RINI sostIene che 
il passo è interpolato ' e congettura che orlgmarlamente suonasse 

così: 
IIlull sciendum est eos demum creditores posse impetrare se-

parationem, qui non ab herede stipulati sunt : ceterum si .secuti 
SUf.lt nomen heredis, non possunt iam ab eo separare qUI quo-

àammodo eum elegerunt. . 
Tutta la parte relativa all' animus novandi sal:ebbe ~at~ura gIU

s tinianea , mentl'e nel diritto classico r efficaCia estmtlva della 
B{ipulatio deriverebbe dalla costituzi~ne e forma stessa d~l ne
gozio. Dal modo con cui era concepita la formo!a della st~pula
zione si desumerebbe se essa abbia o no efficaCia consuntIva: e 
quelle che Gi ustiniano nella citata c. 8 chiama presu~zi~ni di 
a nimus novandi non sarebbero state altro se non le ragIOni for
mali che davano alla stipulazione il carattere e l'efficacia di no-

vazione (3). 

Credo che la questione ùell'intEwpolazione si possa lasciare da 
banda (4) e che indipendentemente da essa risulti infondato l'av-

(l) Arch. p. 541 . 
(2) Bull. XI p. 249 sg. . 
(3) Cfr. FERRINI Enciclopedia giuridica v. Obbligazione XII p. 848 sg. 

Manuale p. 638 . 
(4) Il -GRADENWI'l'Z lnterpolazioni p. 21~ sg. è ?uello che ha, sollevat~ 

la questione della genuinità dell' espressIone .a~.mus ~ovand'/,. Ma e?l~ 
non è troppo reciso nel sostenere la . sua opmlOne nguardo a tu.ttl l 

assi in cui l'espressione si trova. È forse più deciso il LEN~L nella 
;ua Palingenesia. Presso di noi il COSTA (Scritti in onore di Pr. Schup
ber, parte romanist.ic.a - Animus novandi) ha val~rosament~ com~attu:~ 
l'opinione del GRA.DENWITZ pur non negando la mterpolazlOne m c,e~ tI 
passi. A suo avviso anche i giuristi classici. si pr~occupavano dell In

tenzione delle parti nel determinare se la stIpulazlOne avesse o no ef
ficacia novatoria. Lo segue il BAVIERA 1. C. Il FERRINI 11. cc. lo confata. 
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viso del BAVIERA, Infatti il testo contempla il caso della nova
zione, comunqua accertata, e per esso esclude la possibilità della 
separazione non per altro che per non esser" i più un creditore 
del defunto, ma dell'erede. Pel' il caso di stipulazionè accessoria 
il testo così com'è non ritiene che siavi accettazioll e 'delI' el'ede 
come debitore. Se . la stessa cosa dovuta dal defunto viene sti
pulata dall'erede senza però volel'e .rinunziare alla pl'ima obbli
gazione, non si ritiene che vi sia accettazione dell' el'ede come 
debitore. In ciò mi pare siavi contraddizione con quanto è detto 
appresso: che cioè l'accettal'e garenzie reali o personàli dal
l'erede importa seguire la fede di questo. Che è mai infatti la.
stipulazione accessoria a carico dello erede se non una forma di 
garanzIa, un modo dì rafforzare l'antica obbligazione? 

§ 596. 

Sta nello SLesso Ol'dine di idee la pal'te finale del §. Non sÌ> 
tl'atta già, come supponè il BAVIERA, di esazione d'interessi in 
seguitu a nuova stipulazione. Il testo non parla affatto di questa 
nuova stipulazione, ma semplicemente pone la circostanza del
l'a vere accettato interessi dall'erede. Non è possibile il conside
rare questa pal'te come una spiegazione della preceden te nel 

La dottrina della novazione ha formato oggetto di un mio primo studio, 
giovanile, di cui io riconosco volentieri i fondamentali difetti, e deside-. 
rei potere quando che sia ritomare sull' argomento per tanti riguardi 
cos i interessante. Qui debbo dichiarare che propendo anch'io a ritenere 
che l'aninus novandi non sia stato ignoto a'classici giuri sti a partire 
dalla scuola papinianea. Che Gaio (III. 176 sq.) desuma la novazione da. 
elementi formali non è da negare, ma non parmi che d'a ciò derivi la. 
esclusione dell'elemento inte~zionale per tutto il periodo classico. Non 
di meno credo anch'io ehe spesso i compilatori abbiano intruso l'ani
mus novandi nei testi, e certam~nte per alcuni di questi l 'intervento. 
loro è rivelato da troppi indici caratteristici. , Proprio nel passo nostro 
ritengo anch'io l'interpolazione, ma sono più radicalA ancora del FER

RINI , per chè , escluso pl'ima il non novandi animo , considero come ~tg

giunta tribonianea t.t~tto il resto chiuso fta ceterum ed elegerunt. Il 
q~todammodo in ispecie è un aSf''ll l'do , perché se vi è novazione ilOil si 
può dire che in certo modo ha eletto l'erede, > quando oramai per vo
lontà del creditore questi è l'unico debitore. 
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senso che l'avet'e esatto in teressi sia un Cl'itel'io per desumere 
l'animus novandi. Vi osta il fatto che il testo ne parla come· di 
un caso nuovo: «SED ET si usuras et rell ». D'altra pal'te se l'ac
cettal'e intel'essi fosse già pér sè indizio di animus novandi, non 
si capirebbe che si dicesse ancora che occor1'e indagal'e con quale 
illtenzione gli interessi fUl'ono pagati. Invece di un es~m?io. per 
l'isolvere la questione dell'esistenza dcll'animus nODan~t CI SI da
rebbe un nuovo problema da risolvel'e (1). Invece non ritengo fon
data l'obbiezione del SOLAzzr (2), che non si tratti qui di nova
zione pel'chè Giustiniano nella citata costituzione fl'a le antiche 
presunzioni di novazione non menziona l'aggiunzione ~ell~obb.ligo 
delle usurae. lnfatti Giustiniano tanto poco fa una mdlcazlOne 
tas:::atÌva de'singoli casi di presunzione, che dopo di es~a .so~
giunge testualmente: «vel aliquid fecel'it ex quo veterlS lUrlS 
«conditores introducebant novationem ». E ritengo che appunto 
uno deali indici formali della novazione fosse appunto l'aggiun
zione d~ll'obbligo degli interessi, che certo costituisce un aliquid 
novi nel senso delle fonti. In definitiva per me il caso contem
plato in questa pal·te è quello di un creditore che accetta inte
ressi dall'erede _relativamente al debito del defunto. Con tale fatto 
si ritiene che siasi accettato l'erede come debitore. Non mi pare 
inutile rammental'e come nel diritto giustinianeo appunto il pa
gamento d'intel'essÌ costituisca ricognizione di debito intel'l'utt~V? 
della pI'escI'izione (c. 7. 39. 8. 4) (3). All? stesso modo qUI Il 
pagamento d'intel'essi è indizio di riconoscimento dello erede quale 

debitore (4). 

§ 597. 

Al tl'O caso analogo è esposto nel § 11 dello stesso fr. 1. 
Item quael'ituI', si satis acceperunt ab eo, an impetre!}.t sepa-

(l) È questo un nuovo argomento che mi persuade non esservi stata 
stipulazione. Secondo Ulpiano la stipulazione sarebbe sempre bastata 

a togliere la facoltà eli separazione. 

(2) L. c. 
(3) Cfr. FADDA. Filangieri 1895 p. 82. . 
(4) Nol'J. naseondo il mio dubbio sulla genuinità delle parole ea mente 

quasi e~n~ eligendo. Credo sia un' interpolazione analoga a quella del-

l'animus ' novandi. 
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rationem et non t h" . . '. pu o: I emm secutI sun t eum. forte quem mo-
veblt: qUld ergo, si satis non idoneum acceperunt ~ et 8ibi im
putent, CUI' minus idoneos fideiussores accipiebant. 
~on 80 perchè il BAVIERA (1) ritenga che la satisdatio sia 

q~1 data ~el' via di stipulazioni pretorie. In realtà il passo parla 
dl garanzia personale in genere. Il fatto che il creditore ha ac
?ettato ~uesta satisdatio dall'erede importa pur esso l'icoO'~izione 
m CostUI della qua~ità di de~itore. VuoI dire che esso no~ fa più 
conto sulla garanzia esclUSiva spettantegli sul -patrimonio del 
defu~to, ma se ne procura una speciale dall'ere.de. Può ben darsi 
che m questo egli sbagli e che il fideiussore non sia solvente. E 
·ad una obbiezione mossa in tal senso il testo (2) rispondé: 
d~~no suo s~ ~on fu a?bastanza oculato; oramai egli non può 
pm tornare mdletro e. disconoscere quanto ' ha fatto. 
. Quel che si dice dell'accettazione di una garanzia personale, è 

rlpeltuto nel § 15 dello ste:3SO fr. 1 a proposito della garanzia 
rea e. 

Si quis pignus ab herede acceperit, non est ei concedenda se-
paratio, quasi eum secutus sit: neque enim ferendus ast . l' r .. v qUI 
qua Iterqua Itet·, ehgentls t,!lmen mente, heredis per~onam se-
cutus est. 

Anche qui nell'accettare ' un pegno dall'erede si viene a ricn
nosc~rlo come debitore. Il senso del passo non lascia luogo a 
dubbi, sebbene certamente la seconda pal'te di esso sia tutta 
creazione de'compilatori (3). 

§ 598. 

La sostanza di tutte queste decisioni delle fonti non lascia d'f
ficolt~ di s~,rta. ~gni qual volta vi è un fatto vo1cmtario, da ~ui 
apparIsca l mtenzlOne de'creditori del defunto dI' co 'd " , nm erare co-
m~ deb-Ito:e ] erede, la sepal'azione non si dee più concedere, pel'
che oramai manca la ragione fondamentale. Il creditore non può 

(1) Op. , cito p. 51. 
(2) Uipiano ~ 
(3) Il L,ENEL (Paling. II. 796 n.O 2) considera come glossema le pa

role finalI della prima parte: «quasi eum secutus sit» . Il MOMMSEN 

propone di cancellarle. . 
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dire che viene ad avere un debitore non voluto: se questo sara Ill
solvente, deve darne colpa al fatto suo. Questo e non altl'o vogliono 
dire le espressioni : sequi nomen : heT'edis, eligeT'e heredem, e si .. 
mili. Dopo quanto siamo venuti dicendo, queste espt'essioni non 
sono dovute a DI piano. Ciò toglierebbe decisamente ad esse quel 
pl'ofondo significato processuale, che vorrebbe il FERRINI (1). A 
su'o avviso esse accennel'ebbero al fatto che la bonoT'um venditio SI 
compieva nel nome dell'erede quando si tl'attava de'beni di questo, 
mentre si sarebbe fatta in nome del defunto pei beni separati: 
quasi defuncti bona veneant. Noi abbiamo cercato di mostl'are come 
la se!larazinne, pur .costituendo due diverse masse di beni da ven
dere a parte, non tolga l'effetto dell'adizione e non faccia cessare 
la qualità di erede. La separazione è un fatto transeunte, 'l'ivolto 
a salvare ie ragioni de'creditori del defunto e che esplic~ la sua 
efficacia in quanto ciò sia necassario. Non è possibile che vi fos
sero due vendite con due debitori diversi. Ammettendo ciò si 
rendel'ebbel'o inesplicabili tutte quelle . espressioni approssimative 
che noi esaminammo, rese caratteristiche dal quasi. La particella 
perderebbe la sua ragion d'essere se si vendessero i beni di due 
persone e i beni del defunto in nome suo. -La vel'ità è che quelle 
espressioni vogliono significare solo il fatto volontario dell' ac

cettazione dell'erede come debitore. 
Ma appunto perchè il fatto deve essere volontario ', non im-

porta accettazione la chiamata in giudizio dell'erede e la relativa ' 
contestazione della lite. ' In tal caso , le fonti (fr. 7 h. t., c. 7. 72. 
2 in f.) concedono la separazione appunto perchè si è agito ea: 

. necessitate dovendo tutelare il propl'io diritto. E èiò pel noto pI'in
cipio che non può nuocere lo sperimentare in gindizio le proprie 

t'agioni . 

§ 599. 

Il fl'. 1 § 13 h. t . . ci indica un termine entro cui deve essere ri

chiesta la separazione. 
Quod dicitur post multum temporis separationem impetrari non 

posse, ita erit accipiendum, ut u ltra quinquemnium post aditio

nem numerandum separati o nl)n postuletur. 

(l) Arch. p. 548. 
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L'i nterpolazione del tèrmine fisso di ci nque anni, sospetta ta 
già dal BONFANTE (1), fu Jimostl'ata in modo irrefutabile dal 
FERRINI (2) ed è oramai ammessa da coloro che si sono ' occu
pati ex professo del nostro isti tuto (3). Il passo stesso dimostra 
che la nOl'ma effettiva era, che la separazione non si potesse 1'i
chiedel'e quand0 fosse trascorso molto tempo dalla adizior13. li 
fatto di avere per lungo spazio lasciato che i due patrimoni stes-

. sel'O nella stessa persona, implica una specie di l.'iconoscirnento 
dell'erede come debitore . (4). E poi non é prudente sconvolgere i 
rappOrti di fatto esistenti da lungo ternpo, perchè verrebbe a man
care la sicurezza di essi. Ma, co'me soleva avvenil'e in simili 
contingenze, il Pretol'e, nella causae cognitio che pr'ecedeva sem
pre la separazione, teneva presenti le cil'costanze del siogolo caso, 
e da esse giudicava se più o meno il tempo trascorso poteva 
considerarsi quale acc8ttazic.ne dell'erede per debitore, e se i danni 
derivanti dalla separazione, appunto per essere stata chiesta così 
in l'itardo, el.'ano tali da sconsiglial.'l~. Come al solito nel diritto 
ultimo si preferì porl.'e un tel.'mine preciso là dove lwima el~a 
fatto luogo all'appl'ezzamento del s ingolo casb. 

GE indici di interpolazi'one rilevati dal FERRINI sono molteplici. 
Poichè il giureconsulto non aveva potel'e di stabilire termini di 
decadenza, ma questi potevano derivare solo da disposizione edit
tale od impel'iale, invece della espressione ita erit accipiendum 
egli avrebbe scritto constitutuni est o altl'a simile locuzione. Ri
sponde alla terminologia giustinianea il quinquennium post aditio~ 
nem numerandum. Sarebbe una vera stl.'anezza il dire post quin
quennium separatio non 'postuletur, perchè il legislatore può im~ 
pedil'e che una domanda fuori tel.'mine .abbia effetto, non però che 
la si faccia, Su questo punto veramente no.n sarei troppu d'ac
cordo, perchè, pel.' quanto possa pal'el'e inesatta, è pur sempre 
maniera comune di esprimersi il dil'e che una domanda. non può 
essere fatta dopo un cel.'to tel'mine. Ma ciò non toglie che il testo 
sia interpol:;tto. 

(l) Diqesto itaLiano ~rt. ci t. p. 505 nota i. 
(2) A1"ch. p. 546 sg. 
(3) BAVIERA Commodum p. 47 sg., SOLi\.ZZI Rull. XIII p. 14. 
(4) V. un caso analogo nel t'l'. 42. 8, lO, 10 sovr' esso SOL\.zzr 1. C. 

" . 
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§ 600. 

Altl.'a causa che impedisce la sepal'azione è la confusione delle 
cose dell'erede con quelle del defunto a modo da rendel'e impos
si bile in fatto la l'icosti luzione della 101'0 individuali tà. 

fl'. 1 § 12 h. t. 
Pl'aetel'ea. sciendum est, posteaquam bona hereditaria bonis 

hel'edis mixta sunt, non posse impetrari separationem: confusis 
enim bonis et unitis separati o impetl'al'i non potel.'it. qnid ergo 
si praedia extent vel mancipia vel pecora \lei al.iud quod sel~a
al'i potest ~ hic utique poterit impetruri separa~1O nec :el.·~naus 
est, qni causatur bona contributa, cum pl~aedl.a contrlbu.l. non 
possint, nisi ita coniunctae possessiones et pel'~lxtae propl'llS, ut 
impossibilem sepal'ationem effecerint: quod qUldem perraro con-

ti np,ere poteste 
T~' affer'mazionA generale, che sta in principio del passo, non 

. soffl'e dubbi. Noto solo che le parole confusis enim fino a non 
poterit costituiscono una mera ripetizione delle preced~nti e la
sciano sospettare più tosto un glos:,ema che una vera mterp.ola
zione. E certamente f5e le cose ereditarie e le cose dell'erede S18no 
mescolate 'per tal modo da riescire imposs~bile lo .s~e,\I~ra.rle,. no~ 
si può parlare di separazione, perchè una ImpossIbIlita di fal..to VI 
osta. Il pretore, nella disamina preliminare, terl'.à contu delle cll'eo
stanze del singolo caso per detel.'minare se eSIsta o ~eno confu
sione inseparabile. Al qual l'iguardo ritengo che, appunto P et' la 
libertà di apprezzamento che egli aveva, avrà negato la separa
zione a.l1che nel caso d i gl'ave difficoltà nel distinguere le cose. 
Quando da una sepal'azione materiale delle cose, sebbene possibile, 
fosse pel.' del'ivare grave danno, deterioramento delle cose stesse, 
non credo chè iL pretore accordasse la separazione. 

§ 601. 

Il pa"3so pel'ò discende ad esempi pratici, nei quali già d! prima 
veduta appare che confusione inscindibi le no·n possa es:;;erv.I. ~ome 
è possibile padal'e di contusione fl'a predi ~ Anche fra schl~ Vl non 
è il caso di aspettarla. Può sembl'ill'e che lo stesso I:on ~l p~ss~ . 
dire pel' l'iguardo ai pecora, perchè, s~lvo ~l :~so ,di an][~alt .dl 
razze diverse u differentemente segnatI o slmtll, e ben dlffictle 
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sceverare i diversi ca pi di bestiame. Il BAvIERA '(l) intende que
sto punto nel senso, che si se parino pecol'e in raaione del numero 
?he. ~i provi avel'e appartenuto al defunto, non' ~à singole pecore 
mdlvldualmente considerate. Non è discutibile in tesi astratta che 
se il de~unto ~ 1'erede avevano 500 pecore della stessa qualità la 
sepal'~zlo.n~ SI ~ossa effettuare pee niImero, indipendentemente 
d~l\a .Indlvldual.ltà . . de' .capi. Ma non è meno indiscutibile che qui 
non S.I .trat:a di CIO. SI ponga ment.e che rigual'do a'praedia e ai 
manctpta CiÒ non è. E S6 i pecora sono qui addotti, come esem
plificazio~e di un~ stessa regola, in una a'praedia e a'mancipia, 
c?me puocredersl che per questi si tratti cii separazione delle 
s~ngol~ cose , indivi?ualmente determinate, per i pecora di separa
zIone I~ ragl~~e, ~I ~ur~ero? VuoI dire dunque che il passo qui 
pal'la, ~l posslbdlta di rIconoscere i singoli capi di bestiame, co
me SI riconoscono i ' fondi, come si riconoscono ali schiavi per la 
loro individualità. b' 

I? questi casi non si può ammettere che l'el'ed~ eviti la sepa
r,azlOne so~to pretesto che i beni sono confusi e commisti, perchè 
SI tratta di cose che per regola non soffl'ono confusione. Solo ec- . 
cezionalmente questa può avverarsi, quando, cioè, gli stabili sieno 
tall.nente confùsi da non potel'si tI'ovare più i confini. 

Del resto tutta la parte esemplificati va ,mi l'iesce sospetta. Trop 
h' "t ' po 

c larl l'I engo sleno i tribonianismi. Così il necferendus, il nisi ita 
eccettuativo e del l'esto l'insieme del ragionamento non chiaro. 

La separ~zione naturalmente è impossibile solo per le cose con
fuse.: T~tt~ Il re~to può beni5ìsimo formare oggetto di sepal'azione 
e qUlI1dl di vendita a pal'te pel sodisfacimento de' creditOl'i del 
defunto. 

§ 602. 

La separazione vien meno riguardo alle cose che l'-arre:cfe: a5~ 
b ia in buona fede alienate. 

fl'. 2 h, t. -Papinia~us - J. '25' quaestionum, 
Ab herade vendita heeeditate sepiu'atio frustra desiderabitur 

u.~Lque si nulla fl'audis inCUI'l'at suspicio: nam q uae bona fide me~ 
clIO tempore p~r heredem gesta sunt, l'ata conservari solent. 

Il pl'incipio genel'ale è posto nella parte ultima. Gli atti qi di-

(1) Commodu m p. 57. 

1 

I 
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SposlzlOne compiuti In buona fede dall'erede nel tempo intermedio 
l'estano fermi . Ciò vuoI dire che il diritto di sepal'azione non s i 
può di regola sperimentare di fronte a'l terzo. Egli ha compl'ato 
dal vero el'ede e fin che non si provi, che l'atto di disposizione 
fu posto in esser'e peL' fl'Odare le ragioni dei Cl'editori, l'alienazione 
dovl'à essere l'ispettata . È lo stesso principio per cui nel fr . 42. 
5. 6. 1 Paolo (l. 58 ad edictum) dichiara efficaci gli atti di di- ' 
sposizione compiuti in buona fp,de dal pupillo sull'eredità paterna, 
dalla quale poscia si astiene. 

La decisione speciale contenuta in pL'incipio non è che una con
seguenza di questa massima. Se in vece di disporre di una o più"cose 
ereditarie, l'erede abbia venduto l'eredità, contro il terzo' non sarà 
possibile proporl'e la separazione, perchè il terzo ha ben com
pI'ato da chi aveva tutto il diritto di vendere. Solo coll'accusare 
di fl'ode la disposizione si può aprire la via alla revoca, epperò 
alla conseguente separazione (1). 

§ 602. 

Si suoI discutere se quanto meno i separatisti possono far va
lere le loro ragioni sul prezzo, che l'erede abbia tuttOl'a presso i 
di sè, ricavato dalle cose ereditarie o dall' intiera eredità. Se s 
dovesse seguil'e il. critel.'io comunemente insegnato, che, cioè, la 
surrùgazione reale ha luogo riguardo a.Ile universalità di diritto, 
.non già rispetto a quelle di cose o a cose singole, la risposta do-
vrebbe essere affermativa, perchè il patrimonio del defunto, agli 
effetti della garanzia dei creditori, è separato come universitas e 
si vende come tale (2) . lo ho altea volta (3) cercato di dimostrare 
l'eL'roneità di tale criterio. Occorre procedere per ogni singolo 
caso ad un esame speciale. I principii della rappresentanza e qùello 
dell'indebito arricchimento,' ora congiuti ora separati, sono ·deci- . 

(1) Completamente errata è la interpretazione che lo OERTMANN Ann. 
p. 86 sg. dà del passo in via preliminare. Della infondatezza si accorge 
lo stesso OERTMANN, che si affretta a dichiarare preferibil>l la inter
pretazione da. noi accolta. 

(2) Il pr.incipio è stato ' vivamente contrastato. V. per l 'opinione so
stenuta nel testo OERTM .\.N N op. cit ~ p. 82 sg. 

(3) Insieme al collega prot. BENS .-\. nelle note alla traduzione italiana 
del \ V rND SCHE [O I. 2 p, 500 sg. 
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si vi in proposito. Nel caso nostro lo OERTMANN (l) ha cercato nelle 
funti alcuni indizi accennanti all' applicazione del pI'incipio della 
surrogazione reale. Egli S! richiama al fl'. 5 h. t., in cui si dice 
che i creditori del defunto hanno diritto a séparare ciò che l'erede 
acquista ex hereditate dopo la sepal'aziene. Ex hereditate com
prenderebbe anche tutto ciò che è acquistato a mezzo delle cos~ 
el'editar~e, epperò il prezzo',Noto subito che qui si tI'at.ta di acquisti 
"a~venutl dopo la separazione, mentre la nostra questione si " rife
rIsce a quanto è alienato prima di essa. Ad ogni modo, acquisto 
ex hereditafe significa acquisto ex causa hel'editaria, come lo prova
l'antilesi ivi fatta col l'acquisto eJJ alia causa. Quindi si riferi~ce a 
ciò che l'erede acquista per titolo ereditario, pel' una causa di 
acquisto compresa nell' eredità. La vendita che l'erede faccia di 
cose ereditarie, non è eil} hereditate, perchè pretiurn non ea-: re sed 
ea-: negotialione percipitur. E un titolo non el'edital'io quello che 
fa acquistare il prezzo. Non è neppure calzante l'argomento tratto 
dal fl'. 1 § 12, da noi or ol'a esaminato. Se, dice l' OERTMANN, i 
mancipi.a e i pecora vengono indicati come possibili oggetti di 
sAparazlOl1e, non è certamente da addossare ai creditori la prova, 
che al moment.o dell'adizione esistevano nell'eredità gl'individui in 
que3tione, quei determinati schiavi, quei detel'minati animali. Cer
ta~ente formeranno oggetto della separazione anehe i p2.rti deO'li 
anir[,ali. Ma noi già abbiam visLò il senso del passo. Per ques~i, 
come pel' gli alU'i elementi in contestazione, il creditol'e deve 
l)l'ovare che facevano parte del! 'eredità o che furono acquistati 
ex causa ereditaria. Che ha da vedere ciò colla surrogazione ~ 

Con ciò non vogliamo senz'altro negare che i creditol'i possano 
pl'etendere la sostituzione del prezzo alla cosa alienata. In so~ 
stanza, come dicemmo, il pl'incipio della 1. 2 h. t. è rivolto a 
tutela delle ragioni de: " tel'zi, non a vantaggio dellerede. Ma nel 

'senso negativo sta la circostanza che il fr. 2 nega in modo as
soluto e senza distinzione la separatio in caso di alienazione. Se 
fosse stato possibile a'creditori del defunto rivalersi sul prezzo, lo 
si sarebbe detto. E se l'impossibilità fosse derivata da ciò che il 
prezzo era stato consumato, anche ciò si sarebbe rilevato. E ben 
vero che, dato il carattere da noi attribuito alla separatio, può 
obbiettarsi che trattandosi di somma di danaro non occol'reva 
procedere ad una venditio, eppel'ò non VI era necessità di chie-

(I)" Op. cito p. 88 sg. 
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dere che invece dl una sola si facessel'o due vend ite . Ma i cre
ditori del defunto, quando il procedimento esecutivo è in corso 
contro l'erede, debbono ben poter far separal'e le somme di spet
tanza dell'eredità, anche quando non vi sia altL'o che danaro. VuoI 
dire che invece della venditio si avrà solo la distribuzione tl'a i 
creditori. 

§ 604. 

La sepal'azione non cessa per ciò che l'erede venga a mOl'il'e. 
In tal caso i creditori del primo defuntO faranno valere la sepa
razione di fl'onte a quelli dell' erede, e alla 101' volta " q uesti po
tranno ancora domandare che i beni del loro debitore sieno se
pa!'ati da qùelli di colui che gli succede. Per tal modo è possibile 
un~ serle di nuclei pat.l'imoniali riservati alle masse de' cI'editol'i 
delle persone di CUI il singolo nucleo costituiva il patrimonio. Ciò 
è chiaramente spiegato da Dlpiano nel fl'. 1 "§ 8 h. t. 

Secundum haec videamus, si Primus Secundum hel'edem scrip
serit, Secundus T8rtium et Tel,tii bona veneant ,qu i cr8ditores 
possint separationem impetrare. et putem, si q uidem Pl'imi cI'e
ditores petant, ut;que alldiendos et advel'sus Secundi et advel'sus 
Tertii cI'editol'es: si vero Secundi creditores petant, advel'sus 
Tel,tii utique eos impetrare posse, adversus Primi autem non 
posse. in sumlna Primi quidem creditores advel'sus omnes impe
tl'are possunt sepal'ationem, Secundi creditol'6s advel'sus Primi 
non possunt, adversus Tertii possunt. 

§ 605. 

Si suole affermare che la separazione giova soltanto a coloro 
che l'hanno domq,ndata e si cita in proposito il fl', 1 § 16 h. l. 

Quaesitum est, si forte " sint plures cI'editOl'es, qu idam secuti 
heredem, quidarn non secuti, et hi, qui heredem secuti non sunt, 
impetl'avel;int sepal'ationem, an eos secum admittant, qui. secuti 
sunt. et putem nihil eis pl'odesse: hos enim cllm cJ'editor ibus he
redis numerandos. 

Il BAVIERA (1), facendo sua l'opinione isolata di a lcuni scrittol'i, 
ritiene che in questo passo sotto l'espressione qui heredem secuti 

(l) Commodum p. 91 sg. 
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sunt s'intendano i creditori che hanno nov·ato il loro Cl'edito e 
accettato l'erede come debitore. Ulpiano escluderelJbe questi sol
tanto. I cI'editori che hanno chiesto la separazione non dovl'eb
bero pel'cepire sul prezzo ricavato dalla venditio ·se non la quota 
proporzionale a l loro credito computati tutti i creditori de l de
funto. Ma quelli fra costoro che non hanno chiesto la sepal'a-

• zione debbono tollerare che sulla pal'te non attribuita a' separa
t.isti entrino anche i creditori dell'erede. 

Non Cl'edo che questa interpI'etazione possa ammettersi. Se il se
quiheredem significar dovesse quafito abbiamo gia vis~o pei creditori 
che hanno accettato l'erede come debitOl'e, la domanda di Ulpiano 
sarebbe stata inuti le. Non fil fOl'se gia detto che chi accetta l'et'ede 
come debi tOl'e non può domandare la separazione? E non fu detto 
cosÌ, perchè si ritenne che fosse diventato creditore dell' erede? 
Che bisogno aveva Ulpiano di dire di nuovo che quelli che ac
cettano l'erede come debitore entrano solo come ·credit.ori di co
stui? Perchè poteva sorger dubbio che vi fosse differenza tra la 
facoltà di domandare la separazione e il diritto di profittarne? 
. Tutto ciò mi persuade che a ragione la comune opinione in
tende il passo in questione nel senso che della separ.azione pro
fittano solo quelli che hanno diritto di domandarla e l'hanno do
mandata. È iniziato un procedimento di vendita a carico dell'e
rede. Alcuni creditori del defunto domandano la separazione. Gli 
altri pur presenti alla procedura non si muovono. Vuoi dire che 
intendono restare nella massa dei creditori dell' erede. Vi è una 
rinunzia implicita, ma sicura alla separazione. Se sono creditori 
dell' erede devono sodisfarsi sulla rispettiva massa di beni . . 11 
patrimonio del defunto resta a disposizione dei creditori di costui, 
ed essendovi una vendita a parte non si sa scorgere perchè dovreb·, 
bel'O veder limitati i propri dil~itti d~ persone che non avrebbero 
potuto farne parte se avessero voluto. 

§ 606. 

I creditori separatisti hanno fatta la distribuzione del prezzo e 
sono rimasti incapienti. E tuttavia, sodisfatti i creditori dell' e
rede, questi per avventura ha ancora qualche cespite patrimo
niale. Possono i separatisti chiedere di pagarsi anche su, questo? 
Possono in somma, conservare ancora il diritto di rivolger.si con~ 
tro l'erede, che essi dichiararono da prima tale persona da non 
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offrire gal'anzia di sodisfacimento come debitore personale? ."i 
sono tr0 celebri passi delle fonti, che . trattano dell'intel'essantls-" 
sima lluestione e che pe l' le risu ltanze cui giurgono h~nn~ f~rmat~ 
sempre oggetto di disputa, ma specialmente In questI ultlml templ 
furono attentamente stud"iati in Itali a. 

Papinianus I. 27 quaestionum - fr. 3 § 2 h ,. t. . , ' 
" Sed in quolibet alio creditore, qui separatLO.nem lmpet~'avlt, 
probari commodius est, ut, si sol.idum e~ h~I'edlta~e serv~~1 non 
possit, ita dernurn a liquid ex bOnls heredls te~'at, SI ?l'opru cre
ditores heredis fuerint dimissi . quod sine dublo admlttendum est 
circa cred itol'es heredis dimissis heredital'iis. 

U lpianus l. 64 ad edictum - fr. 1 § ~ 7 h. t. . .. 
Item sciendum est vulgo piacere Cl'edltores qUldem heredls, ~l 

quid super'fuerit ex. bonis testatoris, posse hah.ere .i~ suu~ debl~ 
tum creditol'es vero testatol'is ex bonis heredls lllhd. CUlUS rel 
ra.ti~ illa est, quod qui impetravit" sepal'ationem, sibi debet. imp.u~ 
tare suam faci litatem , si, curn essent bona idonea her-edls, dir 
maluel'int bona potius defuncti sibi separari, hel'edis · aute~ Cl'~
ditoribus hoc im.putari non possit. at si creditores defunctl desl
derent, ut etiam in bonis heredis substituantur, non sunt audiea
di: separatio enim, quam ipsi petierunt~ eos ab istis bonis sepa.
ravit. si tamen temere separationem petierunt cl'editores defunctl, 
impetrare veniam possunt , iustissima scilicet ignorantiae causa 

allegata. 
_ Paulus 1. 13 quaestionum - fl'. 5 h, t. 

Si creditores heredital'ii sepal'ationem bonorum impetraverunt 
et inveniatui' non idonea hereditas, heres autem idoneus: non 
poterunt reverti ad hel'edem, sed eo, quod s~me l pos,tul~vel'unt, 
stare debent. sed si post impetl'atam separatlonem ahquld heres 
adquisierit, si quidem ex hereditate, admitti debebunt a~ ~d .quod 
adquisitum est iUi qui sepal'ationem impetraver~?t: sed s~ Illts s~
tìsfactum . fuerit, quod superest tribuetul' propl'lls hereàls credl
toribus. at si ex ali a causa heres adquisiel'it, no~ admittentur 
heredital'ii cl'editol'es. quod si proprii ad solidum pervenerunt, id 
quod su pel'el'j t tribuendum heredital'iis quidam putant: mihi au
tem id non videtur: cum en im separationem petierun t, recesse
runt a pet'sona heredis et bon.a secuti sunt eL quasi defuncti bona 
véndiderunt, quae augmenta non possunt recipere. idem existimo 
dicendum, etiamsi circa sepal'atio·nem bonorum dece·pti minus con
secuti sun t .quam prOpl'll heredis creditores. propl'ii autem hei'e-
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dis creditol'es habent, propl'ia eius bona et pel'sonam, guae potest 
donec vivit adquil'el'e. 

§ 607. 

I
Tu,tto il lavorio degli antichi interpreti per giungel'e ad una 

, so UZIOne, che ponga d'acca t'do i tre passi, è c8duto nel vuoto. É 
inutile nascondersi che i testi, così come sono attualmente non 
sono fra loro in armonia: cosa che del resto era stata affet:mata 
anche da antichi sCI'ittol'i, persino dalla Glossa, come giustamente , 
ha notato il, SOLAZZI (l). Che per l'applicaziOne pratica del diritto 
l'ornano dovesse tental'si una conciliazione qual uuq ue là dove esso 
era diritto vigente, è certo. Ma anche qui i tentativi furono di
vel'si. La decisione papinianea, espressa con quella così evidente 
esitanza, dovrebbe secondo alcuni riferirsi al caso di domanda 
fatta inconsidel'atamente e pee err01'e, nel quale secondo il fr. 1 
§ 17 i. f. si potI'ebbe essere soccorsi contro gE effetti della sepa
r~zione (2). I più, riconosciuta la divet'genza fl'a i giureconsulti, 
d~nno la pl'eferenza all'una od all'altl'a opinione. La gl'ande mag
gIOranza stà pel' l'avviso di Paolo e di Ulpiano, sia pet'chè esso 
è espresso in modo reciso, mentre Papiniano accenna dubbIosa
mente a 1'agioni di opportunità, sia perchè il ft·. 1 è destinato 
all'esposizione, fondamentale dell' istituto e nel § 17 si trova ap
punto la solUZIOne contraria a'creditori del defunto. Il VVINDSCHEID 

per contro (3) dà la preferenza alla decisione di Papiniano, fo~
dannosi su ciò che malgrado della separazione l'erede non cessa 
di esse l' tale e come tale è sempre tenuto vel'SO i creditori del 
defunto-. Anche dal punto di vista storico i tentativi sono molte-
plici, nè cl'edo utile farne un'esposizione (4). ' 

§ 608. 

Gli' sforzi d,ei più recenti :,cl'ittOI'i nostl'i s i sono rivolti a de
tel'minare se e quanto i frammenti c;le'tl'e giureconsulti nel loro 

(l) Bull, XI p. 248 n. 1. 

(2) Alquanto oscuramente questo l',plego è nel SINTENI S dù'. civ , co
mune pl~'atico § 186 nota 6 p, 531; è posto in evidenza dal SOLAZZI op . 
cito p. 2('')4. Cfr. anche URmz Panti. III § 498 p. 208 nota 15. 

(3) Pand. III § 607 nota lO. 
(4) Rimando in proposito agli scrittori nostri sovra citati. 

- 401 -

stato attuale abbiano sofferto mutamenti ed aggiunte da parte dei 
compilatori. In realtà l'indagine sulle interpolazioni qui è compli
cata da gl'avi ostacoli. Sopl'a tutto fa difficoltà la circostanza che 
si tratta di tre passi contenuti in un titolo composto di soli sette 
frammenti, de'quali uno solo, il primo, 'ha gl'ande estensione. Per 
di più i tre passi sono a poca distanza, l'uno dall'altro. Se i com
pilatori hanno alterato i passi, certamente lo hanno fatto per parli 
d'accOl'do - e per metterli in armonia col diritto dei loro tempi. 
Come è concepibile che essi abbiano posto mano ai testi per 
creare una antinomia così stridente, o per lasciarla se sussiste
va? Nè può trovarsi una scusa nella diversità delle persone in
caricate di raccogliere i passi togliendoli alle note tre masse, sabi
niana, edittale, papinianea. Il passo di Paolo e quel di Papiniano 

' appartengono tuttedue alla stessa massa. E d'altra parte i passi 
dovevano ben venire coordinati. È facile intendere una svista o una 
dimenticanza in un titolo lungo come quello de solutionibus o de 
verborum obligationibus. É per contro quasi impossibile immagi
narla in un titolo esiguo e di fl'onte a passi che si pretendono 
ritoccati da'compilatori. Ciò non toglie che la indagine sugli em
blemi trihollianei debba farsi, perchè in que!::iti <?asi c'è sempre 
da aspettarsi ogni sorpresa da parte dei compilatori. 

§ 609. 

Il passo di Papiniano è stato sotto questo punto di vista esa
minato per primò dal Costa (1). Egli muove dalla specie contem
plata da Papiniano nel frammento stesso al principio ed al § 1. 
n debitore diventa erede del suo fideiussore. Il creditore fa istanza 
per la separazione e nel concorso sull'eredità del fideiussore resta 
incapiente. Ma poichè è pure creditore dell'erede, verrà collocato 
pel residuo in una agli altri creditori di costui. Insomma si fa 
verificare quanto sarebbe avvenuto se confusione non vi fosse 
stata. E appunto si fa questo, perchè la separatio impedisce la 
çonfusione. Da ciò il passo prende occasione per genet'alizzare affer-

, mando che quel che è vero per il creditore di fronte alla ere
dità, in cui autore ed erede erano suoi debitori, uno principale ed 
uno accessorio, lo è anche per qualunque creditore di fl'onte al-

(l) Papiniano III p. 195 sg. 
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l'el'edità del sùo debitore. Secondo il COSTA questa decisione esten
siva ' sarebbe dovuta esclusivamente a'compilatOl'i. 

COI'robora l'opinione del COSTA il FERRINI (1) osservando che 
basterebbe il probari commodius est per dimostrare che non si 

'tratta di un passo di Papinìano, della cui pI'ecisione sarebbe an
c'he indegna la f.rase: ut aliquid e::e bonis heredis ferat. 

§ 61.0. 

Contro l'interpolazione si , è pronunciato il SOLAZZI (2). Egli 
comi.nc,ia col rilevare che, guardando esattamente, non vi è una 
estensione completa della decisiùne relativa all' erede ~deiussore 

,a qualunque e~'ede, perchè là il credi.tore entr.a in concorso a pa
'rità di condizioni cogli altri creditori del fideiussore" mentre qUi 
il creditol'e non è ammesso a far valere le sue ragioni sul pa
trimonio dell'erede sé non dopo sodisfatti i creditori personali di 
questo. Il SOLAZZI censura come illogica questa soluzione ponendo 
,ques to dilemma. O la separazione toglie ogni effetto all' adizione 
e allora il creditore non può avere alcun diritto di sodisfarsi sul 
p'atrimonio dell'erede, o l'effetto dell'adiz!one resta, ed in tal caso 
egli deve poter ' concorrere a parità di condizioni cogli altri cre
ditol'i dell'erede sul patrimonio pl'oprio di questo. Dato questo ri
sultato il SOLAZZI trova che si potrebbe con fondamento negare 
che la decisione sia di Paf)iniano. Ma a tale negazione osterebbe 
il ricordo eosì pr'eciso nel testo di Paolo sulla disputa fra i giu
risti al riguardo. Anche gli indici formali di 'interpolazione sa
rebbero insufficienti. Il commodius est sarebbe tutt'altro che so
spetto. Il probari si troverebbe ft'equentemente ed in ispecie in 
Papiniano. Il commodius est sal'ebbe locuzione più che mai ac
,concia per significare una soluzione ' dubbia, dettata da conside-
razioni di opportunità e di equità, ·nè differil'ebbe sostanzialmente 
da quelle altre locuzioni in cui ~i dice facilius est, facilior est, 
difficilius est, jortius probabitur. E del resto è frequente il com
modissimum ést, e si trova il commodius in fr. 33, 5. 9. 1; 40. 
,12. 30 (se bene in quest'ultimo sia dal RICCO BONO ritenuto inter-' 
polato) e anche in altri p~ssi, 

(l) A1"ch. p. 549. 
(2) B1ttl. XI p. 258 sg. 
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Anche il BAVIERA (1) si dimostra contrario a ritenere interpo
lato il passo. Egli ' si fonda sul modo punto generale e reciso con 
cui è data la soluzione, modo che giammai sarebbe stato adope
perato da'compilatori, specie in presenza de'testi di Dlpiano e di 
Paolo così decisi e recisi in senso o}Jposto. Sarebbe stata una 
gener~lizzazione espressa eosì timidamente che il. giudice. ~o~ 
avrebbe potuto tenerne conto in presenza delle clta~e deCislOm 
opposte: onde la interpolazione sarebbe stata senza scopo. 

§ 611. 

Il FERRINr (2) insiste ancora nel suo primo avvis~. Dopo aver~ 
sotenuto che interpolato è anche il § 1 del fr. 3, eglI nega che Il 
quidam di Paolo possa riferirsi ~ Papiniano, che ~ertameIi.te non 
era un giurista da cital'e con una tal forma. Per~lste nel rItenere 
impossibile che Papiniano abbia detto « portar Via qua~che ~osa 
de'beni dell'erede» per indicare la facoltà di esig~re li res~d~o 
debito sui rimanenti beni ploopri dell'erede. Sarebbe lllammesslbl~e 
che lo ammetter questo si fosse detto « più comodo» che è ben dl
.verso dal dire che è più facile o più difficile, più elegante, pi~ forte. 
Si intenderebbe che si parli di opportunità di distinguere, di com: 
pilare una stipulazione in un modo più tosto che in un altro, ~l 
fare , il calcolo in una maniera più tosto che in un' altra, ch~ .11 
pretore dia alla sua Ol'dinanza questa o quella ,portata o re.~oh III 
questa o in quest'altra guisa la missio in po~sesswnem, no? .gla che, 
per bocca di un interprete, si conceda o _si tolga un dll'l~tO so~~ 
tanto perchè ciò è più comodo (come, del resto e per ch~ n. ~\O 
potevano fare i compilatori, che avevano un mandato legl~latlvo. 
E in fine torna a mostrare l'interpolazione del commodLus nel 

cito fr. 40. 12. 30. 

§ 612. 

Anche ' il SOLAZZI (3) ritorna sullà questione sostenendo la genui~ 
nità del passo papinianeo. Riguardo all' essere Papiniano com-

(l) Comm'odum p. 89 sg. 
(2) Bull. p. 9. 
(3) Bull. XIII p, 27 sg. 

• 
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preso nei quidam ci tati da Paolo - circostanza che conforterebbe 
la genuinità -- egli confessa che bisognerebbe sapere con cer
tezza che Paolo quando scriveva conosceva già il libro XIII 
delle questionj di Papiniano. Ma egli non crede fondata l'osser
vazione del FERRINI sull'impossibilità che' un giurista come Papi
niano fosse designato fra i quidam. Paolo, poco più giovane di 
Papiniano, non doveva averne quella stima che ne abbiamo noi 
dopo tanti secoli. É prudente, scrive il SOLAZZI, prendere atto 
solamente di ciò, che nell'epoca classica v' 'erano alcuni giut'isti 
che ammettevano i creditol'i del defunto a rivalersi del residuo 
contl'o l'erede, sodisfatti i creditori proprii di costui, Ptwchè non 
avrebbe potuto pensare così anche Papiniano? Il SOLAZZI am
mette che sia interpolato il § 1, non il 2. Non trova stl'ano lo 
« aliquid ex bonis heredis ferat », quando nella parte genuina di 
un passo di Valente (fr. 36. 1. 69. 2) leggesi qualche cosa di 
analogo : «ex ea her'editate nihil ferre ». Riconosce che altre 
volte il commodius si trova in brani intel'polati, ma nega che 
sia indizio sicuro d'interpolazione. Soggiunge che, ignorandosi se 
la connessione originaria fra il § 1 e il § 2 fOE'ise l'attuale, data 
l'interpolazione di quello si può pur pensare che il commodius 
sia giustinianeo, e che la fl'ase iniziale sia tutta raffazzonata dai 
compilatori per la necessità di cucire il discorso, ma che reste-

. l'ebbe sempre a provare che la sostanza del § 2 è interpolat~ . 
All' altra obbiezione del FERRINI risponde, che anche i quidam 
erano interpreti e tuttavia davano quella soluzione che il FERRINI 
chiama opera di legislatore. L'espressione sarebbe affatto indif
ferente. 

§ 6t3, 

Il passo di Paolo fu anch'e8so per più versi considerato come 
interpolato. Il BONFANTE (1) attribuisce a' .compilatori i periodi : 
«sed si post impetra tam ..... impetra vel'unt » e «at si ex alia 
causa ..... creditores ». Secondo lui questi ' periodi interrompono la 
questione essenziale con una insignificante ipotesi circa gli acqui 
sti successivi in istile pesante e caratteristico per le interpola
zioni. Anche il SOLi\ZZI (~) assume che quasi cel'tamente i com-

(1) Op. cito p. 503 nota 1. 
(2) Bull. Xln p. 27. 
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pilatori ebbero a metter mano sul frammento in questione, ma 
non specifica di più la sua opinione. In generale però sulla ge
nuinità del passo non si sollevano dubbi e tutt'al più si consi
dera la soluzione come una opinione personale del giurist~ (1). 

§ 614. 

Ben plU la,rgamente si suole ritenere interpolato il passo di 
Ulpiano; tal che si può dire che, pur professando diverse opi
nioni sullo scopo concreto pel~ cui i compilatori avrebbero intro
dotto i mutamenti, tutti gli 6crittori considerano il passo come 
rimaneggiato da essi. 

Il BA VIERA (2) dichiara senz'altro interpolato l'intero § 17. 
Egli trova pomposa la frase <~ i tem sciendum est vulgo piacere », 
la quale tend8rebbe appunto a sostituire un'opinione ad un'altra, 
dando alla prima l'autorità non posseduta di un consentimento 
universale. Rileva che al' singolare qui impetravit separationem 
succede immediatamente il plurale illi maluerint. Trova strano 
il separari al passivo con un sibi. Un' altl'a prova si avrebbe nella 
restituzione accordata a chi temerariamente chiese la separatlo', che 
rappresenterebbe un cOl'rettivo per cui di punto in bianco si sa
rebbe mutato il diritto in proposito. La « iustissima causa» sa
rebbe altro indice formale dell'intervento tribonianeo. 

Il FERRINI (3) ritiene che il passo sia interpolato solo nell'ul
tima parte, che in via eccezionale conèede a'credi tori del defunto 
di affermare le pl'oprie ragioni sui beni dell'erede. In particolare 
egli considera come tribonianeo lo impet1'are veniamo Il magi-

. . strato, cui solo ciò si può riferire, non fa grazia a nessuno : 
tutt'al più restituisce in intiero. Oltre al caratteristico ablativo 
assoluto, egli nota l'enfatico superlativo « iusti ssima causa », e 
osserva che se la causa è giustissima, non ,si può considerare come 
temeraria la domanda de'creditori. 

Altrove (4) egli c~ncede che l'interpolazione è ben più grave 
di quanto prima aveva ammesso ed attribuisce a'compilatori tutta 
la parte compresa fra si, cum essent bona idonea heredis e eos ab 

(1) BA. VIERA. Commodum p. 89. 
(2) Commodum p. 88 sg. 
(3) Arch. p. 548. 
(4) Bull. XI p. 4 sg. 
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istis bonis separavit. Lo persuadono il passaggio improvviso al 
congiuntivo, il salto dal singolare al plurale , la ripetizione del 
già detto (at si creditores •.• ), le frasi caratteristiche maluerint .•• . 
potius, in bonis substitui, separatis ... eos separavit. La raO'ione del
l'interpolazione sarebbe, come sopra riferimmo, che es;endo ora
mai concessa la separazione anche per J' el'edità l~gittima , non 
potevano più accogliel'si le giustificazioni di Ulpiano speciali alla 
testamentaria. Lasciando sussistere qualche cosa dell'antico, i com
pilatori avrebbe l'O fatto ricorso a ragioni di convenienza: i sepa
ratisti hanno fatto all'erede il torto di non fidarsi di lui , peggio 
pel' loro se hanno fatto' male i calcoli. Con che si preparel'ebbe 
anche l'eccezione ammessa nella chiusa. 

Il SOLAZZ( (1) è anch'egli d'accordo col BAVIER.<\ e 'col F~RR(NI 
sulla interpolazione dell'ul tima parte, relativamente alle parole 
iustissima scilicet ignorantiae causa alligata, mentre se bene non ' 
risolutamente, ritiene che il resto sia genuino (2). Quanto al te
sto, egli sostiene, che i compilatori hanno certamente alterato il 
passo di Ulpiano, ma non per apportare un mutamento nelle 
conclusioni, sì bene per aggiungervi altra motivazione parafra
sando il fl'. 5 di Paolo. Tutta la parte da si cum essent ad eos ab 
istis bonitJ. separavit sarebbe per tal modo stata Ìntrodotta nel ra
gionamento di Ulpiano. 

§ 615. 

Credo in prima linea di dover rilevare che non si può pel' al
cun verso consentire un · mutamento del carattere del nostro isti
tutq nel diritto ultimo. Non la sua estensione alla eredi'tà legit- . 
tima, perchè, come vedemmo, esso si è sempre riferito anche a 
questa. Non la trasformazione in semplice causa di prelazione, per
chè di ciò non vi è traccia nelle fon ti. Al qual riguardo hé). piena 
ragione il SOLAZZI (3) quando sostiene chela stato delle cose 
non ebbe a mutare quando alla venditio bOf}-orum, che appllnto 
avea luogo in blocco, per universitatem, fu sostituita la . distractio 
bonorum, per · cui veni vano ma.no a mano alienate ]e singole cose. 

(1) Bull. XI p. 255 sg. 
(2) Ora però (Bull. XIII p. 29) ammette interpolazione di tutta la parte 

:finale. 
(3) Bull . XIII p. 17. 
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Ag~iungo che neppUl'e l'intl'oduzione del beneficium inventarii 
può avere influito nel senso voluto dal FERRINI (1). L'illnstre 
eollega di Pavia fa questo dilemma. O 1'erede aveva compilato 
l'inventario e adempiuto ai relativi obblighi e null~ potevano pre
tendere sul suo patrimonio i creditori del ; defunto, o peL' contro 
aveva traSCUl'ato tale beneficio ed allora. doveva inesol'abilmente 
rispondere ~ol proprio dei debiti del defunto. Il concetto e vidente 
della riforma sarebbe che mancando l' inventario vien meno la 
O'iuridica cet~tezza del vero ammontare del patl'imonio del defunto, 
~ppe['ò dovrà ·l'erede ri!:lpondere anche verso i separatisti. A parte 
l'ossel'vazione che anche pI'ima di Giustinia.n<? la responsabilità del
l'erede era illimitata, resta a chiedersi donde mai risulti che di 
fronte al nuovo beneficio fu tolta efficacia alla dichiarazione fatta 
dai creditori del defunto di volere essere sodisfatti sul patrimo
.nio di questo, e di sufficere sibi bona defuncii. 

Invece consento pienamente col FERRINI (2) riguardo alla ri
luttanza del nuovo dil'it.to a privare di ulteriori rimedi il credi
tore s.olo in parte so disfatto , riluttanza attestata dalle innova
zioni apportate nei rapporti fl'a debitm'e principale e fideiussore, 
fra coobligati in solido, fra quelli che debbono rispondere de 

peculio. 

§ 616. 

Che la soluzione di Pàolo e di Ulpiano r~sponda al concetto 
originario della separatio è cosa che non si ~arebbe dovuta con
testare. Come attestazione fm'male . basterebbe t'antitesi fra il 
oulgo piacere di Ulpiano - di cui è impossibile negare l'autenti
cità - e il commodius est, sia esso di Papiniano, sia de'compila
tori. E poi rispondente àl cone,etto di separatio, com'è inteso an
che negli altri casi, che chi l' ha provocata non può tornare sui 
suoi passi . Il ripiego del fr. 3 § 2 è tL'OppO artificioso per potei' 
appartenere a' pl'imordii dell' istituto. Allora non vi debbono es
sel'e stati mezzi termini. O la separatio segna per coloro che la 
chieggono un definitivo distacco dell'erede e allOl'a, dopo escusso 
il patrimonio del defunto, non vi è .più la possibilità di avel'e nn 
ricorso all'erede. O è una semplice ragione di preferenza, che in 

(1) Bull . p. 8. 
(2) Op. cito p. 9. nota 1. 
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prima linea lascia il p'atrimonio del défunto a'cl'editori di costui 
e allol'a, dopo l'incapienza sul patri~onio pl'ivilegiato, dovrà tor~ 
narsi al ' diritto comune sul patrimonio dell'erede e i creditol'i del 

, defuntoconcorl'él'anno con quelli dell'erede sul patl'imonio di' co
stui. E poichè questa soluzione non è possibile, non resta se non 
la prima. Avendo i Cl'edi tori del defunto preferito i bona defuncti 
si 'trovano di fl'onte ad una cel'chia chiusa. Mentl'e in O'enerale 
un creditore incapiente può ripetel'e sempre la venditio bonorum 
per nuovi acquisti, qui si ha un nucleo patrimoniale senza tito
lare, ~he può avel'e accessione m et decessionem per forza propria, 
a cagIOne degli elementi in esso contenuti, come abbiamo esposto a 

, proposito dell'eredità gia~ente, ma non e:r.trinsecus, nè pel' l'attivi
tà ~rodutti va del titolare. Onde Paolo dice giustamente che questi 
belli augmenta non possunt recipere. In vece i credi tori dell 'el'ede 
non solo sono gar:lntiti sui beni proprii di lui, ma su tutto ciò che 
la sua attività acquisitiva potL'à aggiungel'e, e quindi anche sul
l'avanzo che resti del patrimonio del defunto dopo paO'ati i cre
ditori di costui. A ragione tanto lo OERTMANN (1) ~ quanto il 
BONFANTE (2), pongono in evidenza l'antitesi fra bona e persona , 
sebbene in senso differente. Per me ha colpito giusto il BONFANTE 
quando ha osservato che colla sepaT"atio non si rescinde l'adi
zione, ma si esonel'a l'erede dalla responsabilità pel'sonale pei 
debiti. 

Che già nel diritto classico vi sieno state voci discordanti nel 
senso del fra 3 § 2 dubito assai. Il passo di Papiniano è certa
,mente adulterato. I guidam, che vengono incidentalmente citati 
nel passo di Paolo, possono ben rappresentare una creazione dei 
compilatol'i per legittimal'e la manipolazione del passo papinia-

' neo. A ppunto il carattere stesso della soluzione ha tutta l'im
pronta della sottigliezza bizantina e della equità così come i com
pilatori l'hanno çoncepita. 

§ 617. 

Resta a spiegare perchè, volendo accogliere una tale soluzio
ne, si sieno ,messi insieme i tre passi così poco armonici. Il pro
blema rimane lo stesso per tutte le varie congettu~e proposte e 

(l) Ann. p. 94. 
(2) Op. cito p.504. 
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non per la nostra soltanto. Anche se la sua risoluzione non fosse 
possibile non ne discenderebbe la inattendibilità della con gettura. 
La suprema inettitudine de'compilatori, che in bl'eve titolo hanno 
messo insieme le opinioni più cozzanti. mette Ilell'imbarazzo tutti. 
Ma ciò non toglie che la risoluzione giustinianea sia quella del 
fra 3 § 2. Non è forse imr vero che mentre Dlpiano ammette una 
specie di restituzione contro la separatio ,in c~so di imprudente 
richiesta, Paolo ' la nega anche se i creditori del defunto si sieno 
ingannati o siena stati ingannati ~ Eppure nessuno p~ò dubitare 
che la pretesa soluzione ulpianea è de' compilatori e lo cons~nte 
ora persino il SOLAZZI. In tal caso non è dubbio che , de~ trLOn
fare la decisione voluta da'compilatori. I creditori ' del defunto 
dovranno allora considerarsi come posti a paro di quelli dell'e
rede., Allo stesso modo, accertato che il fr. 3 § 2 è opera de'com
pilatori, o, sia pure, fu da loro accolto come più rispondente al
l'equità, la soluzione in esso contenuta deve ritenersi quella de-

, cisiva per il diritto giustinianeo. 

~. Beneficio d'inventario 

§ 618. 

Se il pretore pensò a salvaguardare le ~agioni de'creditori del 
. defunto, non ' vi fu una disposizione che in via di principio prov
vedesse direttamente a tutelare l'erede contro le possibili sor
prese.ll tempus ad deliberandum" che pur formava un'appendice 
delle interrogationes in iUT"e nell'interesse precipuo de' creditori, 
non bastava a scongiurare ogni pericolo, perchè potevano sempre 
rimanere ignorate certe passività, non vi essendo mezzo di co
stringere i creditori a presentarsi entl'o un certo termine. 

Giustiniano ci riferisce (c. 6. BO. 22 pr.; I. 2. 19. 6) che Gor
diano stabili con una sua, costituzione dovere i soldati rispondere 
pei debiti ereditari i col patrimonio del defun,to, rimanendo esclusa 
ogni persecuzione . sui loro beni personali. Era questo uno dei 
tanti favori con cu! gli imperatori si sforzavano di rendersi pro
pizio l'elemento militare, di cui erano schiavi. Giustiniano lo giu
stifica, al solito, coll~ ignoranza giuridica de'militi. 

Del resto qualunque sorpresa-posteriore non infil'mava l'accet-
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tazione. Sul caso eccezionale di intervento dell' imperatore per 
scoperta di rilevanti debiti ci siamo a suo luogo pronunciati (1) . 

§ 619. 

Gli eredi non protetti a sufficienza dalla legge pI'ùvvedevano 
spesso a tutelarsi pelO via di patti coi creditori. Così si poteva, 
dopo esaminate le condizioni della eredità, porre a'creditori l'al
ternati va o di rinunziare ad " una parte del loro credito o di vé
dere rifiutata l'eredità. Ciò poteva riusciI' 101'0 dannoso, onde le 
font.i ci rifel'iscono esempi di accordo fra essi e l'erede. 

Ulpianus 1. 4 ad edictum - f1'. 2. 14. 7. 17. 
Si ante aditam hereditatem paciscatur quis curn creditoribus 

ut minus sol vatUt', pactum valiturum est. -
Si ponga mente che se sf trattasse del solito patto con ciascuuo 

dei creditori non sarebbe requisito per ]a validità di quest.o patto 
di rimessione che esso avvenga prima dell' adizione, come può 
sembrare dal modo di esprimersi del giurista. Il patto s"arebbe 
valido anche s"e conchiuso dopo, com' è efficace in genere fra 
qualunque creditore e qualunque debitore. Questa circostanza di 
tempo Ri adduI'rebbe pet'chè è proprio allora il momento pel' ad
divenire a trattative cO~Cl'editori, i quali hanno interesse che l'ac
cettazione abbi~ luogo. Quando questa "sia avvenuta non vi è più 
'in 'genere ragione per che essi facciano una riduzione del 101'0 

credito. " 

Il patto in questione ha una ben divel'sa natUl'a ed una diversa · 
funzione. Si " tratta di una specie di concol'dato, in cui da una 
parte sta la massa dei creditori e dall' altra l'erede. Se tutti i 
Cl'editori sono d'accordo, non vi è difficoltà, nè il patto si dispaia 
per tal riguardo dal solito patto remissivo. Se per contro vi è 
dissenso, esaminate le Cil'costanze del singolo caso il pretore 
provvede con suo decreto, dando efficacia alla riduzione delibe-" 
l'ata dalla maggioranza ed imponendone le conseguelJze (anche 
a' dissenzienti. La maggioranza non si determina in base al nu
m~I'o de'cI'editori, ma all'entità de'cI'editi (2), Naturalmente que
sta figura tutta speciale non ha luogo quancto l'accordo della 
maggioranza sia posteriore all'adizinne. " 

(l) V, sopra § 397 p, 151 fig. 
(2) Cfr. fr. 2. 14.7, 19 - lO; fr, 17. 1. 58". 1; fr. 42. 8, 23. 
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§ 620. 

La pratica romana, appunto per la mancanza di norme legali ' 
a tutela dell'interesse degli eredi, abbonda di forme convenzionali 
di esonero della responsabilità di COstOI'O. I creditori, per deci
dere l'erede ad accettare, assumevano a loro carico il rischio 
delle conseguenze prodotte dall'accettazione, e gli davano l'incarico 
di adire l'eredità a totale o parziale loro pericolo. Si ha qui quel 
che i moderni civilisti hanno denominato contratto di gal'anzia, 
per cui una persona detel'mina un'altI'a ad intraprendere un dato 
fatto promettendole di assumerne il rischio in tutto o in parte (1). 

Le fonti ci danno ripetuti esempi di "accordi di tal genet'e (2) , 
La forma adoperata .in proposito è quella del mandato. Non es
sendo il contl'atto di garanzia riconosciuto come contratto a sè, si 
faceva capo alla figura del mandato, che per la sua elasticità vi 
si prestava. Il che naturalmente non esclude che "potessero i CI'e
ditori assume~'e il l'ischio per via di contratto verbale, colla so
lita promissio indemnitatis. In ogni caso nessuno dei creditori 
che aRsurr.evano il rischio pQteva chiedere più di q uanto le fOl'ze 
ereditarie comportavano, Anzi i mandanti erano responsabili 
delle perdite che l'et'ede avesse per avventura so-pportato, p. e., 
dovendo pagare creditori che non erano addivenuti ad accordo. 

§ 621, 

Un rimedio legale diretto gli eredi lo ebbero solo da Giusti-
, niano. "Ci è solo conservata la sua costituzione del 531 rivolta 
al Senato (c. 6. 30. 22) e la Nov, 1, che conferma con qualche 
modifica la disciplina nuova. Ma in questa costituzione egli parla 
di due altre precedenti nell'interesse degli eredi. Una è quella del 

(1) Il miglior lavoro sull'argomento è quello dello STAMMLER Arch, per 
la prato ~iv , LXIX p, l sg. Per la garanzia dell' accettazione della ere
dità V. p. 64 sg. 

(2) Cfr. fr. 17. 1. 32 (certamente intel'polato nella parte finale); fl' . 16. 
1. 19, sg. V, pure fr . 44. 4. 4 pro dove si accorda l'ex ceptio doli per
sino contro il creditore che non ha dato incarico di accettare , come l'han 
dato gli altri, all' unico scopo di farsi pagare int.egralmente. Mi pare 
che la decisione sia sufficie"ntemente st.rana. 
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529 sulla trasmissione entro l'anno (c. 6. 30. 19) (1). L' altl' a non ci 
è conservata. GiustiDiano ne indica fugacemente il contenuto con 
. queste. parole: 

Aliam autem de improvisis debitis et incerto exitu pel' diver
sas species eis imposito. 

E più appresso, nell'esporre il suo concetto di riunil'e tutte le 
facilitazioni precedenti, completandole, egli soggiunge: 

Non tantllm si improvisum emerserit debitum, sed etiam si 
onel'osam quis inveniat esse q'ciam adiel~it hereditatem. 

Lo ZACHARiAE VON LiNGENTHAL (2) ' mette innanzi la èongettura 
che i tre §§ 8-10 del tii. VI dell' Ecloga sulla successione inte-. 
stata racchiudano un' riassunto di questà cost'ituzione smarrita. 
A stregua di questi paragrafi l'erede dovrebbe compilare un in
ventario del patrimonio ereditari~ davanti a testi moni fededegni. 
Accertata così la consistenza patrimoniale, si pagherebbel'o ' prima 
i creditori ed il resto andrebbe all'el'ede. ,Se questi non fa 1'inven
tario e paga qualche creditore, li deve pagare poi t ltti. Se però i 
debiti c['éscono a dismisura, mentre l'erede n'on ne era a cono
scenza, egli può con testimoni o col suo giuramento accertare 
quanto ha trovato e solo entro tali limiti è tenuto. 

A me pare fondata la congettura. Che l'Ecloga non rifeL'isca 
·il diritto della costituzionè definitiva del 531 è provata dalla parte 
ultima che non cOI'risponde affatto ad esso, mentre collima colla 
ripetuta menzione di Giustiniano sul contenuto de ll'a ltra costitu
zione, cioè~ sul soccorso all' erede in caso di debi ti Ìmpl'e veduti. 
Si ramrcenti del l'esto che questo caso, sia pUl'e eccezionalmente, 
fu tenuto presente an'che nel diritto classico. E dall'alll'a parte lo 
ZACHARIAE ossel~va, che nei libri giuridici bizantini si tl'ovano 
tracce di un antico compendio del le Istituzioni non contenente il 
diritto giustinianeo nuovissimo, e 'che forse anche nell' Ecloga si 
ha qui una traccia del diritto anteriore alla costituzione del 531, 
os~ia di quello della costituzione che andò perduta. 

Se questa congettura rispondesse a lla realtà, noi avremmo la 
pl'ova che l'inventario era g ià stato int1'odotto in antecedenza da 
Giustiniano e che la c. 22 non è che un complemento . di ante
rio1'e rifo1'ma. Comunque sia passiamo ad esporre b1'evemente la 
discip lina legislativa creata da Giustiniano. 

_ (l) V. sopra § 378 sg. p. 125 sg. 
(2) Storia del diritto greco romano (3a ed.) p. 191 nota 608. 
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§ 622 . 

Il concétto fondamentale della riforma è che quando l'erede 
accerti in modo legale, per ,-ia di fOl'mazione dell'inventario, la 
consistenza patrimoniale ' dell' eredità, egl.i non è ten~to. a. r i
spondere verso i credi tori al di là di tale consistenza. GlU~tll1lano 
ha per questa sua l"iforma una predilezione, che non solo non SI 

cura di dissimulare, ma che lo Bpinge a favorire l'erede con ~n
vental'io ben al di là del bisogno ed a gravare oltre misura la 
condizione di colui che, non persuaso della bOtltà indefettibi le 
della rifol'ma, si permette ni valersi dell'antico dil'itto. Comune
mente si suoi parlare di beneficio d'inventario, di accettazione 
con beneficio d'inventario. 

L'erede non ha bisogno di fare alcuna speciale dichiarazione. 
È necessario e sufficiente che egli dia principio e fine all'inven
tario nei termini a tal uopo fissati. Ossia, si deve , cominci~re 
l'inv~ntario nei tl'enta giorni dall'aper.tura delle tav~le testamen
tarie o dalla nntizia dell'apertura, se si tratti di eredità testata, o 
:dalla notizia della delazione nel caso- ' di eredità intestata, e si 
deve dar compimento ad esso entro altri sessanta giorni (c. 22 
§§ 2. 2a). Se tutti o parte de'beni el'editarii sieno posti in luoghi 
distanti da quelli in cui si trova l'el'ede, si dee compiel'e in un 
anno (c. cit. § 3). 

L'inventario dav'essere compilato da un , notaio ed in presenza 
di testimoni (c, 22 § 2a.). Occorre sieno convocati tutti gli inte
ressati, ossia, credito!'i e legatari, se si trovino nel luogo in cui 
si redige l'invental'io. AI_trimenti, a tute la delle loro ragioni, ~eb
bono esse l'e chiamati tre testimoni « fide dignos et substantlam 
possidentes, et optimae opinionis» (Nov. 1 c. 2, § 1). 

L'inventario deve contenere la esatta indicazione di tutte le 
cose trovate nella eredità e la formale dichiarazione, sottoscritta 
dall'erede, ch\j tutto è proceduto lealmente ed in piena buona 
fede. Ove l'erede non sappia scrivere, si dee chiamare anche un 
altro notaio appositamente pel'chè firmi a nome di lui, dopo chè 
egli avrà apposto ,il segno -della croce' e avrà dato incarico al 
notaio in presenza de'testimoni di apporre la firma (c. 22 § 2b). 

Però è data facoltà a qualunque interessato - sia creditore, 
sia legatario, sia -fedecommessal'io - di provare quibus voluerint 
legitimis modis, che vi sono nel compendio ereditario altre cose 
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oltre quelle descritte nell' inventario. Si può, secondo le norma 
antiche, ricorl'ere persino alla tortura degli schiavi, . e, quando 
ogni altro mezzo manchi, al giuramento dell'erede. Se l'erede ab
bia celato o sottratto oggetti ered(tal'i dee restituire il doppio 
del loro valore (c. 22 ~ lO). 

§ 623. 

Finchè l'inventario è in via di formazione, nei termini sopra 
indicati, è preclusa ogni azione de'creditori, de'legatari, de' fede
commessari contro lo el'ede. Solo si amrriette che il proprietario 
l'i vendichi le cose proprie anche durante tal periodo, se per caso 
si trovino nell'eredità (c. 22 § Il). 

FOI'mato l'inventario, la responsabilità dell'erede è strettamente 
limitata alle forze ereditarie. Il § 4 della costituzione cosÌ deli
nea tale responsabilità e il relativo diritto verso i legatarii. 

Et si pl'aefatam observationem inventarii faciendi solidaverint, 
et hereditatem sine· perieulo habeant et legis Falcidiae adversus 
legatarios utantur beneficio, ut in tantum heredital'iis creditori
bus LeneantUl', in quanturn l'es subsrantiae ad eos devolutae 
valeant. 

Più in là, nel § 4a, si insiste dicendo:« ... et nihil ex sua sub
« stantia penitus amittant ». E in tutLa la legge campeggia sem
pre questo concetto della responsabilità limitata. 

Però è controverso se la responsabilità dell'erede beneficiato sia 
secundum vires, pro viribus o invece solo cum viribus hereditaiis. 
Ossia~ s( chiede se, pur rispondendo entro i limiti del valore del 
patrimonio ereditario, possa l'erede essere ·vincolato al sodisfaci
mento colle cose del proprio patrimonio, o se più tosto egli sia 
tenuto solo a sodisfare i creditori col patrimonio ereditario, mai col 
proprio quantunque li~itatamente. Il fondarsi sulle parole della co
stituzione non mi pare in proposito un mezzo troppo sicùro di inda
gine. Chi conosce l'enfasi e la poca tecnicità del linguaggio giu
stinIaneO non può di ciò dubitare. Ad ogni modo non mi pare 
esatto lo intendere il valeant del citato § 4 nel senso di valere. 
Il res substantiae valeant accenna alla podestà che hanno quelle 
cose di sodisfal'e i debiti, alla loro sufficienza. E per me il pen
siero di Giustiniano è evidentemente scolpito nelle altre parole 
citate ,nel § 4a, in cui si dice che l'erede nulla af!atto perderà 
della sua sostanza. lo ritengo che Giustiniano, che tanto ha fa-
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vorito la posizione dell'erede beneficiato, non abbia inteso sotto
porne il patrimonio all'esecuzione pee parte de'Cl'editori ereditari. · 
In definitiva egli ha tenuto distinto le due masse, come lo prova lo 
avere egli riserbato all'erede il diritto di esigere i sùoi crediti verso 
il defunto (c. 22 § 9). Il che importa che alla sua volta egli debba 
computare nell' attivo ereditario quanto egli deve all' eredità. Ciò 
implica natUl'almente l'esclusione della confusione, da cui sol
tanto può deriv.fl.re ne'creditori del defunt0 la facollà di sodisfarsi 
sulle cose dell'erede. 

L'erede beneficiato paga i creditori a misura che si presentano, 
nè deve preoccuparsi della loro poziorità, e lo stesso è anche per 
i legatari. Se per avventura un creditore ipotecario resti incapiente 
avrà regl'esso contro i creditor'i sodisfatti, e così avverrà pei credi
tori in genere a d1Òlnno dei quali sieno stati sodisfatti legatari. Per 
pagare i debiti l'el'ede può vendere anche le cose ereditarie, per
sino quelle soggette a pegno o ipoteca (c. 22 § 4. 6. 8). 

Per determinare l'attivo del patrimonio si deducono in prima 
linea le spese per il seppellimeuto dell'ereditand~, per l'insinua
zione .del testamento, per la confeZIOne dell'invental'io e tutte le 
altre necessarie pel' l'eredità (c. 22 § 9). 

§ 624. 

Giustimano guarda con disfavore coloro che ricorrono all'an_ 
tico rimedio del tempus ad deliberandum, che egli non abolì, ma 
rese pericoloso, pel'chè chi vi fa capo pel'de ogni beneficio, mal
grado compili poi l'inventario, e dee pagare integralmente i de
biti. Anzi se non fa l'inventario deve pagare integralmente, senza 
deduzione di Falcidia, anche del suo, perfino i legatari (c. 22 § 

l-l. Nov. 1 c. 2). Che se ripudia, risponderà verso i creditori, o 
verso coloro cui dee restituire l'eredità, di quell'ammontare che 
essi determineranno col loro giuramento. 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

lG7 

329 
ivi 

, 364, 365 
227 

17, 88, 89, 96 
70, 99 

404 
265 

205, 265 
20'5 
265 
29 
38 

361 
ivi 

2 
64 

97, 118 
66 
74 
90 
75 

2, 69, 90 
145 
ivi 

226 
~85 

193, 194 
37 
ivi 
38 

234 
23i 
232 

232, 233 
232 
ivi 
ivi 

233, 235 
ivi , ivi 

37 
33 

131 
198 



-)(- FI'. 38. 5. 1. 18 

» » 5. 11 
or. . » » 9. l pro 

» » 9. l. 4 
» }, 15. 2 pro 

*» » 16. 9 
*» » 17. 1. l . 
*» » 17. 2. 8 . 
* » » 17. 2. lO. 

» 39. 5. 2. 5 
» »5. 2. 6 

* » » 5. 6. ' 
» » 5. 9 pro 
» » 6. 2, 
» » 6. 17 
» ,'l> 6. 29 
» » 6. 40 

* » 40. 5. 4. 17 
*» » 5. 4. 21 
*» »5. 30. lO 

» »7. 9. 3 
* » 
* » 
* » 
* » 

» 
* » 
* » 

» 
» 
» 
» 
» 

>, 
» 

* » 
* » 

» 
» 
» 

* » 
* » 

» 
* ' » 

"* » 

»9. 27 pro . 
» lO. 17. 22 
» 12. 30 

41. 1. 9. 8 
» 1. 23. l 
» ]. 33. l . 

» l. 33. 2 . 
» 1. 34 
j> L 40 
» l. 481 
» 1. 54 pro 
» 1. 61 pr. 
» 1. 61. l 

» 2. 13. 4 . 
» 2. 13 .. 5 . 
» 2. 13. 12. 
» 2. 23 pro 
» 2. 25. l 
» 2. 30. 5 
» 3. 2. 
» 3. 5. 
» 3. 15 pro 
» 3. 20 
» 3. 22 
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'. 

Pago 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

:369 
370 

2 
74 

168 
19, 265 

134 
:38 
37 

266, 268 
269 
303 
225 
274 
329 
274 
ivi 

2 
226 

38 
280 
285 
38 

402, 403 
5 

291 
5 

8, lO 
8 

;;:92 
291 

96 
7, 15, 17, 21 

17 
213 
214 
ivi 

205 
261 
206 
215 
ivi 

7 
212 
216 

FI'. 41. 3. 25 
* » »3. 31. 5 

» » 3; 40 
» » 3. 43 
» » 3. 44. 3 

* » » 3. 45. 1 
» » 4.. 6. 2 

* » 42. l. 23 
* » » l. 2.,1 

» » l. 25 
* » » l . 44 
* » » 3. 7 
* » » 4. 3. 3. 4 

» »4. 6. pro 
*), »4. 8. 9 
*» » 4. 14 2 
* >~ , » 5. 6. l 

» » 5. 9. 8 
») » 5.10. 

* » »5. 31 . 
* » »5. 31. l 

, » » 5. 31. 2 
» » 5. 31. 3 
» » 5. 31. 4 

*» » 6. l pr. 
» » 6. l. l 

» » 6. l. 2 
* » » 6. l. 3 

» » 6. 1. 4 
» » 6. 1. 5 
» »6. 1. 6 
» »6. l. 7 
» »6. l. 8 
» » 6. 1. lO 

, * » »6. L 11. 15 
* » » 6. l. 12 

» 
» 
» 

» 6. 1. 13 
» 6. 1. 14 
» 6. 1. 15 

», » 6.1.16 
» 6. 1. 17 
» 6. 1. 18 

» 
* » 

* » 
* ',> 

» 6. 2 
» 6. 3 pro 
» 6. 3. l 
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Pago 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

215 
212 
209 
289 
214 
215 
211 
204 
ivi 
ivi 
37 

378 
333 
359 

23 
359 
395 
246 
ivi 

348, 356 
349 
ivi 

350 
349 
380 

» :~62,370,374,381,382 
. » 361, 362 

» 385 
» 373 
» 361, 362, 363, 366 
» 364,373,381,382 
» 373 
» 373, 397 
» 354, 386 
» 386 
» 293, 396 
» 39,1 
» 380 
» 390 
» 397 

373,374,399,400,405 ' 
40, 355, 356, 358, 381 
» 394, 396 
>.> 

» 
401 

401, 403 404 



Fr. 42. 6. 3. 2 
» » 6. 4. l 
» » 6. 5 . 
» » 6. 6 pro 
» » 6. 6. l 

* » » 6. 7. 8. 9 . 
» » 6. Il. l 
» » 7. l . 

*» » 8. L l 
» » 8. 4 . 

* » » 8. lO. lO 
>~ » 8. 11 . 

* » » 8. 28 . 
* » 43. L l pr. 
*» »20. L 43 
* » » 24. 13. 5 
'* )" 44. 4. 4 

» »4. 4. 27 
» » 4. 4. 28 

* » »4. 4. 29 
» »7. 1. 12 
» ,» 7. L 13 
» » 7. 5. 2 
» ì> 7. 5' 2 
» »7. 35 . 
» ». 7. 42 pro 
» »7. 44. l 

*» »7. 58 . 
» 45. L 6 . 
» » L 38. 10-12 
» » L 56. 4 
» » L 57 . 

*' » » L 77. 
* » » L 98 pro 
* » » L 121. 3 

» » l. 140. 2 
*» »2. 13 . 
* » » 2. 17 . 
* » » 3. 16 . 

» » 3. 26 . 
» ì> 3. 28. 4 

* » » 3. 36 
» 46. 1. 4, l 
» » 1.5. 
» » 1. 21. 2 
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. . 

Pago 378, 399, 407, 408, 409 
» 361 

. 374. 378, 383, 399, 404, 406 
» 361, 373 
» 367, 373, 381 
» 385, 391 
» 389. 390 
» 175 
» 359 
» ivi 
» 359, 392 
» 246, 248 
» 410 
» 25 
» 180 
» 2, 4, 12, 26 
» 411 
» 110 
» 109, 113 
» 111 
» 68 
» 70 
» 332 
» ivi 
» 246, 247, 248, 252 
» 248 
» 190 
» 
» 
» 

I » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

252 
79,86 

185 
189 
266 

18 
306 
251 
306 
312 

343, 344 
12 
20 
lO 

13, 25 
253 
311 

310, 312 

FI'. 46. 1. 22 . 
» » l. 50 . 
» » L 71 pro 
» :~ 2. 3 . 
» » 2.24. 
» » 3. 31 . 

* » » 3. 36 • 
» » 3. 47. l 
» » . 3. tlO . 

* » » 3. 93 pro § 1 

» » 3. 93. 2 
» » 3. 95. 2 
» » 3. 95. 3 
» » 3. 107 

* » »4. Il. 2 
» »4. 6. 6 
» » 8. 7 . 

* » » 8. 24 pro 
" » 47. 2. 41 pro § 3 
* » »2. 43. 5 

» » 2. 43. Il . 
» » 2. 69 (68) . 
>.> »4. 1. 15 
» » 9. 2 . . 27 

ifE » » lO. L 6 
'tE » » 1 O. L 7 

j> » lO. 28 
*' » » 12. 3. 8 

» » 12. 6 . 
» » 12. 10 
» » 19. 2. l 

* » » 19. 6 , 
» » 23. 3. l 
» 48. 19. 20 

* » »20. 7 pl'. 
» » 22. 3 . 
» 49. 14. 29. l 
» » 17.5. 

:I: » » 17. 19. l 

* » 50. 4. 1. 4 
» » 12. 2. 2 
» » 15. 3. 1 

* » » 16. 51. 
» » 16. 65 
» » 16. 70 
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• I Pago 
. » 

» 
» 
» 
» 
» 
I » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

7, 12, 27 
307, 311 

310 
80, 87 

9. 18 
263 
139 
225 
308 
311 

307, 312 
307 
312 

307, 309 
16 
70 

98, 118 
97 
5 

ivi 
ivi 

4 
5, 208 

249 
14 
ivi 

193 
195 
193 

193, 194 
209 

4 

240 
243 

31 
:231 
307 
90 
iVl 

23 
255 
204 

34 
186 
187 



1"1'. 50. 1'6. 77 
» » 16. 119 pro 
» » 16. 151 

* » » 16. L 78. l • 
» » 17, 5 
» » 17. 6 

:;: » » 17. 19 pro 
» » 17. :-38. 
» » 17. 40. 
» » 17. 45. 
») » 17. 53 pro . 
» » 17. 68 
» » 17. 76. 
» » 17. 77. 
» » 17. 85. l ' . 

* » » 17. 87. 
» » 17 . 111. l 
)} » 17. 123 

* » » 17. 138 
» . » 17. 139 pro 
» » 17. 151 

* » » 17. 157. :2 
* » » 17. 174 pl'. 
"*» » 17. 193 

» » 17. 194 
» » 17. 196 

Consto 1. 2. 23. 2 
» » 3. 48 [49]. 4 
» 2. 3. 26 • 
» » Il [12]. 7 . 

"*» » 21 [22] . 3 . 
*» » 38 [39]. l . 
"*» » 38 [39]. 12 

» » 50 [51]. l . 
* » 3. 9. 8 . 
* » » 28. 8. 1 

* » » 28. 34 
» » 28. 36. 2 
» » 31. lO. 

*» » 3:? 14. 
» » 33. lO. 
» » 33. 14. 
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C) CODICE 

Pago 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.i> 

» 
» 
» 
») 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 

281 
325 
19 
13 
68 

IlI, 113 
333 

246, 248 
68,79 

310 
107 
204 
146 

157, 158 
306 
252 
243 

92 
Il, 12 

202 
82 

251 
175 

11 

317 
204 

183 
327 
340 
35 

78,86 
36 
ivi 

116 
67 
62 

200 
178 
89 

298 
180 

» 181, 184, 186, 187 

* C0l1st.3. 44. 4 . 
* » »44. 8 . 
* » » 44. 13. 

*' » .4. 6. 6 . 
* » » 11.\. 

» » 16. 7 . 
* )'> » 17. l 

* ì> » 51. 3 . 
* » »51.;). 
'* » » 65. 6 . 

» 5. 37. 26. 
*» » 42. 5. l 

» »70. 6 . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

* » 
» 

* » 
» 

* » 
» 

* » 
* » 

» 
» 

* » 
* » 
* » 
* » 
'* » 

» 
» 

* » 
* » 
* » 
* » 

» 

» 70. 7. ~ 
6. 9. 6 
» 9. 7 . 
» 9. 9 . 
» 24. 14. 
» 30. 2 . 
» 30. 4 . 
» 30. 5 . 
» 30. 7 . 
» 30.9. 
» 30. 12. 
» 30. 17. 
,» 30. 18 pro 
» 30. 18. 1-3 . 
» 30. 18. 2 
» 30. 18. 4 
» 30. 19. 
» 30. 19. l 
» 30. 22. 
» 30. 22 pro . 
» 30. 22. l . 
» 30. 22. § 2 a. 
» 30. 22. §2 b. 
» 30. 22. 3 . 
» 30. 22. 4 . 
» 30. 22. 4 a. 
» 30. 22. 4, 6, 8 
» :30. 22. 9 
» 30. 22. lO . . 
» 30. 22. Il, . 
» 30. 22. 14 . 
» 30. 22. 14 b. 
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Pago 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>.'> 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

224 
223 

223. 224 
378 
283 
325 

249, 252 
298 
ivi 

261 
77,78 

75 
68 

66,69 
131 

75,76 
66 

280 
62 
89 
74 

53, 128, 129 
170 

76, 77, 78, 98 
50 
91 

122 
72 

72,75 
128, 179, 412 

55, 125, 127, 129 
177, 411, 412 

152, 409 
179 
413 
ivi 
ivi 

414, 415 
414 
415 

339, 415 
414 
ivi 

325, 415 
55 



432 - 433 --
Const.6. 51. l. 5 Pago 114, 123, 140 ~ 11. 35-39 Pago 3'53, 

» » 5'2. l » 1'23 r » 87 » 87 
» » 59. l. 2 » 65 » 153 • » 39 

* » » 61. R pro 1- » 91 * 154 • ':. 40, 358 » 
* » » 61. R pro '2. » 122 155 .. » 40, 354, 378 » » » 70.7.2 » A8 » 156 sq » 30, 32 
* » » 81. 5 . » 74 158 .. » 34 » 
* » 7. 39. 8.4 » 389 'Il 160 • » 4(} » » ?-. 72. 2 . » 372, .381, 391 » 163 . » 151, 152 
1< » » 72.7. ).\ :178 164 • » 44 ' » 
* » » 75. l . » 113 '* 165 . » 45 ì> » 8. 15 [16J. 5. » '299 » 166 . » 41, 57 
* » » 37. l . » 283 167 • » 52, 54,55, 164, 169 ~> » » 37 [38J. 13. » 263 * » 168 • » 48 
* » ' ' » 41 [42J. 8 . >} 386, 387 ~i(' 168 ~q. » 61 » » » 44 [45J. Il » 301 » 170 . » 44, ~6 

» » 44 [45J. U . » 297 ~~ » 171 ~ , -' » 45 
,> » 44 [45J.31. » 301, 302 » 173. » 45,46 

* » » 53 [54J. 24. » 298 * 174-178 » 47 » 
* » » 55 [56J. l . » 201, 202 ~ 176-178 » 52 » 

» » 55 [56J l. 3 » 201 » 177 . » ~7 
*. » » ;:)5 [56J. 7 • » 201, 203 » . 1.78 . » 48 

>} » 55 [56J. 7. 3 » 201 * » 188-189 ~ » 88 

* » » ;:)5 [56]. lO. » 201, 202, 203 » '213 .. » 333 
» » 55 [56J. lO. 2 » 201 » 224 .. » 330 

* » 9. 19. 6-4 » 195 » 251 'l> 227 

!Il. 78 ) 146, 169 
D) NOVELLE * » 82 » 108 

» 84 » 318, 327 
*' Nov. l. » 66, 411 » 85 ~ » !l:@4'l 327 

» » C. 2 » 331, 415 ti(: » 87 ~ 104 
» » C. 2, § l » 413 » 100 • ~ I " » 283 
» 9 » 183 » 106 .. » 68 

* » 158 . » 129 » 109 • » , 69,70 
» » proemio » 128 * » Hl . » , 192 
~> » l » ivi » 114. . " » 191 

» 120 . » 253, 255 
ISTITUZIONI DI GAIO * » 152 • » 191 

» 158 " » 283 
* 1. 165 . » 231 !f< 176 sq .. » 388 » " * » 168 . » 107 * 201 • » 5 » 
* » 172. » iyi IV. 6 » '241 
* » 177 . » 370 * » 8 » '245 
* » 192 . » ivi » 78 » '306 

II. 34-37 » 104 .. » 102 . » 348 

FADDA - Diritto ereditario romano - Parte n. '28 



434, 435 

* ·XXII. 24 • Pago ~14 * IV. 1\I2 • Pag., 200' 
52 » 25 . . \ » » 113. » 191, 253, 255, 251 

26 . 44, 55 
243' » » » 121 • » 

27 . 15, 46 
213, » » », 151 . » 

28 . 41 » » 

* » 31 » 46 
FRA,MMENTI D'AUTUN 

* 33 . » 47 » 
78- * » 34 . » ivi I. § 26 sq. » 

» 34 in f. » 48 * » » 27. » ivi 

152 * XXIX. '2. » 371 » » 28-33. » 
ivi 78 * » 3 » lIE » » 33 », 

lIE » » 35 » 45 
» » 36 » 414 SENTENZE DI PA.OLO 

* » » :n » 41 

» » 38· » i vi 1. 13. B. 4. » 199 

* » » 39 » ivi * lV.8. 6 » 32 
» » 40 » 46 
» » 41 » ivi BASILICI 
» » 42 » 41,42 
» » 4-4: » S5, 56 IX. 7. 41 . « 360 
» » 45 » ~9, 55 » 7. 43. 1 » 367 

* » » 49 » 48 X. 35. 30. » 211 
* » » 50 » ivi * XXVI. 4. 24 » 9 
* » » 51 » 

,..,... 
93 Q;) * XXXV. 14. 81. » 

'» » 52-54. » 164 XXXIX. l. 58. » 178 
» » 54 » 169 XL. l. 25. » 132 

* » » 55 » vi ì) 3. 13. » 6 
» » 58 » 46 * L. 1. 53. » 96 
» » 59 » 44 » 2.22 » 206 

» 4. 5. sch. 25 » 239 
REGOLE Di ULI'TANO SUPPLEM. Ferrini Mm"cati p. 61 » 120 

II. 4 . » 282 
* VI. 7. » 192 FONTI DIVERSE 
lIf XI. ,22 » 370 
lIE » 27. » 74,87 A) GIURIDICHE 

XVlI. l » 123 
» 2 » ivi * Cod. Theod. 4. 1 » 168 

XIX. 12 . » 105 * » » » 1. l . » 42 
» 13 . » ivi * » » 8. 18. 3 » 69 
:) 14 . » ivi )/( » » » 18. 5 in f. » 41 
» 15 . » ivi » » » 18. 8. » 4!, 50~ 90 
» 17. ~) 334 lnterp. ad. Cod. Theod. 4. l. l. » 67 
» 19 » 87 Parar. Instit. 1. 3. 9. lO » 65 

yy - l ~ _ }) 84, 8i 



436 

Vat. (ragmenta 55 Pago 20 
» » 59 » ivi 
» » 60 » ivi 

* » » 272 » 201 

** » 294 » 271 
*» » :312 » ivi 
* » » 329 » 157 

* Veto cu,iusd. iurisc. consulto » 53 
* Testam. Dasumii » 46, 339 

B) NON GIURIDICHE 

CICERO ad Atticum XIII. 46 . » 42 

* » » » 46. 3, 47. l » 44 

* » Fhilos 2. 16 » 35 
» pro Caecina c. 12 in f. » 193 
» » 32 § 94. » 207 

COLUMELLA. II.7 • » 260 
ISlDORO. Orig. V .24. 9 » 41 

» » 24.15 » ·14 
* QUINTILIANO Inst. or. 8. 6. 7 . » 31 
* RHET • AD HERENNIUM 2. 13 § 19 . » 259 
* V A.RRO. de lingua lat. VI. 81 . » 42 


