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Prima d'incomiI).ciare la trattazione della teoria della delazione dell'eredità notiamo che, se l'erede, tanto per successione
ab intestato, quanto per successione testamentaria, può essere
uno, vi è pure la possibilità, ed in pratica anche la frequenza,
del caso che all'eredità concorrano più eredi.
Ohe ciò avvenga nella successione ab intestato è cosa che si
capisce facilmente: i fllii s~"i potevano essere più di uno, ed
era anzi nell'ordine naturale delle cose che normalmente lo fossero: l'agnato prossimo - per quanto lo si soglia nominare al
singolare - poteva pure non essere unico, in quanto che potevano esistere più agnati di pari grado, sicchè l'uno non fosse
più prossimo dell'altro: dei gentili non parliamo, chè necessariamente dovevano essere una quantità di persone, un gruppo
assai notevole; e difatti, venivano anche nominati al plurale.
Per quanto riguarda la successione testamentaria, invece, la
cosa può apparir dubbia; e si è, difatti, dubitato dagli storici
del diritto roma1?-0 se, }.~I~~~~1)eJ.... !~~r~d~,:.:ty.~t~~~~ta;rio dovesse
essere unico o se potes~el~o ~t{~isj;~Ì:i~ '~p~~hé~ ::pi~!" Dai momento
in cui il corso della stçfia· del d!4iw ~e.rli'àrno ci è :p.qta in modo
sicuro per le fonti che QA<mO:l>~:Y~jl.JJ.t.~. · ~tt.~ùt~\j~possibilità
di esistenza di più eredi testamentari. N ell'epoca precedente,
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secondo una ipotesi, se ne sarebbe dovuto avere uno solo; dovendo egli essere il successore nel governo della famiglia, eletto
dal pater familias defunto a tenere il suo luogo, doveva essere
uno in quanto doveva occupare il posto di uno che era venuto
meno. Se questa ipotesi, che ha trovato dei sostenitori, fosse
esatta, l'epoca a cui andrebbe riferita dovrebbe però esser posta
molto indietro nel tempo, tanto da oltrepassare i termini del diritto romano a noi meglio conosciuto perchè ripetiamo, là donde
si attingono le nostre cognizioni dirette, si trova con certezza
la pluralità degli eredi testamentarii. D'altra parte, dal momento
che si deve ammettere con sicurezza la possibile pluralità degli
eredi ab intestato, nessuna ragione logica ci obbliga necessarialn ente a sostenere che, per converso, l'erede testamentario dovesse essere unico, in quanto che la ragione su cui si fonda
l'ipotesi ora ricordata, avrebbe dovuto determinare anche l'unicità
dell'erede ab intestato: questo, infatti, ha quella medesima successione nel rapporto familiare che si ha nel caso di testamento.
E la storia dimostra, inoltre, come il fatto di succedere nel
posto del monarca di "lill gruppo politico - e l'antica famiglia
è un gruppo politico - non toglie affatto la possibilità della
successione di più: il gruppo si scinderà e farà . luògo a tanti
nuovi gruppi quanti saranno i nuovi capi, i quali capi prenderanno, ciascuno di fronte al gruppo suo, quella posizione che
unitariamente spettava al defunto di fronte al gruppo originario.
Esempi di casi simili si trovano anche nel diritto pubblico presso
altri popoli. Quando muore Carlo Magno gli succedono i suoi
figli: si spezza l'impero unitario e se ne formano tanti quanti
sono i figli che succedono. TI sistema presenterà in pratica degli
inconvenienti a cui si cercherà poi di riparare: si stabiliranno a
questo scopo, successivamente, d~:ne pa1'ticolari norme di diritto
pubblico - e ve ne sono dei tipi i più svariati: - ma il fatto
storico rimane: succedere nefposto di tJapo d'"lill gruppo politico
non signiftca affatto necessità di mantànere l'unità- del gruppo
stesso. Onde una difficoltà logica per ammettere che una cosa

analoga avvenisse nel seno della famiglia romana con la successione di più eredi testamentari non esiste.
Per la succes~ione ab intestato il fatto risale . ai tempi più
remoti a cui si posspno spingere le nostre cognizioni dirette.
Fra le non troppo numerose notizie che ci sono rimaste delle
leggi delle XII tavole si trova testimonianza di questa possibile
pluralità di eredi. Dai testi siamo difatti ricondotti sempre alle
leggi delle XII Tavole per il principio che le obbligazioni, sia
attive che passive, lasciate dal defunto si dividevano ipso jure
fra i coeredi. N ella ricostruzione di quelle leggi (1) troviamo
alla Tavola V, 49 questa regola fondamentale di cui il testo
preciso non ci è rimasto, ma della quale fanno testimoni~nza
numerose leggi posteriori (2): ea, ~q~tae in nominibus sunt, ipso j~we in portiones hereditcwias ex lege XII tab. divisa sunto
Ex lege XII tab. ctes alien~t'1n hereditctrium pro portionibus quctesitis
sing~tlis ipso jure clivis~t1n (est). Queste numerose testimonianze,
veramente, hanno dato anche luogo a qualche dubbio, ma non
si può dire che ve ne sia un giusto fondamento: in realtà noi
non ne sappiamo nulla di più di quel che i testi dicono; e i
testi, salvo le differenze di espressione, dicono tutti questo, che
la norma della divisione ipso jure dei debiti e crediti fra i coeredi risale alle XII tavole.
Similmente si fa risalire alle leggi delle XII Tavole l'actio
familiae arcisc~tndcte, ossia l'azione che si dà per la divisione
del patrimonio ereditario fra i coeredi: Haec cwtio projìciscitur
e lege duodeci1n Tabular~tryn: namq~te coheredib~ts volentibus a
corn1n~tnione clisceclere necesscWi~t1n videbat~tr ctliq~u(jnt cwtionem
costit~ti, q~ta inter eos res hereclitcwiae (listrib~terent'ur (1). (Quest'azione proviene dalla legge delle dodici Tavole. P arve, infatti,
necessario istiture per coloro che volessero uscire dalla comu(1) V. BRUNS: Fontes. Tubingen, 1879; pago 21.
(2) Le principali sono le seguenti: l. 6, C: p'amiliae m'ciscunllae, III.
36. - 1. 25, C: De pactis. II. 3. - l. 1, C: De ex ceptionibus sive p)'aesC1"iptionib1tS, VIII. 35, - l. 26, § 9-13 Dig: Pamiliae m'ciSc1tndae, X, 2. 1. 7, C: De actio'nib'lbS hereditariis, IV, 16.
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nione una qualche azione con la quale venissero divise fra di
essi le cose ereditarie).
Tutto qùesto, come si vede, presuppone la possibile esistenza di più eredi, la presuppone come fatto antecedente all'epoca
delle XII Tavole che ne hanno data la regolamentazione giuridica. Una norma precisa, è vero, che dichiari senz'altro essere
ammessa la esistenza di più coeredi non si trova: ma le regole
vedute ci impediscono di dubitare che la co eredità esistesse e,
ripetiamo, non v'è ragione logica per ritenere che essa fosse
necessariamente limitata all'eredità ab intestato e non potesse
essere comune anche a quella testamentaria.
Ma abbiamo anche altre testimonianze.
N elle epoche più antiche doveva esser consuetudine, nel caso
di successione etb intestato, e forse anche nel caso di successione
testamentaria di più figli del defunto, di mantenere la comunione fra i coeredi - e a questa comunione familiare si attribuÌ
una denominazione speciale: consortiu'm. E di questo troviamo
notizia in Festo (2) il quale, alla parola e1~ct~t'n1 citu'In dice: errct~tm citum fit inter consortes) ltt in libris leg~tm RO'lnanarttm
legit~tr (la massa indivisa si ha fra i consorti, come si legge
nei libri delle leggi romane) ed in Au]o Gellio (3) in cui troviamo: antic~t'ln consorti~t'ln) q~wd i~tre atq~w verbo Rometno etppellatwr: eroto non cito (l'antico consorzio si chiamava nel diritto
e nel linguaggio romano massa non ancora divisa). N elle nostre
fonti le parole consorti~t'ln e consors ricorrono parecchie volte,
(1) 1. 1, pro Dig. Familiae a1'ciscundae, X. 2.
(2) Festo, come è noto, è un grammatico, autore del De ve?'bon,tm sign'ificatione - un dizionario in cui dà la spiegazione di vocaboli difficili. Non
appartenne al periodo aureo; ma ba importallza -in quanto egli, come accadeva ai più al suo tempo, copiò dagli autori migliori. Molto si valse di
Verio FIacco, cbe ebbe grande autorità e che appartiene al periodo d'oro.
A noi il RUO dizionario interessa percbè è pieno di notizie: egli non dà
solamente la !'lpiegazione etimologica dei vocaboli, ma anche la spiegazione
delle cose indicate dalle parole.
(3) Noctes .A.tt'icae, 1. 9.
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ma non usate in quest o significato tecnico. Oon questo significato troviamo la parola consors nella l 31. ~ 4 Dig. De excusationib1,ts XXVII. 1 ad indicare più fratelli minori, i quali, avendo una successione :in comune dal proprio padre e continuando
a vivere indivisi è bene, dice il testo, che abbiano un solo
tutore.
Rimane, dunque, dimostrato da queste prove dirette che certamente, per quanto si possa spingere lontano la nostra cognizione storica troviamo la pluralità degli eredi riconosciuta dal
diritto romano.
Tale pluralità può dar luogo a notevoli difficoltà e, per conseguenza, ad un regolamento giuridico molto preciso - e questo
costituisce, difatti una parte molto notevole nel sistema del diritto successorio romano. Di questo parleremo quando ci se ne
presenterà il destro.
§ 152.

Per la ripartizione dell'eredità, nel caso di pluralità di eredi
noi usiamo fare delle frazioni della unità costituita dalla massa
ereditaria; quindi si è eredi di un terzo, di un quarto della
massa ereditaria e simili. L'uso romano, era, invece, di riferirsi
alla divisione dell'asse - .unità di peso e poi anche di moneta
il cui sistema di ripartizione venne adottato dalla consuetudine
per la ripartizione dell'eredità. Onde la massa ereditaria si chiamò
asse, con una parola che entrò così nell'uso comune da giungere
fino a noi. Non solo nel ling:u aggio tecnico, ma anche nel parlar comune, difatti, noi diciamo ordinariamente etsse ereelitario.
Ora, la divisione dell'asse in frazioni era una cosa che presentava qualche difficoltà - tanto che parve utile scrivere le
regole che si dovevano seguire in proposito. E fra le fonti del
diritto romano che' sono pervenute fino a noi, una delle meglio
conservate è appunto un trattatello di Volusio Meciano intitolato:
Assis elistrib~ttio, item vocetb~tla etc notcte petrti~lrn in reb~ts pec~t
niariis) etereis n~tmmis, lJonclere) '1nensnrctve. Il titolo indica bene il
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contenuto: la divisione dell'asse e le parole e i segni con cui
si indicano le parti, sia in materia di danaro che in materia di
misura. La lettura del trattatello che Volusio Meciano scrisse
per quel suo discepolo che divenne poi l'imperatore Marco Au- '
l'elio, può dare una cognizione molto particolareggia di questa
materia (1). Qui non è necessario ripetere tutte le divisioni che
si facevano, nè tutti i segni che si usavano per indicare le varie
parti q.ell'asse: a noi interessa solamente quel ,tanto che è necessario per ben comprendere i testi delle pandette.
La principale divisione dell'asse, quella più comune, è in dodici oncie. E in generale nei testamenti si parla di oncie, si
attribuisce, cioè a ciascun erede un certo: numero di oncie. I
gruppi di oncie hanno dei nomi che a prima vista presentano
'q ualche difficoltà: ma che si comprendono facilmente quando si
tenga conto che nella loro determinazione vi è una mescolanza
di criterii direttivi: in taluni casi, infatti la denominazione viene
dal numero delle oncie contenute in quella determinata frazione
dell'asse, altre volte, invece, la denominazione viene direttamente
dalla frazione dell'asse e non dal numero di oncie di cui questa
si compone.
Giustiniano nelle Istit~t'zioni (2) riassume così: «Hereditas
pler~Fmque dividit~tr in duodecirn uncias, q'uae assis appellatione
continentur. Habent (tute'n" et hae partes propria 1'W1nina ab uncia
usque ad assern, ~(;t p~(;ta haec : sextans, q~tadrans, triens, quincnnx,
se'YJ~is, septunx, bes, dodrans, dextctns, de~(;nx, as ». Di queste
parole, quelle terminanti in ans, o ens indica;no le frazioni dell'asse:
così sextans è la sesta parte dell'asse; quadrans la quarta parte,
triens le terza. Quincunx, invece, indica il numero delle oncie
.di cui si compone questa frazione dell'asse - cinque oncie - ;
9 così sept~(;nx -.-.:... sette oncie -. Sen~is, sei oncie, indica la
metà dell'asse; e la parola è chiarissima. Misteriosa appare, in(1) È compreso nel Jlt1'ispnulenUcl8 Ctnteiltstinùt/tae qnlM
l' Hnschke, p. 411 e segg.
(2) § 5: De he1'edibus instit1tendis, II. 14.
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vece, la parola bes (bes: bessis) che significa otto oncie ; e la sua
etimologia è, effetttvamente, piuttosto i:p.certa: nei vocabolari
,più recenti si afferma che voglia indicare due parti dell'asse;
ma la cosa non è molto chiara. Altra parola oscura è dodrans,
di cui la desinenza :mostra che sta ad indicare una frazione dell'asse, ma la parte che precede questa terminazione è piuttosto
oscura: dodrans indica nove oncie: ed una spiegazione etimologica della parola sarebbe questa, che si tratti di una contrazione di de quadrans, e de q~tadrans indicherebbe la sottrazione
del quadrans dall'asse (12 oncie - 3 == 9 oncie): è inutile, comunque, ricercare ' qui fino a che punto si possa accettare questa etimologia. De~tnx significa undici oncie : il de, com~ nell'ipotetico de quadrans precedente, indica una sottrazione: la sottrazione di un'oncia dell'asse. As indica l'unità.
Questi termini è necessario tenere presenti, perchè ~ssi ricorrono frequentemente nei testi.
Delle notae quello che occorre tener presente è questo: se'fnis; mezzo asse, si indica con la lettera s. «P'rirna divisio solidi,
dice Valusio Meciano, ~tt est libra, quod as vocat'ur, in duas partes
dirnidias cled~LCitur; pa;rs di'YJ~idict smnis vocatur; nota eius S»
(La prima divisione del soldo o della libbra che si chiama asse,
si fa in due parti eguali; ciascuna di queste parti si dice se1nis
e il segno che la indica è S). Le oncie si segnano con delle
sbarret~e orinzotali: quindi un triens si indicherà con quattro
sbarrette, così == ==. Sequens divisio fit in tres terticts partes;
PCtrS tertia triens vocat~tr; nota eius == == ». (Un'altra divisione si va in tre terzi, e ciascun terzo si chiama triens;
il segno con cui lo si indica è == ==). Così, il dodra,ns
(nove oncie) si indicherà con questa combinazione di segni: S
Vi sono poi i segni che indicano le frazioni di onci~.
COS1 vi è la mezza oncia, detta smn~tncia indicata con un L che
è una combinazione dei due segni S V ( serninuncict) «Ut assis"
itct unciae pri1na clivisio fit in d~(;as partes di'YJ~idias, quae vocantur smn~tnciae; nota se'ln~tnciae L, (come dell'asse così del-

== -.

-8l'oncia la prima divisione che si fa e In due parti eguali; ciascuna di queste parti si dice semuncia e il ~egno che la indica
è L). Poi vi è la sextttla (i / 6 di oncia )che si indica con una sbar.,
retta obliqua, la binct sextulct (1/3 di oncia) che si indica con
due sbarrette oblique e finalmente il silietts (1/4 di oncia che
ha un segno caratteristico, consistente in un C rovesciato.
La divisione della massa ereditaria, dell'as) in caso di esistenza di più eredi, si faceva, dunque, come per l'asse, in oncie,
e ciascuna parte attribuita ad un singolo coerede era determinata secondo il numero delle oncie o delle frazioni di oncie.
Questo sistèma poteva però dar luogo a delle difficoltà. Poteva avvenire che il testatore, nel distribuire le oncie dell'asse
ne attribuisse di più di quelle che un asse comportava o ne atr
tribuisse di meno. Nel caso che la distribuzion9 dell'asse eccedesse
il numero di dodici oncie, la regola che si applicava era molto
semplice: si faceva una riduzione proporzionale in modo da
rientrare nel nl~mero dovuto . .suppongasi, per esempio, . che vi
fossero quattro coeredi e che il testatore avesse attribuito a
ciascuno un triens) cioè quattro oncie: si sarebbero dovute distribuire sedici - oncie, ciò che era impossibile: ed allora si riduceva ciascuna porzione di 1/4 e si otteneva la divisione dovuta
in dodici oncie. Nel caso inverso la operazione era analoga,
solo che, invece di fare una riduzione, si faceva un'aggiunta:
se vi erano quattro coeredi ed a ciascuno di essi il testatore
aveva attribuito un'oncia, rimanevano otto oncie da distribuire:
ed allora, a ciascun coerede, invece di assegnare un'oncia sola,
se ne assegnavano tre. Ma potevano essere dei casi più complicati. Poteva darsi che il testatore avesse attribuito a qualche
erede un certo numero di oncie, e poi avesse istituito un altro
erede senza dire quale parte dell'asse ereditario lasciava loro:
allora dopo avere assegnato ai primi eredi la parte che il testatore aveva specificatamente indicato, si attribuiva il rimanente
a quello circa la cui porzione il testatore non aveva detto nulla:
il testamento, per esempio, diceva che si lasciava un quadrans
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a Tizio, un triens a Caio e si nominava erede anche Sempronio;
allora si distribuivano sette oncie fra Tizio e Oaio, secondo le
indicazioni al testatore, e si attribnivano le l'imanenti cinque
a Sempronio. Ma ~l caso poteva presentarsi ancora più complicato, perchè poteva darsi che il testatore avesse assegnato tutte
le dodoci oncie, e magari più delle dodici oncie ad alcuni coeredi
e per di più, oltre questi avesse nominato un altro coerede.
Per questo caso l'uso dettò la norma che l'asse venisse raddoppiato e magari triplicato - moltiplicato, insomma, secondo le
necessità del caso; che si considel'asse, cioè, l'eredità come formante, non una unità, un ctS, ma due, tre o più ' unità, sicchè
fossero disponibili non solamente dodici oncie, ma ventiquattro,
o trentasei, e così via secondo la neccessità delle cose. Si dice,
secondo questa regola, che as fit dupondiu1n o ctS fit triponditt1n) e, dopo avere attribuito agli eredi per cui vennero indicate le oncie che il testatore determinò, si ~ssegna il resto a
quello che apparentemente sarebbe rimasto senza eredità. 'Nella
pratica era relativamente frequente il caso che si dovesse ricorrere all' CiS cl~tponclitt1n; qualche volta ricorre anche il caso
dell'cts triponcliu1'n, ma_è caso assolutamente eccezionale. Non si
ha esempio, nelle fonti, di casi in cui la moltiplicazione dell'asse
sia andata oltre questo numero.
Queste regole mediante le quali si risolvevano le varie combinazioni pratiche possibili, sono esposte da Giustiniano nelle
Istitttzioni (1) subito dopo la terminazione della terminologia
eli cui abbiamo fatto prima parola: "Non cttttmn ttticque duodecim.. ttncicts esse oportet. Nct1n tot ttnciae assem efficittnt qtwt
testator voluerit) et si ttntcmt tantturJt qttis ex smnisse verbi gratia
hereden1J scripserit) totttS CtS in smnisse erit: neqtte enim idmn ex
pctrte testcttttS et ex pctrte intestattts clecedere potest) nisi sit miles)
ettitts sola volttntcts . in testanclo spectcttur. Et e contrctrio potest
quis in qttwntaSCtt1nqtte voltwrit plttri11taS ttncicts Stta11t hereditatmn
cliviclere. Si plttres instittutntttr) itct demtwn PCtrtitt1n clistributio
necessctria est) si nolit testator eos ex cteqttis partibus heredes
(1) 1. 5-8: De he'r edibus 'i nstituendis, II. 14.
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esse: sefltis eni'J1t constat n~~llis partib~~s 'Jw'Jninatis aeq~~is ex partibt~s eos heredes esse. PCfI'J,·tibtfls autcln in quorunda'Jn pe'l'sonis
exprressis, si q~~is alius sine lJarte nO'Jninat~ts errit, si q~~ide'Jn ctUa
pars assi deerit, ex ea parte heres fit: et si plu'l'es sine parte scrilJti
s~~nt, omnes in eadern pcwte conQurrent. Si vero tot~tS as completus
sit, in partC'Jn di'Jnidiant vocatur et ille vel illi O'Jnnes in alteram
dimiclia'Jn. Nec interest, prrintus an 'Jnedi~~s an novissi'J'J'i'iLS sine parte
script~ts .sit: CCfl enint pars deflta intelligit~~r q~r,a,e vcwet. Videantus,
si pcws aliq~ta vacet nec ta'Jnen q'itisq~ta'Jn sine pcwte heres instit'lJr
tus sit, q~tid iuris sit? veluti si tres ex qttartis partibus heredes
scripti sunto Et constat vacantC'Jn parte'Jn singulis tacite pro hereditcwiefl parte accedere et perinde haberi, ew si ex tertiis partibu,s
heredes scripti essent: et ex diverso si pl1tS in portionibus sit, tacite sing~~lis decrescere, ut, si ' verbi gratict q~~att~wr ex tertiis partibtts heredes scripti sint, périnde habecflnt~~r, ac si ~tn~tsquisque ex
q~uwta parte scriptus fuisset. Et si p l'l,r res ~~nciae q~~a'Jn duo(leci'ln elistributae sunt, is, qui sine parte instit~(,tus est, quocl diponelio cleest ' habebit: idC'Jnque (yrit, si clipondi~ts e;plet'i~s sito Q·uae
O'Jnnes partes ad assent postea revocantur, q~~a'Jnvis sit plurinnt unciarum. (Non è però proprio necessario che le oncie siano dodici
chè l'asse è costituito da tante oncie quante vuole il testatore, cosichè se, per esempio, taluno abbia istituito un solo erede per un se'ln1is, questo semis costituirà tutto l'asse. Non può, infatti, alcuno
morire per una parte testato e per una parte intestato, a meno che
non si tratti di un soldato di cui, in materia di testamento, si considera solo la volontà. Così può taluno dividere la propria eredità in quante più oncie voglia. Se sono stati istituiti più ere~i,
è necessaria una distribuzione delle singole parti, .dato che il
testatore non abbia voluto che quelli siano eredi per parti eguali:
è chiaro, difatti, che debbono essere eredi per parti eguali quelli
per cui non fu indicata specificatamente la porzione attribuita,
quando siano state indicate le porzIoni per alcuni eredi le rimanga taluno istituito, ma senza porzione, se sopravanza una
parte dell'asse che non sia stata distribuita fra gli altri, questo
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sarà erede per essa: e se sono più gli eredi istituiti senza porzione, essi tutti concorrono in quella parte. Ma se invece, l'asse
sia stato distribuito completamente, si distribuisce la metà dell'eredità a coloro . per cui fu indicata la porzione, e l'altra metà
a quello o a queili che furono istituiti senza indicazione della
parte assegata. Nè importa che sia stato istituito senza parte
il primo o il medio o l'ultimo degli eredi: in ogni caso si intende
che ad esso è assegnata la parte. che rimane vacante di erede
indicato. - Vediamo ora come si regoli il caso in cui una parte
dell'eredità sopravanzi nè, tuttavia, alcuno sia stato istituito erede
senza porzione, come, per esempio, nel caso che siano stati nominati gli eredi per tre dei quattro quarti dell'eredità. La parte
sopravanzate si accresce - alle singole porzioni attribuite e gli
eredi si consideran~ così come se fra loro l'eredità fosse stata
distribuita secondo una divisione in tre parti. E al contrario, se
le parti attribuite ai vari eredi sono più delle dodici onc~e, si
opera una diminuzione sulle singole porzioni e gli eredi si' considerano cosi come se fossero fra loro state distribuite le porzioni dell'eredità divisa in quattro parti. Se furono distribuite '
più di dodici oncie, quello che fu istituito senza parte avrà quello
che sopravanza dalla distribuzione dell'asse dipondio : e lo stesso
avverrà se sia esaurito anche l'asse dipondio. E tutte queste
parti .si riconducono all'asse, per quanto questo venga a risultare
di un numero di oncie : superiore alle dodici.
Questa specie di complemento che si dà alla volontà del testatore sicchè, anche qua:t;ldo esso assegna meno dell'asse, se intende che, di fatto, abbia assegnato l'asse intero, si fa derivare,
come si vede, dal principio fondamentale in diritto ereditario
romano che la successione testamentaria deve assorbire tutto
l'asse, senza lasciare alcuna parte intestata - principio che non
si è esteso al nostro diritto ereditario per cui, come è noto, se
il testatore non abbia assegnato tutto l'asse ereditario, si apre la
successione testamentaria da un lato e quella ab intestato dall'altro.
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Queste regole, cosÌ riassunte nelle Istit'l(zion'i, sono state, non
solo riprodotte, ma anche illustrate n1aggiormente sul Digesto (1).
ULPIANUS LIBRO SEPTIMO AD SABINUM. Item q~wd SabiTHtS
ct.it) si C~ti l'JCfIf'S aclposita non est) exmttict'm~ts. D~ws ex q~tadran
t~b~ts heredes scripsit) tertiurn sine pCflf'te: q~wd assi cleest) feret :
hoc et Lctbeo. Unde ide'ln trcwtctt) si chws ex undecirn) cl'Uos sine
pctr.te scripsit) 1nox ~tn~tS ex his q~ti sine parte f~wrunt) rep~ulia
ver~~) ~ttr~t1n o?nnibus smn~tncict ctn cul sohtm sine parte script~t?n
pert~nectt: et V Cflf'ictt. Sul Servi~ts O1nnib~tS adcrescere ctit) q~tCt1n
sententiam veriormn p1ttO: 1Ut1n q~utnt~wn cul i~ts aderesccwuli non
S~tnt coni~tncti q1ti sine parte instit~t~tnt~tr) q~wd et Oels~ts libro
sexto deci11w digestor1t1n probat. Idmnq~l,e lnttctt et si expleto asse
dnos sine parte herecles scripserit) neq1w hos neq'ue illos coni1tnctos.
Sul si asse espleto Ctli1t1n sine parte heredem.l scrilJSerit) in Ctli1t1n
ctssmn venictt. Aliter Cttq~w si ita scrilJsisset expeleto ctsse: « ex reliqua
lJCtrte hM'es esto» q1wnict'ln q1t~t1n nihil reliq~t1t'ln est) ex n~tlla pctrte
heres instit~tt1tS est. Sul si espleto ctsse d~w sine pCflf'tib1tS scribantur
~ttr'u~n in sing~tlos ctsses isti d1W ctn si 'l,tn~t?n ctssmn coni1tgant~tr:
q1ter'ltt~fIf'. Et lnttctt Lctbeo) et verins est) in 1W~1t'ln ctssem venire:
nam et si ~tn~ts sine pCtrte) duo Co~~i1tnctint sine parte instit~tant~tr)
non tres trientes {ìefr i OelS1tS libro sexto decimo scripsit) sed d~ws
heredem scrips eri t) in aliu'ìn ctssen~ veniet. Aliter atq~te si ita
scripsisset expleto asse: «ex reliq~ut parte heres esto» q~wnictm
q1t~tm nihil reliq1t~t1n est) ex n~tllct parte heres institittns est.
Sed si eX1Jleto ctsse cluo sine pCflf'tib1tS scribctnt~tr) ~ttr1wn in Si1ignlos asses isti ditO an si ~tn~tnt assem coni~tngctnt~fIf') q~terit-ur.
Et lJutCtt Lctbeo) et veri~ts est) in ~tn~tnt ctssmn venire: ncwn et si
1tnUs
. sine pCflf'te) chw coniitnctitn sine pCfIf'te instit1tantur non tres
trwntes fieri Oelstts libro sexto clecimo scripsit) sed d1WS semisses. Q~wcl si qttis ClltpOtnclium distrib~tit et tertitttn s·ine parte
instit~tit) hic non ctlin'ln assetn) sed in trientmn 'venit ut Lctbeo
q~utrto posteriOr1t'ln scripsit) nec A risto vel A 1(,l~ts (1ttpote probabile) notctnt.
)

(1) 1. 17 e segg.: De he'r edibns instituendis, XXVllI. 5.

(Esaminiamo altresÌ ciò che dice Sabino per il caso che ad
alcuno non sia stata assegnata la parte. Il testatore nominò due
eredi, assegnando loro un quarto per uno, e ne nominò un terzo
senza assegnazione di parte: il terzo conseguirà quel ' che resta
dell'asse. Cosi dIce anche Labeone. E perciò lo stesso Labeone
esamina questo caso: Se un testatore instituÌ due eredi per undici oncie e due senza parte, ed uno degli eredi nominati senza
parte rinunciò all'eredità, si domanda se la mezz'oncia appartenga a tutti, ovvero a quel solo che è nominato senza parte
determinata. Egli è d'in?erto parere. Ma Servio dice che quella
mezz'oncia va ad accrescere la porzione di tutti; e questa opinione io credo essere la più giusta; poichè in quanto al diritto
d'accrescimento gli eredi istituiti senza parte non sono congiùnti;
ed è pur questa opinione approvata da Celso nel lib. 16 dei
Digesti. Il medesimo giureconsulto pensa che, se il testatore,
dopo di aver esaurito l'asse, istituÌ due eredi senza parte nè
questi, nè i primi siano congiunti. Che se, dopo aver es~urito
l'asse, un testatore nominò un altro erede senza parte, questi
avrà la sua porzione in un secondo asse. Ma non sarà cosÌ se
il testatore, dopo di avere esaurito l'asse, avesse scritto in questi
termini: «nella parte rimanente sia erede»; perchè, non essendovi
nessun avanzo, l'erede non è instituito per veruna parte. 1\1:a se,
dopo esaurito l'asse, sono mominate due persone senza parti
si domanda se esse conseguiscano un asse per ciasceduno, ovvero un asse solo fra tutte e due. Labeone pensa, e la sua opinione è giusta, ch'esse siano chiamate ad un asse solo: perchè
anche se una persona è instituita senza parte, due sono instituite congiuntamente senza parte, Celso nel lib. 16 dice che la eredità Don si divide in tre terzi, ma in due metà. Che se un testatore distribuÌ due assi ed instituÌ un terzo senza parte, questo
erede non entra nei due assi, ma in un terzo, come dice Labeone nel quarto libro d,e i Posteriori; ed Aristone ed Aulo non
disapprovano questa opinione).
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CAPITOLO

VIII.

La delazione

l.

Concetti Generali.

§ 153.

Vi so.no. tre termini che si riferisco.no. al mo.mento. iniziale
della successio.ne ereditaria, e spesso., nell'uso. co.mune, vengo.no.
ado.perati l'uno. per l'altro., quasi fo.ssero. sino.nimi, mentre hanno.,
siascuno., un significato. pro.prio.; e so.no.: apertura) della S1,wcessione, vocazione ereditarict e dèlazione dell' eredità. L'uso. pro.miscuo. che se ne fa dipende dal fatto. che generalmente esso. no.n arreca inco.nvenienti, ma, po.ichè qualche vo.lta può pure arrecarne
è neccessario essere precisi e distinguerli, co.me effettivamente
vanno. distinti, l'uno. dall'altro..
L'apertura clellct successione è un fatto. che avviene al mo.mento. in cui muo.re co.lui della cui eredità si tratta·, un fatto. ,
cio.è che si riferisce alla mo.rte di co.stui, in seguito. alla quale
taluno. do.vrà succedergli.
La vocazione ereclitaria, invece, si riferisce alla fo.nte di diritto. per cui tal uno. è chiamato. a succedere; o.nde si dice che
vi è vo.cazio.ne legittima e vi è vo.cazio.ne testamentaria. Si è
chiamati all'eredità <? 'per vo.cazio.ne che ne fa la legge o. per
vo.cazio.ne che ne abbia fatto. nel testamento., co.n l~ istituzio.ne,
il defunto.. Una vo.cazio.ne, avviene, dunque, al mo.mento. dell'apertura della successione quantlmque, possano in seguito. avvenire
vo.cazio.ni successive: per esempio alla vocazio.ne testamentaria
può succedere quella intestata, alla vocazione di un certo. e'red~
può succedere quella di altri. Da quel fatto so.rge la possibilità
di usare indifferentemente l'uno. o. l'altro termine, che però indi-
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cano. co.se diverse: quando. la successio.ne si sia aperta, si do.manderà co.n quale vo.cazio.ne si sia apertf1.
A questo. pro.po.sito. si avverta che nelle fo.nti ro.mane la frase
vocare cfJd hcteredit~fJtmn è usata dai giureco.nsulti, no.n so.lo. relativamente alla vo.cazio.ne ereditaria pro.priamente detta, a quella,
cio. è, che avviene in fo.rza del diritto. civile, ma anche relativamente alla successio.ne preto.ria. Ed è, questo., un fatto. abbastanza impo.rtante. Gaio., che per so.lito. parla mo.lto. pro.priamente parlando. della successio.ne preto.ria, dice: Sed hae 'iuris
iniqttitates eclicto prcfJetoris mnendatae swnt. NCfJm eos omnes qui
legitimo jure deficiunt1,tr VOCCfJt acl haereditatem, proinde cw si in
potestcfJte pctrentis rnortis ·tmnpore fttissent (1). Nè questa è ' una

frase che egli abbia usata accidentalmente qui. Più o.ltre'- 'infatti, tro.viamo.: Quos CfJ1,ttmn praetor . vocca ad hereditatem, hi
heredes ipso qttidem jttre non fi1,fJnt: nam praetor . heredes facere non potest (2). TI Pretore, inso.mma, a co.rreggere talune co.n-

seguenze inique del diritto. chiama all'eredità perso.ne che no.n
vi sarebbero. chianlatc dal diritto. civile e le chiama benchè esse
no.n diventino. eredi, perchè no.n so.no. eredi legittimi e il preto.re
no.n può attribuire il carattere ereditario.. Nel caso. in cui si abbia
un erede per diritto. civile, Gaio. dice che il preto.re lo. vocat ad
bonorttm possessionmn (3). E si capisce: l'erede di diritto. civile
è già chiamato. ad hereditcfJtem: quando., invece, il diritto. civile
no.n co.nsentirebbe il carattere di erede, il préto.re vocat ad hereditcfJtem. E questo. dimo.stra" appunto., c~~e si co.nsideri in mQ do.
perfettamente eguale l'o.ggetto. hereditas in diritto. civile e in
diritto. preto.rio..
La delazione ereclitcfJrict ha una celebre definizio.ne nella L. 151
De verborwnt signijìccfJtione L. 16': DelatcfJ haereditcts intelligitu.rr,
q1,utnt q'uis possit cfJdettndo co'nseqtti (Si intende delata la eredità
che alcuno. po.ssa co.nseguire mediante l'adizione). Questo. passo.,
(l) lnstit. III. 25-26.
(2) Id. id., 32.
(3) Id. id., 34.

- -16 -

che è tratto dal commento di Terenzio Clemente alla legge Giulia e Papia, evidentemente doveva riferirsi a qualche parola di
questa legge: molte volte, difatti, queste che a noi appariscono
definizioni di concetti, non erano in realtà che definizioni di
parole usate in qualche fonte di diritto. Ma qui, evidentemente,
Terenzio Clemente ci ha dato proprio il concetto della delazione.
È deferita dunque, l'eredità a colui che è posto in grado di conseguirla mediante l'atto di' adizione. La ' differenza di questo
concetto da quello della vocazione ereditaria è , notevole. Anzitutto esso si riferisce sempre a quelle determinate persone che
son poste nella soggettiva condizione di poter divenire eredi
mediante l'Ettto di adizione: si riferisce quindi, alla persona
dell'erede molto più che non le altre parole. Poi si riferisce
ad un momento concreto, il quale pu,ò non coincidere con
quello della apertura della successione e della vocazione ereditaria, che può essere, cioè, posteriore. Suppongasi, per esempio, che una persona sia stata istituita erede sotto condizione in un testamento: alla morte del (le Ctti1JS si ha l'apertura
della successione, e la vocazione testamentaria; ma l'eredità non
è ancora deferita al vocato, perchè fintantochè non si sia veri_o
ficata la condizione posta dal testatore, quello n on è in grado
di conseguire l'eredità mediante l'atto di adizione : - In pratica,
però, avviene frequentemente di sentir usare la parola delazione
nel senso di vocazione e viceversa, ciò che dipende da ciò che,
se i due fatti possono avvenire in due momenti diversi, nella
maggioranza dei casi essi avvengono contemporaneamente,
sicchè l'uso promiscuo delle due parole non dà luogo ad errore.
Logicamente, però, e t alora an che in pratica, sono due concetti
e due momenti distint,j.
La condizione dell'eredità delata quale è definita da Teren zio
Clemente n el passo ora riportato, però, non vale, forse completamente a definire il concetto di delazione. Vi I)UÒ essere, infatti, una diversità fra delazione dell'eredità e eredità delata ed è, questa, una sottigliezza che occorre rilevare. Vi erano, in
\
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diritto roman{>, degli eredi i quali acquistavano l'eredità senza
.adizione ed erano , gli eredi sui et necessa'rii e gli eredi necessa'rii,
detti necessarii in quanto divenivano eredi indipendentemente
dalla loro volontà. Per essi la delazione coincideva con l'acquisto
-dell'eredità: e questo non significa già che non vi fosse per loro
delazione; si deferiva e, nel luedesimo momento, era acquistata.
N on si potea, però in questi casi parlare di una hm'editas delatct
nel senso in cui ne parla Terenzio Clemente, q~ta'ln q~tis possit
cioè, cule~tnclo con,sequi in quanto questi eredi, perchè necessari,
non avevano una lJotestà di conseguire l'eredità mediante l'adi.zione. Col che non si intende ' affermare che la definizione di
.(Jleme~te Terenzio sia imperfetta: la realtà è che questo scrit-..
tore definiva la condizione di una eredità che fosse semplicemente
delata, e non già la delazione per sè stessa; definiva la eredità
unicamente delata, ma non ancora acquistata; è che non si può
avere nel caso cfi successione di un erede necessario; e in ~uesti
limiti la definizione è esatta. - Rimàne fissato fin da ora che
tutte quelle regole giuridiche che possono avere importanza di
fronte all'eredità nuovamente delata, non ne hanno alcuna nel'
-caso di successione di erede necessario. Le difficoltà che qualche
interpetre ha trovato di fronte alla definizione di TerenziD Clemente per spiegare la posizione dell'erede necessario dipendono
proprio da questo, che essi non hanno posto mente al fatto , che
,q ui si definiva l'eredità delata e non già la delazione.
La vocazione ereditaria in diritto romano fa capo a due fonti:
la legge, in modo diretto, e la volontà dell'individuo - il testamento; ed in un testo (1) i giureconsulti ci avvertono che anche
la successione testamentaria, in quanto ha la sua base giuridica
nella legge, si potrebbe chiamare legittima (Lege obveniTe heTeditatmn non imp'ì'opTie q nis dixeTU et ec~ q tute ex testct'lnento defert~tTJ quia lege ~lttocleci'l'lt tab~tla'l"nm testctmenta'ricte he'reditates conjì'ì"'I'Iutntur. Taluno ha detto non improprianlente che anche
(1) L. 130 De

verbon~1n

signi.ficatione, L. 16.

SCIALOU, Didtlo Eredita1'io Rornano.
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l'eredità che si deferisce per testamento proviene dalla legger
poichè le eredità testamentarie sono conferulate dalla legge delle
(~odici tavole): il che non sig~ifica che tutto provenga dalla legge~
Ula significa che in certi casi, in cui si parla di eredità legittima
in generale, si può conlprendere anche quella testamentaria.
Quando si parla di legge come di fonte della vocazione eredit,aria, si intende parlare anche del diritto pretorio; si oppone, .
insomma, tutta la massa delle fonti giuridiche che immediatamente dànno luogo alla successione, alla volontà individllale che
si traduce nelle disposizioni testamentarie.
Il rapporto fra le due vocazioni normabnente è questo, che
la vocazione testamentaria prevale su quella legittima: si fa
luogo, cioè, alla vocazione legittima, se e quando manca quella
testamentaria. E questo in due sensi: si fa luog'o alla vocazione
legittima quando manca la successione testamentaria perchè
manca un testamento, e si fa luogo alla vocazione legittim.a
quando la successione testamentaria viene meno, perchè un testamento esiste, ma il chiamato rifiuta l'eredità. Nel diritto 1'0lnano, dunque, le due vocazioni sono successive e la delazione
.lell'eredità ai singoli chiamati si riferisce al tempo concreto in
eui essa avviene; nel che è una profonda differenza fra il diritto
romano e l'odierno diritto civile nostro, perchè per questo tutte le
successioni fanno capo al momento dell'apertura. Questo concetto
deve esser chiarito. Anche nel diritto nostro il testamento prevale sulla successione legittima, per quanto in forma meno piena
che nel diritto romano; ma, per prendere il caso più semplice,_
se l'erede testamentario rinuncia, si fa luogo alla successioneltb 'i'l'#Jtestato riferendosi al momento dell'apertura della successione, mentre il diritto romano fa luogo alla successione ab i·n.testato riferendosi al momento in cui si constata che la successione testamentaria è venuta meno· e che si deve far luogo, quindi,
a quella ab intestctto. Questo può avere una grandissima importanza pratica, nel senso di produrre gTandi differenze di trattanlento. Noi per vedere quali sà-ranno, in sjmile circostanza, gli

-
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eredi (tb intestctto dobbiamo vedere quali sono i rapporti di parentela che il defunto aveva al momento dell'apertura della
successione; il diritto romano, invece, guarda quali sono i rapporti
che egli ha al momento in cui si fa luogo alla nuova vocazione:
quindi le persone chiamate possono esser diverse, perchè nel
tempo corso fra la vocazione testamentaria, il rifiuto del vocato
e la voc·a,zione legittima, può esser morta la persona cui dovrebbe
andare la successione legittima, e il diritto nostro tiene conto
eli questo fatto, ammettendo anche la trasmissione dell'eredità
delata, mentre il diritto romano non se ne preoccupa minimamente e fa luogo alla vocazione legittima, come se queso morto
non fosse mai esistito.
Per questo, mentre ad esprimere · quello che avviene ;n~l diritto civile italiano odierno, basta dire , che si fa luogo alla successione legittima, -se manca quella testamentaria, per esprimere
con precisione quello che avviene nel diritto romano occorre
dire che la successione legitthna si ha se e qtutru;Zo manca quella _
testamentaria.
Vi è, però, un campo della successione legittima che non può'
essere invaso dalla successione testamentaria, e se il testatore
non lo rispetta, ,si fa luogo alla successione legittima co,ntro il
testamento - ed è la successione necessaria, intesa questa parola in un senso un po' diverso da quello che noi le abbiamo attribuito prima, quando parlavamo di coloro che diventano eredi
anche senza il concorso della propria volontà. La successione
necessaria, nel senso che diamo qui alla frase, è quella di co~
]01'0 che necessariamente il testatore deve considerare nel proprio testamento; chè, se egli non li consideri, essi divengono
egualmente eredi, sia pure contro lasua volontà. Nel nostro diritto questa successione ha il nome di legittima, con una parola
ch.e può dar luogo a delle confusioni, in quanto che è quella
stessa con cui si indica la successione (tb intestato.

-
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1!na grave questione che si presenta a questo punto è la Set
guente: - accanto a queste due fonti della successione ereditaria
- la legge e il testamento - il diritto romano ne riconosceva
altre ~
La domanda è resa legittiIna dalla cognizione di quello che
avviene in altri diritti. Vi sono dei diritti, in realtà, secondo i
quali si può divenire eredi o, comunque, si può succedere in
base, per esempio, a contratti; nei quali, cioè, non è necessario
che la volontà del cle ettius si manifesti mediante un testamento
che è una dichiarazione solenne ed unilaterale di volontà, valida
finchè il testatore la lascia immutata, ma sempre revocabile,
sempre dipendente esclusivamente dalla volontà del testatore
finchè questi è in vita: vi sono dei diritti in cui è ammesso che
si succeda in base ad un contratto, che, una volta .stipulato, vincola la volontà del contraente. Un esempio di questo sistema si
ha nell'antico diritto germanico. Ora: il diritto romano, oltre la
legge e il testamento, ammette, in genere, altre fonti d~ vocazione ereditaria, e, più in particolare, ammette come fonte di
vocazione ereditaria il contratto ~
E taluno, difatti, ba risposto a questa domanda che, per quanto
i romani lo neghino, bisogna ammettere che in realtà nel loro
diritto vi erano delle fonti di successione ereditaria che andavano oltre il testamento: e si tratterebbe precisamente della 'n.1ancipcttio jwmilicte, della in iwre cessio hc'reclitcttis e della ~~s~tcctpio herreditcttis (la cosidetta improba ~~s~wapio).
Dobbiamo, dunque, esaminare partitamente questi casi, per
poter rispondere alla domanda propostaci.
§ 155.

Della IJnancil)((,tio ja1nilia,e possialno discorrere brevemente
perchè ne ahbiamo trattato a lungo ~ proposito dei tria temporra
yarlando della capacità di snccedere nel caso di successione te-
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stamentaria. Il primo di questi tr'ia temlJo'u t è, come ricordiamo,
quello della r~dazione del testamento: onde la dOll1anda del perchè si richieda la capacità in quel momento. Abbiamo detto allora come i più rispondano a questa domanda affermando che
ciò costituiva un ricordo dell'antica '11utncilJcttio jCMnilicte la quale
stava a base del testamento romano: e questo ci ha dato occasione di esaminare la 1nancip(ttio j(trnilicw. Gaio ci narra, abbiamo veduto, come, per la inconlodità e quindi per la rarità
tIelle convocazioni del popolo per la formazione del testamento
ca1atis cO'lnitiis, e per la eccezionalità del testamento in proC'i'ntptu - che era la forma più antica di testamento - si pensò
di raggiung'ere lo stesso scopo con altri mezzi,e si adottò la
1'Jutnciplttio jc(;?niUcte. Colui che voleva disporre del suo patrimoruio per il tempo successivo alla propria morte, mancipava tutta
la ja1nilict ad un mnptor jeMnilic(;e e, nell'atto di mancipare, imponeva a costui gli obblig'hi che credeva. L'ernptor fa1niliae acquistava tutto il patrimonio ed era heredis 10co: coloro che erano
beneficati dai patti accessorii erano in posizione sÌlnile a q~ena
dei legatarii. In seguito, però, avvenne una trasformazione della
'Jnancipcttio jct?nilicw. La 'nutncipc(;tio non faceva più acquistare
all'mnptor jet'milicw tutto il patrimonio del defunto, perchè nell'atto del mancipare il testatore dichiarava di inancipaÌ'e per poter fare testamento, e faceya un vero e proprio tes.tamento, onde
diveniva erede colui ~be era istituito tale nel testamento e coloro a cui nel testamento erano stati lasciati dei legati divenivano veri legatarii: l'mnlJtor jct'm,ilicw non era un acquirente;
era ormai ridotto ad una persona che serviva solamente per la
solennità di questa rappresentazione giuridica. L'e'J11ptio jct'n1iliete divenne così una vera e propria forma testamentaria. E fra
le due fasi di questo istituto vi è, come si vede, una vera differenza sostanziale, in quanto prima non si aveva una disposizione di ultima volontà, ma un vero e proprio contratto - il
quale portava anche questa conseguenza, che, se il mancipante
sopravviveva all'emptor jamiliae, bisognava rinlancipare a lui
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il suo patrimonio affinchè potesse riaverlo in sua potestà

,

dopo, incece, si aveva una vera disposizione a causa di morte,
un.. vero testamento, in cui di contrattuale non v'era più che la
.configurazione esteriore.
Distinti, così, nettamente i due periodi delle 'I1ut'lwilJlttio fa'lnriliae, si deve assolutamente negare che vi sia stata una nomina
di erede fatta per contratto, perchè, finchè la 'InancÌJ.Jett'io fami -.
licte fu un vero contratto, non vi fu nomina di erede, per quanto
gli effetti pratici che si ottenevano fossero simili a quelli della
successione ereditaria; quando la nomina di erede ,ri fu , la 'mancipcttio fet'lniliae non era più un contratto, ma era divenuto una
vera fonna di testamento, salvo l'involucro esteriore che la rivestiva.
§ 156.

Della 'i·n }wre cess'io abbiamo notizia da Ulpiano e da Gaio (1).
Ulpiano ci è noto da tempo molto più antico che non l'altro
di cui le Istit~tzioni sono state scoperte di recente: ed è questa,
anzi, la . ragione per cui negli autori fino a tutto il secolo XVIII
e al principio del XIX tutte le nozioni intorno a questo istituto
sono tratte da Ulpiano. Le IstU~tz·ioni di Gaio del resto non hanno
fatto altro che confermare e completare quello che ci aveva lasciato Ulpiano: i due autori sono perfettamente conformi, sicchè
si può ragionevolmente pensare che si modellassero sulla medesima fonte.
'Vi sono degli autori i quali sostengono che il cessionari~ della '
eredità diventa erede; ciò che dovrebbe indurci a credere che
si possa divenire erede, oltre che per vocazione diretta della legge e per vocazione testamentaria, anche per contratto. Dobbiamo, quindi, vedere fin da ora questo istituto della in i'wre
cessio hereditcttio quantunque sarebbe materia di altro luogo: e,
poichè è più ampio di Ulpiano, leggeremo Gaio.
(l)

Dr,plANo ,

XIX, § 914; G.uo, Istit. II, § 34-37; III, § 85-87.
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l-IN'(j{lit((,:-; qllOq'HC in 'iu're c(jss'iO'l/(j}/t t(tntwm rl'ec'ip'Ìt. Nct'ln) si
is) acl q'ttC1n etb ·intestaio leg'i tfim:o i~trre pert'tinet herreelitcts) ·in il( re
cct'ln alii ctnte eulitionem ceclctt) iiI est (tntequet'l1'ì heres extitefrit)
l)1ì'oincle fit hm"es is J ;' cni in i'ttre cesserit, etC si ipse lJer legmn (ul
herecli.tettmn vocat'tts l3sset: post obligettione'J1'ì VC1"O si cesse'rit) 'n ih'ilo
'Inintts ipse heres perr'l1Utnet, et ob id creclitorib'tts tenebit~t'ì') (lebite"
vero pereu,nt) eoqne 'I1'ìoclo elebit01"es heTe;litwrii hwr'tt'ln feJtc'iwnt;
corlJ01'ct vel'O eius hC1"eclitcttis l)'roinele trctnse'ttnt ael e'tt'ln) C'tti cessa,
est hereelitas) etc s'i e'i sing'ttlc" in, iltre cess(t-' fttissent. Testct'lne'nto
Ct~lte1n scrilJt'ttS heres etnte (ulitet'ln q't~ielmn herrellitcttmn in in1'e cedendo ut?n ctlii nUiil ctgit; 'postect vm'o qUa'ln culie1"it si cecla,t ea,
ctCciclnnt, q'tute proxi'lne elixi'lnus cle eo cul q~tmn etb 'intestato 1egit'inw iiu1"e pert'inet hm'eclit(ts, si -lJost obligettionem, in 'iurre cerla.t.
I(lC'ln et de necessctriis hm"eclibus cliverscte schola,e Ct'twt01'es exi,st'Ì'}Hcw'/.-t, q~wd n'ihil v'iclet~tr i'nte1'esse, 't~tr~t'l1'/, cltliq'ltis eltClet~nclo herecUUttC'ln fiat heres eW1 'invitns existcltt. Qtwcl q'tteltle fit suo 10co cltJ!pa- .
rebit: sul nost1'i prcwceptol'es p'ttt'ctnt nihil ctgere necessCltr1i'tl'ln hwreclem c'm n in iwre ceclcltt hereditettmn. Per comprendere questo
che dice Gaio (II, 34-37) bisogna tener presente la forma della
in i'ltre cess'io, la quale è, in fondo, quella di una rivendicazione
a cui il convenuto non resiste. Oolui che vuole acquistare la
proprietà - e, nel caso nostro, l'eredità - si presenta al magistrato ed afferma che quella determinata cosa, quella determinata
eredità è sua; il convenuto, 'che in realtà non è proprietario, nla
la vuoI cedere, non resiste a questa affermazione, sicchè ' il
magistrato dichiara la proprietà di colui che l'ha affermata. Ora,
dice Gaio, in questo passo, l;eredità non si può cedere se non
in questa forma della in i'wre cessio. Se C91ui a cui appartiene
la eredità cltb 'intesteltto per legge, la ceda in i'tl/re ad altri prima
di averla adita, cioè a dire prima di essere effettivamente divenuto erede, colui a cui egli l'ha ceduta in 'i't~1" e) diventa erede
come se fosse chiamato all'eredità per legge: se invece la ces. sione è fatta dopo l'adizione,' egli, il cedente, rimane tutta,ria
erede e perciò sarà tenuto verso i creditori: i debiti, invece
)
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periscono e in questo modo i debitori ereditarii fanno un lucro.
i diritti reali nelle cose materiali dell'eredità passano a COlu~
cui questa fu ceduta, come se gli fossero stati ceduti singolarmente,
. . uno per uno. L'erede scritto nel testamento , cedendo
",n, ",.ure la eredità prima di averla adita, compie un atto nullo;
se, Invece la cede dopo averla adita, avvengono quelle cose che
abbiamo detto poco innanzi di colui a cui appartiene l'eredità
per diritto legittimo e ch~ abbia fatto la cessione dopo l'a(iizione. I proculeiani - ritengono che avvenga lo stesso anche
relativa~~nte agli eredi necessarii, perchè non vi è alcuna
di1fei'enza fra il caso di colui che diventa erede mediante l'adizione e il caso di colui che diviene erede senza il concorso
della propria volontà....... ; ma i Sabiniani ritengono che l'erede
necessario compia un atto nullo quando ' cede l'eredità in iure.
Quello che Gaio dice nel libro III (§ 85-82) è una strana
ripetizione di quanto ha esposto qui: anzi, spesso ripete persinole parole: Itmn si legiU'ma/ln hm'uUtettmn heres, ltntequa'11t cernat
wut. pro herede gerat, alii in i~tr;'e cedett, pleno ittre fit ille heres,
CM'" cessa est hereditas, proinde ac si ipse iJer legem etd hereditatmn vocaretur; qnod si postea qua1n hm'es extiterit, cesse'r it, ad
htte heres IJnanet et ob id cruUtofr'ibus 'ipse tenebit~tr; sul Iì'es corlJOr ales tretnsjert, iJroinde ac si singulas in ùtre cessisset, debita
·vero pere'ttnt, eoque IJnodo debitores hereditarii lucr;''l,tlJn jaciu.n t.
Idmn 'i uris est, s,i testa?nento scriiJt'ltS hm'es, postea qzutm heres
extiterit, in i'ure cesserU hereditatmn; etnte eulitct?n vero hered'itatem cedendo nihil agito S'lt'ltS (t1,ttmn et necessctrius heres an (tlifJ'ltid ctgant in i'ltl}'e cedendo, q~"eritur;.. Nost'ri iJr(teceptores nihil eos
ltgere existilJnant, d'i'vC1'sae sc7wlae ctnctor;'es idmn eos agere p'ltt(tnt,
fJuod ceteri iJos t adita?n hereditatmn; nihil enim interrest, ntr;'umt
aliq'ltis cernendo a'l{·t iJ'i'O herede gerendo heres filtt (tn iuris necessitate heredit(tti adstringat'ltr. (Così, se l'erede ceda in iure l'eredità legittima prima di adirla o prima di compiere atti di gestione pro herede di !)ieno diritto diviene erede quegli a cui
l'eredità fu ceduta così CODle se esso stesso per leo'o'e fosse cbia'
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mato all'eredità. Chè , se lo ceda dopo esser divenuto el'ede, egli
rimane tuttavia erede e perciò è tenuto verso i creditori: però
le cose corporali si trasferiscono, cosÌ come se egli le avesse ce-'
dute in iure singolarmente; i debiti, jnvece, periscono e cosÌ i
debitori ereditari: fanno un lucro.' Lo stesso avviene se l'erede
scritto nel testamento, dopo esser divenuto erede, ceda in 'i~tr;'e
l'eredità, se invece, la cede prima di averla adita "compie un
atto nullo. Si domanda ora se compiano atto valido l'erede suo
e il necessario vedendo in itwe l'eredità. I nostri maestri stimano ch'essi compiano un atto nullo: gli autori della scuola
contraria credono invece che compiano lo stesso atto che compiono gli altri cedendo in i'ure l'eredità dopo averla adit,a ; nessuna
differenza, infatti, vi è secondo costoro fra il caso di chi diventa
erede adendo l'eredità o compiendo atti di gestione pro herede
e quello di colui che diventa erede per necessità di diritto).
ffipiano, come dicevamo, per quanto in forma più breve, dice
le medesime cose.
Di tutto questo, quello che ci interessa attualmente è il fatto
strano~ per sè stesso, ma su cui non può cadere dubbio, dato
il modo preciso e reciso in cui è detto e ripetuto, che il cessionario, quando acquisti la eredità dall'erede ltb intestato prima
dell'adizione, diventa egli stesso erede, co~ questo nome e con
, questo carattere. Conle si può conciliare un fatto simile con tutto
il sistema del diritto ereditario romano ~
Che la eredità acquisita si possa cedere è cosa che non può
recar meraviglia: è un diritto acquistato, di cui si è ottenuta,
quindi hi disponibilità. Vi è il particolare del modo in cui, mediante un solo trapasso, si finisce per trasmettere più diritti in
blocco, e questo può presentare un qualche interesse: ma non
è cosa che ci interessi per il momento. Quello su cui dobbiamo
fermal'e la nostra attenzione è, ripetiamo, la possibilità di fare
l'acquisto della qualità di erede mediante un negozio giuridico
j,nter v'ivos, in cui non entra affatto il defunto. Perchè qui si
costituisce un erede, non da parte del defunto, DIa da parte di
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colui che sareb1?e stato erede! Come si può spiegare questo 'fatto ~
La spiegazione si deve ricercare in due punti, e precisamente
in questi; che tutto ciò può avvenire solamente mediante la vn
i~(,re cessio e non mediante altri negozii, e, in secondo luogo;
che tutto ciò può avvenire soltanto da pa,r te dell'erede legittimo
e non da part/e di altri eredi. Quando si tengano presenti queste
due circostanze risultanti da quanto abbiamo letto in Gaio i:d
può trovare una spiegazione, per cui tutto ci sia chiarito.Partiamo dal concetto della in iure eessio ,quale prim~ lo
abbiàmo determinato.
L'heres legiti'lnus di cui parla Gaio è il pT~xi'l1'l/us (tgnCttt~s. Non
può essere, infatti, l'erede testamentario, che gli è contrapposto; non può essere il S'n~~S neeessctri1.l.s di cui parla in un apposito paragrafo: rimane, dunque, il solo .p-1'"oxintus ctgncttt~s, il
quale' è quello che, in i'liTe eeclenclo ante culitionmn fa sì che sia
erede il cessionario. Dato questo, la spiegazione viene facilmente. Colui che afferma di essere erede ctb intestctto deve, in
sostanza, affermare di essere lui il lJ1)'ox·i'l'lt'lls ctgnctt't~s. Onde è
che, più che una rivendicazione della eredità obiettivamente considerata, in questa in i't~re eessio abbiamo la rivendicazione di.
uno stato personale. Colui che è il vero agnato prossimo ammette
la cosa e la rivendicazione produce il suo effetto.
Figuriamoci che, invece di un processo fittizio quale è la i 'JI.
iUTe eessio, fosse avvenuto un processo vero e ne fosse sorta
una cosa giudicata, per cui era riconosciuto vero erede Tizio
invece di Caio. Il vincitore della lite sarebbe divenuto erede
proincle ae si ilJse per legmn acl hereclitcttmn voectt'tts esset. Ora
questo accade nel processo fittizio e perciò il cessionario diventa
erede. Una volta che la legge chiama l'agnato prossimo, e, per
un processo vero o fittizio Oaio è dichiarato agnato prossimo,
questo diviene erede, con tutte le qualità di legge. Quindi in
questo caso noi abbiamo un acquisto della eredità che sostanzialmente avviene in forza di cessione e come conseguenza di un
contratto, ma che ha il suo fondamento giuridico sulla vocazione

-

27

legittima: in tanto diventa erede questo cessionario ili quanto la
legge ~hiama l'agnato prossimo ed .egli ha occupato il posto dell'agnato prossimo. Non si nega, dunque, che in questo caso, praticamente, il cessio~ario acquisti la qualità di heres in forza di un
negozio giuridico inter vivos, ma non si può considerare questo
caso come una violazione della norma comune perchè, giuridiDamente, il cessionario è considerato nella sua nuova qualità
di agnato prossimo ed è, quindi, erede in forza della leg'ge.
Se questo è vero, dobbiamo averne la conferma di front/e
alle altre circostanze di cui abbiamo avuto notizia.
, Abbiamo veduto che questa in iwre ' eessio può esser fatta
dall'erede legittimo e non da quello testamentario. Ed è chiaro
che per l'erede testamentario questo non potrebbe accadere. Nel
testamento, difatti, si dirà: Tit-itts heres esto) e non potrà mai
avvenire che Titius dichiari di non essere Titius e si presenti
con questa affermazione al magistrato. Che una cosa giudicata,
o una finta cosa giudicata, dichiari che uno è l'agnato prossimo
piuttosto che un altro è anlmissibile; ma non è ammissibile che
dichiari che Tizio non è Tizio, e che Oaio è Tizio. Onde è clle
l'erede testamentario hm"editcttmn eeclenclo ctlii nihil ctgit, in quanto
afferma una cosa che non ha senso.
Così la in' ittr;'e eessio non può esser fatta dall'he'res S~tt~s. E si
capisce. Egli, in quanto St~'/,tS è già di venuto erede, e un momento
in cui egli non sia ancora erede perchè non abbia acquistato
ancora l'eredità non esiste. Egli non può cedere la eredità prilna
di averla adita, in quanto che per lui non esiste eredità meramente clelcttc(: onde non v'è la possibilità che si verifichi nel
suo caso 1'ipotesi di cui si parla attualmente.
Finalmente abbiamo letto che clebita peTe'ttnt) eoqtte '1nodo debito/t'es heTeditar';/i ltwr~t'ln jcwittnt: Questo fatto, che potrebbe
farci una certa impressione (1) in realtà non riguarda la questione
(1) Perchè avvenga qnesto perir dei debiti è cosa che può dar da pensare, ma probabilmente la ragione è quest.a: quando si fa la cessione dopo
' aver adito l'eredità, l'affermazione ch~ si , fa dinanzi al magfstrato è sempre
la stessa: il cessionario afferma. cbe l'eredità appartie~e a lui nnzichè al
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attuale, perchè ,non avviene quando la cessione sia stata fatta
O/nte abita'n~ hereclitatmn, ma quando sia stata fatta post adit({'11t
hereditatmn.
Per quanto, dunque, ripetiamo, la in i'ttre cess'io hereditatis nel
caso speciale del proximus agnat'tts che cede prima dell'adizione
l'eredità produca questo effetto che, sostanzialmente si presenta
come un'anomalia, in realtà anche questo caso rientra nella regola generale.
L'istituto della in /i'ttre cessio hereditaUs, poi, perde succes. sivamente il suo valore. Giustiniano non lo conosce più nei termini in cui era anticamente. Già era andata in disuso anche
prima, ma Giustiniano la abolì come modo di trasmissione e di
acquisto della proprietà. Nel diritto giustinianeo sono rimasti due
testi relativi alla in i'tt'ì'e cessio specialmente della proprietà e
degli altri diritti reali, ma sono rimasti con una interpolazione
molto semplice, e cioè con la cancellazione delle parole in i'ttre.
N el codice si trova anche un testo in cui si parla di una cessione della eredità, ma si tratta di una cessione post · (tdita11t
hm'editat'tt1n e di questa non ci occupiamo noi ora.
§ 157.

Similmente il terzo istituto che è stato da taluno considerato
o come altra fonte di acquisto della eredità è - 'ttsucapio hereditatis - appartiene al diritto antico,
Anche di questa ci parla diffusamente Gaio (1).
R'urs'Us ex contrario accidit, 'ttt qui scictt alie·na11t rm1t se possidere, us'ucWlliat, vehtt si rmn he'ì'eclitarict11t c'ttitts possess/ionmn heres
'l''Wndtt1n 'Juwt'ttS est, .ctliq'ttis possicle'ì'it j nCt1ll, ei concess'ttm, est 'ttS1,tcedente e il cedente ammette la cosa; il cedente ha già acquistato )a qualità di erede e questa qualità è indelebile: egli he'res pe'1'1nall,et, rimane erede,
ma siccome ha personalmente dichiarato di non esserlo, i terzi hanno il
dil'itto di considerarlo erede, ma non ne hanno il dovere: e, se questi terzi
sono creditori, possono obbligarlo a pagare, malgrado la sua dichiarazione
di non essere erede, perchè erede è stato e rimane; se, invece, sono debitori,
essi si valgono della sua dichiarazione e non gli riconoscono la qualità di
erede e, conseguentemente, quella di creditore,
(1) Istit. II, § 52-58.
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(Jape.re, si modo ect res est, q'ttae r ecipit 'ttstwapionmn. Qua,e species
possessionis et u,s'tW~tlJionis pro herrede V01)at'ttr. Et in twnt'ttm haec
'us'Mcapio cOncessa est,'ttt et ll' 'es, qttae .solo continentur, anno us'tt,capiantttr. Q'ttare ctutem hoc CCtStt etimn soli rer'tt1n (tnnMa constihtta
.Bit 'tts'Ucctpio, Ula r(ttio est, quod olim re1"'tt11t he1"editalj"ictrwm possessione ilJscte hereclitates 'l,tstwctpi credebant'tw, scilicet anno: lex enim
.XII tctbttla,rM11t soli q'Miclem Ij'es biennio uSl,wapi ittssit, cete1"Cts vero
(tnno : ' e'ì'go hereclitas in cete'f'is reb'l.ts viclebctt't(,1' esse, quict soU non
.est [qttict neqtte corpor(tlis est]j et qtut1nvis lJOstea creclitu1n sit ilJsas
.herecUtcttes ~tslwctpi no.n posse, twnten in omnibtts reb~ts hereclita,lj'iis"
etiwn~ q'ttae solo tenent'tt't, ctnnu,((, us'twapio Ij"emansit. Q1,tare ctntem
mnnino tCt?n i'mlJroba possessio et ttslwalJio concessa sit, Ula 'ratio
.est) quod voluerMnt veteres 11Ut,ttt'ritts hereclitates culi'ì'i, nt essent, qtti
SCW!f'a face'ì'ent, q'lW'J'1t1n ilUs temporib1('s s'twn1na obsm'/vcttio .fttit, 1tt
,et CIj"editores habeTent, ct, q'tw S'l.(;'tt111, conseqtW1·ent'wr. Hcwc cHttmn sl>e,ci-es possessionis ' et nS'lWCf,lJionis et'ÌCtrn hWIj'cttivct voCCtty,'t: n(t,1n sciens
q'ttisq~w rmn ((,lienctm, lncrifcwit. Secl hoc tmnpm'e iCt11t non est hW'}'ativct: '1'Ut1n ex cuwt01'itc(,te clivi H(ul'ì'ian'i senatttS cons'ttlttw't factwm
est, 'ut t(tles 'ttsucapiones revocctrentwl'; et icleo 'potest heres (tb eo)
q'lti rmn ~ts'lwepit hm"eclitatm1t peten(lo p'}'oincle eCt1n rmn conseq'tti,
,atq'tte si ~(,s't(;calJtct non esset. Necessc(;lj'io tCt1nen herecle extCtnte nihil
ipso ittre pro he1'ecle 'tts1wapi potest.
(Al contrario accade che colui che sappia di possedere una
.cosa altrui usucapisca (1): ciò avviene, per esempio, se alcuno
possieda una cosa ereditaria, del cui possesso alcun erede non' si
.sia ancora impadronito: è, infatti, concesso a costui di usucapire,
purchè trattisi di cosa suscettibile di usucapione. La quale spe.cie di possesso e di usucapione si chialua pro heIJ"ecle. E questa
(1) Gaio parla qui della prescrizione acqnisitiva, la quale, come è n~to
richiede la buona fede: il possessore, normalmente, per poter USIlCapll'e,
-floveva possedere con giusto titolo e in buona fede, E la buona fede con-siste normalmente nel ritenere che la cosa sia propria, nel ritenere di averla
acq uistata, e, sopratutto, nel non ritenere che appartenesse ad altrni. Qni
il O'illreconsulto viene a ricordare nna eccezione che si aveva a questo prin.o
,
. ' .
.
- cipio generale che regolava la usucapione, una ecceZIOne per Cul SI lUna ,
.ad nsucapire anche non avendo la coscienza di essere legittimo posse~sore.
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usucapione fu concessa cosÌ largamente, che anche gli immobili
siusucapiscono in un anno. La ragione per cui in questo caso
fu amlnessa l'usucapione annale anche per gli immobili è questa
che llna -volta si ritene-va si usucapissero in un anno le eredità
col possesso delle cose ereditarie: la legge delle XII Tavole, in_fatti impose l'usucapione biennale per le cose immobili e l'usucapione annale per le altre cose, e si ritenne che l'eredità fosse
da anno-verare fra queste altre cose in quanto non è un imnlobile
(chè l?on è nemmeno una cosa corporale): e, per quanto più tardi si ritenesse che le eredità non sono suscettibili di usucapione
per tutte le cose ereditarie ed anche per le inlnlobili rimase
l'usucapione annale. E la ragione per cui venne concess~ una
cosÌ improba usucapione è questa, che i nostri antichi vollero con
ciò spingere gli eredi ad a dire al più presto l'eredità affinchè
vi fosse qualcuno che adempisse ai doveri religiosi - dei quali
fu a quell'epoca scrupolosissima l'osservanza - ed affinchè i creditori avessero qualcuno da cui conseguire il loro avere. E questa specie di possesso e di usucapione viendetta lucrativa, perchè per
essa una persona fa scientemente lucro d'una cosa altrui. Oggi
però non è più lucrativa, perchè di autorità del divo Adriano
-venne emesso un senato consulto che permetteva la revoca di
tali usucapioni, sìcchè l'erede può richiedendola riavere la cosa
ereditaria da colui che usucapì l'eredità, cosÌ come se l'usucapione non fosse avvenuta. Nulla poi, di diritto, può essere usucapito pro hm"elle quando esista l'erede necessario).
Questo passo di Gaio è fondamentale. l\1:a di taie istituto, e
soprattutto del primo periodo storico, abbiamo parecchie altre
testimonianze, delle quali dobbiamo tener conto. Gaio stesso -vi
accenna in un altro punto delle sue Istituzioni (III. 201): Rursns
ex diverso intm'cllt1n alienc(;s res oCC1t1)((/re et MsUCCtpere conceSStt1n est7
nec c'reclit-wr fUlrt~t'ln fim"i, vdnt rl'es hereclita,ric(;s, q1tar~i1n heres non
est ncwtus 1Jossessionem, nisi neces{(;ri'tts hM'es extet j nCt11t necessa1'ùì
hc'recle extante placMit nih'il 1Jro herede 'tts'Ucapli posse. Ma non fa
che ripetere, in riassunto, ciò che Utveva. spiegato più a lungo '
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nel librò II. (Al contrario talvolta è concesso di occupare le cose
altrui e di usucapirle. Tali, ad esenlpio, le cose ereditarie, delle
quali l'erede non abbia acquistato il possesso; purchè, però, non
esista erede necessario; perchè, se -vi è un erede necessario, fu
~tabilito che non si possa usucapire pro herecle). Qui però, come
io
~i vede, non ricorda altro che il secondo periodo della 'ttSUC{(;lJ1
p,ro herecle, mentre prima aveva parlato anche del primo, in cui
si ammetteva pure l'usucapione degli immobili per quella tal raoione che ave-va SIJinto a determinarla.
;:.,
l\1:a -vi sono autori che non possiamo dire precisamente giuridici
che ce ne parlano - e precisamente Seneca (1) e Cicerone (2).
Seneca nel De . benefic'iis, parlando in tono sch"erzoso, dice
delle acute inezie dei giureconsulti i quali negano che si possa
usucapire l'eredità, ma amnlettono che si possano usucapire le
cose che sono nell'eredità, come se fossero cosa diversa l'eredità
e le cose che sono nell'eredità - e allude aIl'usucapione ereditaria, riferendosi alla seconda fase dell"ttsucc(;p1io pro herccle, quella
che Gaio considera, conle -vigente ai suoi tempi. Al tempo di
Seneca, difatti, vige-va il diritto che troviamo in Gaio. E questo
passo è interessante, più ancora che per quanto riguarda l'us'ttcltpio 1)1'0 her;'ccle - perchè in ciò non fa altro che confermare
Gaio - ' per la testimonianza che ci dà del sentimento comune
dei non giuristi dell'epoca di Seneca, Per costoro, secondo l'autorevole attestazione di Seneca, l'eredità è il complesso dei beni.
Essi non sentono più l'esistenza di una eredità che sia indipendente dalle singole cose che compongono il patrimonio: l'~redità
si è matel'ializzata nelle cose ereditarie. Nel che, è evidente, non
-vi ha differenza da quello che potrebbe dire anche oggi presso
(li noi un non giurista,
In Cicerone abbiamo elei passi di lieve importanza che non
fanno se non ricordare l'usucapioneereditaria senza darn~ precisa
(1)

SENECA,

(2)

CICERONfB,

De bene.jiciis, 6, V, 3.
Pro Flacco, 34, 85; Epistole (f,d Attico, 1, V, 6 e 1, VIII,.

8; 'l'opi<;a, 4, 23; De legibtts, II, 19.
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n~tizia. Se ne trovano nelle Epistole ad Attico, nell'orazione Pro

FIacco, nella Topica. Più importante è un brano del De legibu,f;
assai lungo che non è inutile leggere per intero. Ivi, discorrendosi del diritto civile in relazione ai pontefici, Cicerone parla
di quelle che, in questa materia giuridica, i pontefici debbono
sapere.
Sed iwriscons~tlti sive err01" lis obici~tndli CCHtSCt, quocl plurct et
clijficilioTct scire viclectntwr, sive q~wcl si1nilius veri est, ignorì'C(;tione
clo.cencli, nCt1n n'01t SOht11t scilJ'e ctliq~tid satis est, sul q'ttaedct11t alJ's
etiCt1n cloce~tdi, saepe, q'twcl POSittt111 est in 'ttnct cognitione, et in
. infinita11'/, clislJe1"ti'l,tnt't(;1': velut in hoc ipso genere, quct?n 1nagnum
. ilhul Scctevolcte fcwi'ttnt, pontifices ambo, et eide1n i'ttris peritissimi.
Bcwpe, inqttit Publi fili'tts, ex pcttre ct'tuliv1i, pontificem bon~tm ne1ninml1 esse nisi q~ti ius civile cognosset. :l'otumne? Q~ticl itct ? Quid
-enim (ul l Jont ificmn de i1tre pctriet~t111 aut aqua,rtttm a'tf,t ullo 01nnino
nisi eo, qttwcl CU1n Ireligion,e coni~tnctnn est? Icl ltutem q~utntuhtm
est. De scwris, creclo, de vot'is, de fm"iis, et cle septtlclvris et si quicl
ei'tts 1nocli est. Ottr igit~tlJ" lwec tctntct faci1nns, C~(;11t cetm'c(; prelJarva
sint, cle saCIJ"is cttttem, q~ti lomts lJatet lati~(,s, haec sit 't(;na sententict,
ut conse·rventur smnlJer et deinceps fa111iliis proclctntttr et, ut in lege
posni, perpet'ttct sint scwra. Hoc post pontifiC'l,t11t c(;twtoritate consemtta
sttnt, ut ne 1norte patris familic(;s SCW1"Ort(;'m m.e moria occicleret, iis
essent ect c(;diuncta, acl qtWS eittsdmn 11wrte lJecttnia venerit. Hoc
uno lJosito, qtwd est ctd cognitionem llisciplincte satis, inntt11te1'a,bilia
nctscunt1.tr qttibus i1nplent1.lr ittris cttltm"u1n libri. Q1.tert(;ntttr enim,
qui ctstringc.(;nt1ltr saCIJ"is. Hm"ecl1.t1n cuttsa i1.tstissimc(; ést; nttllct est
.eni11t l)8fj'sonct, qtute ad vicent eitts, q1.ti e vitc(; mnigrcwit, lJ'ropius accedat. Deincle, qui 11wrte testmnentove eius tctntttnllem cltp1ictt q~tan
.t'l,t11t omnes heredes: id q~wque O1"cline; est eni11t cul icl, q'ltocl p1"0positum, est, ctdcommwrÙtttt1n. Tertio lo co, si ne11W sit hm"es, is, qui
de bonis" q~tae ei1.ts fue1r int, qu01"u1n m"U'tw", USlt celJerit pl~tri1ntlm
possidendo. Quu1rto, qui, si nemo sit, qui ~tlla'm rmn ceperit, (le
CIJ"eclitoribtts ei~ts plurim1tm sm"vet. Extrema Ula, persona est, 'ttt is,
,s i qtti ei, q'lti 1nortUttS sit, pecunia,1n debue1"it nem,i nique eam· solve-

rit, proinde habeatur quas~ eam pecuniam ceperit. Haec nos a Scaevola didicimus; non ita 'descripta sunt ab antiquis. N am illi quidem
his verbis docebant, trib1.ts modis . sacris adstringi: hereditate, aut
si maiorem partem pecaniae capiat, a'ttt si maior pars pecuniae legata est, si incle q't(;ippiam ceperit. (Ma il gioreconsulti, sia per

far nascere ,e rrori, affinchè sembri che essi sappiano molte cose e
molto difficili, sia, ciò che è più verosimile, per mancanza di attitudini all' insegnamento - non basta, infatti, sapere una cosa
ma bisogna anche saperla insegnare - spesso ,q uello che si :racchiude in un solo concetto lo suddividono all' infinito: così iN
questa stessa materia fanno con ogni studio ambedue gli Scerola
entrambi pontefici e ad un tempo peritissimi nel diritto. «Spesso:
diceva il figlio di Publio, sentii dir da mio padre che non si
potesse essere bUOB pOIiltefice se non conoscendo il diritto civile».
Ma, forse, tutto ~ E perchè mai ~ Che .c osa importa al pontefice
di sapere il diritto delle pareti, delle .a que e di ogni cosa in genere che non abbia attinenza con la religione ~ E quel che riguarda la religione si ri.duce a ben poca cosa! È la materia dei
sacrifici, credo, delle ferie, dei sepolcri e simili. E perchè, dUIilque, amplificar tanto queste cose, mentre le altre sono così piccole ~ Circa i sacrifizi, che hanno un campo più esteso, si segua
questa massima sola, che sempre si conservino, si tramandino
di ge~erazione in generazione e, come disposi io con una legge,
c~e, SIano perpetui. Ciò posto ,dall'autorità dei pontefici, ne derIVO che nemmeno la morte del pater familiclrs facesse cessare
l'obbligo dei sacrifizi, e che quest'obbligo fosse attribuito a coloro ai quali per la morte di quello pervenissero a sostanze. Ritenuto quest'unico principio, sufficiente per la cognizione della
disciplina, nascono innumerevoli questioni di cui son pieni i
libri dei giureconsulti. Si domanda intanto quali siano le persone
tenute ai sacrifizi. Prima di tutto quest'obbligo spetta all'erede
. h'e non ve
" persona più adatta di lui a prendere il posto di'
pOlC
quello che uscì di vita. Succede poi quello che, o per morte, o per
testamento prenda tanto quanto tutti gli eredi: e ciò con un
SCIALOU.,
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certo ordine: è, infatti, consentaneo a ciò che abbiamo detto.
In terzo luogo, se nessuno sarà erede, succederà quegli · che,
al momento della morte del proprietario avrà ottenuto per ljlsucapione la maggior parte dei beni di lui. In quarto luogo, se
non vi sia chi abbia usucapito cosa alcuna, verrà quello dei
creditori che si sia maggiormente soddisfatto. Ultimo è colui
che, non avendo pagato ad alcuno il danaro che doveva pagare al defunto, vien considerato come se avesse acquistato
· questo danaro. Tali cose noi apprendiamo da Scevola: non erano,
però cosÌ descritte dagli antichi, i quali insegnavano cosÌ: in
tre 'modi si può essere obbligati ai sacrifizi: o per eredità, o
per aver avuta la maggior parte del patrimonio, o per aver
preso la maggior parte di esso, la quale sia stata legata).
Interessante qui è che, secondo questa minuta esposizione
- che deve essere anche assai esatta, perchè Oicerone confessa
di riprodurre un insegnamento di un illustre giureconsulto,
civilista di valore non solo, ma anche dottissimo in diritto pubblico - i pontefici per la conservazione dei sacra, vollero che
questi fossero legati al patrimonio e perseguitarono con quest'onere coloro che venivano a ricevere il patrimonio stesso;
l'erede prima di tutti; poi colui che usucapiva le cose ereditarie.
La teoria dell'~tsucapio pro herede, quindi, prende qui l'atteggiamento che ha in Gaio nella seconda parte della sua esposizione. Oomunque, noi ci dobbiamo fermare su questo concetto
che di qui si ricava: i sacret vengono addossati a coloro che
usucapiscono l'eredità.
Altri testi veramente molto importanti non vi sono" Possiamo
ricordare nel Oodice .giustinianeo una costituzione di Diocleziano (1) e nel Digesto alcuni passi che anticamente alludevano
all'usucapio pro herede, ma che in Giustiniano sono stati modi~
ficati ed hanno assunto un altro significato. Fra questi, però,
ve ne è uno che, forse per inavvertenza dei compilatori ha con(1) 1. 2, C. VII, 29.
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servato i suoi tratti primitivi con evidentissima allusione ·all'usucapio pro herede del tipo a~tico (1). Non ne ricaviamo, però,
nessuna notizia diversa da quelle che abbiamo già dai testi precedenti.
La costituzione dell' imperatore Diocleziano dice: nihil pro
herede posse usucapi suis existentibus eredibus obtinuit (è stabilito
che non si possa usucapire nulla pro herede se esistano dei sui
heredes). E questo testo, che · nel diritto giustinianeo viene ad
assumere un significato diverso, evidentemente alludeva alla regola che noi troviamo due volte in Gaio. Al qual proposito è
da ricordare che alla prima lettura di Gaio, in ambedue i punti
sui quali egli dice che non si può usucapire pro herede quando
vi sono heredes sui, parve che egli dicesse precisamente il contrario. E nelle numerose edizioni che ebbero a fondamento la
prima lettura del manoscritto veronese, si trova questa variante.
Onde la preoccupazione, in molti scrittori, di spiegare i ra p "
porti intercedenti fra il regime giuridico di questo istituto al
tempo di Gaio e quello che era divenuto al tempo di Dioclezian'o : perchè si osservava che era avvenuto un evidente mutamento.
E si spiegava... quello che non esiste; perchè, q~ando si è andati a leggere meglio, con reagenti più potenti, che misero in luce
anche lettere che prima erano rimaste nascoste, si vide che Gaio
e Diocleziano dicevano proprio la stessa cosa.
La 1. 29 Dig. XLI, 3 è cosÌ formulata: cum solus heres essem,
existimarmn a~"tem te q~wque pro parte heredem esse, res hereditaricts pro parte tibi tradidi. Propri~"s est, ut ~"S~t eas capere non possis, q~"ia nec pro herede uS~tCapi potest qtwd ab herede possessum
est neq~le aliarn ~"llam habes cetusam possidendi. Itet tamen hoc verurn est, si non ex transactione id fact~tm ftterit. Idem dicimus si tu
existimes te hereclem esse: nam hic quoque possessio veri heredis
obstabit tibi. (Essendo io solo erede, ma ritenendo che tu pure
fossi erede pro parte, ti trasmisi pro parte delle cose eredi(1) l. 29, Dig. VLI, 8.
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tarie. Tu In on le . puoi usucapire, perchè non si può usucapii'e
pro herede ciò che è posseduto dall'erede, 'q uando non si abbia
alcuna causa di possedere. Ciò però vale se tutto questo non
venne fatto per via di transazione. Lo stesso si deve dire se tu
ritieni di essere erede; perchè anche qui sta il possesso del vero
erede).
Gaio nel passo del ' libro II che abbiamo riportato dice, dunque, che ai suoi tempi questa il'Jnproba usucapio non ha più carattere lucrativo in quanto il divo Adriano ha stabilito che non
si possa più opporre l'uS'ltS a chi agisce con la petitio hereditatis.
Era avvenuta, quindi, una profonda modificazione nel diritto,
per cui si poteva, bensì, usucapire e divenire proprietari; ma
s'e l'erede si muoveva con la ,petitio hereditatis, si doveva restituire la cosa ereditaria come se non vi fosse stata occupazione;
il che, nei rapporti con l'erede, toglieva, come si vede, ogni utilità pratica a questa usucapione.
Ma avvenne anche qualche cosa di più. Si creò la figura
giuridica del crimJen extr'aordinariul'Jn expilatcte hereditatis, per
cui, rimaneva ' fermo che qUBgli che rubasse la cosa ereditaria
non commetteva furto, ma esso veniva egualmente punito sotto
questo nuovo titolo. Per modo che quella forma di impossessamento non era più una cosa tanto semplice e cOnveniente come
prima e non la si poteva davvero chiamare più lucrativa. E
questo spiega come l'istituto finisse per cadere e l''lts'lwapio pro
herecle del diritto giustinianeo non abbia più nulla a che vedere
con quella primitiva, che è di carattere assolutamente diverso (1).

(1) Un accenno ad una usucapione di cose ereditarie a vantaggio di uno
a cui era stata lasciata per testamento una parte di eredità e che dovrebbe
resistere contro un erede legittimario si ha in una epistola di Plinio il giovane (V, I) in cui questo scrittore narra le vicende occorsegli nell'occasione
di una eredità avuta da Pomponia Galla. Il figlio di questa, che era stato
diseredato aveva agito contro gli altri er~di, ma non contro lui, sicchè non
aveva interrotto nei suoi confronti l'usucapione. Egli, per un riguardo verso
il giovane diseredato gli aveva dichiarato di esser disposto a cedergli l'ere-
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insieme, queste notizie: sulla fine della repubblica l'us'lwapio pro
herede è relativa ai singoli oggetti posseduti dall' usucapiente e,
per conseguenza, non offre difficoHà per noi: non è un acquisto
el'editario; è un istituto che può presentare dell~ anomalie in
~apporto alla comune usucapione, e del quale potremo parlare
più tardi, quand<? tratteremo dell'hereditatis petitio ma non ci interessa gran che per l'argomento che stiamo ora svolgendo. A
noi interessa invece di esaminare questo istituto nel suo primo
periodo in quanto Gaio ci dice che si usucapiva l'eredità anzichè le singole cose. Gaio' ci dà pure una spiegazione di questa
improba/ ltsucapio, nel senso che i vetcres volevano mediante essq,
spingere l'erede ad adire senza indugio l'eredità nell'interesse
dei c:reditori e dei sacra, affinchè, cioè, vi fosse E,rubito qualcuno
che pagasse i debiti ereditarii e soddisfacesse ai sctcra. Questa
usucapione dell'eredità, cioè, sarebbe stata' fondata sopra una
ragione di utilità - ragione che ritroviamo affermata anche in
Oicerone.
Questo è quanto di certo possiamo affermare e da questo
punto in poi dobbiamo andare per via di ipotesi. Fino a
qual punto colui che aveva usu,c apito le cose ereditarie fosse
considerato come erede o in luogo di erede, con certezza ~oi
non lo s'a ppimo. Spiegazioni ipotetIche, naturalmente, non sono
mancate, perchè, quando una questione non è molto chiara,
ognuno ha sempre un modo particolare di vederla. Certo è, però,
che alcune di esse sono assolutamente da rigettare.
Una spiegazione dovuta ad uno scrittore italiano di, ooTande
valore - e che perciò dobbiamo ricordare - è quella portata
dità avuta purchè provi di essere stato ingiustamente disereda.to. In questa
epistola ad Annio Severo narra di aver detto al figlio di Pomponia Galla:
Scis te non subsc1'ipsisse mecum, et iam biennium transisse omniaque me u,su
cepisse: tu sai bene, cioè, che sono passati due anni, ed io ho usucapito. Evidentemente vi e un'allusione. Però si parla di due anni, mentre l'u8ucapio
pt·o herede avveniva in un anno. E poi si tratta di usucapione ereditaria.
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dal Perozzi (1) nelle sue Istituzioni che dedicano una larga parte alla storia del primo periodo del diritto romano. Egli ritiene
che l'usucapio pro herede, nel senso di acquisto della eredità, si
sia venuta formando sulla base della mancipatio familiae. L'lf,sucapio pro herede sarebbe una speci'e di sostitutivo della '1'nancipa.tio familiae: quei diritti che si acquisterebbero con la mancipatio perfetta, si acquisterebbero con la us~wapio quando non si
ha una ?nancipatio perfetta, o quando la '1'nancipatio addirittura
manca. Ma è una spieg'azione da rigettare per molte ragioni,
di cui alcune veramente decisive. La ?nancipatio familiae, quando
era vera e propria rnan,cipatio, non dava la qualità di erede all'emptor familiae. Sicchè, ove fosse vero quello che dice il Perozzi, non si avrebbe più un'usucapio pro herede, ma se mai,
un'~tsucapio pro e?nptore. In secondo luogo: non si potrebbe avere
questa usucapione di fronte all'erede ab intestato e viceversa 'noi
l'abbiamo; quest'istituto non ci si presenta già come un surrogato del testamento, ma come un surrogato di qualsiasi successione, che è arrestato solo dalla presenza del S~tUS, ma non dell'agnatus proximus.
Questo, dunque, non è altro che uno dei tanti quadri più o
meno fantastici ' che si sono dipinti in materia. Perchè una
delle cose più curiose della nostra scienza è questa, che molti
conoscono con precisione addirittura strabiliante tutto quello che
avveniva nel mondo romano. Vi sono dei romanisti che vivono
in mezzo ai romani antichi come fra i loro più intimi amici, e
molti giovani scrittori dànno tutte queste notizie come se fossero le cognizioni più sicure di questo mondo! Può darsi anche
che abbiamo intuita la verità: ma chi ce ne può esser garante ~
Per modo che di fronte a certe ricostruzioni genialissime si
rimane presi dal dubbio che una gran parte si abbia ]a
fantasia.
Così ci avviene di sentir dire che nel periodo più antIco,
(1) Istit ,ltzioni, § 197.
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l'eredità esse~do dalla legge assegnata ai sui, agli agnati ed ai
gentili, veniva sottratta ai parenti del sangue. Non vi era ancora la 'bonor~tm possessio. che supplisse e allora l'usucapio pro
herede è un espedi~nte per cui 'i parenti del sangue che sono
più vicini al defunto e che più facilmente, quindi, possono impossessarsi delle cose ereditarie, se ne impadroniscono e finiscono
poi per divenire eredi. Così l'eredità che non è data loro dalla
legge per vocazione diretta, 'giunge loro per via dell'usucapio pro
herede che funzionerebbe, quindi, solo per quello che fu poi la
bonorurn possessio. E questo è tanto vero, dicono questi autori,
che l'usucapio pro herede sarebbe la fonte della bonorum possessio. Ora tutto questo si inquadra bene, si espone con grazia,
risponde a più di un punto interrogativo. Ma è sicuro ~ O non
,è forse meglio abituarci ad ammettere che non sappiamo quello
che di fatto non sappiamo ~ La scienza ~()nsiste pur ne] riconoscere
di non sapere ciò che non si sa, e nel non supplire a questo con
la fantasia. Oontro tutta questa costruzione fantastica, per esempio, si potrebbe osservare che se quest'usucapio fosse stata un
mezzo di dare soddisfazione ad un bisogno che con tutta probabilità non si sentiva affatto - perchè la costituzione familiare
era fondata su tutt'altra base - e se questo fosse stato quello
stesso bisogno a cui si inspirò il pretore creando la bonO?"um
possessio, come mai tutta la correntc giurisprudenziale avrebbe
poi abolito questo istituto sostituendovi il semplice acquisto delle
singole cose possedute ~ come mai si sarebbe manifestata la
tendenza, innegabile, a dare addosso a questi usucapienti, e come
si sarebbe considerato un progresso l'aver costretto costoro a restituire ~
TI modo di ' concepire questa usucapione presso gli scrittori
si può in fondo, ridurre a due ordini di concetti (1).
(1) V. in proposito la bibliografia
mentali di'l diritto eredita1"io romano: I
di questa materia anche dal punto di
razione delle varie opinioni e citando

riportata dal FADDA (Ooncetti fonda§ 249) il quale si occupa lungamente
vista letterario, facelldo una enumemolti autori: VERING: dir. ero rom.
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Da un lato vi è la spiegazione accolta dal Fadda (1). In questo
t empo primitivo - posteriore alle XII Tavole, ma sempre molto
antico - l'usucapiente doveva essere uno che, in mancanza dell'erede che non aveva ancora acquistato, si presentava a farne
la parte. Si presentava come erede: possedeva pro herede nel
senso che egli intendeva di fare ciò che l'erede avrebbe dovuto
fare. Per conseguenza, quando si presentavano dei creditori, egli
li pagava; quando i pontefici domandavano che si adempisse al
l'obbligo dei sa:cra, - egli vi adempiva: egli geriva, insomma l'eredità. Obietto dèl suo possesso, quindi, più che le cose stesse del-l'eredità, era il carattere di erede: egli assumeva di fatto una
posizione corrispondente a quella che in diritto avrebbe avuto
l'erede e per conseguenza alla fine dell'anno diveniva erede in forza
dell'usucapione. L'usucapio pro herede, cioè, avrebbe questo significato: si usucapisce dal momento che si gerisce pro herede;
che si è in possesso della posizione di erede - e l'usueapione
fa acquistare questa posizione di erede di cui si è già in possesso. - E secondo questa opinione tutto si spiega abbastanza
bene. Si capisce perchè si sia ammessa l'usucapione annale indipendentemente dalla quantità degli oggetti; perchè non sono gli
oggetti che si usucapiscono, ma la qualità di erede. E si capisce
pure come si sia potuto ammettere questo istituto. Manca il S~tUS
heres; manca, per conseguenza, colui che è il primo chiamato per
legge e che non ha bisogno nemmeno di adizione volontaria per
p. 17, 22, 73, 509, 580; LEIST: Oontinuaz. del Gliick I, 164 e sgg. BRINZ:
Pand. III 3 e sg. 13, 422; WINDSCHEID: Pand. III § 614 e 617; DERNBURG:
Pand. III § 61; ARNDTS Pand. § 159 e 472, Scritti civili I 12; 358; SCHEURL:
Oontributi II p. 46; KUNTZE: Inst. § 504, 88 e 873: Digressioni p. 608 e 617:
VOIGT: Le XII Tavole II 375; HOLDER: Oontrib. al dir. ero rom. 898; PERNICE: La.beo II 1,430; KARLOWA: St. del di rom. 898; IHERING: Pe1' sche1'zo
e sul serio ecc. 137; SOHM: Instit. 311, 489, 532; SALKOWSKY § ] 75; LEONHARD: Instit. 310, 357, 371~ 376; GIRARD: Manuel 293 e 767; KLEIN:
Possesso di cose e usucap. 268 e 358, ABRAHAM: La antica usucap. p1·O. her.
rom. Gottingen 1888; ASCOLI: A1'chivio Giuridico, XXXVIII 320.
(l) Ooncetti fondamentali ecc. I § 250 e sego
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acquistare la qualità ,di erede: v'è l'agnato prossimo, ma non si sa
ehi siapoichè non ·si muove: ' intanto è utile che qualcuno faccia
le parti' dell'erede; utile per riguardo ai sacra e per riguardo ai
f reditori; e se qua~cuno subentra a far questa parte, egli viene
in possesso di quella posizione che, infine; acquista anche giuridicamente. E ritiene il Fadda che entro quest'ambito di idee
si debba interpetrare anche la 1. 4, Dig. XLI, 5 ,(Omtstctt e~t'rn,
qui testamenti fctctionem habet, pro herede ~tsucapere posse. Consta
che colui che ha la testarntenti fcwtio può usucapire pro herede) :
riferendo questo testo all'epoca di Paolo, cui appartiene, si dice
che esso va spiegato nel senso che colui che vuole usucapire in'o
herede deve avere anche il requisito subiettivQ necessario per diventare erede. Poichè egli si presenta in qualità di erede di
fatto, e deve poi diventare anche erede di diritto, è naturale
che si esiga in lui anche la capacità di assumere questa qualità.;
che si esiga in lui la testalnentifactio perchè possa usucapire. Tutto si spiega abbastanza bene, dunque, con questa teoria, meno
che la conversione che avviene poi di questo istituto nell'altro,
che è quello di cui abbiamo maggiori notizie. Come mai gli interpetri trasformarono l'usucapio pro herede in una usucapione delle
singole cose ereditarie ~ Il salto che si fa con questo cambiamento
è molto notevole, perchè non si tratta già di una corruzione de]
concetto ' antico, ma quale si ' è presentato in quelle parole che
.a bbiamo letto in Gaio, è proprio un diverso modo di concepire
una cosa che, obiettivamente, non dovea, invece, esser molto diversa. D'altra parte, Cicerone, là dove parla dell'editto pontificale relativo ai sacra pone colui che ha usucapito in una categoria completamente diversa da quella dell'erede. In quella graduatoria che egli fa, colui che usucapisce viene perfino dopo
quelli che succedono a titolo particolare in gran parte della pecunia ereditaria. Ed anche in altre graduatorie in cui l'usucapiente viene secondo anzichè ultimo, esso è contrapposto all'erede. Si potrebbe pensare, forse che questo corrisponda al secondo modo di concepire l' ~ts~wapio iJro herede, quello del diritto
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classico; ma è anche ' da porre mente che se ciò può andar bene
per il secondo. editto pontificale, - più recente - meno bene
si intenderebbe 'per quello anteriore col quale si rimonta a parecchie diecine d'anni prima di Cicerone: e sempre troviamo
una certa contrapposizione fra l'erede e l'usucapiente, contrapposizione che non si uniforma a quel modo di concepire questa
usucapione come acquisto della qualità di erede.
Dall'altro lato si concepisce la cosa in questo modo: colui
che possiede le cose ereditarie usucapisce queste cose e, contemporaneamente, usucapisce la obiettiva eredità; ossia, si mette
iIi. quella posizione in cui è chi fa un acquisto universale. Dovendo egli pagare i debiti, celesti e terrestri, egli è trattato come
se fosse erede: e; siccome ciò avviene per la parte meno favorevole: della posizione che ha assunto, per le responsabilità che
assume, cosÌ si è ammesso a suo vantaggio quella usucapione
entro un anno. - Ma con questa opinione, non si arriva a .concetti molto chiari. Mentre l'altra opinione ha il pregio di rendere evidenti le conseguenze, qui si presenta un qualche cosa
che è piuttosto oscuro . .Un individuo prenderebb~ la posizione
simile a quella di un erede se~za diventare erede: poi usucapisce,
cioè acquista qualche cosa secondo il diritto civile. Ma che cosa
acquista ~ Non si capisce bene.
Di fronte a questa divergenza, osserviamo subito che quella
l 4. Dig. XLI, 5, che abbiamo poco fa veduta non ha veramente
alcun valore nella controversia, in quanto non può dar luce
nè in un senso nè in un altro. Deve ricevere, anzi, essa stessa
luce dell'una o dall'altra ipotesi, e di essa l'interpetrazione
esatta non ci pare quella avanzata dal Fadda (1), ma un'altra
che fu messa innanzi da illustri scrittori come il Lenel ed altri (2) ed è tratta dalla intestazione della legge stessa: Pa~tlus
libro q~tinto ad legern J~~lia1n et Papiam. Si tratta, dunque, di un
\

(1) Op. cit., § 255.
(2) LENEL, Pal'ingenessia I, p. 1130, nota 2:
notft.

PERNICE,

Labeo, p. 432,
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commentario alle leggi caducarie, ed è molto probabile, per conseguenza, che ciò che scrive qui Paolo si riferisca alla materia
caducarià che è quella di cuiprinc:lpalmente doveva trattare.
E siccome la mater~a caducaria si accentra tutta, come è noto,
intorno alle incapacità dei celibi e di coloro che non hanno figli,
non è improbabile che il giureconsulto si preoccupasse dell'acquisto delle cose ereditarie in caso di esistenza di ~ncapaci e che
nel decidere questa controversia o trattare qualche questione
relativa a questo argomento, venisse a dire che per usucapire
pro herede era necessaria la testamwnti jactio. Suppongasi che si
tratti di uno che ha la testamenti jactio ma che non è capace secondo le leggi Giulia e Papia. Potrà egli usucapire pro herede ?
Ecco una domanda cui non è affatto strano che un giureconsulto si proponga di rispondere: anzi, è naturalissimo che in un
commentario delle leggi Giulia e Papia questa materia dell'acquisto per usucapione pro herecle fosse trattata in rapporto alla
materia caducaria. Quindi il testo non ha valore per la nostra
controversia. Che la testamenti jactio fosse necessaria perchè si
potesse acquistare la qualità di erede secondo l'antico periodo
. è cosa che non si può trarre affatto da questo testo, perchè esso
parla evidentemente dell'usucapione delle singole cose ereditarie.
Se al tempo di Gaio quest'ultima era la teoria ammessa, a molto
maggior ragione doveva esserlo al tempo di Paolo.
N oi non sappiamo, veramente, trarci da questa non chiara
situazione in cui ci troviamo: pretendere di sapere molto quando effettivamente ne sappiamo poco ci mette nel brutto rischio
di spiegare, come a molti avviene di fare, quello che non esiste.
È miglior metodo contentarci di quel poco che sappiamo; non
escludere quello che non si può escludere; ma non voler neppure affermare ciò che, assolutamente, . non si può. Ed effettivamente noi ci troviamo in queste condizioni. In un tempo si
riteneva, ripetiamo, che si usucapiva l'eredità; in un tempo
posteriore, per opera della giurisprudenza - e questo è essenziale - si esclude l'usucapione dell'eredità é si rammette l'usu-
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·del primo periodo, a dire di Gaio, non era che un espediente
per rendere responsabile qualcuno dei sacra e dei debiti ereditari; è un istituto fondato su ragioni di utilità. E la cosaappare molto ragionevole, anche se poi ci lascia nel dubbio se, con
questa usucapione si prendesse veramente il ' titolo di erede o
si acquistasse semplicemente una posizione analoga a quella delFerede. (1)
Per rendersi conto della possibilità di tutto questo bisogna
ricordarsi di alcuni altri ' principii correlativi, relativi, cioè, alla
eredità non ancora acquistata - principii, anch'essi, lontani assai dalla nostra coscienza e, diremmo anche, dalla coscienza del
diritto romano più progredito, quantunque ne siano rimasti dei
residui sopratutto nelle espressioni dei giureconsulti.
Le cose ereditarie che non sono state ancora acquistate dall'erede ci sono presentate ancora nel Digesto, per tradizione di
scuola, come res nullius - e questo i~ testi piuttosto numerosi (2). Si dice, per esempio, che uno schiavo dell'eredità non ancora acquistata non è in proprietà di alcuno (3). E si dice non
I

(1) È da ricordare, a questo proposito, un articolo dello Illering, molto
noto in Italia, in cui si parla, appunto dell'nsu,capio P?·~ he1'ede (Sche1'zi e
sè1"Ìetà nella giu1"isprudenza, p. 137). L'autore rappresenta con molto spirito
questo istituto come una specie di trappola tesa dal diritto agli avidi occupatori delle cose ereditarie. Quando uno di questi avidi occupatori, pensando di fare un buon affare si impossessa delle cose ereditarie, il diritto
gli riconosce per buona l'occupazione, ma l'obbliga poi subito a pagare i
sacra e i creditori. Salvo la forma spiritosa dell'esposizione, la sostanza è
qnella che troviamo in Gaio.
(2) V. 1. 1 pr.: Vig., I. 8. - GAIO, Istituzioni, II. 9. - Questo § 9,
veramente, non esiste più: non ne sono rimaste clle poche parole. Però si
può citarlo perchè si ha la certezz;a che questo, appunto, vi si diceva: certezza che desumiamo dal testo del Digesto che corrisponde e dal testo dell'epitome di Gaio. - V. pure: Istituzioni di giustini(tno, II L 7 e i passi
citati nelle note seguenti.
\
(3) l. 3 pro § 1 Dig., XV. 1; ' 1. 65 (o 64 secondo le edizioni) Dig.,
XXVHI. 5; 1.]3 § 2 Dig., IX§ 2; 1. 13 § 5 Dig" XLIII. 21; 1. 6 Diy.,
XLVII. 19.
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solo delle cose, ma ~.nche degli affari attinenti ad una eredità
che si trovi in queste condiz'ioni (1). E tutto questo ha una speciale accentuazione nella teoria del furto perchè delle cose ereditarie, quando non ,v'è erede, non si co~mette furto: dato, infatti, che non appartengano a nessuno, prendendole non si viola
il diritto di nessuno e perciò non si commette reato (2). E, per
penetrar bene l'ambiente storico in cui so rse l'istituto che stiamo
osservando bisogna che ci rendiamo conto di questo modo, molto
realistico, di concepire le cose che avevano gli antichi Romani.
·Mancando l'effettivo titolare del diritto, che è morto, finchè
non venga ad esso a sostituirsi un altro effettivamente, quello
stato di aspettativa che costituisce l'eredità giacente nel diritto
romano non è considerato, come avverrà poi, come un istituto
che costituisca un surrogato del dominio. ' Si guarda ,a lla realtà
delle cose e si osserva che queste cose sono senza padrone: i
rapporti giuridici attinenti all'eredità rimangono sospesi: non
vi è creditore rispetto a debitore, ne' debitore rispetto a creditore. Ma il prolung'arsi senza limiti - l)oichè il diritto civile non
imponeva alcun limite di tempo all'adizione dell'eredità - di una
simile posizione, effettivamente non era tollerabile: onde veniva
naturale il pensare che, poichè le cose erano senza dominio, chi
le occupava, poichè non commetteva furto, le poteva possedere
pro herede e poi, col tempo, usucapirle pro herecle. Ma, poichè
egli traeva un vantaggio da 'q uesta posizione inevitabile delle
cose, bisognava pure che ne subisse gli ulteriori effetti meno graditi e che pagasse i debiti dell'eredità. E poichè egli occupa le
cose ereditarie, le possiede, ne diviene proprietario, e paga i debiti ereditari:, diremo che egli è diventato erede ~ Ebbene: questa
è la domanda a cui non possiamo rispondere con precisione. Ad
ogni modo, per quanto questo stato di incertezza possa lasciare

(1) l. 21 (o 22 secondo le edizioni) Dig., III. 5.
(2) 1. 68 (o 69 secondo le edizioni) e segg. Dig." XLVII. 2; l. 6 Dig.,
XLVII 19; 1. 1 § 15 Dig., XLVII. 4; l. 40 Dig., IX. 4.
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insoddisfatti noi dobbiamo affermare l'incertezza in cui effettivamente ci troviamo e riassumere lo stato attuale delle nostre
cognizioni in questi termini: quando l'usucapio pro herede fu con-o
cepita come modo di acquisto delle singole cose ereditarie è
fuori di ogni dubbio che essa non costituiva un titolo all'eredità: circa il periodo anteriore potrebbe anche darsi che
essa fosse un modo per 'c ui si divenisse erede - ma non lo possiamo affermare con sicurezza. Se lo era, bisognerebbe dire che
oltre alla vocazione testamentaria ed a quella legittima se ne
avrebbe un'altra. Ma quest'altra, in fondo, farebbe capo sempre
alla legge. Sicchè si potrebbe dire che in forza della legge che
ha costituito l'usttcapio pro herede si poteva diventare erede per
usuc~pione.

§ 158.

Nel diritto giustinianeo la cosa si fa più chiara che non fosse
an teriormente.
Relativamente alla mancipatio familiae non è nemmeno il caso
di parlare, perchè non esiste più; e quindi non si possono più
generare quegli equivoci a cui poteva dar luogo prima l'esistenza
di questa forma testamentaria.
L'us~tcapio pro herede non esiste più nemmeno nella forma
ridotta di acquisto delle singole cose. Vi è, bensì nel diritto
giustinianeo una us~tcapio pro hérede, ma non è quella ilJnproba
di cui parla GaIo nelle sue Istituzioni.
TI solo dubbio che può rimanere, quindi, è relativo alla in
jure cessio. Ma anche questo è molto ridotto, perchè la in jure
cessio, quale era prima con l'abolizione di tutti i modi formali,
dell'antico diritto dell'acquisto della proprietà, è caduta. Oi si
può, tuttavia, domandare se, indipendentemente da quelle forme,
sia rimasto superstite un ' istituto per cui taluno , cedendo il
proprio diritto alla delazione possa far sì che, al suo posto,
diventi erede il cessionario. L'opinione dominante - giusta in
sostanza - ritiene che col diritto giustinianeo non sia ammis-
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sibile più la in iure cessio del tipo di cui ci ha informato Gaio
e che no:Q. si possa, quindi par~ar più in alcun modo di una alienazione della delazione. Vi è, bensì, una alienazione della eredità acquistata; ma una alienazione del diritto di aquistare, una
alienazione della eredità delata ma non ancor~ acquistata non
è ammessa. Però è da osservare che qualche traccia dell'antico
diritto nelle nostre fonti è rimasta e queste traccie possono far
nascere un dubbio. Nella 1. 4 Dig.: De doli mali et metus exceptione XLIV. 4 al ~ 28 leggiamo: Si CttlJlJt legitima hereditas aii Seii
ad te perveniret et ego essem heres iustitutus, persuseris IJnihi per
dolum IJnal-um, ne adeam hereditatem, tu eam Sempronio cesseris
pretio accepto isque a me petat heredita.tem: exceptionem doli IJIJtali
eius, q~ti ei cessit, non potest pati. (Nel caso in cui l'eredità legittima di Gaio Seio pervenisse a te, perchè io fossi stato istituito
erede ma tu mi avessi persuaso dolosamente a non adire l'eredità, se tu cedi quell'eredità a Sempronio ricevendone un prezzo
e questi richieda a me l'eredità, egli non può patire la eccezione
di dolo malo di colui che gli ha ceduto l'er~dità). In questo
frammento ci interessa ora la configurazione che vien data del
fatto. Vi si parla di una cessione dell'eredità fatta a Sempronio
dall'erede ltb intestltto. Ora è molto probabile che Ulpiano, mentre scriveva, avesse presente la figura di una in iure cessio hereditatis nond~tlJlJt aditlte j e i compilatori hanno inserito questo
frammento nel Oorpus iuris. Dobbiamo ritenere, perciò, che la
in iure cessio sia stata mantenuta nel diritto giustinianeo ~ TI
dubbio, come si vede, sorge e non può essere completamente eliminato. Però non è nulla più che un vago dubbio. Bisogna rico~
noscere che, se nOn avessimo Gaio, difficilmente attraverso queste
poche parole riportate così, con tagli evidenti, dai compilatori, noi
saremmo richiamati a pensare alla in iure c~ssio hereditlttis j ed è
più facile ammettere che il caso narrato qui sia sfuggito nella
sua essenza ai compilatori. Infatti a leggerlo per sè stesso, senza
riferirsi ad altro, si potrebbe pensare anche ad un caso di cessione dell'eredità dopo l'adizione. Vero è che la cessione dell'e-
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redità dopo 1'adizione noIi trasmette la qualità propria di ered.e
al cessionario e non gli dà, quindi, la diretta azione di petizione
dell'eredità: egli può avere solamente un' ~ltilis hereditatis petit'io:
- ma questo, in diritto giustinianeo non ha importanza: come,
presso la parola cessio, è sparito 1'epiteto in iure, si può immaginare che sia omessa qualche altra parola per cui, anzichè dell'azione diretta si parlasse qui dell''lttilis. Comunque non pare che
questo testo costituisca un fondamento sufficiente per far ammettere la persistenza della vecchia in inre ce~sio, sicchè all' infuori
di quello che può far pensare il frammento ora veduto, si può
dire che in diritto giustinianeo non si diventa erede, se non per
testamento o per vocazione legittima.
§ 159,

Abbiamo veduto che l'erede a cui l'eredità è deferita e che
ancora non l'abbia acquistata è posto in condizione di acquistarla con un atto di volontà. Questa condizione giuridica - possiamo chiamarla così, per quanto sia una questione quella di
sapere se trattasi di un diritto - è stata da alcuni autori ridotta ad un'altra figura per poterla meglio intendere coerentemente alle loro teorie.
Il Koppen (1) che è uno degli scrittori che più a lungo hanno
trattato la materia successoria, ha rappresentato la delazione
come un diritto condizionale: si tratterebbe, cioè, secondo lui,
di lill acquisto dell'eredità possibile sotto una conclicio i~tris. Ed
è questo, sopratutto un artificio mediante il quale si tende a
spiegare la delazione, riportandone il concetto ad altri concetti
più noti - quale è, appunto, quello del rapporto giuridico condizionato - e a spiegare, poi, taluni effetti che certamente il diritto romano riconnetteva con quello stato giuridico. Esso nlerita
di essere menzionato solo perchè è uno dei pochi tentativi che
(1)

KOPPEN,

Leh1'bltch des heuUgen 1'omischen E1'brechte,
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si sono fatti di dar forma concreta al concetto della eredità
delata.
Vi è 'un testo da cui molto probabilmente, il Koppen ha
preso le mosse per ;a rrivare alla sua costruzione - egli, infatti,
lo cita al principio della sua trattazione: - ed è la L 12, Dig.
De condicionibus institutionum, XXVIII. 7:
H]JRMOGENIANUS, Libro tertio iur·is epitomar'ttm.
Verba haec: «P~tblius Maevi~ts, si volet, heres esto», in ne. cessario condicionem faci~tnt, ut, si nolit~ heres non existat: nam
in voluntaria heredis persona fr~tstra add~tnt~tr, cum etsi non f~t(j
rint addita, invit~ts non efficit ~eres. (Queste parole: «Publio Mevio,
se vuole, sia erede» costituiscono una condizione relativamente
all'erede necessario, per modo che, se non vorrà, egli non diverrà erede: per un erede volontario esse sono aggiunte invano,
perchè, anche se non sono messe, quello, senza sua volontà, non
diventa erede).
Quel si volet, che costituisce la condizione relativamente all'erede necessario, è implicito in ogni vocazione di erede non
necessario. E poichè questo si volet è una condizione, dice il
Koppen, e questa condizione è insita in ogni caso di delazione,
meno nei casi di erede necessario, si deve ritenere che nella
delazione vi è un elemento dì condicio i1,tris, che la delazione,
cioè, è un diritto condizionato, nel senso che si ha il diritto di
acquistare l'eredità condizionato alla dichiarazione della volontà
di acquistarla.
Questa costruzione del Koppen dovrebbe spiegare la retroattività dell'acquisto ereditario, perchè in molti testi si dice che
colui che acquista l'eredità si considera erede ctb initio, dal momento, cioè, dell'apertura della successione e il Koppen ricollega
questo fatto con ciò che si verifica in genere nei rapporti giuridici condi~ionati.
È una teoria che non resiste alla critica, - e non ha, difatti,
alcun seguace: ma il Koppen, con un coraggio intellettuale ve-

ramente notevole, non si è arretrato dinanzi alle obiezioni .SCIALOIA,

Di,'Uto E1'editario Romano,
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nemmeno a quelle ·c he si sono presentate a lui stesso mentre
attendeva alla sua costruzione.
Secondo il diritto romano - e lo vedremo poi più particolarmente - la delazione ereditaria può non coincidere in moltissimi casi con la morte del de cuius e con l'apertura della successione; e la regola della retroattività si riferisce appunto all'apertura della successione, nel senso che quando si dice che l'erede
il quale acquista si considera erede ab initio, questo inizio è precisamente il momento dell'apertura della successione e non già
il momento in cui è avvenuta la delazione in favore di lui.
Dato questo, la spiegazione del Koppen çade. Ma egli, dicevamo, non vi arresta, ed oppone che, allora, si hanno anche altre condizioni, cioè che il rapporto è doppiamente, triplamente,
quadruplamente condizionato, secondo i casi. Spieghiamo. Suppongasi che il testatore abbia nominato un erede sotto condizione: la regola romana è che la delazione non avviene se non
al momento in cui si verifica la condizione. Se ]a condizione si
verifica
.
, quell'erede a favore del quale è avvenuta la delazione
può acquistare e, accettando, è considerato erede dal momento
della morte del testatore; chè, se invece, si dovesse risalire solamente al momento della delazione, rimarrebbe una lacuna fra
il momento della morte del de cuius e il momento del verificarsi
della condizione. Ora, il Koppen dice che qui abbiamo un rapporto doppiamente condizionato, perchè vi è il si volet che è
una condizione, e vi è il si navis ex Asia veniet che il testatore
ha scritto nel suo testamento che è un'altra condizione. E la
cosa può complicarsi. Suppongasi che la condizione non si sia
verificata e che si apra la successione ab intestato. Secondo la
regola romana questa, successione ab intestato si apre nel momento in cui è impossibile la successione testamentaria. Se
l'erede ab intestato accetta, lo si considera erede dal momento
dell'apertura della successione. Si avrebbe, cioè, una triplicità di
condizioni, perchè oltre alle condizioni contrarie al si volet, e al
si navis ex -4-sia veniet, .vi è la condizione che si deve verificare
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perchè possa aversi la successione ab intestato. E si può complicare ancora, perchè il primo chiamato alla successione ab intestato può non accettare, e da questo momento avviene la delazione a favore del .secondo, e può ' avvenire a favore di un terzo
e così via, con un ·continuo crescendo di condizioni.
Ora questa può essere un'elegante costruzione; ma è un po'
strano che per spiegare un simile rapporto si debba arrivare a
delle complicazioni cosÌ inestricabili. E poi non si spiegherebbe
perchè i romani avrebbero dovuto parlare di delazione s010 dal
momen.to in cui ne hanno parlato, mentre parrebbe più naturale
che dovessero parlare di vocazione condizionata; e non si capisce perchè avrebbero dovuto contrapporre delazione a vocazione.
Sarebbe stato molto più naturale dire che le vocazioni sono
semplici o condizionate, e che possono esser condizionate alla
mancanza di altri eredi. Invece tutti i testi dicono che la delazione avviene in quel momento che abbiamo veduto.
Non solo: ma la retroattività che si cerca di spiegare in questo modo rappresenta una delle grosse controversie di diritto
romano. È questione se il rapporto condizionale sia per sè retroattivo; vi sono autori che sostengono l'affermativa, autori che
sostengono la negativa e autori che sostengono lo sia in certi
casi e in altri no. Ora, dal momento che si vuoI dare una spiegazione, questo sistema di ridursi da una cosa che è assai ben
conosciuta - perchè circa la delazione può aversi qualche dubbio di costruzione giuridica, ma se ne conoscono benissimo gli
effetti - ad un istituto di cui molto ignoriamo non è buon metodo scientifico.
E vi è di peggio, ed è che questa retroattività dell'acquisto
ereditario in ogni caso non è una vera retro attività. Essa deve
essere intesa cum grano salis, con molta cautela. L'erede, sotto
alcuni aspetti si ritiene come se fosse stato erede ab initio: ma
sotto molti altri rapporti non è considerato affatto in questo
modo. Non si tratta, cioè, di un concetto che sia applicato in
tutte le sue conseguenze logiche. Tutt'altro. Oiò che è avvenuto
1
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in passato rimane fenno e non vi
diverso ed è solo relativamente ai
considerare queE?to erede come se
Sicchè non si può dire, ripetiamo,

si sostituisce alcun che di
rapporti futuri che si può
avesse acquistato ab initio.
che si tratti di una vera e

propria retro attività.
§ 160.

Similmente è da respingere un altro concetto secondo il
quale la delazione dell'eredità non attribuirebbe un vero diritto
subiettivo al chiamato.
Si dice che un diritto subiettivo si acquista con l'atto di
adizione, quando si diventa erede; ma che, quando vi è la semplice delazione non si ha un vero e proprio diritto: si è in condizione di acquistare un diritto. Si tratterebbe, in fondo, quasi
di uno stato di capacità ~ e per il fatto di esser divenuto capace di acquistare non si potrebbe parlare di un vero diritto
subiettivo di acquistare.
Ora questa è una esagerazione in altro senso. Nessuno ha la
facoltà di adire l'eredità di un determinato defunto, se non è
avvenuta delazione a favore di lui. Vi è una vocazione tutta
particolare e individuale che pone questo individuo in condizione del tutto diversa da quella di ogni altro, in condizione
tale, cioè, da escludere qualunque possibilità di acquistare in
altri finchè egli mantiene quel suo diritto. Si tratta, dunque, di
un vero diritto - del diritto di diventare erede 'con un proprio
atto di volontà. La definizione di Terenzio Olemente è abbastanza chiara e rispondente al vero, e non v'è alcun bisogno di
oscurarla spingendola al di qua o al di là di quello che esprime.
§ 161.

Oontenuto di questo diritto è, dunque, il fatto di poter acquistare la qualità di erede, e per conseguenza il patrimonio
ereditario, con un atto unilaterale di volontà - con l'adizione;
la quale può essere, o la semplice espressione della volontà di
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acquistare, oppure un atto dal quale questa volontà si desuma.
Tale facoltà, nel diritto romano, è concepita come assolutamente personale. È solamente colui a cui è deferita l'eredità che
può compiere quest'atto volontario di a~quisto. Tutto dipende
dalla sua libera volontà manifestata. E le eccezio~i, che si potrebbe
credere esistano di fronte a qùesta norma, sono a~sai piùapparenti che reali. Se l'istituito è uno schiavo, può il dorninus negargli la facoltà di acquistare non dandogli lo i1,{,ss'u-s, o può forzarlo, ordinandogli di acquistare. Ma è evidente che qui non si
h a un ' ecceZIone
.
. alla regola, in quanto che erede diviene il dominus. Essendo istituito il servo, è necessario un suo atto di volontà in quanto egli deve acquistare; ma, poichè questa volontà
non è mai libera, e non è libera, quindi, nemmeno in questo momento, si richiede un atto di libera volontà di colui che diverrà
poi vero erede attraverso l'acquisto dello schiavo, cioè del domino. Quindi la persona dello schiavo non si può separare da
quella dello domino, ed è la complessa volontà dei due che dà
la figura dell'erede.
Il diritto di adire l'eredità non è considerato come parte
del patrimonio dell'erede chiamato e per conseguenza non fa
parte di quelle generali garanzie che i creditori hanno sopra
il patrimonio intero dei debitori. Quindi, mentre è norma fondamentale questa, che i creditori non possano essere fraudolentemente spogliati di tale garanzia - tutti gli atti fraudolenti
compiuti a questo scopo dal debitore possono essere revocati la facoltà di acquistare o di rinunciare all'eredità, non essendo
parte del .patrimonio, non può entrare nella sfera di controllo
dei .creditori: quésti non potrebbero, per esempio, sostituirsi al
debItore, per adire una ricca eredità che il debitore stesso si '
r~fiu~asse . di acquistare. Il fatto che tal rifiuto possa danneggIarlI o 11 danneggi effettivamente non può avere alcun peso.
Quando il debitore avrà acquistato l'asse ereditario, questo verrà
a far parte del suo patrimonio e i creditori vi fonderanno i
proprI diritti; ma fino a questo momento tutto dipende dalla
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personale .volontà dell'erede. Onde non è ammessa esecuzione
di 'quei debitori su questo patrimonio non ancora aequistato.
§ 162.

E, poichè si tratta di un diritto assolutamente personale,
esso è intrasmissibile, inalienabile (1). L'alienazione, infatti, presuppone che ci sia stato già un acquisto di un ,diritto disponibile, che abbia ~n oggetto di natura, sopratutto, patrimoniale.
Qui, invece, non siamo in queste condizioni. Per conseguenza
se l'individuo a cui l'eredità è delata muore prima di averla
. acquistata, esso non trasmette ai suoi success~ri il diritto di
acquistare.
Questa è,. diremo così, la linea generale - la regola generica che si può riscontrare anche itel diritto giustinianeo. Ma,
come avviene , per tante di quell~ regole che hanno il loro primitivo fondamento nel vecchio concetto dell'eredità venuto si
man mano dileguando, nel diritto giustinianeo le eccezioni a
questa norma cominciano ad essere così numerose che si può
dire, in pratica, il principio si è rovesciato con notevolissima
mutazione anche nel concetto stesso della delazione. E anche
dopo è continuato questo avviamento, sicchè oggi siamo arrivati ad un concetto della delazione che, guardato alla lontana,
assomiglia ancora a quello romano, ma, se lo si esamina da vicino, mostra alterazioni molto profonde. Oggi essa è divenuta
sempre più un vero rapporto patrimoniale e molte delle norme
che valevano nel diritto romano non hanno più alcun pratico
valore. Ed è importante vedere questa trasformazione, che spieg'a
anche i numerosi residui dei vecchi concetti che sussistono ancora nel diritto attuale. TI qual diritto è, perciò, una cosa molto
ibrida che vaga fra. le memorie del passato e la tendenza al
futuro, fra il principio che la delazione non è parte del patrimonio e la tendenza evidente a patrimonializzare la , posizione
dell'individuo a cui l'eredità è deferita.
(1) V. quanto fu già detto circa la -in itwe cessio he?'e(Utatis.
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II.

Momento in cui avviene la delazione.

§ 163.

N el diritto giustinianeo, dunque, come regola meramente teorica rimane la intrasmissibililà della delazione per il caso che il
vocato muoia senza avere acquistato la eredità - ma gradatamente si erano venute riéonoscendo, lungo il corso della storia,
alcune eccezioni che finirono per· acquistare una tale ampiezza
da rendere più frequente l'applicazione della trasmissibilità.
E noi dovremo vedere uno per ~no questi casi eccezionali per
stabilire in che cosa consista la transmissio.
Prima però, è necessario approfondire qualche altro concetto.
TI momento in cui avviene la delazione, normalmente è
quello della morte del de cuius; ma tanto. nella successione
testamentaria quanto in quella ab intestato questo momento può
protrarsi anche di molto.
N ella successione testamentaria ciò avviene quando l'istituzione sia condizionale: in questo caso la delazione si ha quando
lacondi.zione si verifica.
Nella successione ab intestato il momento della delazione può
essere protratto per varie circostanze. Prima di tutto può darsi
che vi · sia un testamento e la possibilità di avere l'erede testamentario: e fino a che vi è la possibilità dell'erede testamentario
non si fa luogo alla successione intestata. E poichè il diritto romano non fissava un termine preciso agli eredi testamentari per
l'accettazione dell'eredità, poteva eventualmente trascorrere molto
tempo prima che si avesse la delazione ab intestato.
Relativamente alla successione legittima, poi, conviene distinguere la successione civile pcr la quale vigeva la massima
in legitimis hereditatibus successio non est dalla successione pretoria per la quale tale massima non valeva.
Vediamo ora tutto questo più particolarmente.

56 § 164. .

Se la istituzione ereditaria testementaria è condizionale, la delazione avviene soltanto quando la condizione si sia verificata.
E questo è tanto vero, che la delazione avviene in questo momento anche ove si tratti di una condizione potestativa, che dipende, cioè, dalla volontà del chiamato, mentre non sarebbe
assurdo credere che in questo caso già si avesse una delazione,
prima che sia avvenuto il verificarsi della condizione. Anzi, se
veramente la delazione non fosse che un diritto condizionale,
si dovrebbe preferire. questa soluzione: ma invece, ripetiamo,
ancorchè la condizione sia potestativa, la delazione comincia col
verificarsi della condizione.
L. 13 Dig. De condictionibus institutionum XXVIII. 7.
J ULIANUS, Libro trigesifJno digestorum.
Ei qui ita hereditatefJ1t vel legatu,m accipit «si · decem dederit»
neque hereditas neque legatM'rn aliter adquiri potest, qu,am qui
pos,t impletam condicionem id egerit scriptus heres delegatarius,
p~r quod hereditas aut legatum adquiri potest. (Oolui cui fu lasciata l'eredità o un legato sotto condizione di dare dieci, non
può acquistare nè l'eredità nè il legato se non qualora, dopo
adempiuta la condizione, abbia fatto ciò che suole farsi per
acquistare l'eredità o il legato).
Dunque, non basta, per colui che è chiamato sotto condizione potestativa, di aver adempiuto alla condizione, perchè
egli acquisti la eredità. Quando egli ha adempiuto la condizione non si fa luogo che alla delazione, e il chiamato diventerà
effettivamente erede solo compiendo quegli atti che fanno acquistare la eredità, quando, cioè, egli dichiarerà che vuoI divenire erede, o compirà atti di pro herede gestio. Praticamente
il più delle volte questa netta distinzione dei due momenti non
si afferra, perchè colui che per acquistare l'eredità incomincia
con l'adempire alla condizione potestativa, farà immediatamente
anche atti di erede, dichiarerà la sua volontà di essere erede: ma
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logicamente, i due momenti sono distinti: col verificarsi della
condizione potestativa comincia la delazione; con l'atto di acquisto
comincia la qualità di erede.

§ 165.

La condizione di coloro che potranno essere chiamati, ma a
. favore dei quali la delazione non è ancora avvenuta è uno
stato indifferente che il diritto può talora tuttavia contemplare.
Nei testi lo si chiama spes: noi, nel linguaggio moderno,
diciamo aspettativa volendo appunto indicare quello stato di aspettazione in cui si trova colui che non può ancor dire di essere
chiamato all'eredità, che non può ancor dire che una delazione
sia avvenuta a favore di lui, ma che eventualmente potrà trovarsi in seguito in questa condizione.
La parola spes si legge in parecchi testi. Oosì, parlandosi
della denuntiatio da fare nel caso che si ritenga una donna sia
gravida e che il concepito debba essere il sucessore, si , dice che
la denu,ntiatio 's i deve fare a coloro che sarebbero i primi chiamati e che non sono chiamati ancora perchè fintanto che si può
sperare che il concepito nasca, si ha la delazione a favore di
quest'ultimo - e di coloro che sarebbero i primi chiamati, ove
questa nascita non avvenisse, si dice che essi hanno una spes 'd i
essere chiamati.
l ~ 14 Dig. De inspiciendo ventre custodiendoque partu XXV. 4
U LPIANUS, Libro vicesimo quarto ad edictum.
Den'u ntiari autem oportet his quos proxima spes successionis
contingit, ut puta primo gradu, heredi instit~tto (non etiam s~bsti
tuta) et si intestatus pater familias sit, ei qui prirnu,fJn locum ab
intestato tenet; si vero phtres sint simul successuri, omnibus denuntiandufJ11 est. (Oonviene denunziare a coloro che hanno una vicina speranza di sùccessione, come sarebbe all'erede istituito in
primo grado, non anche al sostituito: e se il padre di famiglia
è morto intestato, si deve denunziare a quelli che tengono il

~

58-

primo luogo ab intestato: e se sono in più quelli che dovrebbero
succedere, si deve fare la denunzia a tutti).
Oosì altrove troviamo:
1. 8 O. Oommunia de successionibus VI. 59.
Impp. DIOCLETANUS et MAXIMIANUS .il .il et O O Iustae
.ilntequam scripitus c1jJiusc'umque portionis capax rep'udiet hereditatem velalia ration~ quaerendae facultatem amittat, ei qui
testamentum reliquit intestato nemo s'uccedit. Igitur perspicis, quod
testwmentariae successionis spe durante i'ntestati bona defwncti non
recte vindicentur (Prima che l'erede scritto, capace di ricevere
una porzione qualunque, abbia ripudiato l'eredità o per altro
motivo abbia perduto la facoltà di acquistarla, nessuno succede
ab intestato a colui che lasciò un testamento. Vedi quindi che
fiÌlchè vi è speranza di fa luogo alla successione testamentaria '
non si possono vlndicareab intestctto i beni del defunto).
Questa situazione si contrappone nei testi all'altra che è costituita dalla delazione, in cui si ha una vera facoltà sancita dal
diritto obiettivo, e quindi un vero diritto subiettivo: è una semplice aspettativa che non costituisce ancora diritto, quantunque
sotto certi aspetti sia dal diritto presa in considerazione perchè
coloro che hanno questa spes possono avere certi aHri diritti
(quale, per esempio, qU,ello di avere la (lenuntùttio) che si riferiscano ad una eventuale garanzia della loro speso
N ella terminologia si ha un'analogia col caso dei rapporti condizionati: anche in questo caso, infatti, quando ' la condizione
ancor non si è verificata, si trova usata nei testi la parola speso E
questa è una delle ragioni che il Koppen adduce a favore
della sua teoria. L'argomento però non regge perchè in materia
di delazione si parla di spes proprio quando. .. la delazione non
esiste. Il Koppen vuoI ' dimostrare che la delazione è un diritto
condizionato e lo vuoI dimostrare rilevando che si usa un termine
proprio dei diritti condizionali là dove si dice che del:;tzione non
esiste! Non è, francamente, un ragionar molto forte! La verità
è che questa parola spes ha un carattere generalissimo per in-
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dicare la condizione di una persona che non ha ancora un diritto, ma ha solamente la speranza di un dirittto. Nulla di più
è lecito affermare.
,,Uno dei casi pi~ interessanti di questa sospensione si ha nell'eredità dei nascituri: concepiti non ancor nati.
,La' regola è che a favore dei nascituri si riservano i diritti, e
la famosa frase nasciturus pro nato habet~"r, come simili altre,
deve essere intesa precisamente in qùesto senso : gli si conservano tutti i diritti perchè quando egli nasca lo si considererà
titolare di essi fin dal giorno in cui era ancora in utero. Oiò
fa sì che quando un'eredità è deferita al nascituro, non si possa
far luogo ad ulteriore delazione se non quando sia certo che il
nascituro non acquisterà.
Questa certezza si può avere in più modi. Il nascituro può
non nascere, ma in tal modo che rimanga dimostrato essere esso
esistito: può, cioè, avvenire un aborto, e in questo caso finisce
lo stato di gestazione, finisce la possibilità di una nascita di persona che possa acquistare il diritto, ma si ha la certezza che al
momento dell'apertura della successione un concepito esisteva.
Può morire immediatamente nel momento stesso della nascita;
nascere non vitale, e quindi nascere ma non acquistare. Ma solo
verificandosi questi avvenimenti per cui diventa certo che il concepito non acquista, avremo la delazione a ' favore di c,oloro che
hanno un'ulteriore aspettativa. Se, invece, per un fatto posteriore
si venga ad acquistare la certezza che il nascituro era supposto,
ma in realtà non esisteva, che, cioè, si è avuta una falsa opinione
di concepimento, avremo lo stesso effetto giuridico, o avremo
effetti giuridici diversi da quelli che si hanno nei casi prima
veduti ~ Risponderemo dopo un particolareggiato esame dei testi.
Abbiamo detto che il diritto del nascituro alla successione
ha il carattere di una riserva. Questo troviamo chiaramente affermato in un lungo frammento di Paolo.
1. 3. Dig. Si pars hereditatis petatur V. 4.
PAULUS, Libro septinw decimo ad Plautium.
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Antiqui libero ventri ita prospexerunt ut in tempus nascendi
omnia et iura integra reservarent: sicut . apparet in iure hereditatium, in q~tibus qui post eum gradum sunt adgnationis, quo est
id quod in utero est, non admittuntur dum incertum est, an nasci
possit. Ubi autem eodem gradu sunt ceteri quo et venter, tunc
quae portio in suspenso esse debeat, quaesierunt ideo, qui a non
poterant scire quot nasci possunt: ideo nam multa de huiusmodi·
re tam varia et incredibilia creduntur, ~tt fabulis adn~uYnerentur.
N am traditttm est et' quatuor pariter puellas a 1natre farnilias natas esse ~ alioq~tin tradidere ne leves a~wtores. quinquies quaternos
enixam Peloponensi, multas Aegypti uno tttero septenos. Bed et tregeminos senatores cinctos vidimus Horatios. Bed et Lelius scribit
se viclisse in Palatio 11utliere1n liberam, q~tae ab Alexandria perducta est, 'U,t Hadriano ostenderetur, C~tm q~tinq'tte liberis, ex quibus
quattuoreodem tempore enixa, inq~tit, dicebatur, q~tint~t11t post diem
quadragensimum; Quid est ergo? Prudentissime iuris auctores medietate11t q~tamdarn secuti sunt, ttt qtwd fieri non rar~t11t ad1nod~tm
potest, intuerentur, id ut qttia fieri poterat, ut tregemini nascerentur, quartam partem s~tperstiti fiilio adsignaverint: . tÒ jap a1tlx;
'~ò(o, ~tt ait Theophrast~ls, 1tapa~a(vooatV ot V0I-L0~6tat. Ideoque et si
unum paritura sit, non ex parte di11tidia sed ex' quarta interim
heres erit. (Gli antichi hanno talmente provveduto al figlio che
è ancora nel ventre materno, che gli hanno conservati intieri
tutti i diritti fino al giorno della nascita. Così di fatto si scorse
nel diritto dell'eredità, ove coloro che sono in un grado di assegnazione più lontano di colui che è nel ventre, non vengono
ammessi all'eredità finchè la nascita di quello è incerta: che se
vi sono eredi nel medesimo grado, fu mossa questione quale
parte debba rimanere in sospeso, perchè non si poteva sapere
quanti figli sarebbero nati. Su questo proposito, infatti, si raccontano cose tanto varie e si vedono cose tanto incredibili che
si potrebbero annoverare fra le favore. Si racconta di'\lna donna
che ebbe quattro figli in un parto solo. Autori notevoli narrano
che nel Peloponnesso una donna partorì cinque volte quattro figli,
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e che molte in Egitto ne partorirono sette in una volta sola.
Anche noi abbiamo veduto i -tre senatori Orazii nascere in un
parto solo; e Lelio scrive di aver veduto nel palazzo una donna
libera, che era stata: condotta da Alessandria per esser presentata all'imperatore Adriano, con cinque figli, quattro dei quali
essa diceva di aver dato alla luce in un solo parto e il quinto
dopo quaranta giorni. Ohe cosa,dunque si deve decidere nel nostro argomento~. I legislatori hanno saggiamente tenuta una
certa via di mezzo, tenendo conto di ciò che avviene più frequentemente; e però, osservando che possono nascere tre figli
in un parto, hanno assegnata la quarta parte al figlio già nato.
Imperocchè il caso accidentale, avvenuto solamente una o due
volte, come dice Teofrasto, non vien considerato dai legislatori.
Per la qual cosa, benchè una donna ordinariamente non partorisca che un figlio solo, tuttavia, nell'aspettazione della nascita, l'erede non avrà la metà,ma solo una quarta parte (dell'asse).
Una gran parte di quello che qui si dice è di natura più ...
ostetrica che non legale: nla vi è fissato con molta precisione
il concetto noto che il diritto del concepito consiste in una riserva
a suo favore, onde se, in mancanza del nascituro, vi siano altri
eredi chiamati, la delazione non avviene se non quando si sia
certi della mancanza del nascituro: nel caso che vi siano altri
eredi chiamati in pari grado, si riserva una porzioDe per il nascituro - e su questo vi furono molte discussioni per sapere
quante porzioni potessero riservarsi _e si finì per dire che, per
non eccedere nelle previsioni, facendo una media, se ne riserbavano tre, rimanendo fermo che, se fossero nate meno di tre
persone, le porzioni soverchianti si sarebbero accresciute ai vari
eredi, se fossero nate di più, gli eredi avrebbero dovuto restituire
qualche cosa in vista del caso straordinario. Lo stesso concetto troviamo precisato nella 1. 30 ~ 1 Di. De
adquirenda vel O1nittenda hereditate XXIX. 2.
U LPIANUS, Libro octavo ad Sabinum.
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Quod dicitur: «proximus a fllio postumo heres, dum mulier
pregnas est aut putatur esse, adire hereditatem non potest: sed, si
scit non . esse pregnatem, potest» accipe proxirn~"s a ventre) qui
suurn heredem pariturus est. Et non sol~tm ad testatos hacc verba,
verum ad intestatos quoque pertinent. Et in eo ventre itern accipias
qui legitimum vel consaug~"ineurn parituru~ est) quoniam 'inortis
tempore qui in utero est, quanturn ad 'inora'1n faciendam inferioribus et sibi locum faciendwrn si fuerit editus, pro iarn nato habeturo Idernque et per bonorurn possessionerJt edictalem c1eniq~"e praetor ventrmn rnittit in possessionern. La massima secondo cui l'erede prossimo dopo il figlio postumo, mentre la donna è gravida
o si stima essere tale, non può adire l'eredità, ma, se si sa
che non è gravida, può adirla, deve essere intesa in questo senso,
che parli di un prossimo dopo la donna gestante e sta per partorire un erede suo. E queste parole si riferiscono, non solo
all'erede testamentario, ma anche a quello ab intestato. E si deve
ritener questo anche relativamente a quel feto che sta per essere partorito, e che sarà un legittimo o un comanguinio, poichè
colui che è nell'utero al tempo della morte, per quanto riguarda
l'impedimento della delazione che avverrebbe a favore di coloro
che sono chiamati dopo ed a prendere il proprio posto se verrà
a nascere, si considera come già fosse nato. E lo stesso avviene
relativamente alla successione pretoria edittale, onde il pretore
immette nel possesso il feto). Questa massima si riscontra anche
altrove. OosÌ.
1. 7 pro Dig. De rebus dubiis XXXIV. 5.
GAIUS, Libro prirno fideicomrnissorum.
Utrurn ita posthumus partem faciat) si natus sit: an et si natus
non sit) quaeritur. Ego comrnodius dici puto) siquidern natus non
est) rninime eum partem facere sed totum ad te pertinere) quasi ab
intio tibi solido relicto: sin autem natus fuerit) utrosque accipere)
quantum cuique relictum est) ut uno nato pars tibi dimidia debeatur:
duob'l-"s natis) tertia tibi debeatur; tribus natis) quia trigemini quoque
nascent~"r) quarta debeatur: et nostra q~(;idem aetate Serapias
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Alexac1rinct 'Inulier c"d cliv~trn Ac1rictn~t'ln pert1ucta est C~tm q~tinque
liberis) quos ~ww foet~t enixct est) sec1 tct'JTwn quod ~tltrct tres Ilascit~tr) fere portentos1,wn vic1et~tr. (Si domanda se debba farsi va
parte al postumo che :già sia nato o se debba farsi anche quando
non sia nato ancora. Oredo più facile dire clle, se egli non è
nato, non deve avere la parte sua lua ch e tutto deye v enire a
te come se originariamente tutto a te fosse st ato lasciato. Se
invece il postumo è nato ciascuno riceverà ciò che gli fu lasciato:
così se v'è nato un postumo tu avrai la metà, se du e, un terzo;
se tre - perchè si dà il caso che nascano tre figli in un sol
parto - la quarta parte. A i . nostri giorni Serapia di .AJessandria fu presentata al divo Adriano con cinque figli dati alla
luce in una volta sola: tuttavia la nascita simultanea di più di
tre figli sembra cosa quasi portentosa).
L. 1 § 8 Dig. Unc1e cognati XXXVIII. 8.
ULPIANUS, Libro qucul1'agensinw sexto acl eclictum.
Si quis proxintior cognatHs nctsci speret1,tr in -cct condicione est)
~tt dici (lebeat obsta'l'e ewn seqLtent'i bus: sul 'uti natns non est)
culmittemtts e1,t'ln) qui post ventrem proxinHtS viclebett'ur. Sccl hoc itet
edem1,l'Jn erit cwcipiend1t1n si hic qui in 1ttero esse dicitor vivo eo cle
'Inino bOHorum pcssessione ctgUnrsnit conceptlts) nctm si post 'Inortem) neque obstctbit alis neque ipse cul'n1,ittet~tr) q1tia non fuit proxim1ls cognatus ei) q1,W vivo non(lu1H) animas fu erit.
(Se si spera che sia per nascere qualche cognato più prossimo si deve dire che questo nasciturs è di ostacolo a quelli
che lo seguono. Ma, se non nasce, si deve ammettere colui che
era prossimo dopo il feto. Questa massima però è da applicare
in quanto questo feto che si dice essere nell'utero è stato concepito prima che morisse questi del possesso dei cui beni si
tratta. Ohè se fu concepito dopo, non sarà di ostacclo ad altri
nè sarà ammesso egli stesso, perchè non fu prossimo cognato
di quello che viveva quando egli non era ancora un essere ani
mato).
L. 36 Dig. De 1"i(Zutionib1,ts et libereti'ion'ibus. XLVI. 3.
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Libro primo ad Urseium ferocem.
Si pater me~ts pregnante ~txore relicta decesserit et èx causa hereditaria totum hoc, q'twd patri meo debitwln f'ttisset, petissmn : nihil
me consumpsisse, quidarn existinant si nmno nCtt'tlS sit, recte me
efisse: quia in rerum nat~tra verum fttisset, me solwln horedem
fuisse. Iulianus notat; verius est me eom partem perdidisse pro qua
heres fiussem, antequarn cert'ttm f'ttisset neminem nasci: ant q'ttartarn partem, quia tres nasci potuerunt : aut sextmn, quia q'ttinque;
nam et Aristoteles scripsit quinque nasci posse; q~tict v'ttlvae m'ttlierum totidern "receptac'tda habere postnvt; et esse rnulierern Romae
Alexandrinam ab Aegypto, q'ttae quinq'tte sirnul peperit, et tM'nc habeat incolu'I1MS; et hoc in Aegypto ailfirmatwJn et 'Inihi.
(Se io, avendo mio padre, all'atto di morire, lasciata la moglie incinta, abbia domandato per diritto ereditario tutto ciò che
era dovuto a mio padre, alcuni pensanò che io non abbia scapitato nei miei diritti, nel caso in cui dalla gravidanza di mia
madre non sia nato alcun figlio, e pensano che io abbia agito
rettamente perchè era nella natura delle cose che io fossi erede
solo. Giuliano osserva che è più ragionevole ritenere che io abbia
perduto quella parte che avrei ereditato prima prima che fossi certo che sarei rimasto solo erede; e cioè la quarta parte, perchè potea
darsi che avessero tre figli, o la sesta, perchè ne potevan nascere cinque. Anche Aristotele scrive, difatti, che posson nascere
cinque figli, chè tanti può contenerne l'utero della donna; e vi
è stato in Roma una donna d'Alessandria d'Egitto che effettivamente cinque ne partorì e tutti in buona salute. Questo mi
fu confermato anche in Egitto).
Questa massima è, dunque reiteramente confermata: il concepito ha una riserva.
Se questo concepito nasce morto e per conseguenza in condizioni tali da non poter acquistare diritti, perchè non è un
uomo, naturalmente quella riserva che si era fatta per lui viene
a cadere. Lo stato delle cose relativamente a lui, viene ad esser
tale quale se egli non fosse mai esistito. È nota la regola contenuta nella L. 129 Dig. De verboru'J'It significatione L. 16.
JULIANUS,
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P .AULUS, Libro primo ad legem Julian et Papiam.

Qui mortui nascuntur, neque nati, neque" procreati videntur
quia nunquam liberi appellari potuerunt. (Coloro che escono morti
dall'utero materno 1?-0n si reputano nati nè procreati, perchè mai
non hanno potuto esser chiamati liberi allusione alla parola usata
nella legge). Questa norma generale trova, naturalmente, applicazione anche in diritto ereditario: il nato morto non è persona
nè per sè nè per gli altri. Vedasi la L. 2 C. De postu'J'Itis heredibus instituendis, vel exheredandis vel preteritis VI. 29.
IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS A A et O O. SOTERICO.
Uxoris abortu testamentum mariti non solvi: posthumo vero
praeterito, q"uamvis natus illico decesserit, non restitui ruptum, i'ttris
evidentissini est. (Per l'aborto della moglie non si annulla il testamento del marito; ma è evidente in diritto che un testamento
rotto per preterizione dei postumi, non riprende vigore quando
sia nato un postumo anche se, non appena nato, è morto).
Questo testo parla veramente di altra materia, ma noi possiamo trarne argomento per la nostra. Si parla della rottura
di un testamento per la nascita di un postumo. Se il padre non
ha nominato erede o non ha diseredato il postumo, questo,
nascendo e, diventando suus heres invalidava il testamento. Or
qui si domanda che cosa avviene se la moglie, che era incinta,
abortisce; e si risponde che in questo caso il testamento è valido.
Se, al contrario, il postumo nasce, anche se abbia vita brevissima
il testamento non vale.
Nel caso che il postumo nascesse, ma morto, o altrimenti incapace, la regola era, dunque, questa; in quel momento in ClÙ
si acquista la certezza
comincia la delazione a favore dei. suc.
cessi vi chiamati. Se, invece, si viene a conoscere che la donna
non era incinta, e che, per conseguenza, non esisteva affatto un
concepito a cui favore si dovesse fare la riserva del diritto,
si fa luogo alla delazione quando si acquista l~ certezza della
mancata gravidanza. A prima vista si osserva una certa analogia con la soluzione precedente: ma realmente in un caso vi è
5
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in rer'tt1n nat~tra 'qualche cosa che doveva portare necessariamente ,alla riserva se non si volevano ' violare i 'diritti del nasC,i turo; nell'altro, invece, non vi era assolutamente nulla; :non
vi era, meglio, che uno stato di incertezza subbiettiva che può
risconstrarsi in molte altre circostanze .circa l'esistenza O meno
di un erede chiamato. Quindi logicamente fra i due casi deve
farsi distinzione. Nel caso di nascita per cui si constata che la
gestazione vi era, la delazione avviene nel momento in cui si ha
la certez~a obiettiva; invece, nel caso che si venga a sapere che
la don.na non era incinta, si toglie di mezzo un dubbio subiettivo,ma la certezza obiettiva vi era già ab initio. Questa è la
soluzione che è data dai testi ad una questione che, quasi da
nessun autore è trattata.
L. 84 Dig. De adquirenda vel mnitte1'tda hereclitate , XXIX, 2.
P APINIANUS, Libro sexto decimo q'ttaestoni'tt1n.
Ventre praeterito si filius qtti fuit mnancipa,t'tts a'ttt exter heres
instit'ttt'ttS sit, quamdi'tt rttmpi testamentum potest, non clefert'ttfJ~ ex
testmnento hereditas. Sed si vacuo ventre 111Atlier f'ttit et incerto eo
fili'tts in familia retent'ttS vita decessit, heres fuisse intelligitur:
eTlutncipatus aut exter non aliter poss~tnt hwreditatent q'ttaerere,
qua11't si non esse praegnate11t sciant. Ergo si ventre pleno sit '1ll/tdier,
nonne iniqMum e'rit intm'ea defunctum filiu11't heredi suo relinq'ttere
nihil? et ideo decreto fili o succurrendu1n est, q'ttia, sive frater ci
n,ctscatur sive non nascatur. patri heres f't!tt'ttr'tts est. Eademq'tte ,r atio fcwit, ut e11'tancipato quoque s'ttbveniri clebeat, qtti alter'tttro casu
'ì'e1n o11'tnimoclo habit'ttrMs ,est (1). (Quando è preterito un postumo,
se fu istituito erede un figlio emancipato od uno estraneo, l'eredità non è deferita fino a tanto che il testamento può esser rotto.
l\1:a se la donna non è incinta, e mentre ciò è dubbio, il figlio
che è ancora in famiglia viene a morte, egli si considera essere
stato erede; ma il figlio emancipato o l'estraneo non possono
(1) Il testo non è molto sicuro nella sua dizione. Il Mommsen propone
di leggere, anzichè si fUiu'l qui fuil emancipatus, ecc. si .fili'lls sit,us vel cmanC'iPCttus, ecc ..
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domandarè l'eredità, se non in quanto essi sappiano che la donna
non è incinta. Se adunque la donna è incinta, non sarà forse
ingiusto che il figlio morto nell'intervallo nulla lasci al suo
erede 7 Bisogna perci9venire in suo soccorso con un decreto,
perchè sarà erede del padre tanto ' se gli nasca, quanto se non
gli nasca il fratello. La medesima ragione fa sÌ che bisogna soccorrere anche l'emancipato, il quàle nell'uno e nell'altro caso
deve sempre avere i beni). Dunque: se veramente la moglie del
testatore non era incinta, non vi era neppure un concepito, ' il
figlio s'tt'US sal'ebbe divenuto erede nel frattempo, durante l'incertezza, perchè diventa erede indipendentemente da ogni sua
volontà, e per lui, avviene delazione e acquisto nello stesso momento. L'emancipato e l'estraneo non possono acquistare l'eredità
altrimenti che quando sappiamo che la donna non era incinta.
Questo si riferisce alla regola generale, che dobbiamo ricordare,
che per poter adire l'eredità non basta che vi sia la delazione,
ma occorre pure che colui che adisce l'eredità abbia la certezza
di essere chiamato; deve conoscere l'esistenza sicura della vocazione a suo favore: non basta la certezza obiettiva; ma ci vuole
anche la certezza subiettiva (1). Ora, per costoro che non sanno se
(1) L. , 76 Dig. De d'iversis regulis, L. 17.
Libro vìcesimo qum·to quaestionum.
In totum omnia, qua e animi deslinatione agenda sunt, non nisi vera et
certa scientia PM'fici possunt. (In ogni materia di diritto, tutte quelle cose
che si debbono oprare con deliberazione di volontà, non si considerano
oprate, se non previa vera e certa scienzn).
Questa è la regola, detta in una forma molto generale, che trova poi
applicazione al diritto successorio. Vedansi le seguenti due leggi:
L. 19 Dig. De adq~ti1"enda vel omittenda hereditate. XXIX. 2.
PAULUS, Libro q~~inquagesimo nono ,acl edictum.
Qui he1'eclitatem adire vel bono1'um possessionem pete1'e volet, ce1'tus eSS8
de bet, defunctum esse testatorem. (Chi vuole adire l'eredità o domandare il
possesso dei beni, deve esser certo della morte del testatore).
L. 21 § 2 stesso titolo.
ULPJANUS, Lib1'o septimo ad Savi1l'l.tm.
SecZita demu11'l, pro he'fede gerendo adqui1"et heJ'editaten~, bi i (an- sit ei dePAPINIANUS,
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esiste o no questo concepito ancorchè esso non esista, vi ' è impedimento ' in quanto appunto non sanno, in quanto non hanno
la certezza subiettiva che sia avvenuta una delazione in loro
favore. Il suus che diventa erede ipso iure non ha bisogno di
questa certezza subiettiva che è necessaria per l'exter e per
l'emancipato. E questo che cosa significa f Significa che la delazione vi è stata; perchè se l'impedimento dell'estraneo o dell'emancipato sta nella loro incertezza subiettiva, bisogna ammet. tere che vi sia stata una delazione obiettiva. Onde noi concludiamo
da questo testo che nel caso che la donna sia effettivamente
vacuo ventre e che riserva ci sia solo per questo stato d'incertezza, la delazione obiettivamente avviene: invece, se esiste il
concepito, la delazione obiettivamente non avviene.
Questo testo, dunque, ci porta per via di deduzione, ma di
una deduzione che s'impone a distinguere il caso del vacuo ven~
tre dal caso dell'esistenza di un concepito, la cui nascita venga
poi ad abortire.
L. 10 ~ 1. Ad senatus consultum Tertyllianum et Orphitianwm
XXXVIII. 17.
POMPONIUS, Libro secltndo Senatus consultorum.
Quando in pendenti est, an quaedam personae possint obstare
matri, et casus tulerit, ltt non inducerentur, matris ius integrum
erit, quod medio tempore appenderit; veluti si jiUo intestato mortuo,
posthumus ei jilius potuerit nasci, nec natus sit, aut mortuus edi-

latam: cetM"Um ex quibus causis 'i 'epudiantem n'Ìhil agere diximus, ex -iisdem
causis nec pro he1"ede gerend(t quiquam agere sdendttm est. (Compiendo ' atti
di gestione pro herede egli acquista l'ereclità se già questa è a l~i deferita:
infine, per quelle stesse cause per cui dicemmo che compie nn atto nullo
colui che ripudia l'eredità, è da sapere che nemmeno compiendo atti di
gestione p1' O herede si compie atto valevole~)
Quest'ultimo passo si riferisce a ciò che l'autore avea dett? a proposito di colui che rifiuta l'eredità non essendo certo del suo diritto. Egli.
aveva detto che costui compie atto nullo. Ora rlice che quello che !SÌ afferma
per il rifiuto dell'eredità vale anche per l'acquisto.
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tus, vel (quod) etiam fìlius, qu~ tn hostium potestate erat, postli'minio non sit reversus. (Quando è incerto se talune persone possano ostare alla madre, e se il caso fa sl che non ostino, alla
madre rimane intiero il diritto che nel frattempo restò pendente.
Tale il caso di un figlio che morì intestato, ed a cui poteva .
nascere un postumo il quale o non nacque o nacque morto;
ovvero di un figlio che era in potere dei nemici e non ritornò per
postliminio) (1).
È bene avvertire che questo caso del prigioniero che riacquista tutti i suoi diritti iure postliminii ritornando in territorio
romano è un caso simile a quello del concepito dal punto di
vista giuridico. E si può in moltissime circostanze ragionare per
analogia dall'un caso all'altro; perchè anche nel caso del prigioniero che potrà godere del diritto eventuale del postliminio '
abbiamo questo, che è in rerum natura un qualche cosa, che è
quest'uomo~ il quale presentemente non è capace di diritti, ma
che per vari avvenimenti futuri potrà diventare capace di dirittI; e
v'è quindi una riserva a suo favore. Egli è, diremmo, un feto
giuridico, di fronte al feto naturale.
L. 30 ~ 4. Dig. De adquirenda ecc. XXIX. 2.
ULPIANUS, Libro octavo ad Sabinum.
Quid ergo, si praegnas fuit, cum puta;ret heres non esse praegnatem, et adiit, mox abortum factum est? Proculdubio nihil
egerit. Toties igitur ei sua praesumptio proficit quoties concurrit
cum veritate. (Ma che sarà se la donna era incinta, mentre l'erede
noI credeva, e questi adì e quella poi fece un aborto! Certa(1) Qui si parla della ' succcessione della madre al figlio, in forza del
senato consulto Tertulliano.
Nella successione llb intestato la madre, che di fronte al figlio non era
legata da alcun vincolo di potestà, non aveva diritto di successione, a meno
che per la conventio in, manu, non si trovasse di fronte al figlio nella posiZIone giuridica di una sorella. Ma il senato consulto Tertulliano ammise
<luesta successione, come il senato consulto Orfiziano ammise la successione del figlio alla madre.
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mente l'adizione è"nulla. La presunzione dell'erede non pUÒ' giovare a questo stesso se non in quanto ~ia conforme alla realtà).
Costui, che sarebbe stato erede in mancanza del concepito, e
che ha fatta l'adizione perehè riteneva che non vi fosse concepimento, era in regola dal punto di vista subiettivo, ma si trovava di fronte ad un impedimento obiettivo; e la sua adizione
è nulla, per quanto sia nato un essere che giuridicamente non
è suscettibile di diritti.
Messo questo tèsto in relazione con gli altri che abbiamo
veduto, si trae questa conclusione che, se effettivamente n on
esiste concepito, perchè non vi è gestazione; la norma è che la.
delazione avviene a favore di quello che sa rebbe chiamato n el
caso che il concepito non esistesse: ma l'incertezza .i n cui possono trovarsi coloro a cui favore è ' avvenuta la delazione, impedisce il valido acquisto per la mancanza dell'elemento subiettivo. Se però essi ritengono che veramente la donna non sia
incinta, come di fatto non è, l'atto compiuto è valido, la delazione obiettiva esiste.
Una qualche difficoltà, almeno per l'espressione che ha usato si riscontra nella 1. 18 C. De iure deliberandi et de cule~tnda
vel culq~tire1~da hereditate VI. 30.
JrJnpp. THEODOSIUS ET V ALENTINIANUS A. A. ad sena,tU11l·.
B.i infanti, içl est minori septem annis, in potestate patris vel
c(;Vi vel proavi constituto vel constitutae hereditas sit derelicta ,vel
ab intestctto delata a rn~atre vel linea ex qua mater descendit vel
aliis q~tibusccunq~e personis, licebit parentibus eius sub quorum,
potestate est adire eius nomine hereditatem vel bonor~t'ln possesionem petere. Sed si hoc parens neglexerit et in 'l'ltemorata aetate
infans decesserit, tunc parentem quidem s~tperstitern~ orntnia ex
quacu'lnque s~wcessione ad eundem infantem devol~tta i~we patrio,
quasi iarn~ infanti quaesita capere. Pare1!'te vero non s~tbsistente, si
q'uidem post ei~ts obit~t'ln tutor infanti sit vel datus f~terit, p osse e'lMl~
etiarnt adh'tw infante pupillo constituto nonine eius adire ltereditatem sive vivo parente sive post mortmn ei'tts ad eum devol~ttam vel
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q'itcterere. Sin , v'e'J"o vel non sit t~ttor 'vel, c'tt'ln sU, CCt facere negléxerit, t'ttnc eodmn infante in ea aetate defuncto orntnes hercclitcttes
cul e'tt'ln devol'tttas et nqn etgnitets ita intellegi, ' q'ttasi ab initio non
essént: ad eum delatae, et eo 'Inoeloael illas ' personas pflrveniant.,
qJtae ' vocabctnt~tr, si minime hereditasinfa11,ti f'ttisset elelata. E(t
(vero q't utede infetnte in potestate l'J(trentium constit'ttto stat'tti'lnus,
lOC1,tm hetbebunt , et si. q'ttacu'lnq~te ca'ttsa sui i'ttris ide'ln infans inveniatur. Sin etnte?n septmn ctnnos aetatis p'ttpill'tts excesserit et
p riore parente 'I1W1't'tW in p~tpillari aetate fati 'In'ttnus irntpleverit,
ca obtinere l'Jrctecipi'ln'tts, qucte veteribus legibus continent'ttr, n~tllet
d'ttbietctterelictaj q'ttin lJ'ttpill'tts post ,impletos septmn annos S~Ute
a,etatis ipse aclire hereditatmn vel possessionmn bonor'ttrn~ potere co11,sentiente parente, si s'ttb ei'tts potestate sit, vel c'tt'ln t'tttoris et'twtoritette, si sui ' i'ttris sU, poterit vel, si non hctbeat t'tttorem, ' a(lù"e
praetormn et ei'lts decreto hoc i'ttS conseq'tti. (Se ad un infante, cioè
ad un minore di sette anni, sia dell'uno che dell'altro sesso, soggetto alla potestà del padre, dell'avo o del pro avo sia lasciata
un'eredità, o deferita etb ,intestato dalla madre, o dalla linea daila
quale ' discende la mad:ce, o da altra qualsivoglia persona, i genitori di costui potranno in suo nome adire l'eredità o domandare la bonor'ttln possessio. Se il padre trascura di farlo e l'infante
muore prima di compiere i sette anni, il genitore superstite può
i'ttre patrio ricevere tutto ciò che all' infante stesso era devoluto
a titolo di successione, come se questo ne avesse già fatto acquisto. Qualora non esista genitore, il tutore dell'infante, dopo
la morte di questo, potrà a nome del pupillo adire l'eredità devoluta sia in vita del genitore sia dopo la sua morte, ovvero domandare la lJo11,or'tt'ln possessio ed in tal modo acquistare l'eredità dell'infante. Se non vi è nemmeno tutore, o se il tutore, pur essendovi, ha trascurato di far questo, quando sia morto
1' Infante prima di aver compiuto i sette anni tutte le eredità
che a questo erano devolute ma che non furono adite, si considereranno come se non fossero state a lui devolute, e dovran-
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no perciò pervenire, a quelle persone che sarebbero state chiamate,
se l'eredità 'non fosse stata deferità all' infante. Le disposizioni
che noi abbiamo dettate a proposito -dell'infante soggetto . alla
potestà dei genitori, avranno applicazione anche nel caso che
l'infante, per qualsiasi causa, si trovi ad assere sui iuris. Se infine, il pupillo oltrepessa l'età di sette anni e muore in età pu
pillare dopo la morte del genitore, si applicheranno le disposizioni delle leggi antiche: escluso il dubbio se il pupillo possa
dopo aver compi~to sette anni, da sè stesso adire l'eredità, ovvero dom~ndare la bonorum possessio nel consenso del genitore
quando sia sottoposto alla potestà di questo, ovvero con l'autorizzazione del tutore quando sia sui iuris, ovvero, se non ha
tutore, ricorrere al pretore e conseguire tal diritto ' mediante
decreto emesso de questo).
Qui si parla, dunque, dell'eredità deferita ad un infante. L'infante non poteva per sè avere una volontà e, per conseguenzp"
non poteva far atto di acquisto. Allora, questa costituzione di
Teodosio e Valentiniano diede dei poteri di adire per conto
dell'infante al parens o al tutore. E se non vi fosse un tutore
o,' essendovi un tutore, questo avesse omesso di compiere l'atto,
e l'infante fosse morto nella sua età infantile, l'eredità a lui devoluta e non acquistata si dovea considerare così come se ab
initio non fosse stata a lui deferita; sicchè doveva pervenire a
quelle persone che sarebbero state chiamate prima, se l'eredità
stessa non fosse stata deferita all'infante.
Vi è, in questa costituzione, una frase su cui bisogna richiamare la nostra attenzione a proposito della delazione: ed è precisamente quella in cui dice che, se l'infante muore nell'infanzia
senza che alcuno abbia acquistato per lùi, mnnes hereditates ad
e~uYn devolMtas et non agnitas ita intellegi, quasi ab initio non es("d eum delatae, et eo IJnodo acl illas personas perveniant, quae vocabantur, si m,i nime her;"editas infanti fuisset delata. QuestQ -modo
di esprimersi della costituzione è alquanto grave per la teoria
della delazione che noi stiamo trattando; poichè noi ab biamo
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non si può parlare di delazione a favore della seconda se non
quando sia sicuro che la prima non acquisterà: ,e l'espressione
di questa costituzion~ non è molto conforme a tale teoria. Non
possiamo tuttavia ritenere che si abbia in questa frase una eccezione o un mutamento del modo- di considerare la delazione
che perdura per tutto il diritto romano. Qui si vuoI dire, in
fondo, che l'infante il quale non abbia accettato, sparisce e che
quantunque esso infante possa acquistare anche senza la proprià
volontà per mezzo della volontà del pafrens o del tutore, quando
non acquista, nessun diritto è .a lui attribuito e coloro che sono
chiamati dopo non trovano nulla di mutato nelle condizioni dell'eredità. Si tratta, insomma, di una espressione dell'imperatore
che cert~mente è andata al di là della verità teorica della cosa.
Praticamente indica quello che accade sempre, perchè la sola
pratica differenza fra questa espressione cosÌ ecces~iva e la verità è questa che, se ci fosse una assoluta retro attività i casi per
cui le persone che sarebbero chiamate ma non possono più essere
chiamate al momento della delazione non dovrebbero esser considerati, e si dovrebbe avere una delazione a favore loro, ma
siccome questè persone, a meno che non si tratti di sui heredes
ilon possono acquistare anche ove si consideri ad esse deferita
l'eredità, questa retroat,tività della delazione non ha nessun
vantaggio pratico a ~oro favore; quella astratta possibilità di
adire che si ha nella delata hereditas per loro diventa nulla, perchè esse non possono adire prima di sapere che l'eredità era
deferita a loro.
Abbiamo già detto che non può compiere atto di valida adìzione colui che non sa essere avvenuta a suo favore una delazione. Questo bisogna ricordare per capir bene quello che qui
si dice. Suppongasi che si debba prendere alla lettera la costituzione che or ora abbiamo letto sicchè dovesse ammettersi essere avvenuta una delazione a favore di questi chiamati quando
l'infante è morto senza avere acquistato: si dovrebbe considerare
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come gla avvenuta la delazione a favore del secondo chiamato.
Ma questo secondo chiamato, ' non essendo ·c erto dellà ~ua delazione, perchè la delazione era avvenuta a favore . dell'infans,
a meno che non fosse un S~(;~(;S heres - chè allora diventerebbe .
erede indipendemente dalla sua volontà - non avrebbe potuto ,
compiere quell'atto di volontà per cui l'eredità si acquista, in
quanto appunto sarebbe stato incerto subbiettivamente circa la
delazione avvenuta a suo favore. Sicchè questa delazione retroat~
tiva non avrebbe, praticamente, molta efficacia: si potrebbe infatti dire che 'è avvenuta la delazione a favore del secondo chiamato, ma in tal modo che questo non avrebbe potuto fare atto
di acquisto perchè era incerto circa la sua qualità di erede. Non
che non si possano configurare dei casi in cui la cosa possa avere
valore V'è il caso del suus heres - ma questo non ha importanza,
perch ·esso diventa erede indipendentemente dalla sua volontà, e
qui non si avrebbe una norma diversa interpretando in uno od altro modo la costituzione. Ma si potrebbero supporre dei casi di questa natura: una persona che sia la seconda chiamata, abbia fatto
atto di adizione, credendo di essere la prima chiamata, ignorando,
cioè, che già nel tempo in cui compie quest'atto vi è stata una
delazione a favore dell'infante se viene a sapere che questa certezza subbiettiva non era falsa e allora quell'atto di adizione si
può consolidare. OosÌ un altro caso potrebbe esser questo: si ha
una restitutio in integr~(;'Jn, in tal modo che si possa, dopo questa,
fare atto di adizione. Si dovrebbero, insomma, configurare dei
casi di natura assolutamente eccezionale, per poter attribuire
un qualche effetto giuridico a questo diverso modo di considerare
le cose. E, dato questo, non sappiamo proprio se siamo autorizzati a ritenere che gli imperatori, usando queste parole di un
latino che non è dei più pur - non siamo di fronte a un testo
di Papiniano o di Ulpiano - abbiano inteso proprio di creare
queste configurazioni di casi di retroattività della delazione contrari alle norme generali del diritto o se non piuttosto, tenendo
presenti i casi ordinarii possibili , e praticamente vedendo che
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dire una cosa o l'altra è su per giù lo stes-s o,abbiano usato parole
poco eccessive. E noi propendiamo per la seconda ipotesi: l'espressione deve avere ,ecéeduto i termini del pensiero e la costituzione
si deve interpretare secondo le norme generali, attribuendo a
questa -retroattività questo significato che la delazione avvenuta
a favore dell'infante non porta peturbazione allo stato dell'eredità.
Eq~esta esagerazione della espressione si può intendere in quanto
la parte essenziale della costituzione consiste nel ,far aquistare
ad una persona che avrebbe bisogno di un atto di volontà per
aquistare, anche senza questo · atto di volontà, ma per mezzo
della volontà espressa dal rappresentante. Oome costui div enterebbeerede senza la sua volontà, e quindi impedirebbe a qualunque
ulteriore chiamato di -acquistare diritto alcuno, cosÌ quando è
eliminato questo ostacolo viene naturale di dire che si ha tutto
come se l'ostacolo non fosse stato.
§ 166.

La costituzione di Teodosio e V àlentiniano che abbiamo letta
ci chiama ad esaminare più da vicino quale è l'effetto della cessazione di una delazione col sostituirsi ad essa di un'altra.
La delazione può cessare per ragioni diverse:
può , venir meno la condizione di delazione a favore di una
determinata persona;
può venir meno perchè vi sia stata rinuncia all'eredità;
può venir meno perchè colui a cui favore aveva avuto
luogo sia morto senza avere adito.
Tutto questo, naturalmente, sempre che si tratti erede extrane'us, perchè non si può riferire al s~(;us, per il quale delaztone
e acquisto coincidono.
Può venir meno per una incapacità sopraggiunta, per cui.
sia impossibile oramai, all'erede chiamato di compiere l'acquisto.
Nel caso del nascituro può venir meno perchè la madre abortiscà e si sappia che vi era un concepito, ma che questo non
può essere abile all'acquisto.
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Quando lo stato di delazione vien meno per una qualùnque
di queste ragioni, subentra una vocazione nuova, e per conseguenza si fa .luogo ad una nuova delazione, a favore di un'altra
persona.
La espressione eccessiva della costituzione che abbiamo letto,
per cui si considera retro attiva la delazione a favore dei secondi
chiamati, non è senza precedenti, perchè anche in alcuni altri
testi si trova mensione ·di una retro attività della delazione successiva. L'eredità, che si deferisce al ' secondo chiamato, si deferisce a lui come se da questo momento incominci la possibilità
dell'acquisto per parte del secondo chiamato - senza nessuna retroattività per ciò che riguarda la possibilità dell'acquisto, nei
che sta il punto essenziale - ma con retro attività per le conseguenze della delazione stessa.
Bisogna distinguere questi due aspetti giuridici della cosa.
Subiettivamente la delazione non è retro attiva, nel senso che
solo da questo momento l'erede a favore di cui avviene, ha la
l)Ossibilità di acquistare con un suo atto di volontà, e solo in
questo momento un suo atto di rinuncia è efficace.
Ma obiettivamente l'hereditas è da considerarsi come se non
fosse avvenuta la delazione precedente a favore di altri.
Questa distinzione non è difficile ad intendere; ma siccome
vi è una specie di incrociamento di concetti di retroattività può
accadere che sembrino contradittorie certe espressioni che troviamo nelle fonti.
Vi è un passo di Ulpiano (XXVIII, lO e Il) in cui si parla
della bonoru'I'n possessio: ma ciò che vi si dice per la bonor~(/Jn
possessio varrebbe anche per la eredità civile.
Un passo che in · parole più numerose dice quello stesso che
abbiamo letto in ffipiano è il § lO Instit III. 9.
Et si in tra hoc te'l'npus aliquis bonorum possessionem non petierit, eiusdem gradus personis adcrescit: vel si nemo sit, (l'einceps
ceteris proinde bonorum possessionem ex successorio edicto pollicetltr, (te si is q'l,ti praecedebat ex eo numero non esset. Si quis
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itaque delatam sibi bonorum possessionem repudiaverit, non quousque tempus bonorum possessioni praefinitU''In excesserit expectatur,
sed statim ceteri ex eodem edictò a(lmittuntur (Se taluno non avrà
chiesto il possesso e~tro tal termine, agli altri dello stesso grado
si accresce la sua po~zione, e, se altri non vi fossero, la succes, sione si devolve alla classe su~seguente in virtù dell'editto successorio; ma se alcuno avrà rèpudiato il possesso dei beni a lui
deferito, non vi sarà più bisogno di aspettare il termine stabilito, ma subito, in virtù del medesimo editto, verranno ammessi quelli della classe seguente).
Lo stesso concetto troviamo ripetuto in altri duè frammenti:
1. . 1 § lO Dig: De successorio edicto XXXVIII. 9.
ULPIANUS, Libro quadragesimo nono ad edictum.
Quibus ex edicto bonorum possessio dari potest, si quis eorU'1n
aut dari sibi noluerit aut in diebus statutis non ad'111-iserit, tU'1n
ceteris bonorum possessio perinde competit, ac si prior ex eo nu'111,ero non fuit. (Se alcuno di quelli ai quali può esser dato il
possesso dei beni in forza dell'editto non lo vuole, o non l'accetta nel termine stabilito, il possesso dei beni compete agli
altri, come se il primo non fosse in quel numero).
1. 5 § 2 Dig: Si tabulae testamenti nullae exstabunt, unde liberi
XXXVIII. 6.
POMPONIUS, Libro quarto ad Sabinum.
Si filius e'lnancipatus non petierit bonorum possessione'11t, ita in!""
teg1ra sunt omnia nepotibus, atque si filius non fl,tisset, ut quod
jilius habiturus esset petita bonorum possessione hoc nepotibus ex
eo solis, non etiam reliquis adcrescit. (Se il figlio emancipato non
domanda la bonorum possessio, i nepoti conservano per intero
tutti i loro diritti, come se il figlio non vi fosse, di modo che
ciò che il figlio avrebbe avuto se avesse domandat.o la bonoru'11t
possessio si accresce solo ai nepoti nati da lui, non anche agli altri).
E possiamo a questi frammenti aggiungere la costituzione di
Teodosio e Valentiniano, attribuendole il significato che abbiamo detto.
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Di più, si può anche leggere, chè non sarà inutile, la 1. 5. Dig.
Si pars hereditatis petatur V. 4.
PAULUS, Libro decirno septirno ad Plautiurn.
Ill~ul sciendu'ln est, si rn~~lier praegnans non sit, existirnetur
autmn praegnans esse, interi'ln fili~t'l1t heredmn esse ex assé, qua'l1tquam ignoret se ex asse heredmn esse.
Idem est in extraneo, ,Isi ea certa portione her(3s instittttus sit:
ex reliqtta, posthu'lni. Quod si forte ita institutio facta est, «quotmt'lnq~te '1nihi nati, erttnt, et Lucius Titi~ts pro virilib~ts portionibus
lterecles '1nihj' stt'nto »: habebit haesitationem, nU'lnquicl adire non
possit, atque qui in testa'l1tento portionern sua'l1t nescit. Bed ~ttililts
est, posse ea'ln adire, qui nescit portione'l1t, si cctetera, quae 0lJortet
eu'ln, scire, non ignoret. (Si deve sapere che, se una donna non
è incinta, mentre si crede che sia tale, il figlio è erede per intiero, ancorchè ignori di essere erede per ' intiero. Lo stesso dicasi rispetto all'estraneo, se è istituito erede per una determiua- ,
ta parte, e nel rimanente i postumi. Se poi l'istituzione venne
fatta in questi termini: «Tutti coloro che saranno nati da me,
ed anche Lucio Tizio, siano miei eredi in parti eguali », nasce
il dubbio se possa o no adire l'eredità, come colui che sul testamento non conosce la sua porzione. Ma sarà meglio dire che
colui che non conosce la sua posizione possa adire, quando non
ignora le altre cose che a lui importa di sapere).
Questo testo può avere una qualche connessione col nostro
argomento, per quanto non sia molto decisivo, perchè vi si tratta
di persona che sarebbe sempre erede, almeno pro parte, e quindi
la questione non è qui di sapere se avviene la delazione in suo
favore, ma se 'avviene la delazione per il totale oppure solamente per una parte. Vi è una certa analogia, ripetiamo, che per
sè non è decisiva; ma che, unita a ciò che si ricava dagli altri
frammenti, porta alla stessa conclusione.
§ 167.

È noto che nel diritto civile romano vigeva la regola secondo
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cui in legitirnis hereditatib~ts successio non est, il che vuoI dire
che, quando una persona è chiamata alla successione di diritto
civile, mancando essa, non si ammette una ulteriore vocazione:
e, non essendovi voc~zione successiva, non vi è delazione successiva. Questa norma si applica specialmente, nel diritto sto, rico, alla successione degli agnati, perchè solamente qui può aver
luogo. Relativamente ai sui, infatti, non può aver luogo p erch-è ,
se il S~HtS esiste, al momento stesso della vocazionè diviene erede,
essendo erede necessario, ed esclude la possibilità di chiamare
altri il fatto che v'è l'erede. Invece nella vocazione degli agnati
la cosa appare diversa. Può avvenire questo caso: la legge chiama ,
l'agnato prossimo e l'agnato prossimo è Tizio: Tizio non adisce
l'eredità per qualsivoglia ragione - rinunzia~ o muore prima di
avere adito - ; quindi non diventa erede. E allora si applica la
regola: in legiti'lnis hereclitatibtts s~tCcessio non est: non vi è vocazione successiva.
Questa regola dal vecchio diritto civile non passò nel diritto
successorio pretorio; non fu applicata alla bonor~t'l1t possessio.
Anzi, una delle spiegazioni relative all'origine della bonorurn
possessio è stata proprio questa, che si è voluta la bonorurn possessio per fare quella vocazione successiva che in diritto civile
non era ammessa. E infatti la dottrina della bonor~trn possessio
si apre proprio col successorium aedict~t'ln nelle Pandette. Era tipica per la bonortt'1n possessio non solo la possibilità, ma, si può
dire, la necessità 'd i una vocazione successiva perchè l'istituto,
o come scopo principale, o fra gli ,scopi principali aveva proprio quello di crearla. N ella bonoru'In possessio vi è un gruppo
di chiamati che sono i chiamati dalla legge - ltnde legiti'lni e in questo gruppo di chiamati sono quelli che sarebbero stati
chiamati dalla legge, ossia gli agnati; perchè dei gentiles non si
parla più in quest'epoca storica;; i s~ti sono fra i liberi.
Qui, nel diritto classico, nacque una questione: poichè il pretore chiama fra i legiti?ni coloro che sono chiamati dalla
legge, si avrà la successione nella vocazione ~ E le opinioni pare
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si siano divise su qu';sto punto. Giustiniano ha troncato la questione in un passo delle sue Istituzioni (1) in cui dice: Placebat
autem in eo genere percipiendarum hereditatum successionem non
esse, id est ut, quamvis proximus, qui secundum ea quae diximus
vocatur ad hereditatmn, aut spreverit hereditatem aut antequam
adeat decesserit nihilo magis legitimo iure . sequentes admittuntu1·.
Quod iterum praetores imperfecto iure corrigentes non in totum
sine adminiculo relinquerant, sed ex cognatorum ordine eos vocabant, ~ttpote adgnationis iure in recluso. Sed eos nihil deesse perfectissimq iuri cupientes nostra constitutione munimus, ~uam ~e
iure patronattts hU'lnanitate suggerente protulimus, successwnem tn
adgnatorum hereditatibtts' non esse ei denegandam, cum satis a~
surdum erat, quod cognatis a praetore apertum est, hoc adgn~tts
esse ~eclus~tm, mc(,xime cum in onere quidem tutelarum et prtmo
gradu deficiente sequens succedit et, quod in onere optinebat,. no~
erat in l~wro permissum. (Si voleva poi che in questa speCIe dI
eredità non vi fosse successione di grado: vale a dire che, quantunque il più prossimo, il quale, secondo abbiam detto, è chi~
mato all'eredità, l'abbia ricusata, o sia morto prima ancora dI
averla adita, i suoi discendenti non erano per ciò ammessi legittimamente all'eredità. I Pretori, correggendo l'imperfezione del

(1) Instit., § 7, III, 2.
.
. , '
Bisogna tener presente qui che nel diritto giustinianeo, vanno dlstmt1
eriodi i quali. relativamente alla successione (tb intestato sono molto
d ue p
.
d h
'1'
diversi fra loro. Differisce più il primo di essi dal secon o c e non ~ prImo
stesso dal periodo classico del diritto romano. Il diritto success~rIo, d,elle
Istituzioni, delle Pandette e del Codice è ancor connesso al vecchIO. dIrItto,
pur con le riforme che vi ha apportato: invece il diritto succeSSOrIO delle
Novelle ha troncato, si può dire, ogni rapporto con quello precedente, salvandone solo una piccola parte.
.
' ,
Qllindi, allorchè parliamo di questo problema e ~it.iamo ,le .Istl.tn.zIODl
O'iustinianee intendiamo riferirci alla prima fase del dlntto dI GlUstlDlano;
:on le Nov~lle, infatti, la questione non è più possile, e difatti esso non
sorge nemmen più.
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diritto, non lasciavano costoro privi completamente di ogni
sussidio, ma li chiamavano come cognati, considerando chiuso
loro l'adito per diritto di agnazione. Ma noi, desiderando che
. nulla manchi alla perl.ezione delle nostre leggi, con una nostra
costituzione sul diritto di patronato, emanata per considerazioni
di umanità, abbiamo sancito che non si debba a costoro negare
la successione nell'ordine ereditario degli agnati: era difatti
assurdo che si dovesse negare agli agnati ciò che il pretore
accordava ai cognati; tanto più che, quando 'si trattava di chi
deve assumere l'onere della tutela, mancando il primo grado,
succedeva il seguente, e ciò che si faceva quando si trattava di
assumere un onere non era permesso quando si trattava di conseguire un vantaggio).
La questione pertanto è risoluta legislativamente da una costituzione. Ma noi abbiamo in Gaio il ricordo della controversia che
si è dibattuta a questo proposito (1) :
Idem iuris est, ~tt q~tidwnt putant, in ei~ts agnati 'persona, qui
proximo agnato omittente hereditc(,[ern nihilo '1nagis iure legiti'l1W adrnittitur; sed sunt, q~ti p~ttant h~tnc eodmn gradu a praetore t'ocari
quo etiam per legem agnatis hereditas dc(,tur. (Lo stesso avviene,
secondo che ritengono alcuni, per la persona di quell'agnato il
quale, avendo l'agnato prossimo omessa la eredità, n0l?- per questo è ammesso dal diritto legittimo: ma vi sono altri i quali ritengono che costui sia chiamato dal pretore in quello stesso
grado in cui anche agli agnati per legge è data l'eredità).
Vi era, dunque un contrasto d'opinioni. Secondo alcuni, questi agnati che non sono i prossimi e che non sono i primi
chiamati, e elle per conseguenza non succederebbero legitimo
i~tre, passano nella categoria dei cognati: secondo altri, invece, pare che potessero esser chiamati nella stessa categoria
di coloro che sono vocati legitimo Ìltre. Ohi fossero questi opinanti
non sappiamo: comunque pare che taluno pensasse pure in di(1) InstU., III, 28.
SCIALOU.,

Diritto E,'editario Romano.
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ritto clas~ico, alla possibilità di avere una vocazione successiva anche per - i l~giti1ni. E si capisce. Essendo la bonor~trn
possessio basata tutta sulla vocazione successiva, ben poteva
anche in questo caso il concetto della successio avere accoglienza.
È strano che di questa discussione, che pur deve avere avuto
luogo, non faccia parola Giustiniano, il quale enuncia la soluzione data in un modo che pare l'abbia data lui per la prima
volta. Comunque la cosa non ha per noi soverchia importanza.
Interessante, per noi, è questo: la successio, che in diritto civile
non esiste, è tanto fondamentale nel diritto pretorio successorio
che persino dove per legge non doveva aver luogo incomincia
a penetrare nel diritto classico e viene ammessa dal diritto
giustinianeo della prima fase.
Questa vocazione succ'essiva, che dava luogo quindi a delazione successiva - perchè qui i rapporti sono gli stessi, salvo
ad esser guardati da un altro punto di vista - ha questo, di
particolare che la vocazione dell'erede successivo non si ha, se
non quando la vocazione dell'erede precedente è venuta meno
per qualsiasi ragione - rinuncia, morte, incapacità sopravvenuta -, quando cioè si ha la certezza che l'erede chiamato
innanzi non può acquistare più l'eredità ed è cessata quindi
per lui la delazione. E l'ordine che si segue è questo: se vi è
testamento al momento dell'apertura, la delazione avviene per
testamento a favore di coloro che sono istituiti in prim'ordine:
se vi sono delle sostituzioni, il sostituito non è chiamato, se
non in quanto. sia venuto a mancare l'istituito (1): finchè, in
questo modo si ha la possibilità di avere un erede testamentario,
non si apre successione ab intestato; questa comincia quando
(1) È permesr,o di chiamare nel testamento eredi in più ol'dini. Si dirà,
quindi: Tizio sia erede; e se Tizio non potrà o non vorrà essere erede,
sia erede Caio: - e cosÌ via, finchè si voglia. Le sostituzioni sono, quindi,
delle istituzioni condizionate, caratterizzate dalla particolarnatura della
condizione, che è questa, che colui il quale è chiamato anteriormente non
acquisti l'eredità.
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si ha la certezza che non . vi è erede testamentario (1): quando
si apre la successione in base alla legge, secondo le norme
del diritto civile, si chiamerebbe colui che in quel momento
. è agnato prossimo; per diritto pretorio, invece, si hanno le successive vocazioni ,e si chiamano coloro che esistono nella prima
categoria - quindi, se ci sono dei liberi sono chiamati i liberi.
E il pretore, per procedere eventualmente alle chiamate successive di coloro che egli ha contemplato nell'Editto, assegna un
termine per la domanda della bonort'u1n possessio - perchè qui
si ha un'attività da parte del chiamato, che deve agnoscere
bon,orurn possessionern - : se scade questo termine, il pretore
passa alle altre categorie, fissando sempre il solito termine, e
va cosi via via alla ricerca di un successore. E, se non ne trova
alcuno, per diritto antico i beni rimangono privi di d01ninus e
si può far luogo eventualmente alla us~wapio pro hm'ede, se alcuni
se ne impossessi; per il diritto successivo, con la legge Giulia,
i beni sono attribuiti al fisco. Il fisco, però, non è obbligato a
raccoglierli, e non li raccoglie, se vi è prevalenza del passivo
sull'attivo: in questo caso se li dividono i creditori. E, se non
si trovano nemmeno i creditori, le cose rimangono prive di domino e sono prese dal primo occupante.
Ciò che ìmporta fissar bene è, come da tutte queste disposizioni risulti che nel diritto romano la delazione è una cosa
profondamente diversa dalla delazione del nostro diritto civile.
Si tratta di due istituti che portano lo stesso nome, e che hanno
anche ~na certa apparenza di somiglianza fra di loro, ma che
in realtà sono del tutto dissimili. Nel diritto nostro tutte le vocazioni fanno capo al momento dell'apertura della successione
e si può dire che la vocazione successi va non con's iste veramente
in una successione di vocazioni, come è nel diritto romano, in
(1) In questo
. . senso va interpetrata la legge delle XII Tavole, nel famoso passo: 8't -mtestato moritur che si deve riferire, non al momento della
morte, ma al momento in cui divien certo che il testamento non ha prodotto il SlLO effetto.
.

~
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cui l'una avviene dopo l'altra, ma consiste in una successione
meramente logica, per cui ci sono dei preferiti di fronte a ' ~ei
meno preferiti; una successione di preferenza in cui vengono
a mettersi le varie vocazioni, le quali fanno tutte capo al momento dell'apertura della successione. Può avvenire che in molti
c~si le conseguenze pratiche riescano nel diritto nostro simili a
quelle che si hanno nel diritto romano: ma la diversità concettuale ,è sempre evidente - e questa spesso non è ben notata
dai nostri civilisti.
I

L'eredità delata, dunque non costituisce locupletazione. Perciò
i creditori del vocato non possono costringere costui all'adizione,
per quanto il debitore, non acquistando effettivamente l'eredità,
. venga a menomare gr~ndemente le loro garanzie. Egli può, con
pieno diritto, far loro il dispetto di non adire. Per altro verso,
la rinuncia fatta all'eredità non è considerata come atto fraudolento compiuto in danno dei creditori; non è considerata alienazione (1).

(1) 1. 69 [67] Dig: .Ad Senatusconsultum T?'ebellianum, XXXVI. 1.
Libro te1'tio fi,deicommissorum.
Si postulante me s'ltspectam hereditatem ex decreto praetoris adieris nec ego
poste~ eam mihi ?'6stitui velim nec bonis me immiscere, hoc fieri debet) ut (q1tod
Octaveno non inelegante1' videbatu1') a praetore pe'rinde actiones in me dentu1')
ac si hereditatem recepissem) quod est iustius. ~ 1. Etiam eo tempore) quo c?'editorum fraudandm'um consilium inieris) cit1'a peric'ltlum inte1'd-icti jm'udatorii
hereditatem S1t8pectam adibis et restit'ltes mihi, quia et remoto fidecommisso libe?'um tibi /uerat 1/olenti adire hereditatem c1'ed,it01'es t'ltOS tali commodo f'raudare, et ego nihil turpiter faciam )'ecipiendo eam he1'editatem) quam ,'emota
postulatione mea creditores compellere te ut adires non potuerint.
(Se dietro mia domanda tu hai adita un'eredità sospetta in forza di
decreto del Pretore, ed io poi non voglia che mi sia restituita, nè voglia
immischiarmi dei beni, bisogna, come non inelegantemt:mte pensava Ottaveno,
far sÌ che il Pretore conceda lezioni contro di me, come se avessi ricevuta
l'eredità, ciò che è giusto.
~ 1 Anche in quel tempo in cui tu comincerai a proporti di frodare i creditori, adirai l'eredità sospetta senza incorrere nel pericolo dell'interdetto
frauda,torio, e la restituirai a me; perchè, anche senza il fedecommesso, non
volendo tu adire l'eredità, era in tuo arbitrio di defraudare i creditori dt
tale vantaggio; ed io non faccio cosa turpe ricevendo quell'eredità, che,
senza la mia domanda, i creditori non avrebbero potuto costringerti ad adire).
l. 28 pro Dig. De ve?'bm'u1n significatione, L. 16.
P A ULUS, Lib1'o vicensimo primo ad ed-ictum.
~ .Alienationis» verb'ltm etiam usucapionem continet: vix est enim ut non ,
videatur alienare qui patitur ttslwap'i , Eum q'lboque alienm'e dicUur, qu.i non
utendo amisit servit'lttes. Qtti occasione adqui1'endi non utit'lw, non intellegit1tr aUenare: veluti qui hereditatem omittit, attt optionem intra certum tempus datam non amplectilttb1'. (La parola alienazione comprende anche l'usucapione; è difficile infatti ammettere che non alieni colui che sopporta che si
compia l'uBucapione. Anche dicesi che aliena colui che perde la servitù per
VALENS,

III
Intrasmissibilità della delazione

§ 168

Abbiamo già detto che la hereditas clelatct, non considerandosi come una parte del patrimonio, è un diritto meramente
personale dell'erede vocato. Questo ha una 'personale facoltà di
, acquistare, volendo, l'eredità. Tale carattere si traduce praticamente in una serie di conseguenze, delle quali alcune sono menzionate espressamente nei nostri testi.
Così, parlandosi dell'eredità che è deferita ad p.no schiavo,
troviamo detto:
1. 63. Ad legem Falcidi(jJJ'it) XXXV. 2.
P AULUS) libro sec'ttnclo ad legem Juliam et Papiam:
.... : est enim absurd'tt'm ips'ttm '1ne heredem institut'ttm non esse
loc'ttpletiorem) ctntequam ade(jJJ1t) si autem servus heres institutus
sit) stati??t ??M loc~tpletiorem effecturn) cum '1nultis ca~tsis accidere
possit) ne iuss'tt nostro adeat. (Sarebbe assurdo' che, mentre io
non sQno locupletior quando sono istituito erede, prima di avere
effettivamente adito l'eredità, dovessi esser considerato tale solo
perchè l'eredità è deferita allo schiavo, mentre possono ' avvenire
molte cose per cui lo schiavo non adisca per mio iuss'Us l'eredità)
( e quindi io non venga ad avere l'eredità stessa.
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Altra conseguenza: ' per diritto romano, come per diritto civile italiano, erano nulle le donazioni fra coniugi - inter vir'lf/rn et uxore'Jn: ma, se il coniuge a cui favore è avvenuta ia
delazione rinuncia con l'intenzione di far acquistare l'eredità
alPaltro coniuge, che sarebbe chiamato dopo .d i lui, questa non
è una donazione e, per conseguenza non cade , s~tto quella sanzione proibitiva (1); è una dona,zione dal punto di vista puramente economico; ma non lo è dal' punto di vista del diritto,
in quanto che questa deve produrre una diminuzione nel patrimonio del donante ed un aumento nel patrimonio del donatario
ciò che nel caso detto non si verifica.
non uso. Colui, invece, che non profitta dell'occasion.e di acquistare, non si
ritiene che alieni: e tale è il caso di chi omette di acquistare l'eredità o
che non approfitta del diritto di opzione concessogli entro un certo termine).
(1) 1. 5 § 13 Dig: De donationibus inter vintm et UX01"em, XXIV. 1.
ULPIANUS, .Libro trigesimo secundo ad Sabinu.m.
Si maritus hel'es instittttu.s 1'epttdiet he1'editatem donationis oausa, J'ltUanU8 scrip8it libro septimo decimo dig8storum donationem valere: neq~te , enim
paupe'rior fit qui non adq-ttirat, sed qui de patrim01iio suo deposuit. R8pU.diatio autem mariti mulie1'i prodest, si vel substituta sit mitliel' vel etiam
ab intestatr her88 fu,tu1'a. (Se il marito, istituito erede, ripudia l'eredità con
l'animo di fare una donazione, scrive Giuliano nel libro 17 dei digesti che
la donazione è valida: ed iri.fatti non diventa più povero colui che omette
di acquistare, ma solamente quegli che dispone diminuendo il suo patrimonio.
Il rifiuto del marito giova alla moglie se essa sia eventualmente sostituita
o anche sia erede ab intestato).
l. 31 § 7 stesso titolo.
POMPONIUS, .Libro q'uat1'o decimo all Sabi'n um.
Quod legaturu8 mih'i aut he1'editatis nomine 1'elictu/'Us es, potea 1'ogatu.s a
me uxori meae 1'elinque1'(3 et non videt~w ea esse dmwtio, quia nihil ex bonis
meis deminuitu1': in quo maxi1ne maio?'es donanti 8ucc~trr'isse P1'0CUZ"ts ait, 1/e
am01'e alt(WiUBalter despoliaretur, nOli, q'lla6i malivolos, ne alte't locupletio1'
fie1·~t. (Tu puoi, per secondare una mia pregh'iera, lasciare a mia moglie
ciò che tu avevi intenzione di lasciare a me come legatario e come erede ~
nè in ciò è donazione, poichè il mio patrimonio non ne riesce diminuito.
Per ciò soprattutto i nostri maggiori, come dice Procolo, vollero soccorrere
il donante affinchè per amore non si facesse spogliare dall'altro' coniuge,
ma non vollero già quasi malevolmente impedire che qnesto dhenisse più
l'icco) ,
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Lo stesso, in sostanza, accade se una persona fa avere alla
figlia una eredità che ne costituirà la' dote: la dote che la figlia
viene ad avere in questo modo ~non è dote profecticia, perchè
questa è quella che proviene dal patrimonio del padre, e l'acquisto clìe la figlia fa di :u na eredità, che viene ad essa deferita in
quanto il padre non l'ha voluta acquistare per sè, non proviene
dal padre (1).
Tutte queste conseguenze, che troviamo espressamente re- '
golate nelle fonti, fanno capo, ripetiamo, al principio fondamentale che la delazione attribuisce al vocato un . diritto personale
di volere o non voler acquistare o rinunziare, ma questa facoltà
non costituisce minimante una parte del suo patrimonio.
§ 169

Questo carattere della delazione fa intendere come per diritto
romano essa sia stata considerata come intrasmissibile. È un
diritto eminentemente legato alla persona, la quale deve volere
o non volere.
Per diritto giustinianeo, in realtà noi possiamo affermare, quantunque vi sia stato qualche dubbio, che la delazione è intrasmissibile per atto tra vivi, ossia non è cedibile. Il vecchio istituto
della in jure cessio hereditatis, che noi abbiamo studiato in Gaio,
nel diritto giustinianeo non esiste più. 'Invece, la intrasmissibilità
(1) l. 5

~

5 Dig: De iure dotittm, XXIII. 3,
Lib1'o trige8imo p1'imo ad Sabinum.
Si pate,. repudiaverit hereditatem dotis constitu,endae causa (forte quod
maritus e1'at 8~tbstit'ttl~tB aut q'lti potuit ab intestato hereditatem vindioare)
dotem profecticiam non eSS8 J~tlianitS ait. Sed et si legatum in hoc rep~tdia
ve'tit pate'r, ~(,t apud gene't'um heredem 1"emaneat dotis constituendae rattsa, 'JulictlwS probat non 6sse p?'ofectum id de bonis, qui a ?~ihil e1'ogavit de suo paier, sed non adquisivit. (Se il padre, allo scopo di costituire una dote alla
figlia, rifiuta un'eredità . . :. . .- forse perchè il genero suo era erede sostituito o .
erede legittimo, Giuliano dice che quella non è dote profettizia. Ma anche
se il padre rifiuta un legato, affinchè rimanga presso il genero erede per
costituire la dote, Giulia,no afferma che questp non proviene dai beni del padre
in quanto questi non ha erogato alcun che del suo, ma non ha acquistato).
ULPIANUS,
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della delazione a causa di morte formava bensÌ la regola, non
solo teorica, ma anche pratica del diritto classico, sicchè la delazione non passava all'erede del vocato; ma a questa norma 'si
incominciarono ad introdurre delle eccezioni più o meno late
già nel diritto precedente a quello giustinianeo, finchè nel diritto
giustinianeo queste eccezioni non solamente furono regolate e
riprodotte, ma ebbero un grandissimo incremento. Onde i casi
eccezionali ammesssi" da Giustiniano, sono cosÌ ampli che, dal
punto di vista pra~ico, finiscono per assorbire la regola: la norma
teorica rimane quella che 'e ra prima - l'eredità delata non si trasmette -- ma statisticamente, si direbbe, sono più numerosi i
casi di trasmissione che non quelli di intrasmissibilità.
§ 170

La parola tranS1'nissio è" uno di quei termini che si possono
dire ~utentici: è usato dalle fonti. Se non che in queste essa
ha varie applicazioni: i Romani la usavano in ogni caso in cui
si faceva luogo ad una trasmissione, nel senso volgare della
parola, e come parlavano di trctsmissione dell'eredità già acquistata, parlavano di trasmissione anche nel caso notevolmente diverso che si ha quando colui che appartiene al primo grado dei
chiamati, "non avendo acquistato la eredità, fa, sÌ che avvenga
la vocazione a favore del secondo grado: caso, in cui non si può
dire veramente che il primo faccia avere qualche cosa al secondo,
ma il secondo, piuttosto, acquista qualche cosa in conseguenza
del contegno negativo del primo (1). I romani, insomma, usavano
questa parola in senso molto lato, come del resto facciamo noi:
ma nella scuola, quando parliamo di ttransmissio intendiamo dire
della trasmissione della delazione.
Premessa questa osservazione che è di puro vocabolario giu(1) ULPIANO: Regole: XXVI. 5; l. 8 9 9 Dig. De inofficioso t~stamento
V. 2; l. 1 § 4 Dig. Ad Sen,atuscons1.tltmn Tlwpillianum XLVIII. 17; 1. 29
C. De testamentis ecc. VI. 23; l. 6 C. De iU1"e dotiurn. V. 12.
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ridico, veniamo a considerare i casi di transrnissio che abbiamo
detto essere numerosissimi.
§ 171

I

Ohe la regola anche in diritto giustInianeo fosse per la intrasmissibilità" troviamo espresso in modo molto energico nel Oodice.
l. 1 § 5. O. De caducis tollenclis VI. 51.
IMP. JUSTINIANUS A. senatttti l,trbis Oonstantinopolitanae et
ttrbis Romae.
... : hereditatem etenim, nisi fuerit adita, transmitti nec veteres
conceclebant nec nos patirnur. (L'eredità che non sia stata adita
gli antichi non concedevano che fosse trasmessa: nè noi lo ammettiamo).
1. 7. O: De iure deliberandi VI 30.
Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et 00. Etttsebio.
Quoniarn sorormn tttutm prius deftttnctarn esse proponis, qtttarn "
cognosceret, an a fratre sibi aliqtttid hereditatis ftttisset r,elictu1n,
1nanifesturn atque evidens est, antequwrn pro herede gereret vel bonorwnt possessionmn ad1niserit, defttnctamJ stwcessionem eant non
potuisse ad herecles SttWS trans1nittere. (Poichè tu asserisci che tua
sorella morÌ prima di conoscere se da suo fratello le era stato
lasciato alcun che dell'eredità, è manifesto e evidente che, prima
che facesse atti da erede o acquistasse la' bonorum possessio,
essa morendo non potè trasmettere ai propri eredi la successione).
1. 4. O: Qttti admitti ad bonoru1n possessionen1 posstttnt et intra
quod tentpus VI. 9.
Impp. DrocLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et. 00. J.1farcello.
Em,ancipatct si non agnovit intrct annttt1n ttnde liberi bonor1,wn
possessionmn, n1,tllant ad heredes vindicationent s1,wcessionis trctns1nittere potuit. (Se l'emancipata non chiese entro l'anno la bonorum possessio unde liberi, non potè trasmettere agli eredi il diritto
, di rivendicare la successione).
E relativamente alla bonorttwn possessio vediamo pure la 1. 3 § 7.
Dig: De bonor1,tnt possessionibus, 'xXXVII., 1 cosÌ concepita:

..:.... ·90 Libro trigesimo nono ad edictt~'In.
Adqt~irere quis bonort~'In possessionmn potest vel per smnetips'ltrn
vel per alitwn. Qtwd si 'Ine non 'In,andante bonort~'In possessio mihi
petita sit, tt~nc cO'lnpetet, m~m ratt~'In habuero id qtwd actt~'In est.
Deniqtw si ante decessero qua'ln rat'l~'In habeant, n'l~lla dttbitatio est
qt~in non cmnpetet ntihi bonOrt~11t possessio, qt~ia neque ego ratt~m
habui neque heres nte'us rcttum, habere potest, mwn ad ettm non transeat itts bonor'lwt possessionis. (Si può acquistare la bonoru1n possessio o per ~è stessi o per mezzo di altra persona. Ma se uno;
senza mio mandato, domandò per me la bonorunt possessio, questa mi competerà quando io abbia ratificata quella domanda.
Ohe, se io muoio prima di tale ratifica, senza dubbio la bonort~nt lJossessio non mi compete; perchè io non ho ratificato e il
mio erede non può ratificare in quanto che a lui non passa il
,diritto della bonortt'ln possessio).
I casi di trasmissione, che sono alquanto dissimili l'uno dall'altro, vengono dal punto di vista teorico disposti in du'e grandi
gruppi: un gruppo di casi di vera e propria trasmissione, - ed
è solo qui che si potrebbe parlare proprio di transmissio in senso
puro - nei quali, cioè, essendo morto colui che doveva adire
l'eredità perchè a suo favore era avvenuta la delazione, il diritto
di adire o repudiare l'eredità passa a suoi eredi: e un gruppo
di casi in cùi il diritto che spettava al primo vocato viene a
spettare ad altra persona, ma non propriamente perchè quest'altra persona sia succeduta nell'eredità del primo vocato, ma per
un rapporto di natura diversa.
Queste due categorie, di cui ci renderemo più facilmente
ragione in seguito, debbono esser tenute ben distinte più che
non si faccia di ordinario; perchè il puro concetto della 1!rasmissione della delazione si ha nel primo gruppo soltanto; e la
conseguenza è importante, non solo dal punto di vista teorico, ma
anche dal punto di vista pratico. Là dove si ha una sostituzione pura
e semplice di una persona ad un'altra nella vocazione, la persona
sostituita deve considerarsi come erede del de C't~itts: invece di A.
ULPI.A.NUS,
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viene ad ereditare B, trasmissario; ma B non eredita il diritto
spettante ad A; egli è un erede del de ct~ius. Là dove, al contrario, si ha una vera propria transmissio, B non succede direttamente al de et~itts, :qta acquista la delazione che apparteneva
ad À. Le conseguenze pratiche si comprendono.' Nei casi di pura
e semplice sostituzione, il sostituito, dovendo essere erede del
de cuitts, deve avere dei requisiti di capacità che sono necessarI per essere tale. Il che non è richiesto, invece, nei casi di
vera e propria transmissio. Suppongasi che B non fosse ancora
concepito quando è morto il de cttius: - per le regole già note
sulla capacità di succedere, B non potrebbe succedere mai al (le
cuius in quanto era inesistente al momento dell'apertura della successione: se, invece, il diritto che dovrebbe andare a B è quello
che apparteneva ad À, egli potrà ancora acquistarlo, purchè sia
nei rapporti voluti con À; onde si viene all'ultima conseguenza
che l'eredità del de ettius, per trasmissione; perviene' ad una persona che del de cttitts stesso non avrebbe potuto ' essere erede.
Insomma: la vera e propria transntissio fa acquistare al trasmsisario il diritto in quanto si apparteneva al trasmittente.
§ 172

Esaminando ora i varI casi di transmissio, cominciamo da
quelli più antichi, per vedere poi quelli che vi si sono aggiunti
più di recente.
Ve ne è uno che viene menzionato da Giustiniano come un
precedente di una sua disposizione legislativa - un caso che
viene talora portato dagli scrittori come esempio di transmissio,
mentre altri gli negano tale qualità - ed è quella che si dice trans'Inissio ex capite sttitatis. Narra Giustiniano di aver trovato questo
uso di trasmissione nelle leggi antiche e specialmente nelle qttestioni di Paolo. Si tratta del figlio di famiglia, il quale succederebbe
al padre, ma, mentre sta deliberando intorno a questa eredità,
muore e trasmette ai proprI figli il diritto a quella eredità. Questo,
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dice Giustiniano, si deve ammettere anche per tutti gli altri parenti. '
' 1. 19 C. ' De iure deliberandi et de adeunda vel adq~tirenda hereditate VI. 30.
Imp. JUSTINIANUS À. DEMOSTHENlp.p.
Oum antiq'ttioribus legibus et preteciptte in q'ttaestionibus Julii
Pauli invenimtts fllios farr"ilias paternam hereditatem deliberantes
posse et in s'tta'Jn posteritatmn hetnc transmittere, et aliis q'tlibusdam
adiectis, quae in huius'J'Jwdi persona praecipua sunt: eam deliberationem. et in o'J'Jtnes s'twcessores sive cognatos sive extraneos duximus esse protelanda'Jn. (Nelle leggi più antiche, e specialmente
nelle questioni di Giulio Paolo, abbiamo trovato che i figli di
famiglia, mentre deliberano circa la eredità paterna, possono
trasmettere questa anche alla propria posterità, aggiungendosi
anche altre cose speciali a siffatte persone. Noi pensiamo che questa deliberazione deve estendersi anche a tutti gli altri sucçessori, siano essi cognati od estranei).
Nel Digesto vi è un passo di Paolo che non è precisamente
quello a cui allude Giustiniano, ma che però può darci un'idea
di quel che ' era questo vecchio diritto a cui l'imperatore alludeva in questa sua costituzione. Si tratta di un precedente dei
diritti stabiliti poi largamente da Giustiniano.
l. 7 § 1. Dig: De ctdq'ttirendct vel omittenda hereditate XXIX. 2.
P AULUS libro p'rimo ctd Sabinu'J'Jt.
Si fllius, pri1tS qttam sciret se necessctritt?n extitisse patri herede'J'Jt, decesserit I)"elicto fllio 'Jiecessctrio, per?nittendu?n est nepoti abstinere se avi hereditate, quict et patri eins iclmn tribtteret~tr. (Se il
figlio, prima di sapere di essere erede necessario del padre, viene
a morire, lasciando a sua volta un figlio necessario, si deve permettere al nepote di astenersi dall'eredità dell'avo, perchè lo
stesso diritto era attribuito al padre). Il figlio di famiglia che
è erede del padre, essendo heres s uus et necesswri~ts non è nella
condizione di un erede che non diventa tale fillChè non' abbia
accettata l'eredità. Nel JllOmcnto stesso in cui avviene la vocazione, egli diventa anche erede. Non vi ha, dunque, eredità 'de-
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lata: onde è che egli non poteva trasmettere ai propri eredi discendenti la delazione, perchè 1a eredità era, già acquistata. Ma
all'erede suus et necessari'lts era accordato il beneflci1tm abstinendi,
per cui si ammettev~ che, ove si fosse astenuto da ogni ingerenza nell'eredità" potesse considerarsi èosì come se non fosse
erede, ossia che non assumesse le responsabità derivanti dalla
qualità di erede. E per decidersi in proposito gli si assegnava un
termine. Se moriva durante il decorso di questo termine, i suoi
successori erano messi, come dice la costituzione di Giustiniano,
e come qui dice Paolo, nella stessa condizione in cui era l'heres
suus, nella condizione, cioè, di adire, se volevano, l'eredità o di
far uso del beneflci1tm abstinendi e rimanerne fuori.
È questo un caso di trans'J'Jtissio nel senso tecnico che noi
attribuiamo qui a questa parola ~
Evidentemente si deve rispondere in senso negativo, perchè
è un caso in cui di delazione non si può parlare, non essendovi
alcun intervallo tra il momento della vocazione e quello dell'acquisto. Si tratta anzi di una ipotesi completamente diversa,
che ha una certa somiglianza con quella solo in quanto quel S1t1tS,
che è morto ed a cui favore era avvenuto l'acquisto della eredità, praticamente si trovava in una condizione simile a quella
dell'erede chiamato che ancor non ha deciso se accettare o rinunziare; e al suo successore passa questo diritto di decidersi
se accettare o rinunziare. Quindi si rimane sempre fuori dal ,
tipo della trans'J'Jtissio vera e propria; ma non si può, tuttavia,
dimenticare questo caso per la grande analogia che con la
tras'J'Jtissio esso ci presenta. E non senza qualche ragione Giustiniano, in quella sua costituzione, per quanto venga a parlare di una cosa che è teoricamente del tutto diversa, cita questo caso come un precedente delle sue disposizioni legislative.
§ 173

Un caso che ne comprendeva molti, nel diritto classico, è
quello della trans'J'Jtissio ex capite in integru'J'Jt restitutionis.
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È noto che cosa è la in integr'ltm restitutio. Una persona,

danneggiat'a nei propri: interessi dalle conseguenze giuridiche
di un qualche fatto, per diritto pretorio può esser ' ricollocato
in quella posizione in cui si troverebbe se quel fatto non fosse
avvenuto. La in integr'lt?n restittttio si esplicava in varii modi
secondo la varia natura dei rapporti. OosÌ può aversi la in integrum restittttio quando una persona abbia perduto il diritto
di acquistare l'eredità per una di quelle cause in cui è ammesso
che la in integr'wln restitutio possa susseguire, o quando taluno
abbia acquistato un'eredità che non avrebbe acquistato volentieri.
N el primo caso la in integ1nt?n restit'lttio consiste nel rimettere la
persona in condizione di acquistare l'eredità; nel secondo caso nel
considerarla cosÌ come se non avesse acquistato mai.
Ora, se a favore del primo chiamato si dà una delle cause
per cui gli si concederebbe 'la ' in integrwrn 1'estitutio, si ammette
che il successore di lui possa succedere nella in integr'tt?1t restitlttio di cui non abbia fatto uso il primo chiamato, e che, per conseguenza, esso successore, ottenuta la in integrwrn restitutio, possa
succedere nell'eredità.
Questo tipo di trasmissio comprende vari: casi che possono
esser distinti in gruppi.
Da un lato abbiamo casi in cui il primo chiam~to non ha
acquistato la eredità, ma durante la sua vita avrebbe potuto,
mediante h., in integrtMn restit'tttio, acquistarla: muore non essendo
ancora elasso il tempo utile per chiedere la restit'tttio: il diritto
di chiederla passa al suo erede: questo la chh~de e la ottiene e
può acquistare la eredità non ancora adita.
Qui i testi sono interessanti e debbono esser letti per comprendere la sottile materia.
Uno dei casi di in integrunt restit'lttio era quello che si accordava per causa di milizia: chi aveva perduto un diritto durante la prestazione del servizio militare, poteva esser restituito
in intiero, Ed ecco un testo che fa questo caso.
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1. 1 O: De restitutione ntilit'ltm et eorum qui reipublicae causa
afuerunt. II. 50.
Impp. SEVERUS ET ANTONINUS AA. Ohiloni.
Si Valerian'lts cent'l~IJ'io cohortis duodecimae Alpinorum ante vita
decessit, quam possessionem acciperet, heres ei'tts ex persona defuncti
restitutionis auxili'ltm intra annurn utilmn ita Ij·ecte intplorabit, si
Valeriantts post exactos dies, q'ttib'tts bonor'ltm possessio defert'ttr, in
militict defu1wtus est. (Se Valeriano, centurione della dodicesima
coorte degli alpini, è morto prima di avere acquistato il possesso
dei beni, il suo erede, a causa della persona del 'defunto, giustamente può domandare il beneficio della restituzione in intiero entro l'anno utile, qualora Valeriano sia morto durante il
servizio 'm ilitare dopo spirato il termine entro il quale si deferisce la bonorunt possessio).
Il caso è chiarissimo e non ha bisogno di ulteriore delucidazione: qui si ha la transntissio del diritto alla' in integrum restit'lttio e, attraverso questo, alla bonorunt possessio.
Un altro testo ci dà la regola generale, secondo cui i successori di coloro che possono essere restituiti in intiero succedono
nel diritto alla restituzione, ed aggiunge delle applicazioni speciali a casi di eredità.
L 6. Dig: De in ', integr'ltm restittttionibus IV. L
U LPIANUS, libro tertio decimo 'acl edictum.
Non sol'l,tm minoris, ver'lt?n eor'lt?n q'lwq'lte, qui rei publicae causa
afuerunt, item ontnil,tm, q'lti ipsi lJotuerunt restitui in integlj·um,
successores in integru?n, restit'lti possunt, et ita saepissime est 0011,stitttt'ltm. Sive igitur heres sit sive is C'lti hereditas restituta est
sive fllii familias ntilitis successor, in integrum restit'lti lJoterit.
Proinde et si ?ninor in servitutent redigat'ltr vel ancilla flat, dominis, eOrU?lt dabitur non ultra temp'tts statttt'ltm in integru?n, restitutio. (I successori, non solo del minore, ma anche di coloro che
erano assenti per causa della repubblica, e similmente di tutti
coloro che potevano pur chiedere la restituzione in integro, possono alla 101' volta essere restituiti in integro; e ciò è stato

.-

9"6-

spessissimo stabilito. ·Oosì, dunque, .l'erede, come il fide-comnlissario~ a cui · fu restituita l'eredità, eil successore di un
militare figlio di famiglia possono essere restituiti in intiero;
e quindi, anche se un minore dell'uno o dell'altro sesso viene
ridotto in servitù, il suo padrone avrà il · diritto di domandare la
restituzione in intiero, purchè non al di là del tempo stabilito).
Altrove troviamo il caso della frestitu,tio per causa della minore età. La restitu,tio essendo un mezzo pretorio di equità, si
. dice che non può essere accordata al minore che abbia per inesperienz~ giovanile omesso di accettare l'eredità, ove egli la chieda quando il possessore dell'eredità stessa abbia fatto spese, migliorato ecc. E si aggiunge che, in questo caso, molto meno può
essere accordata la in integrum restitutio all'erede di costui. Il
che significa per converso che normalmente quest'erede può esser ammesso alla in integrùrn restitutio, ove non si sia dinanzi
a quella circostanza che nell'esempio fatto la impedirebbe. Il testo che leggiamo è indubbiamente interpolato; ma ili modo che
non interessa ora a noi, non cambiando tal fatto la sostanza
delle cose.
1. 24 ~ 2 Dig: De rninoribus viginti quinq~te annis IV. 4.
P AULUS, libro prirno sententiarum.
Scaevola noster aiebat: si q~tis ilwenili levitate d~wttts orniserit
vel rep~tdiaverit hereditatern vel bonorurn possessionern, si q'ltidern
O'1nnia i1'lt integro sint, o11tnim,odo audiendus est: si vero ia11t distracta hereditate et negotiis finitis ad paratam pecuniam laboribus
s'ltbstituti veniat, repellend·us est: m~tltoqlte parcius ex hac causa
heredern rninoris restituenclum esse. (Il no~tro Scevola diceva: se
taluno, spinto dalla leggerezza giovanile, abbia omesso o rifiutato l'eredità o la bonorwrn possessio, se tutte le cose sono rimaste intatte, può esser restituito in integro;; se, invece, egli
domanda la restituzione, quando l'eredità già fu venduta e venga
dopo compiuti i negozi a chiedere il denaro procurato dalle cure
dell'erede sostituito, non lo si deve più ascoltare: e molto meno
si potrà restituire in intiel'o in tal caso l'erede del minore).
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Così può avvenire che la causa per cui il primo vocato avrebùe
potuto essere restituito in intiero abbia perdurato · sino alla sua
morte in tal modo che non era cominciato per lui il termine
per chiedere la fi n 'int~gr'urn restittttio. Allora questa sarà domandata dai suoi eredi. Alla sua morte, cioè, gli eredi possono far
valere la causa che è perdurata durante la vita del primo chiamato. Tale sarà l'assenza, se il primo chiamato era absens reip~tblicae causa, e forse non sapeva nemmeno di essere erede. Se
egli avesse avuto conoscenza di tale sua qualità, sarebbe cominciato per lui a decorrere il termine per domandare la in integrwm restitutio: ma egli muore senza saperne nulla, e il suo
erede è messo in condizione di chiedere la in integr'll11t rest'ittttio. Questo caso è diverso dall'altro, in cui il primo vocato
fosse stato in grado egli stesso di chiedere la 'i n rinteg'ì'u?n resti:
t~ttio.

Ulpiano fa il caso di uno che sia assente legationis causa,
e per conseguenza reipubliccte ca~tsct. Mentre questo legat'tts è
assente, il suo figlio, sottoposto alla patria potestas, diviene
erede in provincia: ma il legcttus non ne sa nulla e, per conseguenza, non può dare al .figlio lo i~tssus di adire l'eredità
a cui è chiamato. E il figlio muore, così, prima che abbia potuto procedere all'adizione. Se il figlio avesse potuto adire la
eredità sarebbe stata acquistata, attraverso lui, al pater. ~ra
Antonino Pio stabilì che il padre, in vista della causa che
gli avrebbe fatto perdere l'eredità, doveva esser restituito in
intiero.
l. 30 pro Dig: De ctdquirenda 'vel omUtendct hm'editctte XXIX. 2.
ULPIANUS, Libro octavo ad Sabin~wn.

C~tm quidarn legationis CaltSa (tbsens filiurn herede1Jt ins ti tu t'lt'1J1,
rnon potuisset i'ltbere adire in provrincia agentern, divus Pius resc~ipsit .consulibus subvenire ei oportere m.ort'tw fi.lio, eo q'uod
'l'e't publwcte causa (tberat. (Non avendo uno assente a causa
fli legazione potuto ordinare al figlio, vivente in pro·vineia,
di adire l'eredità, il divo Pio (.L\.ntonino Pio) rescrisse ai conSCU.LOI..\.,
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soli che era necessario ' sovvenire a lui essendo morto, il figlio '
, quanto egli era assente reipublicae ca~(;sa).
lU
'
.
l'
Ma la in integrum /j'estitutio estesa viene anche a caSI neI qua l
il defunto veramente non l'avrebbe potuta domandare, perchè
non si poteva considerare come danneggiato, Questo è un punto
che deve esser chiarito.
.
La in integrwm ,restitutio si dà normalmente a colui che è
leso nei propri interessi da taluni fatti o per u~ suo .c~rto
stato, in forza di eventi, cOlllunque, contemplatI dal dIrIttO:
~t\..pplicando la norma giuridica rigorosament~ al caso, suo, egli
avrebbe perduto il diritto: ma egli 'viene reIntegr~to l~ quest~
perconsiderazioni di equità, viste le ragioni per CUI eglI era flmasto leso. :Nla poteva avvenire che mancasse questo presup~o
sto fondamentale della in integrurn restitutio, questa offesa all'Interesse di colui che domandava di esser restituito. Oosì nel caso
di cui ora discorreremo avveniva che la persona del vocato non
era essa stessa colpita nei suoi interessi, perchè non avrebbe
potuto adire la eredità, onde non si può qire ' che per u~a ~a
gione di cui teneva conto il Pretore . dovesse esser restItuIto
nella posizione perdut,a. Egli è morto senza poter d~mandare
egli stesso la restituzione. In tal caso, logica~ente, non SI ~otr~bbe
parlare di una trans'YH,issio del diritt~ di chleder~ la restItuzIone
in intero, perchè non si trasmette cio che non SI ha. Oomunque,
per le circostanze peculiari del caso è ammesso che .l'erede possa
chiedere la in integru1n restit~(;tio come se questa fosse spettata
al vocato.
L'esempio addotto dalle fonti chiarirà quanto abbiamo detto:
Abbiamo nella 1. 86 D. 29,2 un testo alquanto scorretto, cos~
che difficilmente lo potremmo intendere se · la legge 30 teste
1etta non ci desse luce in proposito; un testo che c~rta~~nte
è in terpolato, come appare dal fatto che vi si parl~ dI adlzl~ne
relativamente alla bonorttm possessio e di strictum ]US \ r~lat~va~
mente alla in integ1rt,(;m restit~ttio; ma che, queste osservazlo~l
a parte, fissa dei concetti precisi. Un funzionario, assente re~-

-

99-

lJublicae causa" istituito erede era morto lontano prima eli conoscere la istituzione, ma era morto anche prima che trascorresse il tempo utile per. l'adizione. Il suo procuratore in Roma
aveva chiesto la bonort:trn possessio dell'eredità che gli era devoluta,
ma egli era morto, e non aveva quindi potuto ratificare tale richiesta; e siccome il procuratore aveva agito in nome di lui, non
potevano ~ratificarla nemlueno i suoi eredi. Ora costoro domandavano la restituzione in intiero; ma questa, secondo il concetto
preciso della restituzione, non avrebbe potuto esser concessa. Difatti, siccome il termine 'u tile per l'adizione dell'eredità non era
trascorso, il defunto, se non fosse nlorto, avrebbe potuto sino alla
scadenza di quello, adirla; e se non l'aveva adita, ciò era perchè
era morto, non perchè era absens reip~(;blicae C(lUsa: non si poteva
dire che vi fosse una lesione del diritto proveniente dalla situazione in cui si era trovato reipu,blicae ca~tS((; il defunto, e mancava
pertanto il presupposto necessario per la in integrrU/m restit~(tio. Ma
vi era una disposizione di Antonino Pio, la quale senza fare questa rigorosa distinzione, ammetteva la in in tegr~t1n restitutio in
un caso in cui a rigore non sarebbe stata ammissibile; e questa
disposizione doveva essere estesa al caso in questione.
1. 86 pro Dig. De adquirenda vel mnittenclc(; hereditate XXIX. 2.
P APINIANUS Libro sexto responsor~wn.
Pannonitts .At'it~ts C~(;1n in Oilicic(; promtrc(;ret heres instit~ttu)s ante
vita decesserat, quarn heredmn se instit~ttwm cognosceret. QUiCl bonorum possessione1n quarn procurator ei~l,S petierc(;t, heredes .Aviti rar
tam habere non potuerant, ex persona def~tncti restitutionem in integrum implorabant, quae stricto iure non comlJetit, q~tia 'intra d1iern
aditionis Avit,lts obisset. Divunt tamen Pium contra constit'uisse
Maecian~(s lib1
ro quaestionum refert in eo, qui legationis causc(; Eomae
erat et filiunl, qui matris clelcttant possessionent absens amiserat,
sine respectu eius distinctionis restit~ttlionmn locum habe1'e. Quod
et hic htttmanitatiis grcttia obtinencluTIt est.
(Pannonio A.vito, essendo procuratore in Cilicia, istituito
erede, era morto prima di conoscere questa istituzione. Il suo
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procuratore aveva domandato la bonorum lJOssessio, ma gli ere~
di lui non avevano potuto ratificare tale richiesta; onde questl
domandavano di esser restituiti in intiero in riguardo alla condizione del defunto. Questa restituzione non compete,ra loro,
per stretto diritto, perchè Avito era morto durante il corso del
termine utile per l'adizione: tuttavia Meciano nel libro delle
questioni riferisce che il divo Pio ha statuito, contro questo
principio rigoroso, per il caso di chi a causa di legazione si trovava a Roma, e assente aveva perduto il figlio, che non aveva
potuto cori~eguire il possesso dei beni della madre, facendo
luogo ~Llla restituzione senza riguardo a quell~ distinzione. Il
che anche qui per ragioni di umanità deve ammettersi.
Secondo quello che si legge in questo passo, dunque, è evidente che il legislatore, di fronte ad un tal complesso di circostanze, era portato a pensare che il funzionario assente reil)t~bli
cae C(~usa se fosse stato in Roma, avrebbe adito senza aspettare
gli ultim~ giorni del termine e per ciò rimetteva l'erede di lui
in condizione di poter adire.
Si fa questione 'fra gli interpreti se questo. caso che, come
si vede è presentato come alquanto eccezionale (giacchè vi si
. fa per r~gioni di umanità ciò che non si potrebbe fare a stretto diritto , secondo la frase usata, o, meglio diremo, secondo il .diritto
.,
pretorio normale di fronte al diritto civile) contenga. un pr~~ClpI~
vero e proprio, in tal modo che si possa dire che In tuttI l casI
analoghi, in cui sia perdurata nel vocato quella causa cl;le
avrebbe potuto fargli domandare la in integr~lm restitutio, ove la
perdita del di:I;itto si fosse verificata in testa sua, possa l'erede
eli lui domandare la in integr~(/)n restitutio che pure a rigore non
avrebbe potuto ottenere. Alcuni vogliono che questi siano casi
del tutto eccezionali: altri ritengono che siano enunciati qui
come eccezionali, . perchè in pratica son tali, ma che si deve
riconoscere in essi l'applicazione di un principio. Noi diremo
che questi casi furono, in base al diritto positivo, regolati nel
modo che abbiamo veduto e non in forza della logica generale
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del diritto, ma per ragioni di riguardo: però ogni qualvolta si
dovessero presentare casi in cui apparisse necessario usare gli
stessi riguardi, per regola di diritto giustinianeo era da applicare
la medesima hU'Ina1titas concedendo la in integrum restit't~tio.
Similmente - ma qui i casi sono molti nelle fonti - si ac-cordava la in integ'ì'um 1'estit'l,~tio, quando il vocato non aveva
, adito o per il perdurare di un impedimento giuridico all'adizione
o per il perdurare in lui della incertezza relativamente alla sua
vocazione. Vi era un senato consulto Silaniano, in forza del quale,
se il testatore era stato ucciso e si sospettava degli schiavi di
lui, i quali avrebbero dovuto difenderlo · contro tale pericolo,
gli schiavi stessi erano sottoposti a tor~ura, perchè questo era
il modo di compiere un'ampia istruttoria, secondo i concetti di
allora. Siccome gli uomini liberi non potevano essere sottoposti '
a tortura e si poteva pensare che il testatore avesse liberato
uno o molti dei suoi schiaVI che si sarebbero dovuti torturare,
il senato consulto Silaniano disponeva che si dovesse sospendere
l'apertura del testamento e che non si potesse adire l'eredità da
parte, dell'erede prima che si fossero compiuti quegli atti d'istruttoria. In questo modo gli schiavi erano nel frattempo ancor tali
e si potevano sottoporre alla q'ttaestio. Oiò faceva sÌ che vi era un
impedimento legale all'adizione: e allora poteva avvenire che
l'erede vocato, morendo prima che scadesse questo termine legale, non potesse acquistare secondo il diritto la eredità. N aturalmente tutto ciò costituiva una enorme iniquità, perchè si finiva
per privare dei suoi dirittf l'erede chiamato, solo per riguardo
alla quaestio degli schiavi: e quindi fu concessa la in integr'ttm
1"estitutio a favore degli eredi del vocato. Noi abbiamo, in proposito, un testo che è utile di leggere.
L. 3 ~ 30 Dig. De senCttus cons~~lto S rilaniano et Cla~tdiano,
XXIX, 5.
U LPIANUS, Librr'o quinquagesimo a,d ediçtwrn:
Elegctnter Scaevola ait) ut q~tis ad hereclem SWI,mn utiles actiones
transrnittat, si forte ct'Jlte ciditionmn clecessi.t, explO'ì'a,tu'I1l, esse debm"e
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ennt non , a(li1'e, quod sen(a~tS consulto edictoque terreatur.
(Dice elegantemente Scevola che affinchè taluno possa trasmettere all'erede suo le azioni utili, nel caso che sia morto prima
dell'adizione, si deve accertare che egli non abbia adito per
tema del senatoconsulto e dell'editto). E si comprende chiaramente ciò che qui si dice, tenendo conto delle notizie prima
date, e che si ritrovano in due paragrafi precedenti - 18 e 29 della medesima legge.
Il ~ 18 dice: Q~wd ad c((/usarJt testamenti pertinens relictU'l1t
erit ab eo , qui occisus esse dicet~(;r, id ne quis sciens dolo ?nalo
aperiendu?n recitand~(;nt clescribendu?nque c~tret, edicto cavetur, priusquam de ea familic(; q~taestio ex senat~l,s conS~tlto habita suppliciuntq~w
. de noxiis sU?npt~tm f~terit. (L'editto proibisce ad ognuno di aprire,
leggere e copiare scientemente e con dolo le disposizioni testamentarie lasciate da colui che si dice essere stato ucciso, prima
che i servi siano stati sottoposti a tortura a norma del senato
consulto e che i colpevoli siano stati puniti). '
Ed il ~ 29: JVon tantum ex testamento, sed etiarn ab intestato
hereditas ad hoc edictum pertinet, ~(;t ne quis adeat bonorumve possessionem petat, antequam qucwstio de familict habeatur, ne heres
propter co?npendium S~t~t??t fa'Jniliae facinus occultaret. (L'editto
concerne non solamente l'eredità per testamento, ma anehe quella
ab intestato, sicchè nessuno ruò adire nè domandare il possesso
dei beni prima che sia compiuta la tortura degli schiavi; e
ciò affinchè l'erede, per suo maggior vantaggio, non tenga nascosto il delitto dei servi).
Qui l'impedimento legale è perdurato per tutto il tempo della
vita del vocato ed è per questo che egli non ha adito, onde è
chiaro che egli non poteva chiedere la 'i n integrum, restitutio al
momento della morte, mentre certalnente sarebbe stata accordata
a lui la in integru?n restit~(;tio se per altre ragioni egli durante
quel tempo avesse perduto il suo diritto.
Relativamente all' incertezza v'è una serie di testi che riguardano tutti i casi in cui il vocato è stato t,r attenuto dal fare l'adi-
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zione, perchè o non sapeva di essere erede, o non sapeva che
era morto il de cuilus, o non sapeva di che si trattava.
1. 1 ~ 1 Dig. Ad Senatus Oons~tlt~tm Tert~tllic(;nurn et Orph'itianum XXXVIII. 17.
U LPIANUS, Libro duodeci?no ad Sabinunt.
Si ca sit mater, de cui~ts statu dubitat~tr, 'utrurJt ,ntater fantilias sit an jilia fa?nilias, ~(;t p'u ta quoniam pater ei~(;s ab hostibus
captus sit: si certum esse coeperU m.atrem fa?niIù(;s esse, liberi
admittentur. Unde t1ractari potest, ctn ?1tedio tempore, du?n statltS
pendet, succurri eis per praetorent debeat, ne, si ntedio tempore decesserint, nihil ad heredem transmittant: et magis est, t(;t subveniatur,
'ut in multis casibus pIamtit. (Se la madre sia tale, che del suo stato
sia dubbio se essa sia madre di famiglia o figlia di famiglia,
come, per esempio, perchè il suo padré sia prigioniero dei nemici; allorchè incomincia ad esser certo ch'ella è madre di famiglia, i suoi figli vengono ammessi. Onde può farsi questione
se nel tempo intermedio, in quello cioè, durante il quale pende,a il dubbio sullo stato, il pretore debba soccorrere quei
figli affinchè, se muoiono in quell' intervallo, non avvenga che
essi non trasmettano nulla agli eredi. Meglio è dire che si debbano soccorrere, come fu stabilito in molti casi).
1. 84 Dig.: De adqttirenda vel O'InittendCt hereditate XXIX. 2.
P APINIANUS, Libro sexto deci?no quaestionu?n.
Ventre praeterito si jiIi~ts q~ti fttit [suus vel ' ser. Mommsen
emancipatus aut exter heres institut~ts sit, quan1diu rttmpi testamentum potest, non defertur extestamento hereditas. Secl si vacuo
ventre m~tIier fuit et incerto eo jiIius in familia retentus vita decessit, heres fuisse intellegit~(;r: emancipattts aut exter non aliter possunt
hereditatent quaerere, qua'Jn si non esse praegnatent sciant. Ergo
si ventre pIeno sit ?nuZier, nonne iniquu'J1t eri t interec(; def~tnctunt
jiIiun1 heredi suo relinquere nihil ? et ideo decreto jilio succurrendM'J1t
est, quict, si'l1e frater ei nascatwr, sive non nascatttr patri heres futurus est. Eadmnque rcttio facit, ut mnancipato q'uoq~te s·ubveniri
debeat, q~ti alter'utro casu rmn omni'J1todo habit~trns est. (Quando è
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preterito. un po.stumo., se fu istituito. erede un figlio [SUo. Q] emancipato. o.d un estraneo., l'eredità per testamento. no.n è deferita.
fintanto. che il testamento. può esser ro.tto.. Ma, se la do.nna no.n è
incinta, e, mentre su ciò v'è dubbio., il figl~o. che è anco.ra in famig'lia muo.re, questi si co.nsidera essere stato. erede, ma il figlio.
emancipato. e l'estraneo. no.n po.sso.no. acquistare l'eredità, se no.n
sappiano. che la do.nna no.n è incinta. Se dunque la do.nna è incinta, no.n sarà iniquo. che il figlio. mo.rto.
nell' intervallo. si tro.vi
,
in co.ndizio.ne di no.n po.ter trasmettere nulla ai suo.i eredi ~ Biso.gna, dunque, venire i;t suo. so.cco.rso. col decreto., perchè sarà
erede del padre tanto. se gli nasca quanto. se no.n gli nasca un
fratello.. Perla medesima ragio.ne biso.gna so.cco.rrere anche l'emancipato., il quale nell'uno. e nell'altro. caso. deve sempre avere i beni).
L 4 ~ 3 Dig.: De bonor'tum possessione contrct tab'ttlas XXXVII. 4.
P AULUS, Lib1'0 q'tutdrageSinw primo ad edictu1n.
Si quis eunt qtti in ntero est praetermiserit, etiam, non,dwlrl;
nato eo alius qui heres institutus est bonor'ttm possessionent contlj'a,
tabulas admittere potest) quia iniquu'ln est neque quasi script'ttm
posse petere bonor'ttnt possessione?n) quarJndi~t cont'ra tabttlas petri potest)
'l'WC contra tabulas, q'tUlmtdiu non nascit'ttr praeter'it'tts: 'ttt et si ctnte
nwriatur) bonor~tm possess'ionis beneflci'lt'ln ad hm'edmn trans'lnittat.
Quod maxime necessari'tt'ln est in fllio e?namcipato scrilJto heredc)
q'l,ti nec hereclitatem interi'ln adire potest.
L 5 stesso. tito.lo..
J ULIANUS, Libro vicesimo quarto digestortmn.
Sed et si decesserint, anteq'ttct'ln peterent bonor'tlm possessio'ne?n,
non est iniquum praetore?n decernere 7w'redibtts eO'1'ttnt salmt'lJ}. fore
comnwdu'ln bonorum possessionis secund~tm tab'l;tlas vel contra .tabulcts. (Se uno. preterì un figlio. che era anco.ra nell'utero. materno.,
anche prima che questo. nasca, l'altro. figlio. che fu istituito. erede
po.trà ricevere il possesso. dei beni co.ntro. le tavo.le testamentarie, po.ichè sarebbe iniquo. che no.n po.tesse do.mandare lab(J1wrurn
possessio co.me erede scritto. finchè ha la po.ssibilità che questa
sia do.mandata co.ntro. le tavo.le testamentarie e che' no.n po.tesse
,

do.mandarla co.ntro. le tavo.le finèhè il prèterito. no.n nasca. 00.sicchè, anche se muo.re prima, egli trasmette ai suo.i eredi il beneficio. dellabonoru1n possessio. E questo. è tanto. più necessario.
rispetto. al figlio. emal}cipato. istituito. erede, il quale, nel frat:tempo., no.n può adire l'ered~tà.
Ma anco.rchè i figli fo.ssero. mo.rti pr~ma di aver ,do.mandato. la
bonoru1n possessio, è co.sa equa che il preto.re co.nservi ai 10.1'0.
eredi il vantaggio. della bonoru1n possessio seco.ndo. le tavo.le testamentarie Q co.ntro. di esse).
L 12. Dig: De Oarboniltno edicto ,XXXVII. 10.
P APINIANUS, Libro q'ttarto deci11w quctestion'ttm.
ScrilJtus heres, contra q'tte?n fllins imp'l,tbes, qui s'ttbiectus dicitt~'r, ex eclicto primo bonor'l,cnt possessionem petit, exemplo legiti1ni
scC'ttndum tabulas interi m ctccipere non potest. Q'l,wd si nMd'io temlJore scriptu,s vel ille) qui intestctti possessionem habere potuerit,
rJw1'Ùtntur, heredibus eorum s'ttccurrendu1n eri t : q'l,tid ewim; si non
lJot'l,ter'l,tnt a/dire heredita,tem iure cessante vel ob lite m in dttbio constituti? (L'erede scritto., co.ntro. il quale il figlio. impubere che
dicesi SUPPo.sto., do.mandò il po.ssesso., dei beni in fo.rza del primo.
editto., no.n può frattanto. ricevere il po.ssesso. seco.ndo. le tavo.le
testamentarie ad esempio. del legittimo.. Che, se nel frattempo.
vengo.no. a mo.rire l'erede istituito. Q quegli che avrebbe po.tuto.
o.ttenere il po.ssesso. ctb intestato, si ' do.vranno. so.cco.rrere i io.ro.
eredi. Che co.sa avverrebbe, infatti, se no.n po.tero.no. adire l'eredità perchè no.n ne avevano. il diritto. Q perchè questo. fu reso.
dubbio. co.n una lite ~). '
In co.nclus~o.ne, co.me si vede, la trasmissio.ne era abbastanza
larga anche nel diritto. classico.. E la no.rma si può stabilire in
questi termini: la restituzio.ne in intiero. q , passa dal vo.cato. all'erede di lui Q si co.stituisce a favo.re d€gli eredi di lui in fo.rza
di quei casi per cui evidentemente l'avrebbe po.tuto. chiedere
anche il defunto..
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§ 174.

N el diritto classico questo era il caso logico di tra/ns1nissio. I nostri più vecchi scrittori, ma crediamo non più alcuno dei recentissimi,mettevano accanto a questo caso del diritto classico anche
un
,
altro, similmente pertinente al diritto classico, che pero, va assolutamente eliminato dalla teoria della transmissio, perchè non
è un caso di trasmissione. Ed è qllesto: ad un Tizio, istituito
erede puramente e semplicem·e nte in una parte, è lasciata anche
un'altra parte dell'eredità: ma, questa, sotto condizione: Titius
heres esto per tre quarti puramente e semplicemente, per l'altro
quarto heres esto si navis ex Asia veniet. Tizio adisce l'eredità per .
la parte a cui è vocato puramente e semplicemente; muore prima
che si sia verificata la condizione posta all'acquisto dell'altra
parte. In questo caso un ' frammento del digesto dice che la
porzione che per il verificarsi della condizione sarebbe spettata
a questo defunto si accresce all'erede di lui e non va agli altri
eredi. Apparentemente, quindi, si tratta di una trasmissione,
perchè il defunto non aveva acquistata questa parte, per non
essersi verificata la condizione, e invece l'acquista l'erede di lui:
ma in realtà, anzichè di un vero caso di trasmissione si tratta
d'un caso di accrescimento.
L. 53. pro Dig. De adq~(;irenda vel ornittenda hereditate, XXIX, ~.
GAIUS, Libro quarto decimo ad legmn JuliWl1t f3t Papiam:
Q~(;i ex duab~ts partibtts heres institutus f~terit, ex alia pure,
ex alia s'ub condicione et ex pura institutione adierit et decesserit
posteaque condicio extiterit, ea qttoque pars ad heredem eius pertinet.
(Se colui che fu istituito erede per due parti dell'eredità, in una
puramente e nell'altra sotto condizione, e adì solo quella in cui
fu istituito puramente e poi morì, quando la condizione si sia
verificata, la parte lasciatagli condizionalmente apparterrà pure
all'erede di lui).
Avendo adita la parte che gli era stata lasciata puramente
e semplicemente, il vocato era divenuto erede e, diventando
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m'ede, acquistava tutto, salvo ciò che si appartenesse ad altri.
Questo è un principio di cui ci dovremo occupare fra non molto:
l'erede è potenzialmente erede in tutto: se non acquista tutto,
ciò è perchè vi sono ~ltri eredi concorrenti con lui con diritto
di pari forza; mancando però questi, l'erede acquista tutto.
Oosì, se i suoi coeredi. rifiutassero l'eredità, anche dopo morto
lui, la porzione di quelli verrebbe ad aggiungersi alla sua e accrescerebbe i diritti degli eredi di lui. Oosì qui, quella tale porzione rimaneva in sospeso: dopo vi ha, dal punto di vista puramente materiale, una trasmissione in quanto una porzione che
egli non aveva, dopo la sua morte, va all'erede suo, e si può
dire che egli ha trasmesso al suo erede il diritto di far sua
questa parte condizionata; ma dal punto di vista giuridico egli
aveva già acquistato il diritto di aver quella porzione nel caso
che altri non l'avesse, sicchè si deve dire che egli ha trasmesso
al suo erede un vero diritto acquistato e non già una mera delazione. E poichè noi trattiamo qui di casi in cui si trasmetta
una mera delazione e non già una eredità, questi casi che sono
menzionati dei trattatisti più antichi debbono esser eliminat i
dalla teoria della trasmissione della delazione.
Per trovare dei casi di vera trasmissione dobbiamo venire
a date molto più recenti, agli ultimi secoli dell'impero romano e
qui ne troviamo parecchi: alcuni' sono di non grandissima portata; ma Giustiniano ne introduce poi uno latissimo.
§ 175.

Abbiamo anzitutto la cosidetta trans"lnissio Theodosiana -chiamata così nella scuola perchè stabilita in una costituzione
di Teodosio II - che si riconnetteva ad una particolare disposizione del diritto pl'ecedente abolita poi da Giustiniano. Nel
diritto intermedio fra quello più antico e quello giustinianeo, al momento dell'apertura della successione era stato sostituito per molti effetti il momento dell'apertura delle tavole testamentarie, e ciò sopratutto per· ragioni derivanti dalle leggi
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caducarie. Queste facevano sÌ che dal momento dellaapel'tura
della successione, ossia dal momento della morte del de mtius, a
quello dell'apertura delle tavole, l'erede istituito pro parte non
poteva adire l'eredità. Non potendo adire l'eredità, se egli moriva
durante questo tempo, secondo il diritto civile perdeva l'eredità
non ancora acquistata. Ma questo era un effetto poco equo un
po' simile a quello che SI aveva per il senatoconsulto Silani~no',
però non gli si applicava quel diritto benigno che abbiamo veduto prima: qui si ammetteva uno speciale rimedio per il caso
speciale; si ammetteva la trasmissione dell'eredità delata nel
caso che l'istituito fosse un discendente del testatore; una trasmissione, cioè, che non avveniva a favore di qualunque erede
del vocato, ma solo a favore del discendente del vocato. Era
dunque un riguardo ai rapporti familiari intercedenti fra il testatore, il vocato e il trasmissario che faceva ammettere questa
particolare trasmissione della delazione.
'

.

E vediamo il testo in parola, premettendo però la costituzione di Giustiniano che abolì tutta la legislazione caducaria' anteriore e introdusse cosÌ una delle maggiori riforme del Codice.
L. 1 ~ 1 O. De cadltcis tollendis, VI, 51.
IMP. J USTINIANUS A. senat~ti ~trbis Constetntinopolitanae et
urbis Romae.

Gum igitur mate'J"ia1n et exordium cad~WOr'lt1n lex ' Papia a,b
aditionibus, quae circa def'ltncto'ru.,m hereditates procedebant, SU'ìnl Jit et ideo non a morte testatoris, sed ab apertura tab'ltlar'ltm/ dies
. cedere legatorum senatus consulta) . quae circa legem Papiam introducta s'ltnt, concesser'ltnt) ut) quod in medio deficiat, hoc cad'ltcum
fiat) print'ltm hoc corrigentes et antiq'ltU1n statunt Iren ovantes sancim'lts omnes habere licentiam ct morte testatoris adire hereditates
similiq'lte modo legcttoll"'lon vel fidei comntissorum pltre vel in d1ient
relictorttrn diem a morte testatoris cede'l'e. (Avendo la legge Papia
stabilito la caducità dal momento delle adizioni che si facevano
delle eredità dei .defunti e per conseguenza i senatoconsulti ema. nati intorno ' a questa legge avendo stabilito che i legati non
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fossero dovuti dalla morte del testatore, ma dall'apertura dei
testamenti, noi, correggendo queste disposizioni e rinnovando
l'antico diritto, stabiliamo che tutti possano adire l'eredità al
momento della morte :del testatore e che, quindi, i legati ed i
fedeéommessi lasciati, sia puramente e semplicemente sia per un
o"iorno determinato , comincino ad esser dovuti dalla morte del
Cl
testatore).
L. 1 O. De his q~ti etnte ctpertcts tctbulcts hereditates transrnittttnt VI. 52.
'
IMPP. THEODOSIUS et V ALENTINI.A.NUS A A. Hormisdae pp.
Per hanc iubmnus sanctionmn in poster'ltm filios seu filias, nepotes'
a'ltt neptes) lJronepotes Ctut proneptes a patre vel a 1natre avo vel
avia, proctvo vel proavia scriptos heredes) licet non sint invicmn'
substit'llti seu Ctt1n ext'l'ctneis seu soli sint mstituti et ante apertas
tabulas • def'uncti
'.l'
, sive se noverint scriptos heredes sive ignoraverint
in liberos s'lws) cuiuscum,que sint sexus vel gradtlS, derelictclm sib·i
hereditarictm portionmn posse transmittere m,emoratasque persm~as si
tamen heTeditatem non reC'llSant, n'ltlla htlius1nodi praescriptione
obstante sibi tantqtlam debitam vindicare: quod scilicet etiant s UpC'l~
legatis seu fideicmnmissis a patre vel 1natre) avo vel avia, proavo
vel proctvia derelictis lOCtl??t habet: si quidmn perindignum est jorrttlitct8
ab causas 'vel CaStlS h~lntanOS nepotes Ctut neptes pronepotes al~t
proneptes avita vel pro avita successione frauclari ctliosque adverstls
avittlnt vel proavit~tnt clesicleritl??t vel instittltll111 insperato legati
com1nodo vel hereditcltis getudere. Hctbeant veTO solacitwn tristitirte
suae qttibus est meTito cons~llendu??t (Oolla presente legge che dovrà
aver vigore per i casi futuri, prescriviamo che i figli, le figlie,
i nepoti, le nepoti, i pronipoti, le pronipoti istituti eredi dal padre,
dalla madre, dall'avo, dall'ava, dal proavo o dalla proa,va, benchè non siano reciprocamente sostituti, ma istituiti insieme con
estranei o soli, possano, prima all'apertura del testamento (tanto
se sanno, quanto se ignorano di essere istituiti eredi) trasmettere
ai loro figli d'ambo i sessi e d'ogni grado la parte dell'eredità
ad essi lasciati; e che le dette person~ (qualora per altro non
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abbiano repudiato l'eredità) senza che possa ostare alcuna prescrizione, possano rivendicarla come dovuta. Queste disposizioni
avranno luogo anche riguardo ai legati ed ai fedecommessi
rilasciati dal padre o dalla madre, dall'avo o dall'ava, dal proavo
o dalla proava. È 'sconvenientissima cosa che per (casi fortuiti e
possibili, i nepoti, le nepoti, i pronipoti, le pronipoti restino
privi dell'eredità dell'a'[o o del proavo e che altri, contro la
volontà o dispos~zione degli stessi avi o proavi, godano di un
non sperato vantaggio o dell'eredità ....\.bbiano dunque il conforto
della loro disgrazia i discendenti ai quali giustamente veniamo
in soccorso).
Ricordiamo qui di passagg'io come la trasmissione teodosiana
sia spesso richiamata nei nostri scritti di diritto civile a proposito
di una disposizione del Codice vigente (art. 890 c. civ.) nel quale
invece'si fa un caso molto diverso. Per diritto nostro l'ereditàdelata
viene a far parte del patrimonio del vocato, il quale potrà eventualmente rinunciarvi (e, se vi rinunzia, si ha come se egli non avesse
mai ricevuta quella eredità); ma finchè non vi ha rinunziato si considera come erede investito ipso iure per regola tradizionale di diritto medioevale. Il capoverso dell'art. 890 fa eccezio:ne per il caso
in cui ci sarebbe il diritto di rappresentazione se si trattasse di
successione ab intestato. Or questa sostituzione del discendente
rappresentante il rappresentato predefunto viene da ta]uno, appunto, paragonata alla transmissio Theodosiana, ma erroneamente,
perchè la transmissio Theodosiana non riguarda questo caso ma l'altro in cui si trasmette una delazione già avvenuta. Il caso prospettato ' dal nostro diritto è , molto semplice: Tizio nomina erede il
propri~ figlio; ma il figlio premuore a lui. Quando Tizio muore
e si apre il suo testamento, si trova che ha nominato erede il
figlio premorto, il quale alla sua volta ha lasciato dei figli. Questo figlio, se si trattasse di successione ab intestato avrebbe la rappresentazione: ebbene, anche in questo caso in cui si ha invece
una successione testamentaria, si ritiene la porzione ereditaria
lasciata al figlio premorto da Tizio, come lasciata ai figli di lui.
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Non si tratta, come si vede, di trasmissione di un'eredità delata;
si tratta semplicemente di questo, che interpretando la volontà
del defunto, ,si ritiene dal codice che nella vocazione di una
persona sia stata compresa l'eventuale vocazione dei discendenti
di questa.
§ 176.

Vi sono ora' molteplici controversie a cui la transmissio
theodosiana ha dato luogo, controversie a cui occorre accennare
brevemente.
Anzitutto questa trasmissione presuppone che quello della
cui eredità si tratta sia un ascendente: istituito un ascendente,
la trans'J1vissio avviene a favore dei discendenti dell'istituito e si
ha tutta una catena di discendenti. Si fa allora questione se ciò
che dalla costituzione teodosiana si dice per il caso della morte dell'istituito prima dell'accettazione si deve poter estendere anche
al caso in cui l'istituito sia premorto al testatore. Dato che
una simile estensione fosse ammissibile, noi avremmo una evidentissima analogia col capoverso di quell'art. 890 c. civ. che
abbiamo or ora ricordato. Ma questa estensione, secondo an, che l'opinione della grande maggioranza dei più recenti scrittori, deve essere assolutamente esclusa. Nella lunga costituzione
che abbiamo riportata non St? fa traccia alcuna: nella costituzione quale è riprodotta nel codice giustinianeo noi ritroviamo il caso della costituzione originaria teodosiana: e se l'imperatore Teodosio, o Giustiniano nell'inserire quella costituzione del Codice, avessero voluto dare a questa una cosÌ ampia
significazione, come si pretenderebbe da alcuno, avrebbero dovuto
dirlo espressamente, perchè ciò eccede certamente i limiti delle
regole de] diritto successorio romano. Di più: è contraria a questa
cosÌ ampia interpetrazione l'origine della costituzione stessa perchè va ricordato che questa costituzione si riferiva nel suo testo
originario al precetto delle leggi caducarie, per cui coloro che
,e rano istituiti eredi nel testamento pro parte non potevano adire
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l'eredità prima che fossero aperte le tavole testamentarie. Il catio
presupponeva necessariamente che vi fosse un tastare morto la
cui ' successione si fosse aperta, ed un erede superstite al testatore che avrebbe potuto adire, se non vi fosse stato l'impediluento della non ancor avvenuta apertura delle tavole testamentarie.
L. 21 stesso titolo.
GAIUS, Libro tertio acl edictu'Hl, plJ~ovinciale.
Bive hereditaria negotia, sive ea, quCte ctlicuit~s essent, gerens
ctliquis necessalJ~io rem ern.erit, licet ea interier'it, poterit quod i'lnpenderit iudicio negotiofl"urn gestorum conseq't~i: veluti si fru'lnentu'ln,
aut 'vi't~m familiae pafr averit idque capi quodct'ln interievit, forte
-incendio ruina. Bed ita 'scilicet hoc dici potest, si 'ipsa r'ttina vel
incencliu1Jn sine satio eius acciderit: nct'ln c'Ut'ln p fropter ipsa'ln rtvinctm
aut incendiu'l11, da'l'l1nandus sit, absurd't~m est e't~m istarum rer'tt'l'll
no~nine, q't~ae ita cons'tt'l'l1ptae sunt, q'ttiqua'l11J consequi.
Così pure, nel caso che altri possieda beni ereditarii, nascono
da questo fatto rapporti giuridici con la eredità. Ciò che altri
possiede dovrà essere restituito all'eredità,' e, secondo che questo
possessore sia possessore di buona ù di mala fede, il suo dovere
alla restituzione ~arà più o meno esteso. E questì rapporti, naturalmente, vengono costituiti anche durante l'm'edità giacente.
Se uno si immette nel possesso di una cosa dell'eredità giacente,
ecco che si costituisce uno di tali rapporti. .
L. 25 ~ 3. 17 Dig. De hereditatis petitione, 'V. 3.
U LPIANUS, LiblJ~o quin~o clecimo ad edictum.
Q'twcl aute'l'l1 ait senatus «eos qui bona 't~s'twapissent» loq~titwr
de predonibus, id est de his qui, C't~'I1t scirent ad se non lJertinere
hereditatem, invaserunt bona, scilicet cum nulla'Jn causam haberent
possiclendi . .. Itmn, si rem distraxit bonae fidei possessor nec pretio factus sit locupletior, au singulas res, si nondu'l'lt ustwaptew
sint, vindicare 'petitor ctb emptore possit? et si vinelicet, q,'tt excep
tione non repellatur «quod praeiuclicium, hereclitati non fiat in ter
cwtorem et c'ttm q't~i ven'tt'ln eledit», q1.~ict non videtur venire in pe-,
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titione'l'lt hereclitatis pretium caru'ln, quct'lnqua'l'l1 victi emptores Te'vers'tt1·i sunt ad eum qui distraxit? et peto posse res vindicctri, nisi
emptO'l'es regressrt~m ad bonae fidei possessorem habent. Q'ttid tamen
si is qui rendidit paratus sit ita defendere hereditatmn, 't~t prinde
atque si 'possicleret conveniatur? incipit exceptio locum habm'e ex
persona emptor'tt'ln. Gerte si minori pretio res venierint et pretium
quodu'lnque illud actor sit conseC't~tus, 'Inulto 'Inagis poterit dici exceptione cum summoveri . . N am et si id q'ttOd a debitori bus exegit possessor petitori hereditatis solvit, liberctri debito'res JuJianus libra
quarto digestorum scribit, sive bonae fidei possessorJ~ sive praedo fuit
qui debitum ab his exegm'at, ab ipso i'ttre eos liberari.
L. 31 pru. ~ 1-3, L. 38-39-40 ~ 3 Dig. V. 3.
lJLPI.ANUS, L 'ibro quinto decimo ad edict'tt'l'lt.
Bi q'ttid possessor solvit m~editorib'tts, reputabit, qUCt'lnquam ipsa
iure non liberaverit petitorem hereditatis: na'l'lt q'ttod quis suo '110IJnine solvit, non debitoris, debitorem non liberato Et ideo J ulian'tts
libro sexto digestM'um scribit ita id imputat'ttr'tt'ln possessorem, si
caverit se petitorem defensu'l'lt irti. Bed an et bonae fidei l1ossesso fr
clebeat defendendu'I11f cat!ere, videndum erit, qui a in eo quod solvit
non videtur loC'ttpletior factus: nisi forte habeat condictionmn et
hoc nomine videtur lOC'ttpletiolf', qltia potest repetere . .. finge enint
eu'l'l~, d'tt'ln se heredem putat, solvisse suo nomine. Et videt'ttr 'l'I~ihi
Julianus de solo praedone 'tti' careat -sensisse, non etiam de boncte
fidei possessore: condictione'l'l1 tamen praestare debebit. Bed et petitor si a creditoribus conveniatnr, exceptione ttti debebit. ,Bed si ipsi
aliquid prctedoni debebatur, hoc ded'twere non clebebit: 'l'I1axime si
id fuit debit~tm, q'ttod nat~tra debebatur. Q'ttid tctmen si expediebat
petitori id debit'tt'ln esse dissol'tltt'tt'l'l1 propter ponea'ln vel alia'ln ca'ttsam,?
Potest dici ipsum sibi vel solvisse vel debuisse solvere. Iustus autmn
possessor dubio proc'ttl debebit deducere, q'twd sibe clebetur. Bimtt
Ctute'l'lt sumpt~tm q'ttmn fecit, ded'twit, ita si fcwere debuit nec fecit,
culpae h~tius reddat rationem, nisi bonae fidei possessor est: tunc
eni'l'l1, q~tia quasi sua'l'lt rem neglexit, n~tlli q'tterelae s'ttbiectus est
ante petita?n hereclitettem: postea vero et ipse plf'aedo est.
SCIALOIA,

Diritto Eredita,t'io Romano.

8
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Plane in ceteris 1Mcessariis et utilibtts i1ltpensis posse reparari,
~tt bonae fidei quidem possessores has quoque imputent, praedo autem
de se qtteri debeat, qui sciens in rem alie"n am i1npendit. Sed penignitts est in httius qtwque persona haberi rationmn in",pensarium
(non enin", debet petitor ex aliena iactttra l'ucrum facere) et id ipsum
oificio iudicis continetur: nam nec exceptio doli 1nali desideratur.
Plane potest in eo differentia esse, ut bonae fidei quidem possessor
omnimoda impeJl;sas deducat, licet res non extet in quam fecit, sicut
tutoj'- vel ctcratO'r cO'Yl.sequttntttr, praedo a~(,tern non aliter, quam si
PAULUS,

res melior sito
GAIUS, Libro sexto acl edicturn provinciale.
Utiles atttmlt necessariaeque sunt veluti que fiunt reficiendorU1lt
aedificiortMlt gratia: aut in novelleta: aut cum servorurn gratia
litis aestimatio solvitur, Cttm id utilitts sit quam ipsos dedi: denique alias complttres eiusdmn generis esse irnpensas manifestum est.
Videwrnus ta'tlten, ne et ad picturaru'tlt quoque et marmorum et caeterarU1lt voluptariarum rerum impensas aeque proficiat nobis doli
exceptio, si modo bonae fidei possessores firmus : nam praedoni probe
dicettt?' non debuisse in alienam re1lt superiacues impensas facere:
ut tamen potestas ei fierl'it tollendoru111 eorU1n quae sine detri'tltento
ipsitts rei tolli possint.
PAULUS, Libro vicesi11'W ad edictttm.
r
Oontra quoque si possessor caverit damn'i infecti ca rendu1n est
possessori.
Da questi rapporti potranno nascere delle ,)'ei vindicationes
per ottenere la restituzione della proprietà delle cose di cui a~tri
si sia impossessato. Se altri abbia consumato una cosa eredItaria dovrà con la condictio restituire ciò di cui si è arricchito.
Co~] vi sono altre azioni per la difesa di diritti ereditarii. Vedansi, per esempio le L. 2. Dig. XLVII-19, e la L. 4. C. IX-32.
L. 2 Dig. Expilatae h erreditatis , XLVII. 19.
ULPIANUS, Libro nono de offic·io proconsolis.
Si expilatcte hereditat-is c1"imen i'n tendat'wr p'}'aeses provinciae
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cognitionem sua'tlt accommodare debet: cum eni'tlt furti agi non potest, solum supereste auxilittm praesidis. Apparet autem expilatae
hereditatis crimen eo ca su intendi posse, q'lf.,O casu fu')·ti agi non
potest, scilicet ante ad~tam hereditatem, vel post aditam antequam
res ab herede possesscfre sunto N am in hunc cas'wrn furti actionem
non competere polam est: qua'mvis ad exhibendum agi posse, si
qui vendicaturis exhiberr i desideret, palam sito
L. 4 C. De crimine expilatae hereditatis, IX. 32.
Imp. GORDIANUS A. Basso.
Adversus uxorem, quae socia ?'ei hu'tltanae atq'tte divinae domus
s'ttscipitur, mariti diem Stttt'tlt funcN) successores expilatae heredita,tis crimes intendere non possttnt. Et ideo res, quas per ea1ndem
abesse quereris, competenti in rem actio'tlte vel, si dolo ?ncfrlo fecerit,
quo minus res mobiles possideret, ad exhibendu'tl't persequere. Fructus autem rerttm quas mala fide tenuit, licet expilatae hereclitatis
non teneatttr crimine, suos non facit, sede extantes qtticlem. vindicari, absumptos vero condici posse procul dttbio est.
Abbiamo, dunque, acquisti per accessione. Se un fondo ereditario viene ad accrescersi per allusione, quell'acquisto che si
farebbe dal proprietario, si fa dall'eredità giacente. Vi può essere il caso della decesione: una cosa dell'eredità si va ad accrescere la cosa altrui: allora si perde il diritto a quella cosa
ereditaria. CosÌ può esservi il caso dell'usucapione compiutasi
a vantaggio di un terzo per cui si perda un diritto ereditario:
quel terzo; continuando a possedere la cosa ereditaria, finisce
per diventarne proprietario; e se la cosa apparteneva all'eredità
giacente, l'eredità giacente la perde. Parleremo più tardi e più
diffusamente ,dell'usucapione che si compie a favore dell'eredità
giacente: anche questa è ammessa, per quanto non sia cosÌ naturale che la si ammetta come è naturale che si ammetta la
perdita per usucapione compiuta da un terzo. Il casus, il caso
fortuito che libera da una obbligazione, il primente dell'ogg'etto
che fa sÌ che sia impossibile la prestazione del debito e per conseguenza fa cessare l'obbligazione, produrrà un aumento o una
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diminuzione del patrimonio ereditario se si perde la cosa dovuta
dalla eredità o la cosa dovuta all'eredità.
L. 20 ~ 3 Dig. De hereditatis petUione, V. 3.
U LPIANUS, Libro quinto decimo ad edictum.
Itern non solum ea quae mortis tetnpor~ fue'r unt, sed si qua
postea augmenta hereditati accesserunt, ventre in hereditatis petitionem: nam hereditatis et augmentum recipit et deminutionem. Sed
ea, quae lJos t adi}am hereditatmn accedunt, si quidem et ipsa hereditate, puto hereditati acc()dere: si extrinsecus, non qui a personae
possesso~iS accedunt. Fructus antem omnes augent hereditatern, sive
ante aditarn sive post aditam hereditatem accesserint: Sed et partus
ancillarurn sive dubio augent hereditatern.
L. 21 Dig. De hereditatis petitione, V. 3.
G AIUS, Libro sesto ad edicttl/n~ provinciale.
Deperditurn intelligitur quod in rerum natura esse desiit: di'minutU'Jn vero, quod usucapturn esset et ob id de hereditate exiit.
(Si ritiene perduto ciò che cessò di essere in natura: diminuito
invece ciò che fu usucapito e che, perciò uscÌ dall'eredità).
§ 177.

Tutti questi casi che troviamo menzionati nelle fonti ed a
cui alcuni altri si potrebbero facilmente equiparare sono casi in
cui l'aumento o la diminuzione è effetto di fatti che si producono durante la giacenza dell'eredità, senza che abbiano la loro
l'adice in un fatto compiuto dal de cuius. Abbiamo, invece, altre
mutazioni che sono effetto di un atto compiuto durante la sua
vita dal defunto.
L. 9 Dig. De suis et legitirn-is heredibus, XXXVIII. 16.
MARCllNUS, Libro qttinto istit'tttionum.
Si ex pluribus legitimis hm'edibus quidam omiserint adire herellitatern vel morte vel qua (lIlia ratione i?npecliti fuerint, quo rninus
adeant, reliquis, qui adierintr adcrescit illorttm portio et licet decesserint, antequam allcresceret, hoc ius ad heredes eortt'ln pertinet.
Alict ClHtSa est instituti he/redis et coheredi substituti: huic enim

vivo defert'Ur ex sttbstitutione hereditas, non eUam, si decesserit,
heredmn eius sequitur.
Spieghiamo questo passo. ~ Nel primo caso abbiamo più eredi.
Alcuni di questi non a:c quistano l'eredità: aUri l'acquistano. Allora
avviene che la porzione di coloro che non acquistano l'eredità
si accresce a coloro che hanno acquistato, e, dice il testo, ciò
avviene anche se sono morti coloro che hanno acquistato. E, applicando la norma all'eredità giacente, se l'erede non abbia an~
cora acquistato l'eredità, e uno dei coeredi non acquista la propria
parte, questa dovendosi accrescere a coloro che hanno acquistato
riaccresce l'eredità giacente. Ma questo, come si vede, non è un
vero acquisto dell'eredità giacente: l'un acquisto che si dichiara
ora P?ichè viene ad essere · vacante la porzione di cohii che era
concorrente con i coeredi che hanno accettato. L'erede, potenzialmente, è erede per il tutto, e in tanto è limitato ad una
parte in quanto si è il concorso di altri coeredi: se si toglie di
mezzo l'ostacolo di questi coeredi concorrenti, la porzione dell'eredità acquistata dal nominato, si accresce in quanto l'erede viene
di fatto ad essere erede per l'intero. Quindi non si ha qui un
caso da paragonare agli altri in cui è l'oggetto ereditario che
viene ad accrescersi indipendentemente dal defunto che ha lasciato quel patrimonio: si tratta, qui, di un acquisto fatto dal
defunto che viene ·ad esser dichiarato dopo la morte di lui. E
non è l'eredità giacente che si accresce; è che si viene a sapere
che l'eredità giacente è più grossa di quella che si credeva prima.
Quello che dice il testo si spiega cosÌ. Se io sono nominato erede
per una metà, e sono sostituito al mio coerede, questa sostituzione non l'altro che una istituzione condizionale. lo sono istituito ne l'altra parte, se Tizio, nominato erede, non vorrà o non
potrà accettare. Ora, l'istituzione condizionale in tanto è valida
in quanto la condizione si avvera durante la vita dell'istituito.
È uno dei Tria temp01~a. Se egli è morto prima, non potrà acquistare per sostituzione poichè la condizione si è avverata dopo
la morte dell'istituito. Potrà, anche in questo ~aso, avvenire un
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aumento per accrescimento. fer esempio: io sono istituito erede
per una metà; Tizio per l'altra metà: io sono sostituito a Tizio;
se poi non si fanno ultériori sostituzioni dal testatore io acquisto anche l'altra metà, ma non in forza della sostituzione, bensi
in forza della vacanza di quelli; Tizio non avendo acquistato,
e non potendo acquistare io poichè sono premorto, l'altra.porzione
viene a non avere erede e per conseguenza si accresce alla porzione acquistata. Nei nostri testi abbiamo degli esempi di questi
casi di novazione d~lla condizione, esempi di clausola penale,
esempi di vendita fatta con la in diem addictio. Questi testi sono
le 1. 24 XL VI 2, 1. 77 XLV. 1. 1. 15 per. XVIII. 2. Abbiamo già
veduto il primo.
L. 24 Dig. De novationibus et delegcttionibus XL VI. 2.
P OMPO.NI,U s, Libro quinto ex Pla'U,tio.
N ovaUo non potest contingere ex stipulatione, quae non committitur. Nec h~tic contrarium est, quod, si titttlatus a Titio fuero
novandi animo sub condicione, qrzwcl rnihi Sempronius debet, et
pudente condicione Titius decesserit, quamvis ante aditam hereditatem condicio extiterit, novatio fieret: hic enim morte prominoris
non extinguitur stipulatio, sed transiit ad hereclem, cu'ius pronam
interim hereditas sustinet.
L. 77 Dig. De verborum obligationibus, XLV. L
ULPIANUS, Libro quinquagesimo octavo ad edictu'nt.
Ad .diem sub poena pecunict promina et ante diem 11tOrtuo prominore committetur poena, licet non sit hereditas eius adita.
L'ultimo testo che abbiamo citato apparentemente dice
proprio il contrario della tesi per la quale vien qui richiamato
ed ha bisogno di una preventiva spiegazione. Dicesi ivi che se,
essendosi venduto un fondo, con la in die11t addictio, prima
che venga JI termine fissato il venditore sia morto, sia che
dopo quel termine, esista un erede (ossia, venga ad esservi un
erede) sia che non esista . addirittura, l'eredità non si devolve a
nessuno poichè non può intendersi presentata una migliore condizione la quale piaccia al domino, poichè colui che vende non
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esiste. Che, se entro il termine della nuova offerta esista un
erede, la migliore offerta può esser fatta a lui. La cosa non è
mo1to chiara, detta così come è nel testo ridotta proprio ai minimi termini si può .chiarirla ih questi termini: se è fatta la vendita di un fondo con questa condizione, che, entro un dato
termine sarà fatta da un terzo un'offerta che il venditore ritenga
migliore, la vendita si intenderà risoluta in modo che quello
possa fare la seconda vendita, se il venditore muove prima di
quel termine fissato, la vendita rimarrà ferma per il primo compratore, perchè, se l'eredità non è stata ancor adita entro questo
termine dall'erede, in quanto non esiste un venditore che possa
preferire la seconda offerta alla prima; se, invece, un erede avrà
adita l'eredità, questo erede farà lui da venditore e potrà preferire la seconda offerta annullando così la prima. E la conclusione
è questa che per la in diem addictio l'eredità giacente non può
acquistare la seconda offerta, revocando con ciò la prima. Ma
la ragione di ciò non sta nel principio che il verificarsi della
condizione durante la giacenza dell'eredità non abbia valore, ma
sta nel fatto particolare che la condizione in questo caso richiede
un giudizio da parte di una persona. Non basta che sia fatta una
offerta; occorre che il venditore la ritenga migliore: occoi're questo giudizio riservato ad una persona; ed una persona qui non v'è.
L'eredità giacente non può avere preferenze. Essendo allora impossibile il verificarsi della condizione sotto l'aspetto subiettivo della
scelta spettante al venditore, la condizione si ha per mancata.
L. 15 Dig. De in diem addictionem XVIII. 2.
Pmnponius, Libro nono ad Sabinum.
Si praedio in diem addicto ante diem venditor mortuus sit, sive
post diem heres ei exsistat sive O1nnino non exsistat, priori praedium emptum est, q1.tia melior condicio allata, quae domino placeat,
intellegi non potest CU'in is qui veniat non exsistat: quod si intra
diem adiectionis heres existat, melior condicio ei adferri potest.
Questi effetti si producono perchè tardivaménte si verificano
gli effetti di un negozio giuridico compiuto dal defunto.
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Dunque, i diritti che costituiscono l'eredità giacente subiscono
aumenti e diminuzioni ' per conseguenza di essi stessi, per trasformazioni che riguardano i diritti stessi, circa i quali non si
ha bisogno di risalire ad atti compiuti dal defunto o per effetto
di cause determinate, invece, dal defunto.
§ 178.

Vi sono dei rapporti giuridici che non si possono acquistare
dall'eredità g~acente, e sono quelli per cui si richiede la persona,
ossia uJ? ente volente ed agente. Così il possesso e i conseguenti
interdetti possessorii.
L'acquisto del possesso richiede un fatto per cui la persona
viene a mettersi in quel determinato rapporto con la cosa posseduta. <?ra, questo atto dall'er~dità giacente, come tale, non
puo esser compiuto: ci vuole qualcuno che lo compie invece di
essa. Non è che sia impossibile che si acquisti all'eredità giacente anche il possesso di c~se: ma essa non può diversamente
acquistare il possesso. Il rapporto vero di possesso si ha per la
persona che ha sua disposizione la cosa e la cosa stessa. Ora qui
il primo elemento manca. Abbiamo un complesso di cose abbiamo dei rapporti giuridici per cui questo complesso di cose si
dovrà mantenere, ma la persona giuridica che si vorrebbe da taluno costituire non esiste. Si potranno dare dei rapporti di questo
genere, ma che non debbono essere co~fusi con quelli che si
dovrebbero avere per poter affermare diversamente. Se uno
schiavo ereditario, per e~empio, abbia un peculio, esso potrà,
acquistare il possesso delle cose del proprio peculio: ma queste
sono complicazioni che per ora dobbiamo lasciare da parte.
L'eredità non può possedere perchè manca dell'animus lJOssidendi, .
manca della persona che sia una dei due termini in questo
rapporto.
L. 1 § 15 Dig. Si is qui testa'lnento liber esse iusstts erit, post
mortem domini ante ((;ditmn hereditatern/ subrilJttisse aut corrupisse
q't(/id dicetur XL VII. 6.
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ULPIANUS libro tricesimo octavo acl edictum.
Scaevola ait possessionis fttrttt'ln fieri: denique si nulhts sU
possessor, furtum negat fieri idcirco autmn hm"editati fttrtum non,
fieri j quia lJOSsessione'fr!; hm"editas non habet, quae facti est et animi.
Sul nec heredis est possessio, antequam possideat; quia hereditas
in eumt id tantum transfttndit, qtwd est hereditatis, non wutmn
fuit possessio hereditatis.
Lo stesso va detto per le cosidette servitù personali. Esse
richiedono ~na persona a cui favore siano istituite. Questa persona nell'eredità giacente non esiste. Noi possiamo qui trovare
dei rapporti analoghi a quelli della persona fisica che furono
riconosciuti per le vere persone giuridiche. Fu ammesso che si
costituisse un usufrutto a favore del municipio: ma qui fu fatto
perchè riconosciuta la personalità giuridica dell'ente, si credette
bene attribuirle questo diritto, incontrandosi assai più difficoltà
per farlo morire che non per farlo nascerè: ma per l'eredità
giacente manca ogni sostrato. Si veda la L. 61 Dig. XLI. 1. già
riportata.
In modo analogo tutti quei rapporti giuridici che richiedono
l'esistenza vera di una persona non possono applicarsi all'eredità
giacente. Così la delusione di una eredità. Non si può ammettere
che uno lasci una eredità giacente, perchè si avrebbe la mancanza proprio di quella persona che deve esistere perchè si dia
una istituzione di eredità. Così l'eredità giaci ente non potrà
richiedere un legato che non sia stato già acquistato.

§ 179.

Arrivati a questo punto, dobbiamo vedere la portata pratica
di un principio che più volte abbiamo dovuto accennare. In
molti testi che abbiamo già letto ci si ripete che la eredità sostiene le veci della persona del defunto - ed abbiamo ricordato
che un solo testo parlava, invece, della persona dell'erede ed è
il testo relativo alla novazione nel caso di condizionalità di essa.
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Che cosa significa' che l'eredità sostiene le veci della persona
del defunto e non già di quella dell' erede?
È noto già, perchè ne abbiamo toccato più volte sia nel primo
volume, sia in questo, che vi sono molti casi in cui per giudicare
.della validità del negozio è necessario giudicare la speciale capacità della persona. Vi sono persone che non possono compiere
ceI;ti negozii giuridici, che non possono fare certi acquisti. Ora,
nel caso della eredità giacente la questione si proponeva praticamente cosÌ. Come la capacità giuridica della persona che in
questo caso manca ~ che non può avere uno speciale ~ mentre
possono darsi parecchi casi in cui ciò sia necessario ~
La necessità di determinare questa capacità non si ha in quei
casi in cui l'acquisto è indipendente dalla persona - e sono
quasi tutti gli acquisti che avvengono durante l'eredità giacente.
Nel maggior numero dei casi la questione non ha importanza.
Si producono i frutti del fondo: questi frutti si acquistano al
proprietario del fondo indipendentemente da ogni qualità per,s onale di lui perchè non è altro che un estendersi del rapporto
di proprietà che si ha già sul fondo che fa acquistare} come un
accessorio, il frutto. Vi è una allusione per cui il fondo si accresce; io sono propretario di questo fondo: e questo è un
fatto obiettivo in rapporto al quale non si ha riguardo minimamente alla mia capacità. E poichè questi rappresentano il massimo
numero degli acquisti per parte di una eredità giacente, il problema della capacità della persona non si presenta che un piccolo numero di casisopratutto nei casi in cui si tratti di un
fatto di acquisto che richieda l'intervento vero di una persona.
Qui a prima vista la cosa si presenta come contradittoria.
L'atto di acquisto che richiede l'intervento di una persona, mancando la persona nelPeredità giacente; non si potrà compiere
addirittura; ed è quindi inutile andare a cercare la capacità di
chi non esiste. Ma per -diritto romano quest'apparente contradizione si dilegua subito, perchè gli schiavi aprano per conto del
domino e nell'eredità giacente possono trovarsi degli schiavi che
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per conseguenza possono compiere dei negozi giurid~ci, possono
compiere, cioè, degli atti volontari che siano produttivi di effetti
giuridici. E allora sorge la questione: questi atti compiuti dagli
schiavi quali effetti produrranno ~ La capacità degli schiavi deve
desumersi dalla capacità del domino. Quindi noi ricercheremo
la capacità del domino proprio nell'eredità giacente. Ecco dove
viene in modo particolare la necessità di decidere questo punto
ed ecco perchè quei testi che ripetono continuamente che l'eredità sostiene le veci della persona sono quasi tutti testi che si
riferiscono ad atti degli schiavi ereditarii compiuti durante la
giacenza dell'eredità. Ciò è tanto vero che il Savigny ha sostenuto che questa questione non aveva altro significato che quello
di determinare la .c apacità di acquisto dell'eredità giacente mediante atti degli schiavi. Forse il dire questo è esagerato; ma
è presso che esatto nel senso che l'interesse della definizione di
questa questione si ha normalmente solo nel caso di acquisto
per parte di schiavi eredi tarii.
Richiamiamo qui la L. 33 ~ 2 Dig. De adquirendo rerU'1n dominio
XLI. 1. che già abbiamo riportata (Quotiens servus hereditari'1,{;s
stipulatur vel per traditionem accipit, ex persona defuncti vires
ass'umitent) in cui è sorta la massima che si' deve aver riguardo
alla persona del defunto e la sua applicazione all'atto di acquisto
del servo ereditario, con la notizia storia che il prevalere di
questa opinione si deve all'autorità di Giuliano che ha avuto
una delle posizioni più eminenti nella storia del diritto romano.
CosÌ ricordiamo un altro testo che pure abbiamo già letto, la L.
34 Dig. XLI. 1. (Hereditas enim non heredis persona'1n, sed defuncti
s'1,tstinet) ut '1nultis argumentis iuris civilis comprobatum est) tratto
dal libro quarto del de censibus di ffipiano, che non sappiamo
a qual caso particolare si applicasse' nell'originale, e che nel
Digento è unito al passo precedente quasi ad ampliarne il senso
con questa affermazione di carattere generalissimo: ogni volta
che sarà necessario determinare la capacità dell'eredità giacente '
si dovrà far capo al testatore. Ed è interessante il contrapposto
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che vi si fa tra la' persona del defunto e quelli dell'erede, CIO
che dimostra che, si presentò ai giuristi la possibilità di ritenere
che le personalità dell'eredità dovesse determinarsi piuttosto
secondo la persona dell'erede che non secondo quella del defunto.
E in realtà, a guardare le cose da un punto di vista teorico,
potrebbe sembrar preferibile l'opinione che non fu ammessa dai
giureconsulti romani.
Quando l'erede avrà acquistato l'eredità, l'acquisto per parte
di lui, per, un principio a noi già noto si ritiene retro agire fino
al gìorno dell'apertura della successione, e per conseguenza
l'acquisto assorbe tutto il tempo dell'eredità giacente. Ora, per
questo effetto retroattivo si potrebbe pensare che si dovrebbe
avere riguardo alla persona dell'erede piuttosto che ha quella
del defunto, poichè è per l'erede che l'acquisto viene a farsi, e
si deve considerarlo come se lo avesse fatto lUI durante la gia~enza
dell'eredità. La ragione per cui questa opinione che sembra la
più logica non fu invece accolta dalla giurisprudenza roinana
la potremo meglio conoscere solo quando avremo fatto un ' po'
più di analisi dei casi ulteriori.
Interessante è a questo proposito quel ~ 2 Justit. II 14 che
abbiamo già letto (Serv'Us autem alienus post clO'lnini 11wrtem, recte
heres instituitu,r, q~(,ia et Ctl11~ hereditariis serv'is est testamen,ti factio.
Nondum enim adita hereditas personae vicern sustinet non heredis
futuri, sed clefuncti: CU1n etiam eius q~(,i in utero est, servus recte
heres instituitur), in cui è fatta applicazione del principio che l'eredità giacente sostiene le. veci del defunto al caso particolare della
capacità dello schiavo. È evidente che per determinare la validità
di una istituzione di erede bisogn~ avere un punto fisso al momento
in cui il testamento venne fatto, perchè l'istituzione di erede
doveva esser valida al momento del testamento. Se si dovesse
aver riguardo alla persona dell'erede futuro, non si avrebbe
nessun punto fermo: nessuno potrebbe pensare se vi è o no in
questo momento la capacità, poichè nessuno sa ancora chi sarà
l'erede. È quindi necessario determinare con certezza al momento

stesso della istituzione quale è la persona a cui si deve far capo
per determinare la capacità dello schiavo, cioè la capacità del
domino dello schiavo , in quel momento. L'eredità non ha valore
alcuno per la testame'(ttifactio: quindi bisogna risalir e alla persona del defun to~ \
Lo stesso si ricava da un altro passo delle istituzioni ' che
pure abbiamo veduto, pro III, 17 (Servus ex persona clO'lnini i~(,s '
stipulandi habet. Sed hereclitas in plerisque personae clefuncti vicmn
sustinet: icleoque q~wd servus hereditari~(,s ante aditct11~ hereditatem
stip~tl(,ttur, adquisit hereditati ac per hoc etiam heredi postea facto
adquiritur) e nella L. 52 (o 53 secondo le edizioni) Dig. XXVIII. 5
(Serv~ts her,editarius ,heres institui poteste Si modo testamenti factio
f~tit Ctt11~ defuncto: licet cum ' herede iustit~t,to non sit) in cui è
ripetuto quello che si dice nelle Istituzioni, ma in forma anche
più chiara e precisa: il servo mostario si può istituire erede
purchè vi sia la testamenti factio col defunto, quantunque non
si sia con l'erede istituito.
Da alcuni testi si rileva che l'erede può acquistare mediante
il suo acquisto universale anche diritto che non potrebbero essere
da lui acquistati per acquisto particolare. Questo troviamo nella
L. 62 Dig. De {t,dquirendo rerum clO'lninio, XLI. 1.
PAULUS, Libro secundo manualium.
Q~taedam quae non possunt sola alienari, per universitatmn
tlj'anseunt: ut fundus dotalis, ad heredem: et res, cujus aliq~tis
commercium non habet; nam et si legari ei non possit, tamen heres
instit~t,tus, dominus l{jus eificitur.
..
Alcune cose che non possono essere alienate sole, passano
universalmente, come il fondo dotale, all'erede e le cose di cui
taluno non può avere commercio. Perciocchè quantunque la cosa
non possa essergli legata, tuttavia l'erede instituito ne diventa
proprietario. '
E questo stesso principio, secondo noi con quell'acquisto
universale l'erede prende tutto quello che trova nell'eredità, ancorchè egli individualmente non ne avrebbe potuto fare acquisto
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si legge a proposito di un certo detèrminato acquisto nella 1. 9
pro § 1 XLIX, 16 che si riferisce ad una particolare disposizione
di ordine pubblico per cu~ i militi avevano diritto di acquistare
fondi ~elle provincie in cui militavano: potevano solo acquistare
dal fisco nel caso che dal fisco stesso fossero venduti beni della
loro famiglia, perchè allora, anzichè di un nuovo acquisto, si
trattava, piuttosto di un riscatto di beni familiari. Però aggiunge il testo, i militi, se sono fatti eredi, non hanno più questo
diritto di- acquisto. Dicesi ivi infatti: 1. 9 Dig: D -e re militar!i
XLIX 16.
MARCIANUS, libro tertio I1tstit'utionurn.
Milites prohibentur praedia comparare in his provinciis, in
quibus 'Ynilitant: praeter quam si paterna eorum fiscus distrahat:
nam hanc speciern Severus et Antoninus remiserunt. Sed et stipe1'lr
diis, impletis emer epermittuntur. Fisco a~~tem vindicatur praedium
illicite comparat~tm., si delatus fuerit; sed et si nond~tm de lata
causa, stipendia irnpleta sint, vel missio contigerit, delationi locus
non est.
Milites, si heredes - e~titerint, possidere ib,i praedia non prohi. bentur.
È vietato ai militi di comperare predii in quelle provincie
in cui militano, fuorchè nel caso in cui il fisco alieni i loro beni
paterni; imperciocchè Severo ed Antonio eccettuarono questo
caso. Ma si permette loro anche la compera dopo aver terminato il loro stipendio. È vindicato dal fisco il predio illecitamente
comperato, se il limite verrà denunziato. Che se prima della delusione della causa gli stipendii furono compiti, oppure avvenne
il di lui congedo non avrà luogo più l'accusa.
Se i militi sono eredi non sarà loro colà vietato il possesso
dei predii.
E si può credere che è precisamente questo doppio riguardo
quello che deve aver deciso i giureconsulti a ritenere ~he l'eredità rappresentasse la persona del defunto piuttosto che quella
dell'erede. Prima di tutto i beni che compongono la massa del-
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l'eredità giacente sono tali in quanto apparterranno al defunto:
l'eredità prosegue ad essere un patrimonio per sè stante in
quanto era il patrimonio del defunto. La persona dell'erede è
un'entità futura: se non vi fosse la probabilità di avere un
erede non si sarebbe pensato a conservare l'unità della eredità
giacente; e· quindi un certo riguardo .alla persona dell'erede lo
si ha, in quanto .è interesse di questo conservare quella unità.
Ma l'unità ereditaria è tale in quanto è precostituita dall'essere
stati questi beni il patrimonio del defunto. In secondo luogo vi
è il principio secondo cui l'acquisto per università fa acquistare
cose di cui non si avrebbe il particolare commercio. Il complesso
di queste considerazioni deve avere indotto i giureconsulti romani a preferire l'opinione da essi seguita, certamente più pratica perchè più decisiva, più sicura dal momento in cui si trattava di determinare quella capacità.
E vi è un'altra cosa che bisogna ricordare. Abbiamo parlato
della negotior~tm gestis ed abbiamo detto che relativamente ai
negozii appartenenti all'eredità giacente vi era nell'editto una
clausola s]?eciale. Vi è una regola, certa per il diritto giustinia-·
neo se pure può essere controversa per il diritto anteriore, secondo cui la negotiorum gestis ereditata a favore di un impubere
non dava luogo alla piena actio negotiorum gestorurm, ma limitava la responsabilità dell' impubere all'arricchimento, mentre
che per la gestione di affari compiuta a favore d'un pubere, il
gestore ha diritto ad esser risarcito di tutto ciò che ha speso
utilmente, se poi non sia stato produttivo di arricchimento. Ora,
che cosa avvince in rapporto e questa norma, non molto logica
per verità, quando vi sono geniti dei nego zii dell'eredità giacente? Il caso è contemplato dalle 1. 20 e 21 III, 5 v. pago 85 bis.
.
L. 20 §1 Dig: De negotiis gestis III, 5.
PAULUS, libro nono ad edictum.
.Qui negotia heredUarict gerit, quodarn11wdo sibi he'redritatem seque
e,i obligat: ideoque nihil refm"t an eUa1n p~tpillus hm'es existat, qttia ·
id aes alien~t1n cunt ceteris hererlita'riis one'ì"ib'lJ,s ad e1/,m· tra/nsit.
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(Colui che gerisce negozii in certo modo obbliga l'eredità a
sè e sè all'eredità: ~ perciò non importa nulla ~he senza ad esservi un pupillo erede perchè questi debiti con gli altri obblighi ereditarii passano a lui).
Se s'intendesse il pupillo obbligato direttamente, importerebbe, invece moltissimo il sapere se l'erede sarà un impubere.
Ma qui il pupillo riceve l'eredità già obbligata verso il gestore
in forza del rapporto giuridico che questo ha avuto con quella,
.e per conseguenza egli assume completamente il debito, il quale
fa parte
dell'università ereditaria, ancorchè se la negotiorulJn gestis
.
fosse stata fatta direttamente per lui il debito si sarebbe limitato
all'arricchimento. La legge 21 l'abbiamo già letta (Sive heredi- ·
taria negotia, sive ea, quae alicuius essent, gerens aliquis necessario rmn emerit, licet ea interierit, poterit quod intpenderit iudicio
negotiorum gestorum consequi: veluti si frurnent~trn aut vinum familiae paraverit idq~w casu q~wdam, interierit, forte incendio r~tina,
sed ita scilicet hoc dici potest, si ipsct ruina vel incendiulJIJt sine
vitio eius acciderit: nalJlJt cum propter ipsarn ruinam all,t incendium,
damnandus sit, absurdum est cttm istarum re rum nomine, quae
ita consumptae sunt, quicquam consequi).
Colui che gerisce negozii ereditarii, in certo modo obbliga
l'eredità a sè e sè all'eredità e perciò nulla importa che senza
ad esservi un erede pubere o impubere. Nel caso che l'erede
sia un impubere non si applica la limitazione dell'azione negotiorulJ1t gestorulJIJt, ma gli dà al negotiorum gestos piena l'actio contraria negotiorulJ1t gestorum. E si capisce che la cosa era molto
logica, e .molto necessaria praticamente, perchè, se il pretore intendeva di spingere la gente a compiere nego zii favorevoli all'eredità, come faceva difatti col suo editto, sarebbe stato strano che togliesse al gestore la pienezza del risarcimento.

.

§ 180.

Una questione poteva sorgere per diritto romano relativamente alla capacitas propriamente detta. Se il defunto avesse
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avuto la capacità giuridica nel senso 'che diamo ' noi a ' questa
espressione, ma non avesse quella capacitcts particolare che abbiamo spiegato nel precedente 'volume, si poteva domandare se
il servo eredital~io 'P?teva considerarsi incapax esso stesso.
Vi è un testo che decide la questione nel senso che l'incapacità del defunto non nuoceva all'acquisto da parte del servo
ereditario. Nell' ultima sua parte esso è costretto di interpolazione, e si ritiene da alcuni che sia un prodotto giustinianeo .
In ogni modo è certo che nel diritto giustinianeo la ~osa era
regolata così. Questo testo, che è importante per la esposizione
che contiene è la 1. 55 § 1 De legatis XXXI.
GAIUS, libro d~wdecimo ad legem J~tlialJn et Papiam.
Si eo herecle instituto, qui vel nihil vel non tot~tlJn capere potest,
S(3rvo heredUario legctt~tlJn posit, tractantibus nobis cle capacUate
vidend~tm est, utrwm heredis a11, defuncti persona, an ne~ttrius
slJectari debeat. Et post 'I1tultas v(wietcttes placet, ~tt, quia n~tllus
est dominus, in C~tius persona de ccf,pac-i(ctte qttaeri possit, sine ~tllo
, impedim,en to adqttirat~tr legcf,tum hereditati Cf,t que ob id o'l1tnimodo
cul ettlJn pertineat, qtticttmque postea heres extiterit, secttndttlJn q~wd
occipere potest: reliqtta atttmn pars acl eos, qui iure vocant~w
venit.
Tutto questo non può essere stato scritto . certamente in
questo modo da Gaio, perchè Giustiniano, avendo modificato le
leggi caducarie, doveva rimaneggiare i testi che se ne occupavano e mutarne la dizione, e forse anche le soluzioni. Comunqe, il testo cosÌ come ci è presentato da Giustiniano esaminl1
la questione in relazione alla capacità
del futuro erede, ma
.
.
la decide anche in relazione alla capacità del defunto, perchè,
ponendosi la questione se si do,esse aver riguardo alla capacità
del defunto o a quella dell'erede, o a nessuna delle due, dice
che non si deve aver riguardo a nessuna delle due perchè nè
l'incapacità dell'erede, nè l'incapacità del defunto impedisce
l'acquisto.
Fino a qual punto questa soluzione possa mettersi in armoSCTALOIA,

Diritto Et'editat'ùl R()mano.
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nia col principio che abbiamo trovato applicato tante volte nel
riguardo, cioè, che si deve avere alla · condizione · giuridica
del defunto per determinare la capacità dello schiavo è cosa che
può esser controversa, ma che non dà luogo a difficoltà insormontabili. Non è da credere che in queste difficoltà si dovrebbe
trovare un motivo per dire interpolato il testo, se non ve ne
fossero altri già nel testo stesso; perchè la incapacità dell'erede
essendo una pena personale relativa al fatto della persona che
non ha prèso mogl~e o che non ha avuto figli, non è strano il
dire ' che, . morta la p~rsona cui è comminata, questo genere di
incapacità cessa.
§ 181.
Vi è un punto su cui dobbiamo fermarci un poco più diffusamente dopo l'accenno che ne abbiamo fatto poco innanzi.
Abbiamo parlato dell'usucapione e abbiamo detto che si veri~ca certamente quello che avviene contro l'eredità. Quando
una cosa sia posseduta da un terzo, questo può usucapirla anche
se la cosa stessa comincerà ad appartenere come proprietà ad
una eredità giacente. Non è diverso, ma può esser concepito
come diverso il caso della usucapione attiva, per cui si viene
ad acquistare una proprietà che prima non si aveva.
Qui una difficoltà proviene dal possesso. L'acquisto mediante
usucapione si ba per prolungato possesso: possesso che deve
essere, per diritto antico, di un anno, se si tratta di .mobili, di
due, se si tratta d~ immobili: per diritto giustinianeo di dieci,
di venti di trent'anni, secondo i casi: e questo possesso deve
esser qualificato dal giusto titolo e dalla buona fede, o per lo
meno dalla buona fede (usucapione trentennale giustinianea).
Ora, l'eredità giacente, lo abbiamo già veduto, non può possedere, perchè quel rapporto personale fra la persona e la cosa
che costituisce il possesso non si può verificare quando manca
uno dei due termini del rapporto stesso: la persona. lE se non
può possedere, l'eredità giacente, come potrà usucapire, dato che
l'usucapione è effetto del possesso f
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La soluzione romana, però, è che l'usucapione può avvenire
anche per l'eredità giacente e dei testi a questo proposito se
ne hanno parecchi.
L. 40 Dig: De ttsurpationibus et usucapionibus, XLI. 3.
NERATIUS, Libro quinto regularum.
Oapta1n usucapionmn a defttncto posse et ctnte adita11~ hereditcttem i1npleri costittttum est. (È stabilito che l'usucapione incominciata dal defunto si possa compiere anche prima dell'adizione
dell' eredi tà).
E qui si dimostra, dalla frase usata che la soluzione non si
è avuta senza discussione. Evidentemente si è dovuto vincere
qualche difficoltà per arrivarvi.
L. 44 § 3. stesso titolo.
PAPINIANUS, Libro vicesimo tertio quaestionum.
N ondU11~ aclitae hereditatis temp~ts usucapioni datu11~ est, sive
servus hered1tar'itts aliq~tid comparat, sive defunct~ts ~tsucapere coeperat: sed haec iure sing~tlari recepta sunto (TI tempo del possesso
dell'eredità non ancora adita vale per l'usucapione, sia che il
servo ereditario acquisti qualche cosa, sia che il defunto abbia
incominciato ad usucapare. Ma queste massime sono state ricevute per .diritto singolare).
Vale a dire che la massima esiste, ma non è una massima
che venga come conseguenza pura e semplice di logica giuridica.
L. 45 § 1. stesso titolo.
p APINIANUS, Libro clecimo responsor~tm.
Post mortem clomini servus hereditarius peculii nomine rem
. coepit tenere, usucapionis primordi~t11t erit tempus hereditatis aditae:
q~tmnaclmoclum . etenim ~tstwapietur, q~wd ante defunctus non possecler(tt? (Dopo la morte del domino il servo ereditario comincia
a tenere una cosa pemtlii nomine: il principio dell'usucapione si
avrà nel tempo deil'adizione della eredità. Infatti, in qual modo
si potrebbe usucapire ciò che il defunto prima non possedeva~)
Quindi, il tempo anteriore in cui il servo ha posseduto pecttlii nom·ine non vale per l'usucapione. Questo testo, cosÌ come
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si legge nelle Pandette · dà luogo ·a · gravi difficoltà 'perchè si
trov.a. in contrasto con gli altri. Secondo quanto vi si legge, se
il defunto ha cominciato lui a possedere, si potrà ammettere
che l'eredità continui l'usucapione e la compia: ma se il defunto
di per sè non possedeva e l'acquisto del possesso fu fatto da un
servo ereditario, tutto il tempo durante il quale questo servo
possiede non si computa per l'usucapione, la quale incominciando
con la adizione perchè solo con questa si ha la persona a cui
riferire il possesso dello schiavo, que~to testo è in contradizione
con gli altri in cui si diceva che, sia che il defunto abbia cominciato a possedere, sia che uno schiavo abbia acquistato per
il suo peculio.
Per togliere di mezzo questa contradizione, taluno propone
di inserhe nel testo una parola che fa cambiare completamente
il senso: un nisi per cui il testo verrebbe a dire: post rnorte?n
dmnini, nisi servus hereditcf;ritts, ecc. ecc. Ma questa proposta che
è .del Mommsen, ha contro di sè, non solo il testo fiorentino
che è la fonte diretta delle nostre cognizioni del testo latino,
ma anche il .testo 'della versione greca dei basilici e degli scolii
dei basilici. Questa collezione, formata, come è noto, per l'impero romano d'oriente, venne composta con le versioni greche
che esistevano già nelle Università dell'oriente; e non ha nessunaccenno a quell' ipotetico nisi. Oosì un'altra proposta di
correzione è quella di aggiungere (Post 1nortent clomini, ser1vtts
hereclitari'tts non peculii ~wmine ecc.), una proposta ché dal punto
di vista della costruzione pare anzi migliore, e che per il senso
darebbe lo stesso risult~to dell'altra: anch'essa incontra la stessa
difficoltà. Oomunque, la tendenza degli interpetri è di correggere questo testo per metterlo in accordo con gli altri in serendovi una particella che gli faccia mutare radicalmente il significato. Ed è effettivamente da credere che si debba ammettere
una correzione: per quanto vi siano quelle difficoltà che ora
dicevamo, particelle come il non e il nisi (e qui sarebbe forse
preferibile il non) plll' avendo importanz~ enorme perchè mutano
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il bianco in nero, nella trascrizione cadono facilmente: e non è
affatto possibile che qui sia avvenuto uno di questi errori. Si tratta
di errori che avvengono con facilità soprattutto perchè la frase,
pur privata di un~ particella negativa, conserva un significato,
non diventa una mostruosità grammaticale, sicchè l'amanuense
che non fa un tesoro di critica mentre trascrive, non si accorge della mancanza. E infatti noi stessi, se non avessimo gli
altri testi in confronto dei quali notiamo la sconcordanza, non
ci potremmo accorgere che questo deve avere un senso diverso
da quello che ha. D'altra parte è certo che per una soluzione
negativa, che l'acquisto sia peculii nmnine o non peculii nomine
è cosa che non avrebbe alcun interesse: se tanto nell'un caso
quanto nell'altro ' non si avesse usucapione, poco interesserebbe
il dire che l'acquisto è fatto peculii nomine.
Se invece, si fa differenza per l'acquisto peculii nmnine e acquisto non pec~tlii nmnine, nel caso specifico il giureconsulto è
nella necessità di chiarire se l'acquisto è fatto peculii nomine o
no. Quindi il senso stesso delle parole deve farci sospettare che
vi è un interesse a' chiarire questo punto, e l'interesse v'è solamente se si dice che quando l'acquisto è peculiare l'usucapione
può aver luogo, mentre non ha luogo, se l'acquisto non è peculiare. È da credere, pertanto, .secondo l'opinione comune se, correggendo in un modo o nell'altro il testo, si debba metterlo in
armonia con gli altri, stabilendo cosÌ il principio che il possesso
iniziato dal defunto, o anche incominciato durante la giacenza
dell'eredità con pecttlii nomine da uno schiavo.
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