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INTRODUZIONE . 

L'accrescimento nel diritto romano è un fenomeno generale 
-che interviene ogni qual volta un unico rapporto fa capo ad una 
pluralità di soggetti; lo si ritrova pertanto nei più svariati isti
tuti: dalla communio alle obbligazioni solidali, dal sistema delle 
magistrature all'antico consortium dei sui. La peculiarità e l'es
senza del fenomeno sono date da ciò che il diritto di ciascuno dei 
soggetti, essendo lilnitato e compresso esclusivamente dal diritto 
pari dei concorrenti, al venir meno di questo, si espande automa
ticamente, per virtù propria, sull'intero rapporto. 

Il campo ove l'accrescimento, per complessità di regime giu
ridico, per varietà e rilevanza eli casistica, offre ampie possibilità 
per una costruzione organica e in cui, effettivamente, assurge 
alla indipendenza eli istituto giuridico autonomo è, senza dubbio, 
il diritto ereditario. Ed ~ qui appunto che la interpretazione e la 
dottrina dei secoli scorsi si 'sono maggiormente o, meglio, pres
sochè unicamente esercitate. 

Le ricerche e gli studi monografici, veramente copiosi e pro
porzionati alla dichiarata difficoltà dell'argomento, si arre,stano 
però agli ultimi anni dell'800 (1). 

(1) DUARENUS, De iure accrescendi, Op. omnia, 1592, pago 1075 ~egg. ; GENTILlS, 

Traciatus de iure accrescendi, Op, omnia, 1763, I, pago 175 segg. ; BAUMEISTER, Das 
anwachsungsrecht del' Miterben nach rom. Rechi, 1829; D'HAUTUILLE, Essai SUl' le 
droii d'accroissement, 1834; MAYER, Das R echt der Anwachsung bei dem test. und ge
setzl. Erberecht und bei Leg. oder Fideicommissen, 1835 ; SCHNEIDER, Das altcivile und 
Iustinianeische Anwachsungsrecht bei Legaten und die caducarischen Bestimmunge[l., 
1837 ; MACHELARD, De ['accroissement entre cohùiiiers et colégataires, 1862; GLASSON, 

Du droii d'accroissement entre cohériiiers et entre colégataires en droit rom., 1862; VAN 

WETTER, Droii d'accroissement, 1866; RUGGIERI, Del diritto di accrescere .tra coeredi 
,e collegatari, 1873; SERAFINI, Del diritto d'accrescimento tra collegalari, in Arch. giur., 
XIV (1875), pago 38 segg. ; DE CILLlS, Del diritto d'accrescere secondo la dottrina romana 
comparata col Cod. Civ. ital., Arch. giur., XXIII (1879) pago 107 segg. ; RE, Accresci-

VACCARO DELOGU, L'accrescimento nel diritto ereditario romano 



2 L'accrescimento nel diritto ereditario romano 

Carattere comune a questa dottrina, anche a quella che, al di 
fuori del sistema del diritto comune e pandettistico, si propo
neva una più attenta e (vigile discriminazione storica, è quello di 
aver interpretato le fonti e ricostruito l'istituto sulle basi e col
l'ausilio della famosa tripartizione della coniunciio contenuta in 
due passi di Paolo (fr. 89 D .. 32 ; fr. 142 D. 50, 16 ; VI ad lego luI. 
et Pap.). Ciò si è continuato a fare, quasi senza eccezioni (1), e 
sin dai moderni, anche dopo che l'HuGO (2), in seguito alla sco
perta del Gaio Veronese, ricollegando il fr. 89 D. 32 a Gaio II, 
207, riferiva il testo di Paolo allo ius caduca vindicandi introdotto 
dalla lex Iulia et Papia, e dopo che il RUDORFF (3) avanzava la 
ipotesi che anche l'altro frammento pauliano (fr. 142 D. 50, 16) 
si dovesse riferire ' originariamente alla caducorum vindicatio. 

Solo recentemente il BIONDI (4) notava come la tripartizione 
non ha nel Digesto che un valore approssimativo e scolastico: 
mai i classici, nella pur ricca casistica conservataci, fanno ricorso 
ad essa; ma bensì l'applicazione dell'istituto discende sempre 
pianamente dal concetto e dal fon.damento logico di esso: nei 
casi dubbi si impianta la consueta quaestio voluntatis per accer
tare la effettiva esistenza della vocazione solidale. 

Una prima constatazione conferma le osservazioni del Mae-

mento, in Digesto Italiano, I, pago 400 segg. ; HOFMAN, Ueber den Grund des Anwa
chsungsrechts unter Miterben; Ueber Anwachsungsrechts beim testamentum mililis, in 

Kritische Studien, 1885, pago 55 segg., 177 segg. 
Naturalmente l'argomento trova ampia trattazione nei libri e commentari alle Pan

dette e, a volte, in opere di carattere generale; particolarmente cfr. : GLUCK, Comm ~ 
alle Pandelte, VII, pago 220 segg. ; MUHLENBRUCH, Conto al Gliick, XXIX, I, pago 584 
segg. ; ARNDTS, Conto al Gliick, XXX-XXXII, I, pago 632 segg. ; VANGEROW, Pand. ,. 
II, § 493; WINDSCHEID, III, § 603; BARON, Gesammtrechtsverhaltniss , 1864, pago 420 

segg. 
Per l'epoca più recente, oltre i trattati e i corsi istituzionali di comune consulta-

zione, particolarmente cfr. FERRINI, Pandelte, 1900 ; pagg. 756, 841 ; Teoria gen. de i 
legali e fedecommessi, 1889, pag: 639 segg. ; BONFANTE, Scritti giuridici, I, pago 138 ; 
III, pago 436: Corso di Diritto rom., Le successiOni, Parte gen., 1930, pago 253 segg. ;. 

BIONDI, Diritto ereditario, Parte gen., 1934, pago 231 segg. 
(1) Cfr. però la breve ma chiara e acuta monografia di CAMILLO RE, in Digesto 

Ital., I, pago 400 segg. 
(2) Rechtsgeschichte, 10a ed., pago 690. 
(3) Ueber die caducorum vindicalio, in Zeit. gesch. Rechtsw., VI pag 419. 
(4) Diritto ereditario, Parte gen., pago 238 ; Successione testamentaria, I, 1936, pagi-

na 159; Istituzioni, 1939, pago 667. 

Introduzione 3 

stro: il fatto che la distinzione pauliana è stata dalla glossa in 
poi il fulcro di ogni interpretazione, costruzione, ed applicazione 
dell'istituto, provoca una certa sorpresa ove si consideri che nelle 
fonti la distinzione non riappare che in un solo frammento di UI
piano e ivi ancora, per l'indubbio sapore di commento scolastico, 
appare, a primo sguardo, appiccicaticcia, ed è ignorata anche 
nella c. un. C. VI, 51 che contiene la riforma giustinianea defini
tiva del diritto d'accrescere. Tutto ciò fa sorgere un dubbio: dato 
il limpido concetto dello ius adcrescendi e la semplicità lineare 
del suo meccanismo, così come sono formulati ed espressi dalla 
giurisprudenza classica, soprattutto per opera di Celso, non rap
presenta forse quella sistemazione, una vuota ed inutile superfe
tazione? 

E allora, dato che la tesi estrema del RUDORFF, priva di suffi
ciente documentazione, non sembra accettabile, come e perchè 
Paolo, sentì il bisogno di porre quella sistemazione? E quale va
lore essa ha nel diritto classico e quale conserva nel giustinianeo? 
L'eccessiva fortuna che incontrò presso gli interpreti, senza dubbio e 
in ogni caso sproporzionata a quella Ghe ebbe nel diritto romano, 
non è forse la causa prima delle tante confusioni e delle difficoltà 
di ogni genere che fecero ~ichiarare, con comune consenso, sot
tile ed oscura (1) la materia riguardante l'accrescimento? 

Sono tutti problemi gravi ed interessanti che, se potevano 
sfuggire all'antica letteratura, hanno bisogno di essere approfonditL 

Un altro problema concernente l'accrescimento è, negli ultimi 
tempi, maturato e anche esso impone una più attenta ricerca. 

Come è noto il BONFANTE (2) aveva distinto, dandovi fonda
mento diverso, l'accrescimento generale che nel diritto romano ha 
luogo a favore di tutti i coeredi indipendentemente dalla volontà 
del testatore, da quell'altro che ha luogo secondo e nei limiti della 
volontà del disponente operante attraverso la chiamata solidale 
ad una medesima quota o al medesimo oggetto. Ma tale teoria, 
che viene a spezzare l'unità dogmatica dell'istituto, a cui · non è 
mancata qualche adesione, ma. anche forti opposizioni, merita 
certo di essere attentamente riesaminata. 

(1) Vi è stato persino chi, a propria ed altrui discolpa, ha inyocato la frase di Cice
rone (de fin ., IV, 1): « Obscura quaedam esse confiteor: nec tamen ab illis ita dicun
tur de industria; sed inest in rebus ipsis obscuritas n. RUGGIERI, op.cit., pago 6, n. 1. 

(2) Vedi opere citate a pago 2, n. 
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Così la connessione dei problemi veniva intanto allargando 
sempre più il mio campo di osservazione e di indagine; finchè mi 
è sembrata opportuna una revisione totale dell'istituto che pennet
tesse di impiantare la dottrina non sulla falsariga degli antichi 
interpreti che si perdevano in un labirinto dr ipotesi e distinzioni , ' 
ma su basi dogmatiche storiche più solide. 

In questa mia prima fatica romanistica mi ha seguito il ricordo, 
luminoso e animatore, del Nonno materno, PIETRO DELOGU che, 
per oltre un cinquantennio, fino all'ultimo giorno della sua esistenza, 
prodigò l'alto intelletto e l'eccezionale senso giuridico nell'inse
gnamento del diritto romano presso l'V niversità di Catania. Ri
cordovivo per la tenerezza infinita con cui mi amò (gioia della mia 
fanciul1ezza, accorato rimpianto della mia giovinezza), operante 
ora attraverso i libri che gli appartennero e che mi trasmise. Le 
chiose e i segni In arginali di suo pugno sòno testimonianza della 
sua passione di studioso, richiami vividi del suo pensiero. 

Alla sua memoria~ pertanto, dedico questo lavoro sperando 
che l'opera non sia indegna di Lui. . 

PARTE I. 

L'ACCRESCIMENTO 
NELLA SUCCESSIONE INTESTATA 

• 



CAPITOLO I. 

IUS CIVILE 

§ 1. - Posto che l'accrescimento nel diritto ereditario sup
pone una vocazione ed un mancato acquisto,' è chiaro che, nella 
categoria dei sui heredes dell'antico ius civile, per la mancanza 
di ambedue quei presupposti, in linea di principio, un'applicazione 
dell'istituto non è pensabile. 

I sui sono heredes necessarii « quia omni n1odo sive velint sive 
nolint ...... heredes. fiunt » (Gai. II, 157 ; cfr. § 2 Inst. II, 19) ; 
sono eredi immediatamente alla morte del paler familias, ipso 
iure eliam ignoranles (1). Nei loro riguardi non si ha dunque nè 
delazione (2) nè, conseguentemente, accettazione. In conseguenza 
di questa necessaria attribuzione del titolo di erede, tutti i sui, 
anche di grado diverso, succedono, e le quote risultano così dal 
loro concorso effettivo al momento stesso della morte del paler 
jamilias. 

Nella successione dei sui heredes dunque, in dipendenza di 
questo carattere necessario e automatico dell'acquisto ereditario, 
manca il requisito fondamentale che giustifica e, insieme, permette 

(1) Dlp. XXII, 24; fr. 14 D . 38, 16; fr. 1,7 D. 29,4 (itp.) ; c. 3 C. 6,30; § 3 Inst. 
III, 1. 

(2) Così in proposito lucidamente si esprime il LA PIRA, Successione ereditaria 
intestata ecc., 1930, pago 18 : i( Al suus la eredità non viene deferita (offerta) come allo 
estraneo: questo momento della delazione, necessario per gli eredi volontari, non 
può per lui aver luogo. E non è vero perciò, che a lui la eredità sia deferita e da lui 
acquistata nel momento stesso, nè che tra il momento della delazione e dello acquisto 
vi sia nel suus coincidenza. La delazione è, concettualmente, un prius rispetto al quale 
l'acquisto è un posterius: si deferisce ciò che non è ancora di nessuno: la delazione 
suppone sempre sia pure un attimo solo d'intervallo dall'acquisto. Ora un prius e un 
posterius circa l'acquisto della eredità, pel suus, non ci può essere. Dalla morte del pa
dre al subentrare del suus nella posizione giuridica di lui non c'è intervallo alcuno: 
si tratta di due fatti sincroni >l. 



8 L'accrescimento nella successione intestata 

l'applicazione dell'accrescimento: la possibilità che una quota 
diventi vacante prima ancora di essere acquistata dall' erede~ 

La vacanza della quota infatti più che un requisito è la ragione 
stessa dell'istituto, il quale regola appunto l'attribuzione ai coeredi 
di una o più quote vacanti. 

Tuttavia anche nella successione dei sui v'è un caso di adcre
scere di cui espressamente parlano le. fonti: il caso della mancata 
nascita di un postumo o di nascite in numero inferiore o superiore 
a quello presunto. ' 

La questione va esaminata nel quadro del regolamento gene
rale della successione del postumus suus. 

La capacità del postumus suus nella successione intestata fu 
con ogni probabilità mumessa dalle XII tav. (1); in ogni caso 
è certamente antica (2). Contemporaneamente; o poco dopo, si 
dovette riconoscere al postumus suus ]a testamenti tactio passiva: 
poichè il postumus suus oçcupa per. legge il posto di heres suus
deriva la necessità della contemplazione nel testamento; l'antica 
giurisprudenza dovette ammettere che, come i sui già esistenti ,. 
dovesse essere o istituito o diseredato, sotto pena di nullità del 
testamento (3). 

N aturalmente, sia nella successione ab intestato che nella suc
cessione testamentaria, si tratta selupre di. ,vocazioni eventuali,. 
in armonia col principio per cui tutti i diritti che si dovrebbero 
attribuire al nascituro sono riservati e sospesi sino al momento 
della avvenuta nascita. Pertanto per i nascituri bisogna parlare 
di riserva e non di attribuzione di diritto. 

Poichè procedendo dalle XII tav., il suus nascituro è ammesso 
alla successione intestata, semprechè tuerit editus, se egli è solo 
nella classe dei sui heredes, resta sospesa la delazione della eredità 
agli agnati, e se concorre con altri sui, dovranno riservarsi una o 
più quote, secondo un sistema di presunzioni create dalla giuri
sprudenza come da qui a poco vedremo. 

(1) Fr. 3, 9 D . 38, 16; fr. 6 D . 38, 16 ; C. 4 C. 6, 55; cfr. Gellio, 3, 16, 12 ; fr . 3 ,. 
11 D. 38, 16. Cfr. ROBBE, I postumi nella successione testamentaria romana, 1937 ,. 
pago 32. 

(2) Cfr. ALBERTARIO, Studi , I, pago 16. 
(3) Gai. II, 130-131 ; Epit. Gai, 2, 3, 2; Dlp. XII, 18. Il ROBBE, op. cit., pago 21 ,. 

ha dimostrato che il principio sui heredes istituendi sunt vel exeredandi non fu appli 
cato ai postumi per via di interpretazione come eccezione alla regola generale costi-

Ius civile 

Fr. 3, 9-10 D. 38, 16 (Ulp. XIV ad Sab.): 
« Utique ~t ex lege duodecim tabularum ad legi
timam hereditatem is qui in utero fuit admittitur, 
si fuerit editus. Inde solet remorari insequentes 
sibi adgnatos, quibus praefertur, si fuerit editus. 
Inde et partem facit his qui pari gradu sunt, ut 
puta frater unus est et uterus, vel patrui filius 
unus natus et qui in utero est (1). Est autem trac
tatum, pro qua partem faciat, quia ex uno utero 
plures nasci possunt. Et placuit, si ..... ». 

I sui già esistenti dunque, anche nell'attesa della nascita di 
un postumus, divengono ugualmente ipso iure eredi: dal momento 
che . i sui occupano ab intestato il posto di eredi del loro pater fa
milias e il pOStUlTIO nascendo lo occuperà allo stesso titolo non v'è' 
ragione di sospendere il loro acquisto sino alla nascita del po
st umo (2). 

tuita dalla incapacità delle persone incerte. La possibilità di istituire il postumus 
suus deriva invece dal principio conceptus proiam nato habetur (Gai., I, 147). A questa 
affermazione era pervenuto, sia pure incidentalmente, il LA PIRA, op. cit., pago 22. I r 
p r incipio conceptus pro iam nato habetur può essere giustinianeo solo nella sua formula
zione generale giacchè si trova già in Gaio (I, 147) ; sulla questione cfr. ALBERTARIO, . 
B .I.D.R. 1933, pago 1 segg. ; Arch. giur., 1928, pago 151 segg. (Studi, I, pago 3 segg.) 

(1) Che in presenza di un postumus suus la delazione dell'eredità agli agnati sia. 
sospesa è attestato inoltre da Dlp. XXVI, 3 ; fr. 5,1 D. 38, 7 ; fr. 30, 1 D. 29, 2. 

(2) LA PIRA, op . cit. , pago 23. - Nel caso di esistenza di un testamento si ' 
prospettano due ipotesi. A) Il postumo vi è stato regolarmente eontemplato (isti
tuito o diseredato): ' il testamento è valido. Se il postumo è diseredato gli eredi 
istituiti (sui o extranei) acquisteranno normalmente le loro quote; se inveee è isti~ 

t uito bisogna aneora distinguere; se il t estatore ha assegnato parti certe l'erede già 
esistente sarà heres ex certa portione e se il postumo non dovesse nascere si verificherà 
il normale accrescimento (fr. 5, 1 D . 5, 4 ; fr. 31 D . 29,2); se invece l'erede e i nasci
turi sono istituiti pro virilis portionibus allora sembra che l'erede non potesse adire 
l'eredità se prima non fosse avvenuta la nascita attesa; ma ciò era discusso (fr. 5,1 
D. 5,4 itp.). In ogni caso maneando la nascita l'erede prende l'intero iure adcrescendi 
(fr. 7 (8) D. 34, 5). - B) Il postumo è preterit o: in questo caso la delazione è sospesa, sia 
per gli extranei sia per gli altri sui istituiti, sino alla nascita (o mancata nascita) del po
stumo. I sui istituiti non possono occupare il posto di eredi; non ex testamento poichè 
l'efficacia di questo è sospesa e subordinata alla mancata nascita del postumo; non 
ab intestato poichè la loro istituzione nel testamento ha assorbito la vocazione inte
st ata la quale riniane ormai subordinata alla rottura del testamento per la nascita 
del postumo. Il pretore però accorda al suus istituito una bono possessio decretale che' 

/ 



L'accrescimento nella successione infestata 

Da ciò deriva la necessità· della riserva di una o più quote a 
favore del postumo. Ma in quale misura? La risposta non può non 
essere senza incertezze « quia ex uno utero plures nasci possunt ». 

Nel § lO citato si accenna alla questione ma poi si passa ad altra 
jpotesi. Il caso è invece ampiamente esaminato nel 

fr. 3 D. 5, 4 (PauI. XVII ad Plaut.): .... « Ubi 
autem eodem gradu sunt ceteri quo et venter, 
tunc quae portio in suspenso esse debeat, quaesie
runt ideo, quia non poterant scire quot nasci pos
sunt: ideo nam multa de huiusmodi re tam varia 
et incredibilia creduntur, ut .fabulis adnumeran
turo Nam traditumest et quattuor pariter puellas 
a matre familias natas esse: alioquin tradidere 
non leves auctores quinquies quaternos enixam 
Peloponensi, multas . Aegypti uno utero septenos. 
Sed et tregeminos senatores cinctos vidinlus Ho
ratios. Sed et Laelius scribit se vidisse in Palatio 
muli ere m liberam, quae ab Alexandria perducta 
est, ut Adriano ostenderetur, cum quinque libe
ris, ex quibus quattuor eodem tempore enixa, 
inquit, dicebatur, quintum post diem quadragen
simum. Quid est ergo? Prudentissime iuris au
ctores medietatem quandam secuti sunt, ut quod 
fieri non rarum admodum potest, intuerentur, 
id est quia fieri poterat, ut tregemini nascerentur, 
quartam partem superstiti filio adsignaverint: tò 
yàQ a:rt<l~ tl òLç ut ait Tkeophrastus, :rt<lQa~<lLVo'Ucrlv 
oL VOlloBÉt<ll. Ideoque et si unum paritura sit, non 
ex parte dimidia, sed ex quarta interim heres 
erit ». 

Il testo giustifica certo per parecchie -ragioni i plU ampi so
'spetti (1). Secondo l'ALBERTARIO (2) tutto il frammento sarebbe 

gli attribuisce anticipatamente la posiZIone di erede (fr. 84 D. 29,2). Tale posizione 
non è però qualificata; solo dopo la nascita o mancata nascita del postùmo si cono

,;scerà iI titolo (ex testamento o ab intestato) in base al quale il suus ha occupat,) la 
posizione di erede. Cfr. LA PIRA, op. cit., pago 22 segg. 

(1) Cfr. BESELER, Beitriige, IV, 44 segg. 
(2) In tema di alterazioni pregiustinianee, 1921, (Studi, V, pagg. 367 segg.) ; . 
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una elaborazione postclassica, una parafrasi Bizantina del fr. 28, 
5 D. 5, 1 dello stesso Paolo. Ma ciò ha per noi importanza relativa: 
anche ammesso che sia una parafrasi postclassica, il passo atte-
sterebbe sempre le discussioni dei giuristi classici. Del resto il prin- ' 
cipio che in attesa della nascita di un postumus suus si dovevano 
al nascituro riservare più parti ritorna, sia pure incidentalmente, 
altre volte nelle fonti. Nel fr. 4 D. 5, 4 di Ulpiano è presupposto 
che in attesa della nascita si riservino 3 parti. Dal fr. 28, 5 D. 5, 1 
di Paolo si deduce che Sabino e Cassio attribuivano la quarta parte 
al coerede. riservandone 3 agli eventuali nascituri « quia incertum 
esset an tres nascerentur »; e dal fr. 36 D. 46, 3 si ricava che anche 
Gfuliano attribuiva al coerede « quartam partem qui a tres nasci 
potuerunt» (1) (cfr. fr. 30, 6 D. 29, 2). 

B.I.D.R., 1923, pago 36 segg. (Studi, I, pago 43 Stgg.); Conferenze per il XIV cente

nario delle Pandeite, pago 342 segg. (Studi, V, pago 226 segg.). 

(1) Il frammento dice veramente: « .•••. aut quartam quia tres nasci potuerun t 
aut sextam quia quinque : nam et Aristoteles ..... ». Certo il testo nella sua attuale 
redazione è alquanto singolare: il giurista non poteva proporre per lo stesso caso due 
soluzioni diverse; e tanto meno il legislatore. Per questa ragione ed anche perchè 
generalmente in altri passi del digesto si attribuisce al coerede la quarta parte riser
vandosi tre quote ai nasci turi è difficile supporre una interpolazione giustinianea. 
lo penso pittosto ad un glossema postclassico ; e poichè in fr. 30, 6 D. 29, 2 di Ulpiano 
si riferisce la dottrina di Giuliano e si dice che questi attribuiva al coerede la quarta 
parte «( fore heredem ..... ex quarta ut Iulianus putat ») ci sembra che il fr. 36 D. 
46, 3 si debba restituire cosi: (id est) [aut] quartam partem quia tres nasci potuerunt 

[aut sextam quia quinque] [nam-fin]. 

L'ALBERTARIO, Studi, V, pago 229, pago 373 n. 3, invece .crede a una interpolazione 
giustinianea male eseguita dall'amanuanse ritenendo spurie le parole [aut quartam 

partem, quia tres nasci potuerunt aut]. Per sostenere questa lezione l'ALBERTARIO 
è costretto a ritenere interpoJato anche il fr. 30, 6 D. 29, 2 citato in cui si testimonia 
che Giuliano attribuiva al coe.rede proprio la quarta parte. 

Secondo l'ALBERTARIO Giuliano avrebbe riserv~to ai nascituri la quinta e non la 
terza parte dell'eredità; la discordanza fra la dottina di Giuliano e quella degli 
'altri giuristi classici è spiegata storicamente: i giuristi romani avrebbero deciso della 
quota da riservare ai nascituri « sulla base concreta della loro conoscenza personale ». 
« Sabino e Cassio che non sanno di un parto più che trigemino» riservano tre quote, 
Giuliano invece « che ha notizia della grazia provinciale dei parti quinquegemini » 
tiene· conto di questa possibilità. (Studi, V, pago 374). Ma come si spiega allora che 
Paolo aderisce alla teoria di Sabino e Cassio piuttosto che a quella di. Giuliano (fr. 28, 
5, D. 89, 2) ? Notiamo inoltre che anche Sabino e Cassio dovettero aver cono
scenza della possibilità di parti quinquegemini: Gellio, lO, 2, attesta che già 
Augusto decretò un monumento in via Lauretina ad una donna che quinque pe

perii: impossibile che ai giuristi sia sfuggito un fatto a cui era stato dato in forma 

I 
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I giuristi classici dunque erano in massima parte concordi nel 
riservare agli eventuali nascituri 3 quote. Questa naturalmente 
non fu nè dottrina originaria nè dottrina pacifica. In origine si do
vette solo provvedere alla ipotesi più semplice, riservand osi pro
babilmente una sola quota. Un ricordo di questa dottrina per cui 
conformement e alla realtà obbiettiva, il suus esistente dovesse es
sere ab initio erede per rnetà qualora in seguito fosse~ nato un solo 
figlio (e cosÌ, ad es., si riconosce al suus già esistente la facoltà di 
chiedere la n1età del credito ereditario), è tramandato da Pon1ponio" 
come attesta il 

fr. 30, 6 D. 29, 2 (Ulp. VIII ad Sab.) : « SUUlTI 
hereden1 certun1 est ex asse heredem esse, etsi 
putat esse praegnatem mulierem, quae non est 
praegnas. Quid si unum in utero habeat, an ex 
parte dimidia sit heres, sive institutum postu'
lnun1 proponas sive intest atum patrelTI decessis
se ? Quod et Sextum Pomponium opinatum Ter
tullianus libro quart o quaestionUlTI refert: pu
tasse enim, sicuti cum vacuo utero suus ex asse 
heres est, ita et cum unum gerit nec per naturan1 
humanae condicionis aliuln partum fonnare po
test (quod q uidem p03t certum t empus conceptio
nis eveniet), ex parte dimidia et ignorantem fore 
hereclem, non ex quarta, ut Iulianus putat» U). 

Tuttavia, forse perchè praticamente più opportuno, il sisten1a 

còsì solenne pubblico riconoscimento. E se 1'ALBERTARIO non inficiasse anche la ,chiusa 
del fr. 7 (8) D. 34, 5 potremmo anche ricordare che ivi Gaio commenta la possiblità 
di un parto quinquegemino cosi: « sed tamen quod ultra tres nascitur fere portento
sum videtur». Anche Gellio (lO, 2) , riferendo la dottrina di Aristotile (cfr. fr. 36, D . 
46, 3) che ammetteva la possiblità di un parto quinquegemino, termina considerando : 
« hunc autem nume rum ait esse rarissimum». Anche ammettendo che la citazione 
di Aristotile in fr. 36 D. 46, 3 sia genuina, sembr a dunque improbabile che il giurista 
classico abbia tratto una regola giuridica da lJ,n fatto, universalIl\ente e in ogni tempo, 
riconosciuto come eccezionale. Ritengo pertanto che il fr 36 deve aver subìto qualche 
mutilazione: Giuliano riferendo la dottrina di Aristotile e il fatto di sua conoscenza. 

. circa i parti quinquegemini deve aver soggiunto, come rispettivamente fanno Aristo 
tile, Gaio e Gellio, che si trattava di eventi assai rari. 

(1) [quod quidem - eveniet] ALBERTARIO, Studi, V, pago 370 n. 
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di presunzioni sopra riferito dovette finire con l'imporsi; come ab
biamo visto, Sabino, Cassio, Giuliano, Paolo e Ulpiano riservano 
agli eventuali nascituri tre quote attribuendo al coerede già esi
stente la quarta parte. In prosieguo di ten1po" probabilmente sol
tanto nel diritto postclassico, ricordando i casi di parti quinque
gemini (1), si volle assumere questo con1e caso limite riservando 
ai nascituri cinque quote (2). . 

Ma qualunque possa essere il numero delle quote riservate, si 
tratta SelTIpre di presunzioni che possono solo costituire un regola
mento t emporaneo, subordinato al verificarsi effettivo della ipo
tesi, giacchè il numero delle nascite può avvenire in nUlnero infe
riore o superiore a quello presunto, come può non avvenire affatto 
alcunà nascita. 

In questi casi si provvede col duplice sistema accrescimento
decrescimento che opera con lineare semplicità e con logica conse
guenza : co'sì nel caso di n1ancat a nascita o di nascite in numero 
inferiore, la quota o le quote riservat e al lTIOmento della n10rte 
del de cuius e divenute adesso vacanti si accrescono automatica
ment e al coerede o ai coeredi; nel caso invece di nascite in numero 
superiore ' a quello previsto si procede a un decrescimento pro 
rata delle quote già formate sino alla esatta formazione della nuova 
quot a. 

Fr. 4 D. 5, 4 (Ulp. XV ad ed.): « et si paucio
res fuerint nati, residuum ei pro rata adcrescere; 
si plures quam tres, decrescere de ea parte ex 
qua heres factus est». 

Ma se chiaro è il regolamento nella sua pratica applicazione, 
la ricostruzione dommatica del sistema invece dà luogo a qualche 
incertezza. Quale carattere assume l'accrescimento? L'acquisto 
da parte del coerede delle quote riservate al nascituro si deve 
considerare COlne espansione del diritto già precedentemente acqui
sito, oppure l'attribuzione della nuova quota si deve veramente 

C) Più di una volta nel Digesto è ricordata quella donna di Alessandria che fu am
messa alla presenza di Adriano perchè aveva avuto un parto quinquegemino (fr. 7 
(8) D. 34, 5; fr. 3 D. 5, 4; fr. 36 D . 46, 3). Per l'epoca di Augusto vedi Gellio 10,2 . 

(2) Fr. 36 D. 46, 3 gl. L'ALBERTARlO, come abbiamo riferito, ritiene, in base alle 
itp. da lui segnate in fr. 36 D. 46, 3 e fr. 30, 6 D. 29, 2, che sia stato Giuliano a ri

servare la quinta parte dell'eredità ai nascituri. 
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considerare come un nuovo acquisto che si opera in base a un nuovo 
e diverso titolo? 

Il problema si può risolvere tenendo presente il valore che ha 
la formazione, l'assegnazione e la riserva delle quote ai sui heredes 
quando si apre la successione in attesa di un postumus. L'assegna
zione delle quote non è veramente e definitivamente attributiva. 
Poichè tutti i diritti che fanno capo al nascituro sono tenuti in uno 
stato di sospensione, subordinati cioè al verificarsi della nascita~ 
anche la riserva di una o più quote ereditarie non può non essere 
subordinata alla nascita, e di conseguenza anche l'assegnazione 
delle altre quote agli altri coeredi già esistenti non può essere che 
provvisoria. Con1e aprendosi la successione in presenza di un 
postumus e mancando altri sui, la delazione agli agnati è sospesa 
pure conservando questi un diritto a succedere eventuale e subor
dinato alla mancata nascita del postumo, così i sui heredes già 
esistenti conservano un diritto eventuale 'e subordinato sulle 
quote riservate ai nascituri e questo diritto potenziale diverrà ef
fettivo quando mancherà definitivamente la nascita attesa. I sui 
esistenti sono sempre heredes con tutte le conseguenze che ne de
rivano ; non è definitivo non già il diritto n1a solo la misura della 
successione. 

N ormalmente nella successione dei sui heredes le quote si for
mano 'autOlnaticamente alla n10rte del pater familias: poichè 
tutti hanno un diritto pari, le parti risultano dal concorso effet
tivo, e tanto meno sono i coeredi concorrenti tanto lnaggiore sarà 
la quota spettante a ciascuno. Orbene anche quando si apre una 
successione in presenza di un postumus le quote definitive risul
tano sempre dal concorso effettivo: però questo concorso non po-

. . 1 • 
tendo essere certo che In un n10mento . postenore, e non essenaOVI 
la possibilità di sospendere l'acquisto dei sui già nati giacchè l'acqui
sto avviene ipso iure, si impone un regolamento temporaneo, per 
cui provvisoriamente si formano delle quote in base alle presun
zioni sopra esaminate. Ma nel momento in cui sarà certo il numero 
dei coeredi, se il regolamento temporaneo risulta contrario alla 
realtà, non potrà sussistere una sperequazione fra il numero delle 
quote e il nlunero dei concorrenti; poichè appunto ciascun coerede 
ha un diritto pari e le quote dovranno risultare dal concorso ef
fettivo, si opererà automaticamente e necessariamente la perequa
zione delle quote. Così se queste già provvisoriamente formate 
risultassero in numero superiore, cioè, se qualcuna di esse riservata 
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a un eventuale nascituro dovesse restare vacante per la mancata 
nascita, la quota si accrescerà ipso iure al coerede o ai coeredi 
esistenti o per meglio dire il diritto del coerede che potenzialmente 
è diretto all'intero diverrà effettivo per la mancanz~ del concorso 
che solo poteva limitarlo. Anzi si potrebbe dire che il diritto del- 
l'erede, poichè in effetto non ha mai subìto il limite di un diritto 
concorrente, è rimasto sempre intatto sull'intero asse. In propo-
sito è significativo il 

fr. 3, 10 D. 38, 16 (Ulp. XIV ad Sab.) « . : • Et 
placuit, si in rerum natura certum sit hanc, quae 
se dicit praegnatem, praegnatem non esse, ex asse 
iam esse heredem hunc, qui iam natus est, quo
niam et ignorans heres -fit. Quare si medio tem
pore decesserit, integram hereditatem ad heredem 
suum transmittit l). 

Il . giurista dice integram hereditatem transmittit; con ciò da 
quasi plastico rilievo al fatto che il diritto dell'erede è rimasto 
sempre intatto sull'intera eredità senza subire il frazionamento 
derivante da un diritto concorrente. Questa frase potrebbe con-
fermare l'opinione secondo cui in definitiva più che di ius adcre
scendi in favore del coerede sarebbe esatto parlare di ius non de
crescendi. 

Possiamo dunque concludere che il sistema suesposto (accre-· 
scimento-decrescimento) trova unica giustificazione e spiegazione 
nel fatto che i sui heredes hanno tutti eguale diritto alla intera ere
dità; diritto potenziale all'intero, che subisce la sola limitazione e 
compressione del concorso effettivo degli altri coeredi. Mancando 
in tutto o in parte questo concorso in rapporto alle quote preven--
tivamente riservate ai postumi, quel diritto si espanderà necessa
riamente sulle quote ora rimaste vacanti. E viceversa: il diritto 
di ciascuno che è limitato solo dal concorso di chi ha eguale diritto 
subirà questa limitazione anche se il concorso si verificherà dopo 
che le quote siano state provvisoriamente formate. 

, L'accrescimento opera dunque come fenomeno necessario, 
in quanto scaturisce da un superiore principio. Si opererà perciò, 
automaticamente nel momento in cui sarà obbiettivmnente certo 
che la nascita non avverrà più, anche se il coerede continua ad. 



16 L'accrescimento nella successione intestata 

ignorare che il concorso ' del nascituro atteso è dennitivamente 
mancato. 

Fr. 5 pro D. 5, 4 (PauI. XVII ad Plaut.) : « Illud 
scienclum est, si mulier praegnans non sit, existi
metur auten1 praegnans esse, interin1 filium he
redem esse ex asse, quamquam ignoret se ex asse 
heredem esse». 

Fr. 30, 6 D. 29, 2 (Ulp. VIII ad Sab.) : « Suum 
heredem certum est ex asse hereden1 esse, etsi pu
tat esse praegnatem mulierem, quae non est prae-
gnas»(l). ' 

Anche nella successione testamentaria nel caso analogo in cui 
,è istituito un postumus suus insieme con altri coeredi (sui o extra
nei) (2) l'accrescimento si verifica autOlnaticamente nel momento 
in cui è certo che la nascita non avverrà, anche se l'erede l'ignori. 

Fr. 31 D. 29, 2 (Paul II ad Sab.) : « Heredi cum 
postumo instituto reliquae partes adcrescunt, quae 
postumo datae sunt, si certum sit non esse prae
gnatem licet heres ignoret». 

Poichè l'accrescimento avviene anche all'i~saputa del coerede, 
'se questi lnuore prima ancora di avere la Ge~tezza della mancata 
nascita del suo concorrente pure trasmetterà intera la eredità al 
suo erede (fr. 3. lO D. 38, 16 cit.). 

§ 2. - Eccettuato il caso esaminato della mancata nascita del 
postumo, nel sistema delle XII tav., l'accrescimento per i sui here
.des ?- causa del carattere necessario della loro successione, COlne 
abbiamo detto, non era neanche pensabile. 

In prosieguo di tempo il pretore attuando la sentita esigenza (3) 

(1) Cfr. anche fr. 3, 10 D. 38, 16 sopra riferito. 
(2) Per il particolare regolamento che si ha tutte le volte che si apre una succes

sione testament~ria mentre si attende la nascita di un postumus suus, secondo ~he 
'questo sia o istituto o diseredato o preterito, vedi sopra pago 9 n. 2. 

(3) Iure civili forse era già applicata la istituzione testamentaria del suus sotto 
condizione potestativa; cfr. FADDA, Concetti fondamentali del diritto ereditario ro
mano, I, 33; ma vedi contro LA PIRA, op. cit., pago 57 segg. 
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di rendere in qualche modo « volontaria» la successione dei sui 
,permette loro di astenersi dalla eredità paterna: « sed his praetor 
permittit abstinere se ab hereditate, ut pofius parentis bona ve
neant» (Gai. II, 158 : cfr. Ulp. XXII, 24). 

Con la concessione del benefzcium abstinendi si toglie iure 
praetorio ai sui il carattere di heredes necessarii e si rende per questo 
verso la loro successione analoga a quella degli heredes volontari 
(fr. 89 D. 30). La astensione equivale infatti a rinuncia (fr. 20, 4 
D. 29, 2 ; fr. 57 pro D. 29, 2) ; perciò il pretore considera il suus 
astenuto come se non fosse erede (fr. 12 D. Il, 1) e gli nega dunque 
le azioni ereditarie attive e passive. 

Ma poichè il ius abstinendi è istituto di diritto pretorio, con 
cui si vogliono soltanto eliminare alcuni effetti meramente patri

. moniali dell'acquisto ipso iure dell'eredità da parte dei sui, se il 
.suus astenuto nell'ambito del diritto pretorio non è considerato 
erede, pure per diritto civile egli conservà sempre e necessaria
mente il titolo di erede (fr. 57 D. 29, 2 ; fr. 30, lO D. 40, 5) (1). 

In queste condizioni sorge il problelna della sorte della eredità 
o della quota di eredità dèll'astenuto. La questione è stata discussa 
(anche di recente) e variamente risolta (2). Noi dobbi~uno limi
tarci a studiare l'ipotesi in cui, coesistendo una pluralità di sui, 
soltanto qualcuno di essi si sia astenuto (3). Situazione perfetta
mente analoga si ha nel caso di successione testamentaria allorchè 
il suus istituito si astenga in presenza di altri coeredi (sui o extranei) 
chiamati con lui. 

La quota dell' astenuto si attribuisce certo al coerede. Ma ap
punto perchè l'astenuto per diritto civile resta sempre heres, si 
è universalmente riconosciuto che la devoluzione della sua quota 

(P Cosi per il ius civile non sono toccate alcune conseguenze che derivano dal
l'acquisto eredi~ario quando siano compatibili con la funzione del nuovo istituto. Nel 
·campo della successione testamentaria, nonostante l'astensione avranno efficacia le 
manumissioni, la sostituzione pupillare, il fedecommesso universale della eredità. 

(2) MUHLENBRUCH, Coni. al Gliick, XXIX, pago 262 segg.; BONFANTE, Le suc
,cessioni, Parte gen., pago 390; BIONDI, Diritto ereditario, Parte gen., pago 98; BESE
LER, Studi Bonfante, II, pago 81 segg. ; SOLAZZI, Diritto ereditario, II, pago 242 segg. 

r:J ) Negli altri casi ha luogo la chiamata successiva però iure praetorio e si tratterà 
sempre di bonorum possessio poichè il 'suus civilmente è sempre erede. Cfr. BONFANTE, 
loc. cito ; BIONDI, loc. cito ; ma vedi contra BESELER, loc. cito ; SOLAZZI, loc. cito che sosten
gono che si sarebbe invece proceduto o alla venditio dei beni ai creditori o alla riven
dicazione da parte deHo Stato. 

V AOCARO DELOGU, L'accrescimento nel di,.Wo e,.editario romano 2 
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possa avvenire soltanto per diritto pretorio con la concessione 
della bonorum possessio. Poichè d'altra parte sarebbe ben strano 
che la stessa persona fosse per metà erede e per l'altra metà bono
rum possessor, al coerede non astenuto sarebbe stata imposta la 
sola e ineluttabile alternativa: o chiedere la bonorum possessiO' 
dell'intero o rinunziare all'intero: « Ai coeredi il pretore impone 
la condizione o di accettare la quota del coerede astenuto (adgno
scere, perchè essi non possono accettarla che come bonorum posses
sores) o di rifiutare la quota in cui sono stati istituiti ». Così testual
mente il BONFANTE (1). 

In verità dalle fonti risulta soltanto in modo sicuro che il 
pretore ha attribuito ex novo la possibilità di acquistare tutto 
(chiedendo la b. p. dell'intero) (2) o di rinunziare a tutto, al coerede 
che, al momento dell'astensione del suus, avesse già compiuto un 
atto di immixtio o, se extraneus, avesse già adito l'eredità. 

Fr. 55 D. 29, 2 (Marcianus II reg.) : « Cum he
reditate patris necessarius heres se abstineat, con
dicio coheredi sive suo sive extraneo defertur, ut 
aut totam adgnoscat aut a toto recedat, et ita se 
abstinere potest propter alium, qui per suam per
sonam non poterat. Si tamen creditores . . .. » (3). 

(1) loc. cito 
(2) Che la domanda della bono possessio dovesse essere per l'intero discende dal fatto

che la bonorum possessio è, nel suo pieno sviluppo storico, come la eredità civile, vir
tualmente universale: cJme l'unico erede non può essere erede pro parte anche l'unicO' 
bonorum possessor non può essere bonorum possessor pro parte: fr. 2 D. 29, 2; fr. 55· 

. D. eod. ; fr. 4 pro D. 38, 15; cfr. appresso pago 32. 
(3) Il testo è bersagliato dalla critica, ed è certo guasto. [Aut a toto recedat] (tota: 

creditoribus ceda t) BEsELER, loc. cito Aderisce SOLAZZI, Dir. ered. , II, pago 245, n. 4. 
Tuttavia l'emendazione non mi convince poichè subito dopo nel testo si accenna 
all'astensione «( et ita se abstinere potest n). È vero che il SOLAZZI, op. cit., pago 246 
n. 1 dichiara itp. il testo da et ita sino alla fine; ma se possiamo cO'nvenire che sia 
insiticia la chiusa [Si tamen - l, l'itp. della frase [et ila - non poterat] (il SOLAZZI 
dice ~ sembrerebbe un ~lossema n) non ci sembra dimO'strata e cO'ntinuo a ritenere dun
que il periodo genuino. Probabilmente il pretore dava la possibilità di rinunciarE'> 
all'intero o concedendo ex nODO al suus che si fosse mischiato il benefìcium abstinend i 
o, se si trattava di extranei che avessero regolarmente adito, mediante in integrum 
restilutio. Nell'ultima parte del frammento si fa anche la PO'ssibilità della cessione 
ai creditori di una sola quota, e precisamente di quella dell'erede non astenuto che 
viceversa prenderebbe la quota dell'astenuto. 11 passo è oscuro e si è prestato a varie' 
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Fr. 56 D. 29. 2 (Ulp. LVII ad ed.) (1) : « Si is 
qui immiscuit se hereditati decessisset, deinde 
alter se abstinet, eadem condicio deferenda est 
heredi eius quae et ipsi, quod Marcellus ait ». 
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Ma supponiamo che il coerede che abbia già acquistato la quota 
iure civili non si avvalga della facoltà concessagli dal pretore .. 
Certo non gli potrà essere imposto, come invece sostiene l'opinione 
dominante, di domandare la b. p. dell'intero poichè: « invito au
tem nemini bonorum possessio adquiritur» (2). Dunque egli è 
erede iure civili e gli è senz'altro iure civili attribuita la sua quota 
di patrimonio ereditario. E allora della quota del suus astenuto 
cosa avviene? La questione si ripresenta anche nel caso in cui il 
coerede suus compia la immixtio dopo che il suus si è astenuto,. 
nel qual caso, essendosi egli ingerito nell'eredità quando sapeva 
già dell'astensione dell'altro suus, non gli sarà accordata la facoltà 
di rinunziare al tutto (fr. 38 D. 29, 2). 

Mi sembra che al problema così posto si debba rispondere am
mettendo che la quota dell'astenuto si devolva al coerede iure 
adcrescendi e, secondo i principì dell'istituto, necessariamente (3). 

interpretazioni: cfr. MU~LENBRUCH, Cont al Gliick, voI. XXIX, I, pago 263. Il NABER, 
Mnemos!me, 1897, pago 212, ricostruiva la chiusa cosi (alterius parte abstinere se de
b~t, ut eius actiones bonorum emptori dentur). Col BO'NFANTE (in Milhlenbruch, op . 
Cli., pago 503, nota n) e col SOLAZZI (loc. cit.) riteniamo più gravemente interpO'lato
il testo nel passo controverso [Si tamen -] « per lo scopo di conciliare equamente 
l'interesse dei creditori e d~ll'erede n. I compilatori trovarono un precedente nella 
decisione di Severo per il caso di una quota rimasta vacante per la in integrum resti
tutio di un minO're : in tale ipO'tesi fu concesso ai cO'eredi che avesserO' già accettato 
di evitare gli effetti dannosi dell'accrescimentO' cedendo la quota accrescente ai cre
ditori (fr. 61 D. 29, 2). 

. (1) Il LENEL, Pal., I, 1074, n. 702, attribuisce il testo a PaolO' . 
(2) Fr. 3, 3 D. 37, 1 (Ulp. XXIX ad ed.). 
(3) L'esatta soluzione del problema è intuita dal SOLAZZI, Diritto ered., II, pago 245,. 

n. 1 il quale commentando il su citato pensiero del BONFANTE cosi dice: « •• •• • 

circa la quota del coerede astenuto, se l'accettante può essere paragonato al bonorum 
possessor, in quanto anche lui gode di una tutela pretori a con le azioni utili, è pur vero 
che non domanda nè ottiene la bonorum possessio. Piuttosto sarebbe il caso di dire 
che egli subisce un accrescimento di diritto pretorio, se vuole conservare la sua quota 
ereditaria, donde la scelta tra dismettere la sua quota e accollarsi anche l'altra". 
Bene, contro la teoria comune, qui si rileva che la devoluzione della quota dell' aste
nuto non avviene con la concessione dellà bonorum possessio ma piuttosto per accre:-
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La possibilità offerta dal pretore ai coeredi. di 'rinunziare al
l'intero quando avevano già acquistata la pr~pna parte, suppone 
infatti il regime dell'accrescimento nece.ssano .. Questa. con~es
sione era offerta, appunto per evitare glI effettl dannosl dell ac
crescimento, per una ' ragione di ' eq~ità: i coered.i infatti ch~ si 
fossero già ingeriti o avessero già adlto. (se extran~z) vedevano lm
provvisamente, e magari contro .ogni a.spett.atIva,. mancare al 
concorso il suus che si avvaleva dl una sltuazwne di favore con
cessagli dal pretore (beneficium abstinendi); ~erific~~dosi ~'ac~ 
crescimento dovevano i coeredi rispondere del debIti · eredltan 
gravanti sulla quota dell'astenuto: in consegue~za d.ell.a situazione 

. di favore fatta dal pretore al suus astenutosI, essI Sl trovavano' 
dunque improvvisamente in una co~dizione di sf~vore : per rista
bilire equamente il rapporto interviene ancora Il pretore conce
dendo nuovamente a costoro, ove non volessero chiedere la b. p. 
dell'intero di rinunciare anche alla loro quota, offrendo loro ex 
novo la f~cultas abstinendi perduta in seg.uit~ a!la. immixtio, o, 

. se si trattava di extranei; mercè una resiltutLO zn zntegrum con-

tro la prima accettazione. . ' 
D'altronde il regime dell'accrescimento mi pare che risulti 

in modo esplicito dalle fonti: 

fr. 38 D. 29, 2 (Ulp. XLIII ad ed.): «Si duo , 
sint necessarii heredes, quorum alter se abstinuit, 
alter posteaquam prior . abs~inuit immiscuit. se, 
dicendum est hunc non posse reèusare, quo mlnus 
tota onera hereditaria subeat: qui enim scit aùt 
scire potuit ilIo abstinente se oneribus fore impli
citum, ea condicione adire videtur». 

:scimento. Ma cosa si intende poi con « dismettere la propria quota? )l. Si allude forse 
all'esercizio della facultas abstinendi ? Ma questa era appunto una facliltas e il pretore 
non poteva costringere nessuno ad astenersi. Nè può . ~ludersi a rinun~i~ alla b. p. 
-perchè appunto si suppone che non vi sia stata adgmtzo. E ch~ cosa SI. m:ende ' co~ 
.c accollarsi» l'altra quota? Mi sembra che il SOLAZZI non abbIa ben dIstmto fra 11 
regolamento originario dato dal sistema dell'accrescimento e la successiva concessione 
"fatta dal pretore ai coeredi che al momento della aste~sione s~ fosser~ già in~eriti o, 
.se extranei, avessero adito. A costoro, proprio per eVItare glI effettI dannOSI dello 
accrescimento, il pretore concederà la condicio . o di chiedere ex novo la bonorum pos

:sessio per !'intero o di rinunziare all'intero (fr. 55 D. 29, 2 ; fr. 56 D. 29, 2). 
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Qui non si fa cenno alcuno di bonorum possessio. Il coerede 
dovrà rispondere di tutti gli oneri ereditari perchè ha acquistato 
tutta l'eredità. Ciò dimostra che alla sua quota si è accresciuta 
quella dello astenuto. 

La frase posteaquam prior abstinuit ha eccitato il sospetto 
del Beseler (1) che, dichiarandola una bizzarra limitazione (<< ••• 
.. bewirkt eine verkehrte Einschrangung »), non esita a ritenerla 
opera dei compilatori. Dalle precedenti considerazioni e anche 
dai passi sopra riferiti deduciamo invece che con essa il giurista 
si riferiva a quella alternativa concessa al coerede che si fosse in
gerito o avesse adito prima dell'astensione di domandare la bonorum 
possessio dell'intero o di rinunziare anche alla propria quota (2) . 

Il sistema dell'accrescimento (3) risulta anche dal 

fr. 99 D. 29, 2 (Pomp., I senato cons.): «Aristo 

(1) Studi Bonfante, II, pago 81. 
. (2) Il LA PIRA, op. cito pago 53, ricostruisce cosÌ il testo: ({ (non) [posteaquam prior 

abstinuit immiscuit se] » poichè ritiene la teoria della immixtio totalmente giustinia
nea. La conclusione è poco persuasiva: ammesso l'ius abstinendi, la immixtio sorse 
spontaneamente come tacita rinunzia all'esercizio di quel ius. Una volta che l'erede 
ha dimostrato la sua volont'à di essere erede con atti di indubitabile significato non 
gH sarà più lecito contraddirsi. A questo si potè gi{.ngere senza sforzo alcuno in linea 
di interpretazione. È vero che il suus iure civili è pur sempre erede necessario; ma 
c'è da meravigliarsi se, essendogli concessa la facoltà di astenersi dalla eredità ed avendo 
egli, sia pure tacitamente, rinunziato a tale facoltà non abbia più il diritto di· farla 
valere? De] resto di immiscere parla inequivocabilmente Gaio (II, 163). In prosie
guo di tempo invece parificandosi sempre più la condizione dell'heres suus a quella 
dell'erede volontario, la immixtio diventa veramente il modo di adizione della ere
dità per i sui parallelo alla pro herede gestio, in guisa che senza aver compiuto 
l'adizione non si è eredi in nessun caso. Questa è veramente dottrina giustinianea e pos
siamo dunque ritenere col LA PIRA interpolato l'ultimo periodo [qui enim - fin] ; 
così anche BESELER, Ioc. cito 

(31 L'accrescimento era ammesso prima di Severo anche nel caso assai analogo 
al nostro in cui la quota diveniva vacante per la in integrum restitutio del minore : 

fr. 61 D. 29, 2 (Macer, I de off. praes) : « Si minor annis, posteaquam ex parte 
heres èxstitit, in integrum restitutus est, divus Severus constituit ut eius partis 
onus coheres suscipere non cogatur, sed bonorum possessio creditoribus detur ». 

Prima della costituzione di Severo citata nel testo qualora una quota fosse rimasta 
vacante per la in integrum restitutio accordata ad un minore il coerede era costretto 
inevitabilmente a rispondere dei debiti ereditari gravanti sulla quota del minore perchè 
si era verificato ipso iure l'accrescimento. Il caso della in integrum restitutio ha vera
mente per taluni versi dei punti di evidente analogia con il caso di astensione di un 
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in decretis Frontianis. ita referto Cum duae filiae 
patri necessariae heredes exstitissent, altera se 
paterna abstinuerat hereditate, altera bona pa
terna vindicare totumque onus suscipere parata 
erat. Sanctum Cassium praetorem (1) causa co
gnita actiones hereditarias utiles daturum recte 
pollicitum ei, quae ad hereditatem patris acc~s
serat, denegaturumque ei quae se abstinuerat». 

N eanche qui si ha riferimento alcuno alla bonorum possessio ; 
si parla anzi di vindicare. 

Il testo è prezioso poichè permette di ricostruire il sistema alle 
sue origini e nel suo svolgimento. 

Inizialmente, poichè i sui erano eredi necessari ipso iure al 
momento stesso della . morte del pater familias, di fronte al prin
cipio sancito dalle XII tav. del frazionamento automatico fra i 
coeredi delle obligationes tanto passive quanto attive (2), il pas
saggio iure adcrescendi della quota dello astenuto riguardava le 
cose corporali. Delle obligationes, attive e passive, restava tito
lare l'astenuto; Gaio dice che gli astenuti « creditoribus heredita
riis iure civili teneantur»; ma naturalmente per non frustrare lo 
scopo per cui era concessa la facultas abstinendi « in eos actionon 

suus . (Ciò fu già in parte rilevato dalla Pandettistica; cfr. MijHLENBRUCH, Conto al 
Gliick, XXIX, I, pago 495 segg.). Nè è senza significato che spesso nelle fonti la resti
tuiio contro l'adizione venga indicata con la formula absiinere herediiaie. (fr. 7, 5 D. 
4,4; fr . 7, lO D. eod. ;.fr. 21, 5 D. 4, 2; fr. 1, lO D. 37, 17 ; fr. 2, lO D. eod.). In 
ambedue i casi si ha in pratica esclusione da una eredità già acquistata; in ambedue 
i casi ciò è reso possibile da un mezzo fornito dal pretore (ius absiinendi - in inte
grum resiiiutio) e l'esclusione è perciò valida nell'ambito dello ius honorarium ; in am
bedue i casi l'erede, nella sfera dello ius civile conserva iI titolo di erede poichè « non 

esi sine herede, qui heredem habei, licei abstinentem se n. 

(1) Il pretore CassIo di cui nel testo è, con tutta probabilità, Gaio Cassio Longino di 
cui Aristone fu discepolo; così BREMER, Iurispr. anth., II, 2, 27; ne dubita invece PER
NICE, Labeo, II, I, pago 199, n. 7. Notiamo che questo è l'unico luogo dove un pretore 
o un giurista viene chiamato sancius; il PERNICE, loc. cit., fa seguire a sanctus 
un punto interrogativo. Però sanctus nel senso di venerabilis è adoperato altre volte 
nel digesto: cfr. fr. 3 D. 40,11, (Scaev.); sanctissimus imperator; fr . 19, D. 33,1 (Scaev.) ~ 
domina sanctissima; cfr. Vocabularium Iurispr., ad. v. sanctus; Plinio, Ep. 1, 22 
proprio parlando di Aristone dice « nihil est enim ilIo gravius sanctius doctius . .. n. 

(2) Tab. V, 9 (BRUNS, pago 24) ; C. 3, 36, 16 (Gord.) ; C. 2, 3, 26 (Diocl.) ; fr. lO, 2 

D. 25, 13. 
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detur » (1) ; il pretore non concedeva azione contro gli astenuti e 
forniva a costoro le opportune exceptiones. Dovette allora entrare 
nell'uso che i coeredi che subentravano iure adcrescendi nella quota 
dell'astenuto limitatamente alle cose corporali si accollassero le 
obbligazioni dell'astenuto. Il fr. 99 sopra riferito è importante 
poic~è dice in proposito che la figlia non astenuta « totumque onus 
s~scIpere parata erat ». Ma poichè tale accollo era pur sempre 
nmesso alla volontà dei coeredi, allo scopo di evitare che il coe
rede acquistasse della quota dell'astenuto le cose corporali senza 
rispondere dei debiti, intervenne il pretore stabilendo che, caso 
per caso, avrebbe concesso le azioni utili a favore e contro il coe
rede non astenuto a carico del quale si verificava l'accrescimento. 
,Così nel caso del fr. 99, nonostante che la intercessione operata 
dalla. sorella foss~ in~alida per il Senato consulto Velleiano (2), 
pure Il pretore deCIse dI accordare le azioni utili in base all' editto 
dato che il passaggio della quota della astenuta era avvenuto iur; 
adcrescendi. 

Dal momento che si accordano le azioni utili contro i coeredi 
per i debiti ereditari gravanti sulla quota dell'astenuto, il pretore 
accorderà anche ex novo l'alternativa o di chiedere la bonorum pos
sessio dell'intero o di rinunziare all'intero per riparare alla condi
zione di sfavore in cui altrimenti si sarebbero venuti a trovare 
coloro che al momento dell'astensione si fossero già ingeriti. o aves
sero adito. 

Possiamo così sche-maticamente riassumere in tre tempi lo 
svolgimento storico sopra descritto: 10 ) la quota del suus aste
nuto si devolve iure adcrescendi ai coeredi limitatamente alle cose 
·corporali ; 20 ) il pretore accorda le azioni utili per le obligationes 
attive e passive a favore e contro i coeredi in capo ai quali si ve
rifica l'accrescimento; 30 ) il pretore accorda ai coeredi che al mo
mento dell'astensione si fossero già ingeriti la possibilità di evitare 
gli effetti dannosi dell'accrescimento rinunziando anche alla quota 
di eredità già acquistata. L'accrescimento si verifica neèessaria-

(1) Fr. 57 pro D . 29, 2 (Gai. XXIII ad ed. prov.) ; cfr. anche fr . 28 D. 42,5; fr. 11 
D. 20, 6; C. 4 C. 5, 51. 

(2) Il testo si riferiva originariamente al Senatoconsulto Velleiano ~he vietava 
appunto le intercessioni alle donne. Cosi arguisce il LENEL, Palingenesia, II, col. 149, 
n . 1, dall'inscriptio e dal fatto che nel fr. si tratta di filiae e non di filii. Cfr. anche 
BREMER, Iur. ani., II, 2, pago 373; KRUEGER, Index libro in C.I.C., I, 944. 
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mente ove i coeredi non si avvalgono di questa possibilità. E ne
cessaria:qlente acquisterà rintero e risponderà per l'intero anche 
il coerede suus che si ingerisca nell'eredità dopo che l'altro si sia 
astenuto. 

Resta ancora da accertare se tale accrescimento avvenga nel
l'ambito del ius civile o del diritto pretorio, in altri termini occorr~ 
precisare se il coerede avesse potuto esercitare rispetto alla quota 
dell'astenuto le azioni civili o non piuttosto le azioni utili. La que
stione allo stato attuale delle fonti non è di facile soluzione ~ 

A me ' sembra che, almeno in un primo tempo, l'accrescin1ento 
- limitatamente alle cose corporali - avvenisse nello stesso aII}
bito del diritto civile, poichè appare strano che si potesse acqui
stare una quota iure civili ed un'altra iure praetorio quando il ti
tolo è -sempre quello civile. L'obbiezione che il coerede· non possa 
ricevere per diritto civile la quota dell'astenuto poichè quest'ul
timo conserva sempre, nell'ambito dello ius civile, il titolo di erede 
cade sol che noi ammettimno la possibilità che il ius civile abbia 
alle volte considerato la situazione giuridica che si determina~a _ 
in seguito all'applicazione di norme dettate dal pretore (1). Posto 
che la concessione pretoria del ius abstinendi vuota di tutto il suo 
contenuto patrimoniale il titolo civile di heres, la quota dell'aste
nuto poteva considerarsi, anche nell'ambito del diritto civHe, 
senza titolare e conseguentementè ammettersi quello stesso accre
scimento che ha luogo. nel caso di quota vacante. 

Certo tale accrescimento vale entro i limiti in cui ha efficacia 
la astensione e non per quelle conseguenze che si ricollegano al 
mantenimento in capo allo astenuto del titolo di heres. Giova a 
questo proposito ricordare le significative parole del FADDA (2) . 

(1) Cfr. BIONDI, Prospettive romanistiche, 1933, pag, 63 : cc I vari complessi giuri
dici classici, per quanto siano delle autonome formazioni storiche e quindi si ignorino 
a vicenda, .. . .. non sono certo compartimenti stagni. La comunicazione fra l'uno 
e l'altro è un fatto innegabile ..... Talvolta la innovazione pretoria, pur non toc 
cando i concetti, doveva necessariamente influire su talune conseguenze giuridiche 
degli istituti del ius civile: cosi la obligatio resta sempre un vincolo della persona, ma 
è chiaro che la bonorum venditio, introdotta dal pretore, innestando nell'istituto 
un elemento patrimoniale, doveva influire su tal une conseguenze dell' obligatio; cos i 
a me pare che la primitiva intrasmissibilità dell'obligatio fu attenuata appunto in vi
sta delle nuove conseguenze stabilite dal Pretore». Per le ricezione di taluni istitut i: 
pretori nell'orbita dello ius civile vedi MITTEIS, Privatrecht, I, pago 54 segg. 

(2) Concetti, II, pago 38. 
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« A rigore, poichè il nomen heredis vi è, dovrebbero restare in piedi 
tutte le disposizioni accessorie che dipendono dalla istituzione 
di erede. Contrasta con questo principio rigoroso la tendenza del 
pretore a non considerare .erede colui che si è astenuto, accostando 
così, per quanto è possibile, la condizione del suus a quella del
l'extraneus. Ma, come suole avvenire in questo genere di contrasti,. . 
non si procedette logicamente nè in base a quel principio nè in base 
a questa tendenza». . 

Un esempio documentato in cui si ricavano conseguenze civili 
dall'astensione si ha allorchè, in base al Senatoconsulto Tertul
liano, si ammette che la eredità del figlio, qualora i sui si astengono 
da essa, si debba devolvere iure civili alla madre: in questo caso 
la giurisprudenza esplicitamente riconosce che il nudum nomen 
herèdis, che i sui astenuti pur sempre conservano, non debba 
impedire la delazione ex senatus consulto Tertulliano (fr. 2, 8 D. 
38, 17) (1). 

Riteniamo inoltre probabile che l'accrescin1ento iure civili 
si verificasse anche nel caso, analogo al nostro, del minore resti
t uito in integrum dal pretore contro l'accettazione (2). Ed è anche 
probabile che in caso di fedecOlumesso ereditario, dopo l'emana
zione dei Senatoconsulti Trebelliano e Pegasiano, l'accrescimento 
si verificasse direttamente a favore del fedecommissario nono
stante che l'erede fiduciario conservasse sempre il titolo di erede (3). 
In tutti questi casi il nudum nomen heredis, vuotato di tutto il . 
suo contenuto patrimoniale e conservato per un rispetto formale 
da chi in pratica non è più erede, non in1pedisce che si verifichi 
l'accrescimento o la delazione successiva della rispettiva quota. 

Contro l'ipotesi dell'accrescimento iure civili della quota del
l'astenuto sta il fr. 99 D. 29, 2 sopra riferito in cui si parla di azioni 
utili. Ma questo sistema delle azioni utili, stando a quel testo, ri
guarda una fase più avanzata dovuta alla innovazione del pre
tore Cassio, introdotta probabilmente quando, come si è detto, 
in vista della estensione dell' hereditas oltre le cose corporali e del 
principio del frazionamento dei debiti e crediti, si sentì la necessità 
di regolare tali rapporti in confronto della quota dell'astenuto. 

(1) Diversamente LA PIRA, op. cit., 280, che ritiene interpolato il frammento citato. 
Ma vedi appresso pago 41, n. 1. 

(2) Vedi sopra pago 21, n. 3. 
(3) Vedi appresso pago 139. 
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Comunque l'unica conclusione attendibile che si può ricavare da . 
quel testo, è che prima del pretore Cassio vigeva sistema diverso 
delle azioni utili. 

§ 3. - In mancanza di sui, dalle XII tav. sono chiamati al
l'eredjtà gli agnati (1), che rientrano nella categoria degli heredes 
extranei (Gai. II, 161) e, come tali, sono heredes voluntarii. Essi 
possono rinunziare alla eredi~à e, in ogni . caso, non l'acquistano 
se non in quanto l'abbiano accettata. 

Pertanto se la quota di qualcuno degli agnati resti vacante 
perchè 1'eredità non è accettata, la quota si accrescerà ai coeredi. 
Si può dire che questo sia il campo normale di applicazione del
l'accrescimento nelle successioni legittime secon~o il ius civile. 

Ulp. Reg. XXVI, 5 : « Si plures eodem gradu 
sint agnati, et quidam eorum hereditatem ad se 
pertinere noluerint, vel antequam adierint deces~ 
serint, eorum pars adcrescit his qui adierunt» (2). 

L'accrescimento è fondato sulla consideraz,ione che ciascuno 
in quanto erede (in virtù del titolo) è chiamato idealmente a tutta 
l'eredità e le parti sono fatte dal concorso effettivo: «in tot portio
nes hereditas dividetur, ita ut singuli singulas portiones ferant » 
,(Gai. III, 16). 

Il diritto d'accrescimento si trasmette al proprio erede perchè 
l'accrescimento è un fenomeno necessario che prescinde dalla vo
lontà e dalla scienza stessa dell' erede secondo la regola (di cui 
ci occuperemo appresso): «portio portioni adcrescit non per
sonae » (3). 

Questi principi risultano . da alcuni testi che fanno rilevare 
lucidamente il diverso regime rispetto alla trasmissione eredita
taria, secondochè la quota si devolva per diritto di accrescimento 
o per sostituzione (4). 

(1) Gai. III, 9: ColI. XVI, 2, 9; Paolo IV, 8, 13 ; ColI. XVI, 3, 13; Dlp. XXVI, 

1; fr. 1, 9 D. 38, 16; fr. 2 D . 38, 16. 
(2) Cfr. anche PauI. IV, 8, 24 (26). 
(3) La massima fu ricavata dagli interpreti dal fr. 33. D. 7, 1. Vedi appresso pa

gina 126. 
(4) Che il sostituto non possa trasmettere il proprio diritto ai suoi eredi quando 
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PauI. Sento IV, VIII, 24 (26): « Ex pluribus 
heredibus isdemque legitimis si qui omiserint 
hereditatem vel in adeundo' aliqua ratione fuerint 
impediti, his qui adierunt vel eorum heredibus 
omittentium portiones adcrescunt. Quod in he
rede instituto [eum] qui acceperat substitum eve
nire non poterit : diversa enim causa est scripti et 
legitimi ». 

Fr. 9 .D. 38, 16 (Marc. V inst.) : « Si ex pluri
bus legitimis heredibus quidam omiserint adire he
reditatem vel morte vel quia alia ratione impe
diti fuerint, quo minus adeant, reliquis, qui adie
rint, ac1crescit illorum portio et licet decesseririt 
antequam adcresceret, hoc ius ad heredes eorum 
pertinet. Alia causa est instituti heredis et coheredi 
substituti: huic enim vivo defertur ex substitu
tione hereditas, non etiam, si decesserit, heredem 
eius sequitur» (cfr. § 4, Inst. 3, 4) (1). 
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Dunque anche l'erede dell'erede (che naturahnente avesse 
già acquistato) benefici dell'accrescimento e senza nuovo atto 
di acquisto, appunto perchè l'accrescimento forma parte inte
grante del primo acquisto (2). Da ciò deriva che, non solo non è 
possibile rinunziare all'accrescime.nto, ma si acquista la nuova 
quota senza bisogno di una nuova adizione, anzi l'acquisto avviene 
anche a favore dell'erede che lo ignori ed anche a favore dell'erede 
dell'erede semprechè, si intende, il primo abbia acquistato. 

egli sia morto senza che si sia verificata la causa della sostituzione discende dal prin
cipio per cui in diritto romano non si ammette trasmissione della delazione eredita
ria (cfr. fr. 81 D. 29, 2: « nam si mortus esset ad heredem non transferret substitu
tionem »). 

(1) Tanto nel testo di Paolo (IV, VIII, (24) 26) quanto in quello di Marciano (fr. 
'9 D. 38, 16) sono stati notati glossemi e interpolazioni precipuamente formali (SCHUL
TING, Iurispr. antej., pago 414, n. 72 ; BESELER, Beitriige, IV, 158; V, 8; V, 67 ; So 
LAZZI, Diritto ered., II, pago 187, n. 1). Ma la sostanza è in particolare la regola che 
l'accrescimento si verifica anche a favore dell'erede, non ne sono intaccate. Per un 
riesame comparativo dei due testi vedi appresso pago 119, n. 1. 

(2) Vedi oltre pago 124 segg. 
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§ 4. - Data la scarsezza delle fonti relative alla successione 
dei gentiles (1), l'unico risultato serio cui è pervenuta la dottri~a 
è quello di aver posto il problema se i gentiles fossero chiamati 
alla successione singolarmente o come gruppo (2). In queste con
dizioni non è possibile avanzare alcuna ipotesi riguardante il di
ritto d'accrescimento. 

(1) XII tav. v, 5; Gaio III, 17 ; Ulp. (ColI. 16, 4, 2) ; PauI. IV, 8, 3; Cic. de orat. t

I, 39, 176; in Verr. 1,45, 115 ; de inv. II, 50, 148. 
(2) MOMMSEN, Staatsrecht, III, pago 16 n . 1; PEROZZI, 1st.!, II, pago 581; BON

FANTE, Ist. 9 , pago 598 (nelle prime edizioni il B. ammette per l'età antica la succes
sione del gruppo) ; GIRARD, Manuel8 , pago 896. - Per la gens in generale: MOMMSEN, 
op. cit., III, pago 9 ; ARANGIO RUlZ, Le genti e la città, 1914; BONFANTE, Scritti giur., 
voI. 1,1926, pago 1; PEROZZI B .1.D.R., 31, pago 88 segg. ; LONGo, Gens, in Enc. Giur.;. 
KUBLER, Gens., in PAULY-WISS., VII, 1 pago 1176, segg.; A. SEGRÈ, Ricerche di di
ritto ero rom., 1930, pago 5; ÒRESTANO, Gens., in Nuovo Digesto, 1930, VI, 225 segg .. 

CAPITOLO I L 

BONORUM POSSESSIO 

§ 1. - Tralasciando l'indagine circa la funzione originaria 
della bonorum possessio, e cioè se sia stata introdotta dal pretore 
solo iuris civilis adiuvandi gratia (1), ha importanza ai fini del 
nostro studio la questione intorno alla struttura originaria della 
b. p. Secondo il LEIST (2) l'originaria b. p., essendo stata intro
dotta per impedire la vacanza dei beni ereditari, . concedendosi 
appunto agli eredi delle classi successive qualo~a i primi chiamati 
avessero ritardato l'accettazione (successio ordinum), si sarebbe 
sin dall'inizio presentata quale vera e propria successione univer
sale, « una possessio iuris attribuita alle categorie degli eredi ri
conosciuti dal diritto civile con ordinum successio ». 

Questa tesi è da molto tempo unanimamentE' respinta (3) : 
essa « non ha alcun appoggio nelle fonti, ... è in contrasto con lo 
sviluppodell'istltuto quale ci risulta dai testi di Cicerone e dai 

(1) La tesi che il fine originario della bonorum pOS$essio sia stato correttivo e sup
pletorio fu, con molta fortuna, sostenuta dal SAVIGNY (Vermischte Schritten, 2, 1850, 

. pagg. 230-236) e seguita dal PUCHTA, dall' ARNDTS; dal WINDSCHEID e, in certo senso, 
dall'HuscHKE, Zeit. gesch. Rechtsw., 14, 1848, pagg. 157, 204). È invece oggi univer
salmente accettata la dottrina per cui procedendo da taluni testi (CIC., in Verr., II,l, 
114; II, 1, 117) si ritiene che lo scopo originario della b. p. era semplicemente quello 
di aiutare l'app1icazione dello ius civile: LONGO (B. P., in Encici. Giur.); FADDA (Con
cetti, I, 38) ; GIRARD (op. cit., pago 845, n. /2); BONFANTE (Le successioni, pago 418) ; 
BIONDI (Diritto ered., pago 270). Va però notato che lo stesso Cicerone accenna anche 
a concessione di b. p . a categorie di successibili non riconosciuti dallo ius civile: pro 
Cluent., 60; Orat., 98. (Cfr. in proposito BIONDI, loc. cit.). 

(2) BURCKARD-LEIST, Conto Gliick, lib. 37-38, I, pagg. 33, II, pago 9. 
(3) Ci sembra per altro che il LA PIRA si sia ancora rivolto ad essa ~on particolare 

simpatia: op. cit., pago 229, n. 1 ; pago 230, n. 1 ; pago 232, n. 2. 
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testi classici eSaIninanti criticamente nonchè dalla designazione 
stessa» (1). 

La dottrina oggi dominante 'sostiene invece che l'origine del 
nostro istituto sia meramente processuale (2). La prima funzione 
della b. p. sarebbe stata di regolare il possesso della eredità tra le 
parti in contesa nella azione ereditaria, in quanto nel processo per 
legis aciiones il pretore attribuiva il possesso ad uno 'dei conten
denti (vindicias dicebat Gai. IV, 16). Da questa attribuzione di 
vindiciae dovette sorgere la b. p. 

Da ciò deriva che la sfera originaria della b. p. era limitata 
alle cose corporali. Al bonorum possessor è attribuito in origine 
il mero possesso dei beni: la stessa frase bonorum possessor in
dica il semplice possessore dei beni ereditari. I testi del Digesto 
che, a prima vista, sembrano contraddire questa dottrina (3), qua
lora vengano esaminati criticamente (4), eliminando da essi tutte 
le sovrastrutture storiche, ne sono invece la migliore riprova. 
Del resto è indubitabile che l'interdetto quorum bonorum ha come 
obbietto esclusivamente cose corporali (fr. 2 D. 43, 2) (5). 

Giò posto, se in origine il pretore concedendo la b. p. attribuiva 
singolarmente caso per caso II possesso delle cose corporali nel 

(1) BONFANTE, Le successioni, pag, 420. Per l'esegesi dei testi Jsu cui si fondava 
. il Leist cfr. LONGo, op. cit., 1213 segg. BIONDI, La legittimazione processuale nelle azioni 

divisorie romane, 1913, pago 34. 
(2) FABRICIUS, Ursprung und Entwickelung der Bon. Poss., 1837; DERNBURG, 

Pand. III; SCHMIDT, Zeit . Sav. St., XVII, pago 324; FADDA, op. cit., I, pago 36 ; 
LONGo, loc. cit.; BIONDI, La legittimazione proces. nelle az. div. rom., pago 34; Diritto 
ered.,. 1934, pago 272 ; GIRARD, op. cii., pago 844; BONFANTE, op. cit., pago 420, Que
sta dottrina è validamente fondata su diversi testi: Cicerone in Verr. II, 1,117, rife
rendo le parole dello editto: « si de hereditate ambigitur D.È significativo che in epoca 
successiva a causa della diversa funzione assunta dalla b. p., tale frase sia stata eli
minata dall'editto. Cfr. ancora: CIC., in Verr., II,1,116 « si possessor sponsionem non 
faciet D; CIC. eod., II, I, 113, 115. PLIN., Nat. hist., 7, 4 : «Masurius auctor est, L. 
Papirium praetorem, secundo herede lege agente, bonorum possessionem contra eum 
de disse ». IL LONGO, (op. cito 1219) sostiene inoltre che la terminologia dell'editto è 
anche indizio evidente dell'origine della b. p. dalla dazione delle vindiciae: « secull
dum tabulas,», o « secundum eum, possessionem dabo » sono peculiarità d~lla fraseo-

, logia edittale per la b. p. sin nell'editto adrianeo. 
(3) Fr. 1 ; fr . 2; fr. 3 pr., 1 D. 37, 1. 

(4) Cfr. : sopra n. 1. 
(5) Lo SCHMIDT, Zeit. Sav. St., XVII, pago 328, nota come nei vari interdetti la 

parola possessio ha solo il significato di possesso di cose corporali. 
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loro complesso (1), è di palmare evidenza che in questo sistema 
il , diritto d'accrescimento non può ancora trovare applicazione: 
poichè non ne sussiste il fondamento: l'accrescimento scaturisce 
infatti dal fatto che più persone hanno un diritto pari potenzial
mente esteso su un intero obbietto, in guisa che le parti risultano 
dal concorso; la b. p., invece, in questo primo periodo, è sempli
cemente attri~utiva di quote determinate. Neil'ambito della bo
norum possessio non si ha, come nell' hereditas, una chiamata ed 
un acquisto così distinti che coloro che acquistano possono ancora 
essere in numero minore dei chiamati, ma bensì una attribu-· 
zione per volontà del pretore che ha carattere acquisitivo. Il pre
tore non attribuisce un diritto ad una pluralità di persone, ma a 
ciascuno una quota ben distinta dei beni del defunto. Affinchè 
si verificassero gli stessi effetti dell'accrescimento che si avevano 
per la hereditas occorreva una nuova attribuzione. 

Ben presto però si inizia un processo di accostamento alla here-, 
ditas: sotto l'impulso delle pratiche esigenze assistiamo continua
mente a uno scambio di principi dall'uno all'altro istituto, per cui 
la b. -p. viene in fine a comprendere lo stesso obbietto dell' here-· 
ditas e viene ad assoggettarsi allo stesso regime. 

Ql!esto processo di accostamento, che diverrà poi man mano 
fusione, ha il suo probabile inizio con la [ex Aebutia (2): da questo 
momento il pretore avendo maggiore larghezza di poteri circa il. 
processo può investire attivamente e passivamente dei diritti e 
delle azioni del defunto il bonorum possessor ; « in questo momento 
sono in sostanza nati glil elementi necessari e sufficienti per la 
fissazione di un concetto di successione pretoria». (LONGO). 

Nel suo pieno sviluppo storico la b. ' p. ci si presenta come una 
vera eredità pretoria che sostanzialmente si modella in gran parte 

I (1) Questa originaria struttura della b . p. corrisponde all'antica concezione del
l' hereditas che, secondo una recente ma autorevole dottrina, comprendeva all'inizio 
solo cose corporali come sembra dimostrato dalla usucapio pro herede, dall'azione di
visoria limitata alle cose corporali, dalla probabile intramissione originaria delle obbli
gazioni. Cfr. KOROSEC, Erbenhattung nach rom. Recht, 1927 ; LENEL, Essays in lega r 
hislory, V, pago 120 segg., WLASSAK, Studienzumaltrom. und Vermacht., pago 25 segg.; 
PEROZZI,lst. 2 II, pago 452, 464; BIONDI, Diritto eredit., pago 43; Contro: BONFANTE, . 
in Arch. giur., XVI (1928), pago 130 segg.; Le Successioni, pago 157 segg.; A. SEGRÈ, Ri
cerche di dir. ered. rom., 1930, pago 112 segg. 

(2) LONGo, op. cit., pago 1220; GIRARD, op. cit., pago 845; BONFANTE, op. cito , . 
pago 421. 
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sulla eredità civile, tanto che Gaio può qualificare il bonorum pos
sessor come vero successor in locum de/uncti praetorio iure (1) e dai 
giuristi classici si. dice' che il bonorum possessor è heredis Ioco (2). 

Perciò ormai anche la concessione della bonorum possessio 
.è virtualmente universale: come l'unico erede non può essere 
erede pro parte neanche l'unico bonorum possessor può essere bo
norum possessor pro parte; egli deve chiedere la b. p. per l'intero 
o all' intero rinunziare. Questo principio attestato per l'hereditas dal 
fr. 2 D. 29, 2 (Dlp. IV ad Sab.) (3), vale anche per la bono posso 

Fr. 55 D. 29, 2 (Marc. II reg.): « Cum heredi
tate patris necessarius heres se abstineat, condi
cio coheredi sive suo sive extraneo defertur, ut 
aut totam adgnoscat aut a toto recedat ... (4). 

In virtù di· questa attribuzione virtualmente universale del 
patrimonio ereditario trova anche nella b. 'p. normale applica
zione il diritto d'accrescimento: se in base all'editto più sono i 
chiamati alla b. p., poichè il diritto di ciascuno subisce soltanto 
la limitazione del diritto dal concorso degli altri, ove qualcuno ri
nunci o comunque perda il suo diritto prima ancora di averlo 
acquistato attraverso il sistema adgnitio-datio, il diritto degli altri 
;si espanderà necessariamente sulla quota vacante. 

Fr. 3,9 D. 37, 1 (Dlp. XXXIX ad ed.) : «In 
bonorum possessione sciendum est ius esse ad
crescendi: proinde si plures sint, quibus bonorum 
possessio competit, quorum unus admisit bono
rum possessionem, ceteri no'n admiserunt», (5). 

(1) Gai. IV, 34: «Cum enim praetorio iure, non legitimo succedat in locum de-

cti ..... ». 

(2) Ulp. Reg. XXVIII, 12; fr. 117 D. 50,17 (PauI.); fr. 2 D. 37,1 (Ulp.). 
(3) Il LENEL accosta questo passo a fr. lO, 2-3 D. 28, 6 (Ulp. IV ad Sab). Il, DE 

_FRANCISCI (B. I. D. R., 22, 1910, pago 178) ritiene col Lenel che nel passo si facesse 
:>riginariamente iI caso del coerede istituito ex pluribus partibus e sostituito pupilla

. riter al figlio del testatore. Nel frammento, secondo il DE FRANCISCI, sarebbero state 
·.eliminate dai compilatori le diverse soluzioni e le traccie delle controversie riguardanti 
jl caso supposto che dovevano aver luogo fra i giuristi classici. 

(4) Sul testo vedi sopra pago 18, n. 3; cfr. fr. 4 pro D. 38, 15. Bas. 40, 7., 1. 

(5) [admisit] (petit) [admiserunt] (peterunt) CUIACIO. 
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Fr. 5 D. 37, 1 (Dlp. XXXIX ad ed.): « ei, 
qui adrnisit (1), adcrescent etiam hae portiones. 
quae ceteris competerent, . si petissent bonorum 
possessionem» (2). 
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Naturalmente anche per la bonorum possessio l'accrescimento 
si verifica ipso iure, ed anche senza la volontà e la scienza del bo
Ilofum possessor ; quindi non è necessaria una nuova adgnitio per 
acquistare la nuova quota. 

Fr. 2, 8 D. 37, 11 (Dlp. XLI ad ed.) : « ... nec 
erit ei necesse petere bonorum possessionem, 
sed ipso iure ei adcrescet: heredi enim scripto 
sicut portio hereditatis, ita et bonorum possessio 
ad =rescit». 

L'ammissione del diritto d'accrescimento nel sistema della 
,bonorum possessio va dunque collocato fra i fenomeni più impor
tanti ed appariscenti del lento secolare processo di accostamento 
e di fusione fra hereditas e bonorum possessio : è un istituto proprio 
della hereditas che viene trapiantato ne,l sistema della successione 
pretoria ove originariamente non trovava applicazione. 

§ 2. - Nella bonofLlm possessio ab intestato mentre la questione 
dell'accrescimento non si presenta certo nella classe unde vir et 
,uxor, nella classe unde Iegitimi l'accrescimento è regolato dai prin
cipi dello ius civile che abbiamo visto. 

Particolare regolamento ha luogo nella classe unde liberi perchè, 
,avvenendo la successione per stirpi, l'acc;rescimento si opera te
nendo presente la stirpe. 

Nella classe unde liberi sono chiamati innanzi tutto figli e 
discendenti indipendentemente dalla patria potestà: 

Fr. 1, 2 D. 38, 15 (Mod. VI pand.): « Intestati 
patris liberis bonorum possessio datur non tantum 
his, qui in potestatem parentis usque in mortis 
tempus fuerunt, sed et emancipatis» (3) . 

(1) [admisit] (petit) CUIACIO. 
(2) Cfr. C. 1. C. 6, 10 ; Bas. 40, 7, 1. Interessante lo scolio di TeodorO-: 
(3) Cfr. Ulp. XXVIII, 8. 

'VAOOARO DELOGU, L'accrescimento nel diritto erifitario romano 3 
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Ma in questa classe, nonostante la importante sostanziale mo
difica per cui gli emancipati sono ammessi alla successione, il pre
tore si conforma al ius civile; tenendo presente la classe dei sui 
heredes, la allarga fingendo che l'emancipato sÌa ancora mortis 
tempore in polestate parentis (1). 

Ed appunto perchè il pretore si attiene per questa classe al 
sistema civile, conserva quella nota caratteristica della succes
sione dei sui che è la chiamata per ,stirpi, in guisa che i nipoti suc
cedono in parentis sui locum (Gai. III, 8) (2). 

Fr. 11, 1 D. 37,4 (PauI. XLI ad ed.): « Exemplo 
iuris legitimi et bonorum possessio contra tabulas 
distribuitur: igitur nepotes ex uno filio unam 
partem habebunt». 

Così se devono succedere due figli e due nipoti di un figlio, 
premorto, la bonorum possessio si attribuisce per due terzi ai due 
figli e per un terzo ai nipoti complessivamente considerati. Su 
questa quota tutti i nipoti hanno eguale diritto e le parti, nei li
miti della quota, risultano dal numero effettivo dei concorrenti ; 
perciò ove qualcuno dei nipoti non domandi la bonorum posses
sio, la sua parte si accresce al fratello e non agli zii o, per meglio 
dire, è il diritto del fratello che, virtualmente esteso all'intera 
qUota, si espande e diventa effettivo per il venir meno del con-o 
corso che lo limitava. Si ripete cioè nall'ambito di una sola quota 
lo stesso fenomeno che abbiamo osservato per l'intera eredità 
e si ripete per la stessa ragione. 

Se invece nel caso prospettato si suppone che manchi uno 
dei due figli, la quota si accresce sia al fratello che ai nipoti in 
proporzione delle rispettive quote, cioè metà al fratello metà ai 
nipoti. 

Fr. 12 pro D. 37, 4 (Gai. XIV ad ed. prov.) : « Si 
duobus filiis et ex altero filio duobus nepotibus 
bonorum possessio competat et alter ex nepoti
bus non petat, pars eius fratri adcrescit. Si vero. 

(1) § 9 Inst., III, 1. fr. 6, 1D. 37, 2; Cfr. LA PIRA, op. cit., pago 260. 
(2) ColI. 16, 2, 7 ; Epit. Gai. 2, 8, 2; cfr. Ulp. XXVI, 2 ; C. 6, 55, 2. 
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ex filiis alter non petat, tam fratri quam nepo
tibus id prodest : namque tunc duo semisses fiunt 
ex quibus alterum filrus, alterum nepotes conse
quuntur ». 
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Altra applicazione dell'accrescimento, sempre nella classe unde 
liberi, si ha nei casi in cui entra in vigore la no va clausola l uliani. 
Salvio Giuliano ' per evitare che i nipoti ritenuti in potestà di un 
figlio emancipato ottenessero una quota e l'emancipato un'altra 
quota uguale, mentre se fosse rimasto in potestà, sarebbe succe
duto egli solo escludendo i suoi figli, stabilì nella redazione del
l'editto perpetuo con, la ' clausola che va sotto il suo nome che i 
figli dell'emancipato e l'emancipato ottenessero congiuntamente 
una sola · quota che andava divisa per metà, tra l'emancipato 
da un lato e tutti i sui figli dell'altro (fr. 1 D. 37, 8). Ora i figli 
dell'emancipato hanno tutti sulla metà della quota che loro spetta 
complessivamente un diritto uguale ed esclusivo, e quindi, come 
nel caso prima esaminato l'accrescimento si verifica solo fra quelli 
compresi nella stirpe cioè solo fra quelli degli eredi che fra loro 
effettivamente concorrano, così adesso, se dovesse mancare uno 
dei figli, l'accrescimento si verifica a favore dei fratelli e non già 
del padre; e, d'altra parte, poichè sulla intera quota essi concorrono 
in parti uguali col padre, se dovessero mancare tutti i nipoti, .l'ac
crescimento ha luogo a favore del padre ad esclusione di tutti 
gli altri coeredi. Tutto ciò è detto con cristallina semplicità da 
Ulpiano: 

fr. 1, 12 D. 37, 8 (Ulp. XL ad ed.) : « Si quis 
ex nepotibus po'rtionem suam omiserit, eveniet 
ut, non ad patrem eius, sed magis ad fratrem per
tineat. Sed et si omnes nepotes omittant, patruo 
nihil adcrescet, sed soli patri: quod et si pater 
omiserit, tunc patruo adcrescet». 

Viceversa, ma sempre in conseguenza degli stessi principI, 
se dovesse mancare il padre, il diritto dei figli si espande automa
ticamente sulla metà della quota a lui riservata escludendo tutti 
gli altri coeredi: 

fr. 5, 2 D. 38, 6 (Pomp. IV ad Sab.) : « Si filius 
emancipatus non . potierit bonorum possessionem, 
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ita integra sunt omnia nepotibus, atque si filius 
non fuisset, ut quod filius habiturus esset petita 
bonorum possessione, hoc nepotibus ex eo soli s, 
non etiam reliquis adcrescat». 

Come dunque fra coeredi in genere l'accrescimento è neces
' saria a logica conseguenza del superiore principio per cui tutti 
hanno diritto pari sulla intera eredità, così nei casi particolari 
ora esaminati l'accrescimento discende necessariamente da ciò 

· che alcuni fra i coeredi hanno un diritto pari ed esclusivo su una 
sola ed identica quota, diritto che è solo limitato dal concorso, 
e pertanto mancando il concorso quel diritto per virtù propria si 
espande sulla intera quota in guisa che da potenziale diventa 
attuale. 

§ 3. - Il sistema pretorio presenta un problema che nell'aIll
bito del · ius civile non sorge: quello cioè dei rapporti fra suc
cessio ordinum et graduum e accrescimento. 

Il pretore con l'editto successorio introduce, come è noto, la 
delazione successiva (1), che era invece esclusa nel sistema delle 
XII tav. (in legitimis non est successio) (2). Mentre pel diritto 
civile finchè ci sono i sui non si fa luogo alla successione degli 

· agnati, e finchè ci sono gli agnati non si passa ai gentili, e il più 
prossimo degli agnati esclude il più remoto, introdotta la succes
sio ordinum et graduum, ,i successibili stanno fra loro in ordine di 
sequenza così che « primis non petentibus aut etiam nolentibus 
ad se pertinere, sequentibus datur, atque si priores ex eo numero 
non essent» (fr. 2 pr. D. 38, 2 ; Pompo IV ad Sab.) (3). 

p 'erò mentre la successio ordinum è ammessa in linea generale 
invece la successio graduum originariamente trova applicazione 
'soltanto nella classe unde cognati (4). 

(1) Cfr. BURKHARD-LEIST, Conto Glilck, voI. 37-38, I, pago 77 segg., pago 246 
:segg.; LONGo, op. cit., pago 1225; LA PIRA, op. cit., pago 248. Cfr. LENEL, Ed3

., 

· pago 361. 
(2) Gaio, III, 12, 22; Vlp., XXVI, 5; PauI. IV, VIII, 21 (23); § 7, Inst., 

111,2. 
(3) Cfr. fr. 1, 10 D. 38, 9; fr . 1, 6 D. eod.; fr, 1,8 D. eod. 
(4) È ormai massima pacifica: VANGEROW, Pand., II, § 407; LONGo, loc. cito ; 

BONFANTE, 1st. 9, pagg. 596, 601 ; GIRARD, op. cit., pago 938, 339, n. 2 ; LA PIR ,op. 
cit, pago 252. Giustiniano però ancora prima della sua riforma generale delle succes-
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Ammessa la successio graduum sorge il problema se, man
cando uno dei coeredi, si debba far luogo alla delazione successiva 
in favore dei sequentes o non piuttosto al diritto d'accrescimento' 
in favore dei coeredi. 

La questione, specie nel campo del diritto comune, si è lunga
gamente agitata senza però poter trovare sicura soluzione (1). 

In favore del diritto d'accrescimento si è giustamente notato 
come il concetto e la stessa natura dello istituto depongano per 
una necessaria applicazione di esso: se è vero che i coeredi ven
gono chiamati ognuno alla eredità come tutto, l'oggetto del loro 
acquisto è 1'eredità e quindi di questa ciascuno riceverà una parte 
tanto maggiore quanto minore sarà il numero dei concorrenti. 
Ma in contrario si è osservato: « perchè non dovrebbe il diritto 
tanto bene mettere al posto d'uno dei più chiamati un altro chia
mato con lui, quanto al posto d'un chiamato un altro chiamato? 
Ed esso fa ciò incontrovertibilmente nel caso in cui ad uno degli 
istituiti è stato dato un sostituto volgare» (2). 

Come si vede, i.n linea di logica, la questione non pare supera-o 
bile. L'accrescimento suppone la vacanza della quota. Ma la quota 
si può dire vacante quando è possibile la chiamata successiva ?: 
Si potrebbe dire che come la sostituzione esclude l'accrescimento 
così dovrebbe escluderlo la chiamata del grado successivo. D'al
tra parte è in discutibile che potenzialmente c'è ab initio una chia-. 
mata a favore dei coeredi. La dottrina, nel silenzio delle fonti, 
appare combattuta fua queste opposte considerazioni; ma in 
massima si ammette, pur con inevitabili dubbi, la prevalenza della 
delazione successiva. 

lo credo che una meno incerta soluzione si possa ricavare sia 
guardando alle ragioni che spinsero il pretore alla innovazione, 
sia interrogando più attentamente le fonti e non solo quelle rela
tive alla bonorum possessio ma anche quelle riguardanti lo ius ci-

, vile novum in cui il sistema della delazione successiva è 'adottato, 
e infine quelle giustinianee. 

sioni ammise ·là successio graduum fra gli agnati: § 7 Inst., 3, 2. Cfr. il capitolo 
seguente. 

(1) Cfr. per tutti MULENBRUCH, Cont. al Glilck, XXIX, I, pago 607 segg., a pa
gina 618 nota del BONFANTE. WINDSCHEID, Pand., III, § 573, n. 5; DERNBURG, Pand., 
III, § 134. 

(2) WINDSCHEID, loc. cito / 
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La successio ordinum et graduum fu introdotta co~ lo scopo 
precipuo di impedire od abbreviare la vacanza dei beni ereditari: 
« successorium ~dicto idcirco propositum est, ne bona hereditaria 
vacua sin e domino diutius iacerent» (fr. 1 pro D. 38, 9; Ulp. XLIX 
ad ed.). Se ne ricava una facile iHazione: poichè con l'accresci
mento la vacanza dei beni è evitata, finchè opera l'accrescimento 
non ha ragione di essere applicata la delazione successiva. Al
meno all'inizio dunque, giusta la funzione originaria della dela- ' 
zio ne . successiva, l'accrescimento dovette avere prevalenza. 

La questione per la successio graduum, ci sembra che possa 
anche essere risolta esplicitamente dal 

fr. 1, 10 D. 38, 8 (Ulp. XLVI ad ed.) : « Gra
datim autem admittuntur cognati ad bonorum 
possessionem: ut qui sunt · primo gradu, omnes 
simul admittuntur». 

I cognati sono chiamati per gradi: tutti quello dello stesso 
grado sono chiamati insieme: i loro diritti sulla eredità sono per
tanto uguali. Se non mi inganno qui esplicitan1ente si afferma 
quella chiamata complessiva che sta a base dell'accrescimento, 
per cui non si passa al grado seguente finchè vi sono successibÙi 
del grado precedente che possano sempre far valere il loro di
ritto sulla intera eredità iure adcrescendi. Che poi si parli di soli 
cognati non diminuisce affatto la portata del frammento poichè 
originariamente la successio graduum trovava applicazione soltanto 
nella classe dei cognati. 

La prevalenza dell:accrescimento sulla delazione successiva 
ci è infine confermata dalla considerazione che quando nel nuovo 
sistema civile derivante dai Senatoconsulti Tertulliano e Orfi-

' ziano si ammette finalmente anche per i legitimi heredes una de
lazione successiva, questa, come vedremo, trova il suo lilnite di 
applicazione nell'eventuale diritto d'accrescimento fra i primi 
chiamati. Ed anche nel diritto giustinianeo (almeno in quello an
teriore alle Novelle) l'accrescimento prevale sulla delazione suc':' 
cessiva. Tutto ciò è documentato, in modo indubbio, direttamente 
dalle fonti: per il Senato consulto Tertulliano dal fr. 2, 14 D. 38, 
17 ; per il Senato consulto Orfiziano dal fr. 1, 9 D. 38, 17 ; per il 
il diritto giustinianeo dalla c. 15, 3 C. 6, 58 (a. 534) (1). 

(1) Vedi appresso pagg. 42, 43-44, 46. 

CAPITOLO III 

IUS CIVILE NOVUM - SISTEMA DELLE NOVELLE 

§ 1'. - La legislazione imperiale, prima con senatoconsulti, 
poi con constitutiones, continua l'opera di riforma del sitema suc~ 
cessorio iniziata dal pretore. Le due grandi direttrici che guidano 
a legislazione imperiale nella seconda metà del periodo classico 
e per tutta l'epoca postclassica si possono così indicare: 10 rico
noscimento del semplice rapporto di filiazione come base di un di
ritto di successione; 2° sempre maggiore considerazione del rap
porto di cognazione in luogo della agnazione. 

Ma va subito notato: « l'opera di riforma procedette lenta, 
frammentaria e disordinata. Prima si corresse la successione nella 
linea' ascendente, poi nella discendente, infine nella collaterale. 
Le correzioni furono fatte per singoli casi e sempre badando a non 
sovvertire le antiche basi della successione; così che ci imbattiamo 
sempre in riforme pur nella loro parzialità monche e piene di 
riserve». Perciò il diritto successorio di questo periodo riesce 
« straordinariamente complicato, senza che la .fatica di pensiero 
necessaria a dominarlo sia compensata da una utilità sia pure 
d'indole meramente speculativa» (1). 

Il diritto d'accrescimento è normalmente applicato, ma non 
Bi ha di esso espressa menzione nelle singole disposizioni; nè d'al
tra parte ve ne era bisogno giacchè esso scaturisce sempre logi
camente da superiori principi con necessità giuridica. L'appli
cazione dell'accrescimento dovette del resto venire indicata dai 
giuristi, ,di volta in volta, presentandosene l'occasione, nei loro 
trattati e nei commenti alle singole leggi, come fa Ulpiano nel 
nel libro XII ad Sabinum in linea di interpretazione del S. C. Or
fiziano. 

(1) PEROZZI, 1st. 2, II, pagg. 589-590. 
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Nelle sue istituzioni Giustiniano lo ammette espressamente 
trasportando sotto il titolo IV del libro III De senatus consulto or
fitiano un passo' di Marciano. che si riferiva agli eredi legittimi 
delle XII tavole. 

§ 2. - L' opera ~i riforma fu iniziata da Claudio accordando 
alla madre un diritto sulla eredità dei propri figli (§ 1, Inst. III, 
3). Adriano col S. C. Tertulliano regolò poi definitivamente e det
tagliamente l'importante materia: mentre nel sistema pretori o 
la madre non poteva succedere se non in quanto « cognata », adesso, 
qualora sia fornita di ius liberorum, viene chiamata alla ere-
dità del figlio come heres legitima (1). 

Alla madre vengono preferiti i figli del defunto sui ed eman
cipati, il padre naturale, il fratello consanguineo (2). Se vi , è una 
sorella co;nsanguinea la madre succede con lei; ma se vi sono una 

, sorella ed un fratello succedono costoro in parti uguali con esclu
sione della madre (3). 

In questo sistema non potrà essere questione di accrescimento 
se non quando la madre succede al figlio insieme con una sorella 
consanguinea. Ma poichè il Senato consulto Tertulliano ammette 
la delazione successiva a favore della madre, sarà interessante 
cercare se mancando uno solo dei successibili preferiti alla madre 
si farà luogo, nel nuovo diritto, all'accrescimento fra i coeredi 
o non piuttosto alla delazione successiva ex senatusconsulto. Que
sto introduce, infat~i, per la prima volta nella classe dei legitimi, 
una forma di delazione successiva: se la madre rinuncia o comun
que è esclusa dalla successione (per es. per non aver chiesto i 
tutori ai figli) la delazione passa al proximusagnatus (4). Ma, 
quel che è più importante, si ammette anche una delazione suc
cessiva dallo ius vetus allo ius nouum : se j successibili che vengo
go no preferiti alla madre si astengono o non adiscono, si applica 

(1) Ulp. XXVI, 8. PauI. IV, 9, 1, 2; § 2 Inst., III, 3. 
(2) VIp. XXVI, 8; § 3 Ip.st. 111,3; fr. 2,6 D. 38,17 ; fr . 5 pr., 1 D. 38, 17 ; fr. 2, 15 

D. 38, 17 ; fr. 10,1 D. 38,; 17; C. 2 C. 6, 56. Quando il padre naturale è adottato in 
aliena familia se vi sono oltre la madre anche agnati, poichè la ·presenza di questi 
esclude il padre, la madre potrà attuare il suo diritto: fr. 2, 17 D. 38, 17. 

(3) Ulp. XXXVI, 8 ; Pau1. IV, IX, 10 (Lex Rom. Burg., 28, 2, 3) ; .§ 3 Inst. III, 3. 
(4).Fr. 2,20 D. 38, 17 ; fr. 2,22 D. eod ; 'fr. 2, 47 D. eod. 
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il Senatoconsulto Tertulliano e l'eredità si devolve alla madre ' 
(fr. 2, 8 D. 38, 17 ; fr. 2, 10 D. 38, 17) (1). 

(1) Ciò è contrastato dal LA PIRA (op. cit" pago 280 segg.) il quale ammette la 
delazione successiva alla madre dai chiamati dal pretore e dal nuovo ius civile, ma hi 
nega recisamente per i chiamati dalle XII Tavole perchè fra i legittimi ex lege X I I 
tabularum non era ammessa la delazione successiva. Per sostenere la sua affermazione 
il LA PIRA è costretto a ritenere largamente interpolato un testo che mi sembra so
stanzialmente classico: 

fr. 2, 8 D. 38, 17 (VIp. XII ad Sab.): {i Sed si sint sui 
heredes, verum hereditas ad eos non pertineat, videamus, an 
mater admittatur, ut puta abstinuit se (abstinent sui scr. 
MOMMsEN), hereditate. Africanus et Publicius temptant dicere in 
casum, quo se abstinent sui, matrem venire, et tunc ei obsten t, 
quotiens rem ha berent, ne nudum nomen sui heredis noceat 
matri; quae sententi a aequior est. D. 

Ammettiamo pure che il testo possa avere subito qualche manomissione (Cfr.
BESELER, Studi Bonfante, 11, pago 82) ; propendiamo anzi a credere che esso sia stato 
malamente accorciato: quell'abstinuit al singolare che il MOMMsEN con la riferita 
emendazione volle eliminare è significativo: accanto all'ipotesi della astensione ' di 
tutti i sui, Ulpiano doveva fare l'altra in cui si fosse astenuto un suus solo dando 
luogo all'accrescimento a favore dei coeredi ; questa ipotesi Ulpiano apertamente 
prospetta nel passo parallelo riguardante il Senato consulto Orfiziano (fr. 1, 9 D. 38, 
17). E poi è chiaro che il testo doveva riferire oltre la sententia aequior di Africanus 
e Publicius anche quella degli avversari. Ma, ripetiamo, la decisione essenziale conte
nuta nel testo è così ben motivata che dobbiamo ritenerla sostanzialmente classica. 
Il LA PIRA, il quale peraltro rinuncia a ricostruire il tenore originario del frammento, 
vuole essere più logico e più conseguente degli stessi giuristi romani: egli dice 
così: ({ poichè il diritto che viene attribuito alla madre è un diritto civile, è chiaro 'come 
esso non possa essere attuato quando ci sia di mezzo un diritto civile poziore : cosÌ 
quando la madre è preceduta dai sui, questi essendo eredi ipso iure, ancorchè si asten
gono dalla eredità, escludono la madre dalla successione (iure civili) del figlio )l. Ora 
t.utto ciò è logicamente esatto, tanto esatto che quando 4-fricano e Publicio osarono 
contraddire i vecchi principi ammettendo che l'eredità dagli astenuti si devolvesse 
alla madre vi 'dovette Pur essere qualcuno che ripetè lo stesso ragionamento che oggi 
fa il LA PIRA. Ma i giuristi romani possedevano l'inconfondibile saggezza di far preva
lere ragioni di opportunità sulla logica più rigorosa: il principio in legitimis non es t 
success io era ormai un residuo storico che perdeva sempre più la sua ragione di essere ; , 
impedire nel nostro caso la delazione successiva dai sui astenuti alla madre sarebbe 
stato un sacrificio alla logica inutile e iniquo dato che si ammetteva apertamente la de
lazione dai chiamati ex iure pretorio ed e,x; senatus consulto Orfiliano alla madre. Per
ciò, in line~ di interpretazione, Africano e 'publicio e con loro Ulpiano ammettono 
senz'altro la delazione dallo ius civile velus allo ius novum in base a ragioni di oppor
tunità (<< ne nudum nomen sui heredis noceat matri ») e di equità «{ quae sententi a. 

taequior est »). Il LA PIRA crede di trovare conferma della sua opinione nel 
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Il nostro problema è risolto dal 

fr. 2, 14 D. 38, 17 (Ulp. XIII ad Sab.) : « Ita 
demum autem mater senatus consulti beneficio 
excludetur, si filius adiit legitimam hereditatem : 
ceteru m si omiserit legitimam hereditatem, ma
ter ex senatus consulto Tertulliano admittetur. 
Sed si non sit solus iste filius legitimus heres, sed 
sint qui cum eo admittantur, nec in partem 
eorum mater ex senatus consulto erit vocanda ». 

È facile convenire che qui, poichè si parla di adizione della 
'eredità, non si tratta di sui heredes. Il LA PIRA (1) afferma che 
« l'ipotesi qui prospettata da Ulpiano si riferisce ai figli am
messi all' eredità della madre ex sen, to Orfitiano». Il LENEL (2) 
invece più semplicemente sostiene che si tratterebbe di figli che 
S9no, rispetto alla madre, nella posizione di fratelli consanguinei. 

Ma, comunque sia, il testo ci interessa particolarmente perchè 
nella seconda parte si afferma in modo abbastanza chiaro che fra 
i successibili che venivano preferiti alla madre aveva luogo l'ac
crescimento; la delazione successiva ammessa ex senalus consulto 
Terlulliano trovava dunque il suo limite naturale di applicazione, 
nel diritto di accrescimento: finchè si può far luogo per le quote 
vacanti allo ius adcrescendi in favore dei coeredi primi chiamati, 
non si procede alla chiamata della madre (3). 

§ 3. - Col Senatoconsulto Orfiziano emal1-ato sotto Marco 
Aurelio si ammette la chiamata dei figli alla successione della ma-

fr. 2, 11 D. eod.: «Si quis ex liberis, dum est in utero, in 
possessione missus sit, mox natus sit et ante bonorum posses
sionem acceptam decesserit, an matri noceat videndum, quasi 
bonorum possessor. Et puto non nocere, si non suus patri ad
gnascitur; neque enim sufficit mitti in possessionem, nisi na
tus quoque acceperit bonorum possessionem •.. ». 

Ma qui ci sembra si tratta di ipotesi completamente diversa. Nella fattispecie 
n postumus suus è morto senza avere esercitato la facultas abstinendi, è poichè d'altra 
parte egli è erede ipso iure senza bisogno di accettazione è naturale che resta assolu
tamente esclusa la delazione successiva. 

(1) Op. cit., pago 283. 
(2) Palingenesia, II, col. 1047 (Ulp. 2520), n. 1. 

.(.3) Il LA PIRA, op. cit., pago 282 n. 1, ritiene la chiusa del § 14 citato interpolata. 
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dre (1), mentre prima i figli potevano succedere alla madre solo 
come cognati. Poichè la chiamata ha esclusivo fondamento nel 
semplice rapporto di cognazione, non è coordinata allo slalus fa
miliae del vocato ; perciò nessuna influenza spiega la capitis de
minulio, e succedono anche j figli vulgo quaesili nonchè quelli 
nati da diversi matrimoni (2). 

Il diritto d'accrescimento non ci risulta ammesso da espli
cita disposizione del Senato consulto ; ma si applica- normalmente 
in via di interpretazione, come appare da un passo inserito nelle 
istituzioni di Giustinianeo sotto la rubrica De senalus consulto 
Orfiliano. 

§ 4. Inst. III, :1 (ex Marc. V inst., fr. 9 D.38, 
1) : « Si ex pluribus legitimis hèredibus quidam omi
serint hereditatem vel morte vel alia causa impe
diti fuerint quominus adeant, reliquis qui adie
rint adcrescit illorum portio, -et licet ante deces
serint qui adierint, ad heredes tamen eorum per
tinet » (3). 

Ulpiano comehtando una disposizione del Senato consulto 
riferita testualmente, ammette - in linea di interpretazione -
che il diritto d'accrescimento debba trovare applicazione fra i 
figli chiamati alla successione della madre ex senatusconsulto. 

Fr. 1, 9 D. 38, 17 (Ulp. XII ad Sab.): « Si 
nemo filiorum eorumve, quibus simul legi tima 
hereditas defertur, volet ad se eam hereditatem 
pertinere, ius antiquum esto. Hoc ideo dicitur, ut, 
quamdiu vel unus filius vult legitiman heredita
tem ad se pertinere, ius vetus locum non habeat : 
itaque si ex duobus alter adierit, alter repudia
verit hereditatem, ei portio adcrescet ... » (4). 

Il frammento attesta che il Senatoconsulto ammetteva con 
apposita disposizione la delazione successiva dell'eredità dal chia-

(1) Pro Inst. 111,4; fr. 9 D. 38, 17 ; fr. 6 pro D. 38, 17 ; Ulp. XXVI, 7 ; Cfr. 
LA PIRA, op. cit., pago 293 segg. 

(2) § 2, 3 Inst. III, 4; fr. 1, 8 D. 38, 17 ; fr. 4 D. eod;, fr. 1, 2 D. eod .. 
(3) Per questo testo vedi appresso pago 119 n. 1. 

(4) Il LA PIRA, op. cit., pago 295, ritiene insitizio [eorumve - deferlur] . 
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mato ex Ìure novo a quello ex iure antiquo (1). Ulpiano in linea di 
interpretazione dà la prevalenza al diritto di accrescimento rispetto 
alla delazione successiva, la quale pertanto trova il suo limite 
di applicazione nel diritto d'accrescimento cha ha luogo fra i primi 
chiamati; solo quando tutti i figli non abbiano voluto o potuto 
adire l'eredità questa passerà agli altri successibili secondo l'an
tico sistema. 

§ 4. - L'opera di riforma iniziata con i due Senatoconsulti 
Tertulliano ed Orfiziano, continuata da numerosissime constitu
tiones accavallantesi l'una sull'altra per tutta l'epoca postclas
sica, sfocia nelle compilazioni giustinianee, finchè viene conclusa 
nel nuovo sistema successorio delle Novelle 118 e 127. 

Le tendenze che guidano la legislazione postclassica e la legi
slazione giustinianea anteriore alle novelle possono così essere 
brevemente riassunte: lo tendenza a staccare il diritto succes
sorio della madre dallo ius liberorum e in generale ad allargare 
il diritto concesso ex S. C. (nonstante qualche breve restrizione 
che possiamo considerare momentanea) (2). Questa tendenza 
trova il suo compimento nelle leggi abolitrici del ius liberorum (3) 
per cui le istituzioni giustinianee affermano: « quid enim peccavit 
mater si non plures sed paucos peperit?», e stabiliscono che la 
madre venga preferita a tutti i legitimi, eccettuati i fratelli e le 
sorelle (S 4, 5 Inst. III, 3); 20 tendenza a trasferire i parenti più 
prossimi dalla classe dei cognati jn quella dei legitimi. Una costi
tuzione di Valentiniano, Teodosio e Arcadio (c. 4 C. Th. 5, 1. ; c. 9 
C. 6, 55) chiama alla successione dell'avo anche, ma in parte, i ni
poti ex filia. Giustiniano abolisce quindi la minorazione di quota 
(c. 12 C. 6, 55; cfr. § 15, 16 Inst. III, 1). Una disposizione di Ana
stasio introduce un diritto di successione per i fratelli emancipati 
tanto fra di loro quanto coi fratelli ancora in potestà (§ 1 Inst. III, 
5; c. 5 C. 5, 70). Anche per questa categoria di successibili Giusti-

(1) Cfr. fr. 1, 10 D. 38,17. 
(2) § 4 Inst. III, 3 ; fr. 2 pro D. 38, 17. c. 1 C. Th., 5, 1 ; c. 2 C. Th. 5, 1. ; c. 4, 

5 C. 6, 56. 
(3) c. 1 C. Th. 8, 17 (Are. et Hon. a. 396); C. 3 C. Th. eod . . (Hon. et Theod . 

a . 410) . Con la prima delle costituzioni citate si sottrae la concessione del ius liberorum 
che faceva l'imperatore ai singoli richiedenti ad ogni limite di tempo e ad ogni requi
sito di età. Con la seconda detto ius viene concesso ex lege indistintamente a ' tutti. 
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niano completò la riforma di Valentiniano sia abolendo la ridu
zione di quota (c. 15, 1 C. 6, 58) sia chiamando sempre nella classe 
dei legitimi i figli e le figlie degli emancipati (c. 15, 3 C. 6, 58). Giu
stiniano con la costituzione citata (c. 15, 2 C. 6, 58) chiamò ancora 
alla successione i "fratelli e le sorelle uterine con esclusione dei chia
mati in grado ulteriore. 

La classe dei legittimi risulta ormai straordinariamente am
pliata, in quanto viene a comprendere tutti gli eredi contem
plati dalle nuove e numerose disposizioni legislative a partire dai 
Senatoconsulti Tertulliano ed Orfiziano. È stato detto che così 
« a poco a poco la categoria dei legittimi si estende tanto da pi
gliare il posto di quella dei cognati» (1). Ed ecco che, come già 
nell'ambito della categoria pretoria dei cognati, anche in questa 
dei legitimi viene man mano sorgendo ed attuandosi la necessità 
di applicare il principio della delazione successiva (2). Infatti 
ormai è venuta meno tanto la ragione che lo escludeva nel vec
chio ius civile delle XII tav. quanto quella che, nel sistema pre
torio, la limitava - almeno come successio graduum - alla ca
tegoria dei cognati. Del resto, come abbiamo visto la prima forma 
di delazione successiva fra i legittimi era già stata da' tempo in
trodotta prima con il S. C. Tertulliano e poi con il S. C. Orfiziano. 

Per queste ragioni Giustiniano, generalizzando il princIpIO 
della delazione successiva fra i legittimi, potè credere di avere 
sanata una imperfeziQne del diritto pretorio: 

§ 7. Inst. 111,2: « Placebat autem in eo genere 
percipiendarum hereditatum successionem non 
esse, id est ut, quamvis proximus, qui secundum 
ea quae diximus vocatur ad hereditatem, aut 
sprevit hereditatem aut antequam adeat deces
serit, nihilo magis legitimo iure sequentes admit
tuntur. Quod iterum praetores jmperfecto iure 
corrigentes non in totum sine adminiculo relin
quebant, sed ex cognatorum ordine eos vocabant, 
utpote adgnationes iure eis rechiso. Sed nos nihil 
decesse perfecti~simo iure cupientes nostra con-

(1) LA PIRA, op. cit. , pago 255. 
(2) LA :PIRA, Ioc. cit. 
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stitutione (1) sanximus, quam de iure patrona
tus . humanitat ' suggerente protulimus, succes
sionem in adgnatorum hereditatibus non esse 
eis denegandum, cum satis absurdum erat quo.d 
cognatis a praetore apertum est, hoc adgnatIs 
esse reclusum .. ,.», 

I . 

Ma come 'abbiamo già osservato per la classe dei cognati nel 
sistem~ pretori o e per i S. C. Tertulliano ed ?rfi~i,ano, ~nchy n~l 
sistema giustinianeo (anteriore alle Novelle) Il dIntto d accres,cl
mento prevale sulla delazione successiva. Preziosa in proposlt? 
è la c. 15, 3 a. C. 6, 58 del 534, in cui si riordina e rammoderna la 
successione dei legittimi: 

« Successionis videlicet iure et in ·hac parte ser
vando, ut, si qui ex secundo gradu vocati renuntia
verint hereditati et noluerint eam adire, nullu
sque alius sit in secundo gradu, qui, succedere 
et potest et vult, tunc hi quos praesentI lege ~nu
meravimus ex tertio gradu, in locum recusantIum 
succedant. 

. Si passa dunque dal grado precedente al seguente (successio 
graduum) solo allorchè tutti i. successibili d~l g~ado ,p:e.ced~nte 
non abbiano potuto o non abbIano voluto adIre l ered~ta , che se 
anche uno solo ha. compiuto l'adizione, egli riceverà l ure adcre
scendi le quote vacanti dei coeredi che mancano 

§ 5. - Riassumendo e concludendo. .... 
La delazione successiva, ammessa fra i legittImI pnma In po

chi determinati casi poi in linea generale, incontra se~pre il suo 
limite naturale di applicazione nel diritto di ~ccres~lmento; . ~ 
solo quando esso non possa trovare campo di aZIOne SI procedera 
alla chiamata dei sequentes, come attestano per il S. C. Tertul
liano il fr. 2, 14 D. 38, 17, per il S. C. Orfiziano il fr. 1, 9 D. 38, 
17, per le constitutiones imperiali la c. 15, 3a ~. 6,.58. 

Si tratta di una tendenza storica sicura, gIustIficata dal carat-

(1) C. 4, 20 C. 6, 4. 

Ius civile novum - Sistema delle novelle 

tere necessario dell'accrescimento da una 'parte e dalla funzione' 
della delazione successiva dall'altra. Ciò conferma la tesi sostenuta 
nel capitolo precedente circa la prevalenza del diritto d'accre
scimento sulla successio graduum nella classe unde cognati del 
sistema pretorio,. e può essere anche buon elemento di guida per 
risolvere la questione che si riaffaccia ancora nel nuovo sistema 
successorio intestato che si instaura con le Novelle 118 e 127. 
Queste non ci offrono nessun appiglio testuale per la risoluzione 
del problema; nel silenzio della legge « si è invocata la intenzione 
del legislatore e ragioni di equità; ma queste Sono state addotte' 
in un senso e nell'altro, e quindi non Sono decisive; e la inten
zione del legislatore è così poco chiara, che a Giustiniano gli scrit-. 
tori hanno · potuto attribuire tanto una volontà che l'altra» (1) .. 

In queste condizioni non si può cercare risposta al quesito se 
non argomentando dalla tradizione precedente, la quale non risulta 
smentita dalla nuova legislazione. Giustiniano tanto nei Digesti 
quanto nel Codex dà ancora prevalenza allo ius adcrescendi sulla 
successio graduum. Se egli avesse voluto, anche in questo campo, 
innovare, anzi, capovolgere l'antico sistema avrebbe sicuramente 
espressa la sua volontà. In realtà nulla volle modificare in propo
sito. 

La tendenza a far prevalere la delazione successiva si affaccerà 
solo più tardi; nel campo del diritto comune quella tendenza 
diventa una sentita esigenza, e nell'apparente silenzio delle fonti 
si porrà allora, per la prima volta, un problema che i romani non 
conobbero neanche (2). 

(1) BIONDI, Diritto ered., pago 235, 

(2) Sottoscriviamo dunque alle chiare parole del BONFANTE sebbene esse ci sem
brano frutto più di una mirabile intuizion,e che di una, sia pur breve, specifica indagine. 
Egli in una contro-nota al 29° volume del GLUCK (pag. 618 n. b) così dice: « •• nel 
conflitto tra il diritto d'accrescimento e la successio graduum si combattono due op
poste tendenze, quella che prosegue logicamente i principi fondamentali del diritto 
romano, e quella che mira a demolirli, seguendo la giustizia intrinseca dell'istituto ,. 
secondo il nuovo scopo patrimoniale. Questa seconda tendenza non ha ancora vinto 
nello stesso diritto giustinianeo quanto al diritto d'accrescimento, ossia non ha tro
vato la sua espressione legislativa ed è perciò che dobbiamo accettare la preferenza 
del diritto d'accrescimento l) . Peraltro sembra che il BONFANTE abbia finito col rinun
ziare a questa sua tesi per seguire l'opposta opinione dominante: cfr., Le successioni ~ 
Parte generale, . pago 272. 



PARTE II. 

L'ACCRESCIMENTO 

NELLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA 

VAOOARO DELOGU, L'accrescimento nel diritto ereditario romano 



CAPITOLO I. 

L'ACCRESCIMENTO NELL'EREDITA' 

§ 1. - È stato osservato che nel diritto romano, nell'ambitO' 
della successione testamentaria, mentre in taluni casi l'accresci
mento è determinato dalla volontà del testatore manifestata 
attraverso la foniunclio, generalmente poi ha luogo non solo
indipendentemente ma anche contro quella volontà. 

Come nei casi in cui anche se il testatore ha esplicitamente
disposto per una sola parte dell'eredità o ex certa re, pure l'erede 
prenderà l'intero (1), cosÌ, allorchè il testatore ha esplicitamente 
pro~eduto a determinazioni di parti escludendo con ciò quella 
vocazione solidale al 111edesimo obbietto che costituisce il fonda
mento del diritto d'accrescere, pure, fra i coeredi avrà luogo 
ugualmente l'accrescimento ogni qual volta uno di essi non ab-
bia potuto o non abbia voluto accettare. 

La dottrina tradizionale ha spiegato questa forma 9i accre-
scimento riconducendola, come necessaria conseguenza, alla nor
ma che esclude il concorso della successione testamentaria con 
quella legittima (( nemo pro parte testatus pro parte intestatus 
decedere potest») (2) : poichè la quota vacante non si può devol
vere agli eredi legittimi si « accrescerà» sempre necessariamente 
agli altri eredi testamentari. 

Altri rifacendosi a quella teoria generale secondo cui l'erede con-
tinua la personalità del defunto, ne ha trovato il fondamento 
nella "inscindibilità di questa personalità. 

(1) In questi casi si parla di accrescimento in senso improprio. Cfr. PEROZZI, Ist2. ~ 
II, pago 557 ; BIONDI, Diritto ereditario, Parte gen., pago 240. 

(2) Cfr. ALCIATO, Paradoxa, cap. 9, n. 9 ; MANTI CA, De coniect., IV, tit. 11 n. 6 ; 
CUIACIO, VII lib. Quaest. Paul. Ad 1. 38 fIo de mil. test. Fra i moderni: ARANGIO 
RUIZ, Ist. 3

, pago 529; GIRARD, Manue1 9 , pago 934. 



52 L'accrescimento nella successione testamentaria 

La maggior parte, con variazioni più o meno profonde secondo. 
le rispettive teorie sulla natura dell'eredità,. ha fon~ato. q~esto 
accrescimento sulla presunzione che la vocaZIOne erdltana e nel 
diritto romano sempre universale, e pertanto gli eredi hanno 
sempre un diritto potenziale ed eventuale all'intero in guisa che 
le parti risultano in definitiva ed in ogni caso dal consorso effet-
tivo (1). 

A tutti si è opposto il BONFANTE che, in varie occasioni e in 
diversi luoghi, ha esposto e sviluppato una propria originale 
teoria sullo ius adcrescendi (2). L'insigne romanista ha teI].uto 
fermamente distinte le due diverse specie di accrescimento: quella 
indipendente dalla volontà del defunto sarebbe generale, neces
saria, tipica del diritto romano, normale nell' eredità e troverebbe 
il suo fondamento nella natura dell'antico diritto ereditario; 
l'altra dipendente invece dalla volontà del defunto sarebbe su
bordinata, speciale e nella eredità eccezionale ed avrebbe il 
fondamento nella chiamata cumulativa (in solidum) e nella con
seguente necessità di stabilire le parti per concorso. A queste due 
diverse specie di accrescimento corrispondono diversi concetti 
e diverso fondamento, per cui la conclusione' inevitabile sarebbe 
trattarsi, in definitiva, non di specie ma bensì di istitut i diversi. 

Se alla teoria del BONFANTE non sono mancate le adesioni (3), 
la maggior parte della dottrina ha invece continuato a difendere, 
sia pure con diverse ragioni, la sostanziale unità di concetto e di 
fondamento delle due diverse forme di accrescimento o tacita
mente respingendo i risultati del BONFANTE (4) o a quei risultati 
apertamente opponendosi (5). 

La questione comunque non è stata ancora approfondita. 
Ho creduto opportuno nel corso della mia ricerca tenere di-

(1) WINDSCHEID, Pand., III, § 604; DERNBURG, Pand., III, § 91, MULENBRUCH, 
Coni. al Gliick, XXIX, I, pago 635 ; FERRINI, Pandette, pago 756 ; PEROZZI, op. cit., 

pago 555 segg. 
(2) Note a Miihlenbruch, Conto Gliick, XXIX, I, pago 592 segg. ; Scritti , I, pa-

.gin a 138, III, pago 436 ; Corso di dir. rom. Le successioni, 1930, pago 253 segg. 
(3) SOLAZZI, Diritto ereditario rom., I, 1932, pago 16 sego Sembra aderire anche 

' ERMINI, Studi Besta, I, pago 377-378. 
(4) FERRINI, loc. cito PEROZZI, loc. cito GIRARD, loc. cito 
(5) BIONDI, op. cit., pago 247 segg. ROBBE, Origine e concetto della eredità, in Studi 

economico-giuridici dell' Un. di Cagliari, 1937, pago 329. 
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stinte le due supposte diverse specie di accrescimento per semplice 
opportunità di esposizione, onde poi accertare se quella distinzione 
ha veramente così profonde ragioni da farla assurgere senz'altro 
a motivo differenziatore di istituti ,diversi, o se piuttosto si debba 
ricondurre nei limiti più ristretti per cui ad essa corrispondereb
bero I soltanto. due atteggiameqti diversi del medes1mo istituto. 

Parliamo di accrescimento volontario e accrescimento necessa
rio secondo che l'accrescimento sia rispettivamente determinato 
dalla volontà del testa.tore ~ abbia luogo indipendentemente o 
contro quella volontà, avvertendo, sarebbe quasi superfluo no
tarlo, che quelle espressioni si riferiscono alla volontà del dispo
nente, ma non all' accrescimento in sè giacchè questo è sempre ne-
cessario, salvo pochi eccezionali casi. • 

§ 2. - L'accrescimento volontario ha luogo tanto fra coeredi 
quanto fra collegatari. Sebbene l'accrescimento che ha luogo fra 
collegatari risenta · profondamente della diversa natura dei vari 
t ipi di legato, va subito notato come in ogni caso in cui si ammette 
l'accrescimento, identico è il concetto come identico è il fonda
mento: il testatore chiamando congiuntamente pi ù persone ad 
un unico e medesimo obbietto per ciò stesso intende attribuire a 
ciascuno un diritto pari, potenzialmente esteso all'intero, per cui 
le parti risultano dal concorso, con la conseguenza che venendo 
a mancare uno dei concorrenti il diritto degli altri automati
camente, per necessità giuridica, si espanderà sulla quota vacante. 

L'elaborazione teorica di questi concetti raggiunge nella giu
risprudenza classica - soprattutto per opera di Celso (1) - tale 
perfezione ed una sì grande cristallina chiarezza che i pochi passi, 
pure saltuariamente e frammentariamente tramendateci nelle 
fonti, sono bastati a fornire agli interpreti antichi e moderni un 
orientamento preciso. È sufficiente pertanto riferire i testi, al
cuni dei quali notissimi, perchè quella precisione dei concetti 
e la loro inesorabile potenza logica costituiscono dei punti fermi 
che ci saranno di guida sicura nella soluzione dei problemj che ' si 
presentano nel nostro campo . 

(1) Fr. 80 D. 32; Vat. fr. 75-77-79; fr. l,3D. 7,2; fr. 3 D . eod., fr. 60 (59), 2 
D. 28, 5 ; fr. 17, 1-2 ; fr. 17, 4 D, eod. I testi sono estratti dai libri digestorum 16, 18 é 
35. 
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Fr. 80 ,D. 32 (Celsus XXXV dig.) : « Coniunctim 
heredes institui aut coniunctim legari hoc 
est: totam hereditatem et tota legata singulis 
data esse, partes aùtem concursu fieri». 

Il concetto essenziale della res singulis in solidum relicia per 
cui concursu parles fiunl, così scultoreamente affermato da Celso, 
ritorna frequentemente nelle fonti espresso nei medesimi termini 
e costituisce la sicura ralio decidendi dei casi dubbi. 

Vat. Fr. 78-79 (Ulp. XVII ad Sab.) (1): « Iu
lianus libro XXXV scribit, si duobus heredibus 
institutis deducto usu fructu proprietas legetur, 
ius adcrescendi heredes non habere, nam videri 
usum fructum constitutum non per concursum 
divisum. - N eratius putat. cessere ius ad crescendi 
libro I responsorum. Cuius sententiae congruit 
ratio Celsi dicentis totiens ius adcrescendi esse, 
quotiens in duobus, qui solidum habuerunt, con
cursu divisus est». 

Ulp. Reg. XXIV, 12. « Si duobus eadem res per 
vindicationem legata sit sive coniunctim, velut 
« Titio et Seio hominem stichum do lego », sive di
siunctim, velut « Titio hominem Stichum do lego, 
Seio eundem hominem do lego» iure civili con
cursu partes fiebant, non concurrente altero pars 
eius alteri adcrescebat». 

Vat. Fr. 77 (Ulp. XVII ad Sab.) (2): « Interdum 
tamen etsi non sint coniuncti, tamen usus fructus 
legatus alteri adcrescit, ut puta si mihi fundi usus 
fructus separatim totius et tibi similiter fuerit 
usus fructus relictus; nam ut Celsus libro XVIII 
digestorum et Iulianus libro XXXV scribunt, 
concursu partes habemus : .... Cum primum 
itaque non inveniet alter eum, 'qui sibi concurrat,. ! 
solus utetur in tOtUlTI». 

(1) Fr. 1, 4 D . 7, 2; fr . 3 D . eod. 

(2)Fr. l,3D. 7, 2. 
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Così chiaramente fissati i concetti essenziali, la loro applica
zione nella risoluzione dei casi pratici presentati al giudizio del 
giurista non avrebbe dovuto presentare eccessive difficoltà: per 
ammettere il diritto di accrescere fra più coeredi o fra più colle
gatari si doveva, caso per caso, indagare se più soggetti fossero 
stati chiamati solidalmente alla medesima quota di eredità e al 
medesimo obbietto legato in guisa che, ciascuno, avendo un di
ritto potenziale all'intero, avrebbe ricevuto tanto di più quanto 
min'ore sarebbe stato il numero dei concorrenti. Si tratta in defi
nitivo di quaeslio volunlalis, intesa però non nel senso di ricercare 
una volontà del testatore diretta esplicitamente a determinare 
il fenomeno tecnico « accrescimento» ma soltanto nel senso di 
ric.ercar~ se la volon.tà ha determinato la vocazione solidale dei più 
chIamatI ad un unICO e medesimo obbietto. Questo è, come fra 
poco. ~ocumenteremo, il criterio normalmente seguito dai giuristi 
classIcI per procedere alla retta applicazione dello ius adcrescendi. 

La vocazione solidale al medesimo obbietto compiuta dalla 
volontà del testatore appare dunque come l'elemento determinante 
dell'accrescimento c. d. volontario. Questo concetto di vocazione 

'solid~le alla medesima quota esprimono generalemte i romani 
coi termini coniunctio, coniungere, coniunciim insliluere (1). Di
,ciamo generalmente poichè 1'espressione coniunciim inslituere ha 
il preciso sostanziale significato di vocazione solidale nel medesimo 
,obbietto solo nell'ambito della istituzione di coeredi. In materia 
di legati invece, come risulta già da qualcuno dei passi or ora 
citati e come vedremo in seguito, le espressioni coniunctim e di
,siuntim o separalim sono adoperate il più delle volte nel senso più 
s~re~tamente filologico di unione nel meccanismo della frase per cui 
SI chce che la medesima cosa è lasciata coniunciim o disiunctim se
condo che i più legatari sono chiamati in una stessa o in diverse 
'proposizioni (2). 

Ma anche nel can1po dei legati è essenziale ai fini dell'accresci
mento, al di là delle formule e delle parole, il fatto che ai più col
legatari sia stata attribuita solidalmente la eadem reso 

§ 3. - Questa chiarezza di concetti e la conseguente linearità"-

(1) Fr. 80 D. 32; fr. 20, 2 D. 28, 5 ; fr. 15 pro D. eod. ; fr. 17, 1-2 D. eod. ; fr. 
17,4 D. eod. ; fr. 60 (59), 2-3 D. eod. ; fr. 64 (63) D. eod. ; fr. 67 (66) D. eod. 

(2) GAI. II, 199 ; Ulp. XXIV, 12 ; § 8 Inst. II,20. 



56 L'accrescimento nella successione testamentaria 

, 
del sistema, che dalla costruzione teorica si ripercuote nelle appli-
zioni pratiche, vengono profondamente turbate da due famosi 
frammenti di Paolo conservati nel Digesto (fr. ~42 D. 50, 16 e 
fr. 89 D. 32), ' dove il giurista sembra compiere un tentativo di 
si~temazione non solo fornendoci la specificazione concreta del con-o 
cetto di coniunclio attraverso la celebre distinzione (coniunctio' 
re, coniunctio re et verbis, e coniunctio verbis tantum), ma addi
rittura ponendo tutto un sistema di presunzioni basato appunto 
su quella distinzione, per cui la devoluzione della quota vacante 
sembra stabilita a priori secondo la forma della vocazione piu t
tO,sto che dalla ricerca della volontà del testatore (1). 

Fr. 142 D. 50, 16 (PauI. VI ad lego luI. et Pap.) : 
« Triplici modo coniunctio intellegitur: aut enim 
re per se coniunctio contingit, aut re et verbis, 
aut verbis tantum. Nec dubium est, quin coniuncti 
sint, quos et nominum et rei complexus iungit, 
veluti « Titius et Maevius . èx parte dimidia here
des sunto l), vel ita « Titius Maeviusque heredes 
sunto )), vel « Titius eum Maevio ex parte dimidia 
heredes sunto l). Videamus autem, ne etiam si 
hos articulos detrahas « et)) « que)) « cum l), inter
dum tamen coniunctos accipi oporteat, veluti 
« Lucius Titius, Publius l\ÌIaevius ex parte dimidia 
heredes sunto )) vel ita « Publius Maevius, Lucius 
Titius heredes sunto. Sempronius ex parte dimi
dia heres esto l), ut Titius et Maevius veniant 
in partem dimidiam et re et . verbis coniuncti 
videantur. « Lucius Titius ex parte dimidia heres 
esto. Seius ex parte, qua Lucium Titium here
dem institui, heres esto. Sempronius ex parte 
dimidia heres est o )). lulianus dubitari posse, tres 
semisses facti sint an Titius in eundem semissem 
cum Gaio Seio institutus sit: 'sed eo, quod Sem-

(1) Se la tripartizione sia opera propria di Paolo o se sia stata formulata pre~eden-

temente non possiamo precisare. Nel digesto non ricompare che in un solo frammento 
di Ulpiano, ove sembra, con ogni probabilità, l'aggiunta esplicativa di un commenta-
tore postclassico. (Vedi pago 57, n. 2) Per quanto mi risulta di essa non fa alcun cenno' 
nè Gaio nè alcun' altra fonte pregiustinianea. 
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pronius quoque ex parte dimidia scriptus est, 
verisimilius esse in eundem semissem duos coactos 
et coniunctim heredes scriptos esse l). 

51' 

Il giurista dopo aver spiegato come la coniunctio possa essere 
di tre specie, presenta taluni esempi di coniunctio re et verbis e re 
tantum; tace invece della coniunctio verbis tantum. Ma ad essa 
fa Paolo esplicito riferimento, fornendone un chiaro esempio, in 
un altro passo estratto dallo stesso libro da cui è estratto il pre-
cedente. 

Fr. 89 D. 32 (Paul VI ad lego luI. et Pap.): « Re 
coniul1cti videntur, non etiam verbis cum duobus 
separatim eadem res legatur. Item verbis, non 
etianl re : « Titio et Seio fundum aequis partibus 

. do lego l), quoniam semper partes habent legatarii. 
Praefertur igitur omnimodo ceteris, qui et re ver
bis coniunctus est. Quod si re tantum coniunctus 
sit, constat non ~sse potiorem. Si vero verbis 
quidem coniunctus sit, re autem non, quaestio
nis est, an coniunctus potior sit : et magis est, ut 
et ipse praeferatur l). 

È stato di recente osservato come questa triplice distin'zione' 
abbia soltanto un valore approssimativo e scolastico (1). 

Certo è impressionante notare come di quella distinzione enun
ciata pure con tanta chiarezza di esempi non sia quasi più traccia 
nè nel Digesto nè in altre fonti. Sulla trentina e più di passi (giusti-· 
nianei e antegiustinianei) che hanno riferimento alla dottrina 
della con'iunctio la terminologia della triplice partizione pauliana 
non riappare che in un solo frammento di Ulpiano dove per giunta 
ha tutta ,l'aria di essere insiticia (2). 

(1) BIONDI, op. cit. , pago 238; Successione test., I, 1936, pago 159; Istituzioni ,. 
1939, pago 667. 

(2) fr. 3, 1 D. 7,4 (Ulp. XVII ad Sab): « Haec autem repetitio, 
quae fit post amissum capitis minutione usum fructum, quae
ritur an et ius adcrescendi secum salvum habeat: ut puta 
Tito et Maevio usus fructus legatus est et, si Titio capite mi
nutus esset, eidem usum fractum legavit: quaesitum est, si 
Titius ex repetitione usum fructum haberet, an inter eos ius 
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In tutti gli altri numerosissimi frammenti che si occupano 
dello ius adcrescendi assai più 'seluplicemente si continua a parlare 
di coniunctim instituere, di coniungere, di coniunclim o disiunc
.tim legare. Per contro sta di fatto ch~ quella sistemazione, forse' 
per il suo stesso sapore scolastico, incontrò grande favore fra 
gli interpreti di ogni epoca, dalla glossa (1) ai moderni civilisti, 
tanto che non è dato aprire comento o incontrare questione riguar
dante il diritto d'accrescimento, che subito il comnlentatore non 
avverta provvidamente se e quali dei famosi tre casi ricorra. P o
che dispute crediamo siano state tanto lunghe e verbose come 
quella svolta nel diritto comune, per stabilire se l'accrescimento 
si dovesse verificare solo fra coniuncli re et verbis, oppure anche 
fra coniuncti re tantum con esclusione dei coniuncli verbis, e non 
piuttosto fra coniuncli verbis tantum con esclusione dei coniuncli 
,re tantum. ,Si può dire che tutto il problema teorico e pratico si è 
esaurito nella precisazione della tripartizione, e nell'inquadramento. 
in essa delle molteplici ipotesi in cui viene in discussione la que
stione dell' accrescimento. 

Cominciamo coll'esaminare i due frammenti sopra riferiti in 
cui è contenuta. Quale rapporto intercede fra essi? Ad una prima 
lettura il fr. 89 D. 32 sembra la continuazione del fr. 142 D. 50, 16 
poichè in esso trova posto l'esemplificazione della coniunctio 
.verbis tantum che nell'altro invece nlanca. Pertanto, in unico conte
sto, l'uno come continuazione dell'altro, sonò riportati dal LE
'NEL (2). 

Ma solo che si guardi come nel fr. 142 si parli della coniunclio 
fra coeredi mentre invece nel fr. 89 si parli di collegatari ci si ac
corge del salto logico che è fra l'uno e l'altro. Approfondendo l'in
dagine, si vede come il fr. 89 contenga addirittura una aperta e 
stridente contraddizione coi principi essenziali . che regolano l'ac-

adcrescendi salvum esset. Et Papinianus libro septimo decimo 
quaestionum scribit salvum esse, perinde ac si alius esset Titio 
in usu fructu substitus: hos enim tametsi non verbis, re tamen 
coniunctos videri »o 

L'aggiunta esplicativa [hos enim-] sembra al primo sguardo appiccicaticcia ed 
ha un indubbio sapore di comento (cfr. GUARNERI CITATI, Indice delle parole etc., 
pago 86). 

(1) Per la glossa cfr. di recente ERMINI, Note sul diritto di accrescimento el'ed. se
condo la glossa di Accursio al C. I., in Studi Besta, I, pago 378 segg. 

(2) Palingenesia, I, col. 1132, pago 966. 
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crescimento. Mfntre nel fr. 142 si può ritener~ ammesso l'accre
scimento tanto fra iconiuncli re et verbis come fra i coniuncti 
re tantum, nel fr. 89 l'accrescimento sembra espressamente negato 
ai coniuncli re tantum e concesso invece ai coniuncti verbis tantum. 

« ••.. o Praefertur igitur omnimodo ceteris, 
qui et re et verbis coniunctus est. Quod si re tan
tum coniunctus sit, constat non esse potiorem. 
Si vero verbis quidem coniunctus sit, re autem 
non, quaestionis est, an coniunctus potior sit: 
et magis est, ut et ipse praeferatur no 

Negare l'accrescimento fra i coniuncli re tantum ed alumetterlo 
fra i coniuncti verbis tantum, stabilire dei diritti di poziortlà fra i 
diversi coniuncti sono principi contraddetti non solo da una se
rie numerosissima di testi, ma soprattutto dal concetto stesso e 
dal fondamento del diritto d'accrescere: se questo deriva dal fatte 
che più persone, essendo chiamate solidalmente allo stesso tutto, 
hanno un diritto pari sul medesimo obbietto per cui partes con
cursu fiunt l'unico elemento da prendere in esame è appunto 
-quello di vedere se vi sia fra i più. chiamati, la vocazione solidale 
al medesimo obbietto, cioè, qualora si voglia adottare la termino
logia pauliana, proprio la congiunzione reale, sia coniunctio re et 
verbis sia coniunclio re tantumo Niente invece può importare 'che 
più persone siano chiamate nella stessa proposizione quando si 
è proceduto a distribuzione di parti determinate (coniunctio verbis 
.iantum), giacchè ciò esclude inevitabilmente la vocazione solidale 
e in conseguenza l'accrescimento.; lo stesso fr. 89 dice: « semper 
partes habent legatari»o 

Ben si comprende quindi ceme, a prescindere da coloro che si 
~ontentarono di una interpretazione più o meno letterale del fram
lllento. accogliendo.ne senza molte preo.ccupazioni i concetti (1), 
difficoltosi e disperati furono i tentativi degli interpreti per conci
liare l'inconciliabile (2). 

(1) Sostennero che fra i collegatari vel'bis tantum coniuncti avesse luogo il diritto 
'<l'accrescere, oltre ACCURSIO (cfr. ERMINI, op . cit., in Studi Besta, I, pago 318 segg.) , 
fra gli altri: DONELLO, Comm., VII cap. 13, §§ 8,915 segg. ; WISSEMBACH, Ad Pandectas 
Disput., XIX, 12; DUARENUS, De iure adcrescendi, 1, 1, II, cap. 11. 

(2) Nonostante il fr. 89 e prima ancora della scoperta di Gaio negarono con più 
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Nuova luce sul tonnentato fr. 89 si fece con la scoperta delle 
istituzioni di Gaio. Ricollegandolo ai §§ 207 e 208 del libro II, si 
vide come esso avesse originariamente esclusivo riferimento allo 
ius caduca vindicandi stabilito dalla lex Iulia et Papia. Nell'ambito 
di questa legge la giurisprudenza per applicare l'eccezione legisla-· 
tiva a favore dei collegatari coniuncti aveva riconosciuto efficacia 
giuridica anche alla coniunctio verbis tantum che invece nei ri-· 
guardi dello ius adcrescendi non poteva avere alcuna rilevanza. 
Il fr. 89 in contraddizione con i principi dell'accrescimento e con i 
testi che a quell'istituto espressamente si riferivano non solo si 
spiegava con Gaio Il, 207 ma a sua volta lo integrava e lo con1ple-· 
tava. La stessa inscriptio del frammento infine riconfermava pie
nalnente quei risultati. Questa nuoya interpretazione ' del fr. 89, 
avanzata, a quanto pare, per primo dall'HuGo (1), ben presto 
seguita dalla totalità degli scrittori (2), divenne infine cognizione 
comune definitivamente acquisita. Ma la stessa posizione e il par
ticolare angolo visuale dei Pandettisti per i quali il problema sto
rico, anche se momentaneamente intravisto, passava in seconda 
linea di fronte , al problema pratico di dare significato e valore 
legislativo ai singoli passi del Digesto, non permise loro nè dj apprez-· 
zare pienamente i rjsultati raggiunti nè di svilupparli e migliorarli 
c~n nuove indagini. Così ad es. mentre da un' lato lo SCHNEIDER (3) 
e Il ROSSHIRT (4) continuavano ad ammettere che fra i re et verbis' 
coniuncti avesse luogo un diritto poziore di accrescimento , in con-o 
fronto di chi è solo re coniuntus, il MUHLENBRucH credeva oppor
tuno di rjtentare ancora per l'ennesima volta « una interpretazione 
conforme alle parole per cui la L 89 si concilii coi principi dell'an-, 
tico diritto d'accrescimento (5) », e il MOMMsEN compiva l'ultimo 

viva intuizione e con maggi~re rigore logico l'accrescimento ai coniuncti uerbis tantum 
FABRO, Error pragm., XLIX, 4, 7-9; Conienc(urae iur., VI, c. l; CUIACIO, Obserua
tiones, XXIVa cap. 34 ; GLUCK, Pand. VII, pago 232 segg. 

(1) RUGo, Rechtsgeschichte, 7a ed" pag, 539 ; 10 ed., pago 690. 
(2) RUDORFF, Zeit. gesch. Rechtsw., VI, pago 414 segg., ROSSHIRT, Vermiichtnisse , 

600-603; SCHNEIDER, Das Anwachsungsrecht, pago 231 segg.; VANGEROW, Pand.,. 
2, 547; ARNDTS, Vermiichtnisse, 3, 27-30; Contino al Gliick, XXX-XXXII, 
pago 653. 

(3) Op. cit., pago 262. 
(4) Op. cit., pago 601. 
(5) MUHLENBRUCH, Coni. al Gliick., XXIX, I, pago 6~5. Cosi vedi anche RUG<HERI " 
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'sforzo conciliativo emendando arbitrariamente il testo in guisa da 
ottenere una lezione che, come osserva il FERRINI, non si conciliava 
in realtà nè con lo ius caduca vindicandi nè col diritto di accrescere. 

Il testo fu anche riesaminato con intenti essenzialn1ente sto
rici dal FERRINI (1), il quale, pur correttamente ricollegando il 
passo allo ius caduca vindicandi, avanzava il sospetto che esso fos
'se, nella sua attuale redazione, parzialmente interpolato senza per 
altro dirci nè il come nè il perchè di questa interpolazione (2). 

Di fronte a ,queste incertezze la questione va ripresa. 
È noto come per la lex Iulia et Papia le quote divenute cadu

che (3) non si accrescevano ai coeredi o ai collegatari coniuncli 
secondo le regole del diritto antico ma potevano essere rivendicate 
dai patres forniti di ius liberorum (4) in quest'ordine di prefe
renza: prima dagli eredi padri e poi dai collegatari padri (5). 
'Tuttavia per espressa disposizione legislativa' il collegatario co
niunclus, sempre che avesse lo ius liberorum, era preferito anche 
.agli eredi padri:, 

Gai. II, 207: « Et quamvis prima causa sit 
in caducis vindicandis heredum liberos haben
tium, deinde si heredes liberos non habeant, 
legatariorum liberos habentiuln, tamen ipsa lege 
Papia significatur, ut collegatarius con{unctl,ls 
si liberos habeat, potior sit heredibus, etiamsi 
liberos habebunt». 

È ben naturale COlne siano sorte discussioni e divergenze fra i 

Dirilio d'accrescere, pago 20 n. 19, pago 88, che finisce con l'ammettere l'accr. fra co
niuncti uerbis ianium. 

(1) FERRINI, Teoria generale dei legati e fedecommessi, ' pagg. 641, 647 segg., 687 
segg. Cfr. anche SERAFINI, Arch. Giurid., XIV, pago 41. CAMILLO RE, Accrescimento, 
in Digesto ital., pago 402, n. 18. 

(2) FERRINI, op. cit., pago 641. 
(3) Sullo ius caduca uindicandi introdotto dalla lex Iulia et Papia cfr. il capitolo 

,espressamente dedicatovi a pago 145 segg. 
(4) GAI. II, 206 « ••••• Post legem vero Papiam deficientis portio caduca fit et 

ad eos pertinet, qui in eo testamento liberos habent )l. 

(5) Quale. fosse il numero dei figli richiesto dalla lex Iulia et Papia, è ancora di
scusso; fORS, Verhiiltniss den [ex Iulia de mar. ord. zur [ex Papia Poppaea., pago 34; 
FADDA, Concetti, 1, 180; SCIALOJA, Diritto ered. rom., 1, 294; BIONDI, Succo test., I, 
pago 106 . Vedi oltre pago 147, n. 1. 
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giuristi, in linea di interpretazione legislativa, per l'applicazione di 
quel diritto di poziorità conferito al collegatario coniunclus. Quale 
valore si doveva dare e come si doveva intendere quell'aggettivO' 
coniunclus ? 

Poichè le norme della lex Iulia et Papiq. erano tutte fondate 
esclusivamente sulla volontà legislativa, la dottrina non si credè 
vincolata daj rigorosi criteri logici su cui si imperniava lo ius adcre
scendi antico, e quindi potè intendere la coniunctio nello stretto 
significato gramlTIaticale di unione di più persone in una stessa 
proposizione; così :rp.entre da un lato si arrivava ad ammettere che" 
quanto alla applicazione dello ius caduca vindicandi, non si dovesse 
fare differenza fra legatum pèr vindicationem e legatum per damna
tionem (1) (in quest'ultimo, come vedremo, era escluso l'accre
scimento quoniam damnatio partes /acit), d'altra parte, appli
cando la tripartizione della coniunctio, Paolo ci informa come agli 
eredi e agli altri collegatari aventi figli fosse preferito il collegatario 
re et verbis coniunctus (prae/ertur igitur omnimodo celeris qui 
et re et verbis coniunclus est) ; nessuna efficacia si riconosceva 
invece alla coniunctio re tantum (quod si re tantum coniunctus 
sit constat non esse potiorem); si discuteva poi ancora circa al 
verbis coniunctus « an potior sit», ma però la dottrina prevalente 
al tempo di Paolo aveva già ammesso la eccezione di poziorità an
che a favore di quest'ultilTIo : « et magis est ut et ipse praeferatur». 

È interessante notare come a questo riguardo la situazione 
nei confronti dello ius antiquum è addirittura capovolta: mentre 
per l'applicazione dell'accrescimento è elemento determinante il 
fatto che più persone siano chiamate solidalmente allo stesso ob
bietto niente influendo la considerazione che la chiamata sia 
stata operata nella medesima e in diverse proposizioni, invece nei 
riguardi dei caduca si dà giuridica rilevanza al fatto che i collega
tari siano stati chiamati insieme nella stessa proposizione (co
niunclio re et verbis, coniunctio verbis tantum); passa dunque in 
seconda linea la considerazione che sia stato ' loro legato solidal
mente il medesimo oggetto qualora siano stati chiamati ad esso in 
diverse proposizioni (coniunclio re tantum). 

(1) Gai. II. 208: « Sed plerisque placuit, quantum ad hoc ius, quod lege Papia 
coniunctis constituitur, nihil interesse, utrum per vindicationem an per damnationem 
legatum sit)l. 
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Si è giustamente notato come « poziorità sia espressione tecnica 
in argomento di rivendicazione di caduchi (1) » ; ma in un istituto 
quale lo ius adrescendi governato esclusivamente da criteri logici 
posti dalla interpretatio Prudentium, non si potrebbe parlare di 
poziorità o preferenze fra i diversi chiamati solidalmente poichè· 
questi hanno tutti un diritto uguale sul medesimo obbietto: un 
sistema di « preferenze» basato sulla diversa forma di vocazione 
sarebbe stato un principio che solo una volontà legislativa avrebbe 
potuto introdurre. 

Queste considerazioni dimostrano che il fr. 89 D. 32 va riferito 
allo ius caduca vindicandi e soltanto così acquista significato;
esso ci sembra pertanto sostanzialmente genuino, e non riuscianlo 
a scorgere la interpolazione sospettata dal FERRINI. 

Resta ancora il fr. 142 D. 50, 16 (2) : guardando alla inscriptio' 
ed osservando che anche questo passo, come il fr. 89, è trattò dal 
libro VI del comento pauliano alla lex Iulia et Papia il RUDoRFF(3) 
ritiene che sia anche esso da riferire esclusivamente allo ius ca-o 
duca vindicandi (4). E poichè il fr. anzichè di collegatari, parla 
di coeredi, si deve in conseguenza ammettere che un diritto di pre- 
ferenza nello ius caduca vindicandi era accordato dalla lex Iulia 
et Papia non solo al collegatario coniunctus ma anche al coerede 
coniunclus (5). / 

Per quanto l'ipotesi sia verosimile e appaia probabile, allo 
stato attuale delle fonti è lecito esprimere qualche dubbio. Non 
solo questo diritto di preferenza accordato dalla legge al coerede 
coniunclus non è documentato in alcun altro luogo (6), ma per di 
più da Gaio II, 207 sembra invece limitato al collegatario coniunctus, . 
anche tenendo conto che in questo punto la trattazione gaiana 
ha per oggetto soltanto la materia dei 1egati. 

(1) FERRINI, op. cit., pago 
(2) Il passo è sostanzialmente genuino; formali sono le interpolazioni supposte-

dal BESELER [si hos arliculis-fìn], Beitrage, III, 35; [eo-est], Zeit . Sav. st., 1930, 76· 
(3) Zeit. gesch. Rechlsw, VI, pago 419. 
(4) In questo senso cfr. anche CAMILLO RE, in Digesto Ital., voI. I, pago 402. 
(5) RUDoRFF, op. cit., pago 418 segg. C. RE, loc. cii. 

(6) I due passi citati dal RUDoRFF oltre il fr . 142 (fr. 20, 2 D. 28, 5; fr.17, 1 D .. 
eod.) sono da riferire senza dubbio alcuno, e come del resto lo stesso RUDoRFF rico
nosce, al diritto d'accrescimento . 
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Gai. II, 207: « Et quamvis prima causa sit 
in caducis vindicandis heredum liberos habentium, 
deinde si heredes liberos non habeant, legatario
rum liberos habentium, tamen ipsa lege signifi
catur, ut collegatarius coniunctus, si liberos ha:" 
beat, potior sit heredibus, etiamsi liberos habe
bunt». 

N è mi sembra che possa essere decisiva l'argomentazione del 
Rudorff : perchè, egli dice, il diritto di poziorità accordato al col
legatario coniunctus non avrebbe dovuto essere attribuito anche 
al coerede coniunctus ? Si potrebbe rispondere che il diritto di po
ziorità è accordato al collegatario coniunclus di fronte agli eredi 
padri «( potior sit heredibus») poichè altrimenti, data la prefe
renza che a questi ultimi era accordata nella caducorum vindicatio 
«( prima causa sit in caducis vindicandis heredum .... »), egli 
sarebbe stato totalmente escluso e nulla gli sarebbe toccato della 
quota caduca del collegatario incapace con lui congiuntamente 
chimuato. Al coerede coniunclus invece, anche senz'a un partico
lare diritto di poziorità, sebbene in concorso con gli altri, sarebbe 
sempre toccata una parte della quota caduca. 

Inoltre si deve notare che mentre in fr. 89 (come in Gai. II, 
-207) si parla espressamente della « poziorità )) attribuita al colle
,gatario (e poziorità è come abbiamo visto termine tecnico della 
caducorum vindicatio), questa espressione (o altra equipollente) 
manca nel fr. 142. 

Infine mentre il contenuto del fr. 142 (a differenza di quanto 
abbiamo osservato pel fr. 89 D. 32) può benissimo senza difficoltà 
riferirsi al puro diritto d'accrescere, per quanto riguarda la in
-scriptio, si può osservare che, anche in un comento alla lex Iulia 
,et Papia, occupandosi dello ius caduca vindicandi, il giurista avrebbe 
ben potuto accennare allo ius adcrescendi, che la legge in parte 
limitava e in parte abrogava, per un raffronto che si doveva pre
sentare spontaneo fra il nuovo e il vecchio regolamento (ius an
.tiquum) (1). 

(1) Si noti che abbiamo altri frammenti che, pur appartenendo a commenti alla 
legge Iulia et Papia, si riferiscono inequivocabilmente allo ius adcrescendi : fr. 53 pr; 
D. 29. 2 (Gai. XIV ad lego lui. et Pap.) ; fr. 83 D. eod (Ulp. XVIII ad lego lui. et Pap.) . 
Jr. 55 pro D. 31 (Gai. XII ad lego lui et Pap.) ; fr. 59 D. eod. (Terent. Clem. XV ad lego 
. lul. et Pap.). 
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Pur tuttavia, nonostante questi dubbi (addurre delle difficoltà 
non è certo ancora provare che una teoria è errata), la tesi del 
-RUDORFF, può apparire, come abbiamo detto, verosimile: manca 
ad essa, perchè possa essere accettata senza esitazione, quella do
cumentazione che purtroppo le fonti attualmente non possono 
darci. In queste condizioni mi p~re opportuno prospettare le di
verse deduzioni che si ricavano dall'accettare la tesi del RUDORFF. 

Ammettendo che anche il fr. 142 D. 50, 16, come il fr. 89 D. 
.32, si debba riferire esclusivamente allo ius caduca vindicandi 
si giunge a queste conclusioni: 

lo la tripartizione della coniunctio sorse in linea di interpre
tazione per accertare il contenuto delle norme della lex Iulia et 
Papia che attribuivano un diritto di preferenza nello ius caduca 
.vindicandi a favore dei coniuncti (coeredi e collegatari). Con ciò 
si tralasciava il concetto di coniunclio come vocazione solidale 
al medesimo obbietto che era il principio base del diritto d'ac
. crescere, e si assumeva il concetto di coniunclio come vocazione 
nella medesima proposizione, dandosi tuttavia una preferenza a co
lui che, oltre che nella medesima proposizione, fosse chiamato an
che al medesimo obbietto. Escogitata quella distinzione, il diritto 
di poziorità veniva concesso dalla legge in primo luogo ai coniuncti 
.re et verbis, e poi ai coniuncti verbis tantum ; non era invece accordato 
ai coniuncli re tantum (fr. 89 D. 32). 

. 20 La tripartizione della coniunctio fu applicata in origine 
·esclusivamente allo ius caduca vindicandi, ed almeno per tutta 
l'epoca classica mai venne estesa al diritto d'accrescere. Come ab
biamo detto, fra tutti i passi delle fonti che si riferiscono alla dot
trina della coniunctio con riguardo all'accrescimento, la triparti
zione non appare che in un solo frammento di Ulpiano (fr. 3, 1 D. 
'7, 4); ma è ivi quasi certamente insiticia (1), sia che si ritenga opera 
dei compilatori sia che si ritenga una glossa di un commentatore 
postclasslco, come mi pare più probabile, dato il carattere espli
cativo della aggiunta e dato che i compilatori hanno lasciati in
tegri a questo propo'sito gli altri passi che hanno per oggetto la 
dottrina della coniunclio. 

30 Giustiniano preceduto forse da qualche giurista post
classico volle adattare al diritto d'accrescere la tripartizione della 

(1) Vedi sopra pago 57 n. 2 . 

''V .... acARO DELOGU, L'accrescimento nel diritto ereditario romano 
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coniunctio che i classici riferivano solo alla vindicatio caducorum .. 
L'inserzione nel Digesto dei fr. 142 D. 50, 16 e fr. 89 D .. 32 non 

potrebbe avere che questo significato. A determinare la generaliz-· 
zazione della tripartizione, forse già in epoca postclassica, può· 
aver contribuito quella viva e innegabile tendenza dell' epoca ro
mano-ellenica a ridurre il diritto a formule e schemi precisi onde 
escludere ogni dubbio e incertezza, che, con l'ALBERTARIO, pos
siamo chiamare « empirismo della decadenza» 

Tuttavia neanche nel sistema giustinianeo la distinzione pau
liana ebbe molto seguito : se nel Digesto è riferita soltanto in tre 
pàssi essa è poi totalmente ignorata nella riforma de~~itiva del 
diritto d'accrescere contenuta nella c. 1 C. De caducis tollendis' 
6, 51 (1). 

Ma ancorchè si respinga l'ipotesi del RUDORFF e si voglia conti
nuare a ritenere che Paolo nel fr. 142 D. 50, 16 tratti dello ius' 
adcrescendi, si deve pur sempr~ concludere che la distinzione si rife
riva originariamente e principalmente allo ius caduca vindicandf. 

Ci inducono a questa conclusione non solo il fatto che la famosa 
teoria è posta in un comento alla lex Iulia et Papia ma soprat- . 
tutto la considerazione che la tripartizione, limitata al solo diritto 
d'accrescimento, sarebbe sembrata ai romani una vuota ed inu
tile esercitazione di parole: infatti nessun significato, o al più un 
significato puramente negativo, avrebbe avuto, in ordine al solo' 
diritto d'accrescere, l'affermazione che la coniunclio può essere 
verbis tantum, quando è sicuro che l'unione di più persone nel mec-· 
canismo formale del periodo, qualora vi fosse stata distribuzione: 
di quote, non poteva avere alcun valore. 

Fr. 67 (66) D. 28. 5 (Pomp. 1 ad· Q. Mucium) : 
«( Si ita quis heredes instituerit: « Titius heres esto: 
Gaius et · Maevius aequis ex partibus heredes 
sunto» quamvis « et» syllaba coniunctionem fa
ciat, si quis tamen ex his decedat, non alteri soli 
pars adcrescit, sed· et omnibus coheredibus pro 
hereditariis portionibus, quia non tam coniun
xisse quam celerius dixisse videatur» (2). 

(1) Cfr. appresso pago 165 sego 
(2) Cfr. fr. 7 D. 7, 2 ; fr. 11 D. eod. ; fr. 13 pro D. 28, 5 .. 

) 
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E a che pro, con esclusivo riferimento al diritto d'accrescere" 
si sarebbe distinto fra coniunctio re et verbis e coniunctio re
tantum dal momentò che per ammettere l'accrescimento era 
sufficiente che vi fosse vocazione nella medesima quota di eredità 
o alla eadem res legata anche se la vocazione fosse stata fatta in 
diverse proposizioni? 

Fr. 15 pro D. 28, 5 (Ulp. VII ad Sab.): « Iulia
nus quoque libro trigesimo refert, si quis ita he
redem scrìpserit: « Titius ex parte dimidia heres 
esto: Seius ex parte dimidia ; ex qua parte Seium 
institui, ex eadem parte Sempronius heres esto », 
dubitari posse, utrum in tres semisses dividere 
voluit hereditatem an vero in unum semissem 
Seium et Sempronium coniungere: quod est ve
rius, et ideo coniunctim eos videri institutos : sic 
fiet ut Titius semissem, hi duo quadrantes fe
rant» (1). 

Senza possibilità di equivoci a questo proposito Gaio e Ulpian(} 
insegnano che nel legatùm per vindicationem, anche se l'oggetto 
è legato disiunctim, cioè in diverse proposizioni, l'accresciment(} 
ha luogo ugualmente: 

Gai. II, 199: « Illud constat, si duobus pluri
busve per vindicationem eadem res legata sit, 
sive coniunctim sive disiunctim, et omnes veniant 
ad legatum, partes ad singulos pertinere et defi
cientis portionem collegatario adcrescere. Co
n!unctim autem ita legatur: « Titio et Seio ho
minem Stichum do lego» ; disiunctim ita : « Titio 
hominem Stichum do lego. Seio eundem hominem 
do lego» (2). 

La tripartizione della coniunctio sorge adunque solo, per un 
bisogno di sistemazione, allorchè, interpretandosi la [ex Iulia et 

(1) BESELER, Zeit. Sav. St., 1925, pago 471 : [et ideo-institutos]; ma vedi ap
presso pago 79. 

(2) Cfr. Ulp. 24, 12; § 8 Inst. II, 20. 
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Papia, si attribuirono al termine e al concetto di conil1nctio signi
ficato ed effetti diversi di quelli che quel termine e quel concetto 
avevano nei riguardi dello ius adcrescendi. 

Ed anche ammesso che la tripartizione sia stata applicat a 
al ius adcrescendi in epoca classica, la estensione non potè avere 
che una funzione scolastica assai limitata, di stabilire cioè un con
fronto fra lo ius caduca vindicandi e lo ius adcrescendi : poichè si 
affermava che il dirit~o di poziorità nella caducorum vindicatio 
era concesso prima ai coniuncti re et verbis, poi ai coniuncti verbis 
iantum, mentre era irrilevante la coniunclio re tantum (fr. 89 D. 32), 
potè sembrare opportuno al giurista estendere la sistemazione 
al ius antiquum per notare che, invece, in esso la devoluzione della 

I quota vacante si verificava per i coniuncli re et verbis e per i coniuncli 
re tantum, mentre era irrilevante la coniunclio verbis tantum. 

Con ciò non si volle certo porre un nuovo regolamento del di
ritto d'accrescere fondato' su un sistema di presunzioni stabilite 
a priori secondo la diversa forma della vocazione. Come immutato 
resta il fondamento logico del diritto d'accrescere (vocazione soli
dale al medesimo obbietto), così immutato resta il criterio della 
sua applicazione nei casi concreti, che consiste nel vedere se fra 
pi ù chiamati vi sia o no la vocazione solidale per cui concursu par
.ies fiunt . 

C'iò posto possiamo affermare che la lunga disputa che ha tor
mentato gli interpreti e i giuristi di ogni epoca per stabilire quale 
dei tre tipi di coniunclio determini l'accrescimento fu ignota ai 
giuristi romani. Tale questione che per il diritto comune (1) 
rappresenta veramente il punto crucial€, sia per la costruzione 
dommatica quanto per la applicazione pratica dello ius adcre
scendi, almeno in quei termini, per il diritto romano non sorge 
nè anche (2). Qualora la vocazione solidale dei più chiamati nO,n . 

(1) Cfr. RE, op. cit., pago 403. Per la glossa v. ERMINI, op. cit., pago 381 segg. 
(2) Tuttavia posto dalla dottrina il problema in quei termini (a prescindere dalle 

ovvie considerazioni conclusive che in proposito si potrebbero trarre dai concetto stesso 
e dal.fondamento logico del diritto d'accrescere), volendo risolverlo esclusivamente 
in base 'ai riscontri testuali, dai frammenti che già abbiamo citato appare impossibile 
escludere l'accrescimento fra i coniuncti re , tantum (cfr. fr. 15 pro D. 28, 5; fr. 142 
D. 50, 16; fr. 3, 1 D. 7,4; Gai. Il, 199; Ulp . 24, 12; § 8 Inst. Il, 20), come egual
mente appare impossibile volerlo ammettere fra i coniuncti verbis tantum (cfr. fr . 67 
(66) D. 28, 5 ; fr. 7 D. 7, 2; fr. 11 D. 7, 2.). Chi ammetteva il diritto d' accrescere fra 
i verbis tantum coniuncti si fondava principalmente sul fr . 89 D. 32; ma questo passo, 
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risultll chiaramente o non è determinabile obbiettivamente, i giu
risti cercano, attraverso e al di là delle formule e delle parole, di in
terpretare, volta per volta, la volontà del disponente per determi
nare se egli ha effettivamente voluto chiamare più soggetti soli
dalmente al medesimo obbietto. 

Possiamo dunque concludere come risultato sicuro della nostra 
indagine che la famosa tripartizione della coniunctio, assunta dalla 
glossa in poi COlne elenlento essenziale nella costruzione e nella 
pratica applicazione del diritto d'accrescere, fu invece posta dal 
giurista romano in ordine e con riguardo principale, se non esclu
sivo, alla caducorum vin~icatio, che diverge sostanzialmente dallo 
ius adcrescendi per fondamento, struttura, regime giuridico. 

§ 4. - Sebbene qualche volta, come vedremo, l'applicazione 
dell'accrescimento sia ammessa o esclusa in base ad una situa
zione giuridica obbiettiva che, indipendentemente o magari contro 
la volontà testamentaria, determina o esclude la vocazione soli
dale, pure, essendo di regola questa vocazione congiuntiva deter
minata direttamente dalla volontà del testatore, il criterio normale ' 
seguito dai giuristi romani per procedere alla retta applicazione 
dell'istituto è di accertare caso per caso la effettiva volontà del 
testatore. ' 

Un primo excursus nella casistica a .questo proposito è stato 
già compiuto dal BIONDI (1). Non è mia intenzione riprendere l'in
dagine in un momento in cui ferve ancora la polemica s\lscitata dal 
RICCOBONO sul problema della antitesi verba-voluntas (2), ed è 
sul tappeto la questione accentuata ora dal KOSCHAKER (3) circa 
la interpretazione tipica o concreta degli atti giuridici. Mi limito 
soltanto a rilevare la linea direttiva seguita dalla giurisprudenza 
classica neIl.a risoluzione dei singoli casi pratici. 

La stessa casistica così numerosa nonchè le tracce delle discus-

come abbiamo visto, si riferiva soltanto allo ius caduca vindicandi ex lege Iulia et Pa
p ia. Il problema in questi termini è stato ripreso e svolto da ultimo dal BONFANTE" 
Le succ., pagg. 266 segg., pago 268 segg. Un chiaro riassunto (sebbene limitato alla 
materia dei legati) presenta il SERAFINI, Appendice al Gliick, VII, pago 272 segg. 

(1) Dir. ered., pago 238. Succ. test., I, pago 159. 
(2) Recentemente MASCHI, Studi sull'interpretazione dei legati. Verba e voluntas , 

1938. Nel primo capitolo si fa il (( punto» del problema e della dottrina; vedi l'ampia ' 
bibliografia. Da ultimo BIONDI, Succ. test., I, 1939, pago 209 -segg. 

(3) Conferenze romanistiche, 1940, pagg. 89 segg. 
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sioni nei casi dubbi ed equivoci dimostrano già di per sè il supera
mento di ogni formalismo, sia nei casi in cui la vocazione solidale 
risulti da una situazione giuridica obbiettiva, sia nei casi in cui 
risulti direttamente dalla volontà del disponente. Se i giuristi si 
fossero arrestati alla considerazione delle formule da cui avreb
bero ricavato meccanicamente delle conclusioni, ogni discussione 
sarebbe stata superflua. La discussione invece sorge e grave, in 
quanto attraverso la formula si vuole accertare la realtà obbiet
tiva risalendo alla voluntas. 

È chiaramente enunciato nelle fonti che le particelle et e cum 
producono congiunzione nella medesima , cosa tanto se si tratti 
di istituzione di più eredi quanto se si tratti di vocazione di più 
legatari. 

Fr. 36, 2 D. 30 (Pomp. VI ad Sab.) : « Nihil 
distat, utrum ita legetur « Titio et Maevio» an 
ita « Titio cum Maevio » : utrubique enim coniunc
tim legatum videtur» (1). 

A questo proposito per dimostrare qual fosse l'ordine di idee 
della giurisprudenza è importante un altro testo dello stesso Pom
ponio. 

Fr. 67 (66) D. 28, 5 (Pomp. I ad Q. Mucium): « Si 
ita quis heredes instituerit: « Titius . heres esto: 
Gai us et Maevius aequis ex partibus heredes 
sunto l), « quamvis et syllaba coniunctionem fa
ciat, si quis tamen ex his decedat, non alteri soli 
pars adcrescit, sed et omnibus coheredibus pro he
reditariis portionibus, quia non tam coniunxisse 
quam celerius dixisse videatur l). 

_ Il valore delle formule e degli schemi posti da Pomponio nel 
fr. 36,2 è qui ridotto alla sua vera funzione: nello stesso momento 
in cui si riconosce ancora una volta che la sillaba et produce 
normalmente congiunzione, ciò nonostante si ammette una ricerca 
della volontà effettiva che nel caso concreto può condurre a ri-

(1) Cfr. fr. 112, 2 D. 30; fr. 40 D. 33, 2 ; fr. 67 (66) D. 28, 5. 
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'sultati diversi: nella fattispecie il testatore ha proceduto a deter
minazione di parti fra coeredi dimostrando che al di là dei « verba ,. 
adoperati ha voluto escludere la vocazione solidale: ha ' adope
rato la sillaba et non già per operare la coniunctio ma solo perchè 
così gli tornava più comodo. La sillaba et non ha valore formale 
-ed assoluto, come potrebbe apparire dal fr. 36, 2, ma è suscettibile 
di interpretazione. 

Significativo è anche il: 

' fr. 7 D. 7, 2 (PauI. III ad Sab.) : « Si quis Attio 
et heredibus s-uis usum fructum legaverit, dimi
diam Attius, dimidiam heredes habebunt: quod 
si ita scriptum sit « Attio et Seio cum heredi
bus meis», tres partes fient, ut unam habeant 
heredes, tertiam Attius, tertiam Seius : nec' enim 
interest ita legetur « illi et illi cum Maevio» an 
ita « illi et illi et Maevio». 

Se veramente le particelle et e cum avessero avuto il valore so
lenne di verba, contro cui si sarebbe dovuto arrestare l'inter
pretazione del giurista, il ' testo sarebbe incomprensibile: se nel 
fr. 36, 2 D. 30 si fosse enunciata una regola di carattere formale, 
la solùzione a cui si perviene nel passo citato sarebbe in stri
dente contraddizione con quella regola. Non ci possiamo spie
gare altrimenti il testo che ammettendo che nella fattispecie il 
-giurista ha proceduto ad una ricerca della volon tà effettiva del te
statore, da cui risulta che, nonostante i verba adoperati, il testatore 
ha voluto assegnare ai legatari parti distinte e determinate, il che 
esclude inevitabilmente la vocazione solidale e l'accrescimento. 

Una questione dibattuta nel passato, specie dalla pandettistica, 
è quella che verte sul valore delle espressioni aeque, aequis portio
nibus, ed in genere, di tutte quelle che riguardano la indicazione 
di quote uguali. 

Abbiamo in proposito due serie contrastanti di testi, quindi 
un esame delle fonti può essere opportuno. 

Più di una volta troviamo categoricamente affermato che le 
espressioni aeque, aequis portionibus escludono l'accrescimento. Ol
tre il fr. 67 (66) D. 28, 5 testè riferito ciò è dichiarato nei se
guenti testi 
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Fr. i 1 D. 7, 2 (Pap. II defin.): « Cum singu
lis ab heredibus singulis eiusdem rei fructus le
gatur, fructuarii separati videntur non minus, 
quam si aequis portionibus duobus eiusdem rei 
fructus legatus fuisset : un de fit, ut inter eos ius 
adcrescendi non sit». 

Fr. 89 D. 32 , (PauI. VI ad Ìeg. luI. et Pap.) : 
« Titio et Sei o fundum aequis partibus do lego» ... 
semper partes habent legatarii». 

Ma il rigore della regola è attenuato in un altro passo 

Fr. 13 pro D. 28, 5 (Ulp. VII ad Sab.): « Inter
dum haec adiectio, « aeque heredes sunto» testa
toris voluntatem exprimit, ut puta « Primus et 
fratris mei filii aeque heredes sunto»: nam haec , 
adiectio declarat omnes ex virilibus partibus in
stitutos, ut et Labeo scripsit, qua detracta se
missem fratris fil ii, semissem Primus haberet». 

Il testo, a quanto ci risulta, non è stato appuntato. Il riferimento)' 
alla volunias è esplicito: dunque aeque non è in ogni caso una 
espressione con valore formale e quindi con effetti inderogabili" 
ma viene solo considerata come mezzo di , es'trinsecazione della 
volontà. Se con essa normalmente si procede a distribuzione di 
parti determinate, tuttavia alle volte (inierdum), l'indicazione di. 
quote uguali può essere stata adoperata per esprimere una diversa 
volontà. . 

In altri testi infine si ammette l'accrescimento poichè si ri
conosce che. nelle fattispecie concrete l'indicazione di quote uguali 
non ha effetti distributivi e non può valere che come semplice 
criterio di divisione per l'ipotesi prevedibile del concorso: risulta: 
dunque che la chiamata è sempre potenzialmente all'intero e, 
conseguentemente si ammette l'accrescimento. 

Fr. 41 pro D. 31 (IavoI. VII espist.) : « Maevio 
fundi partem dimidiam, Seio partem dimidiam 
lego: eundem fundum Titio lego ». Si Seius deces
serit pars eius utrique adcrescit, quia cum sepa-
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ratÌln et partes fundi et totus legatus sit, necesse 
est, ut ea pars .quae cessat pro portiQne legati 
cuique eorum, quibus fundus separatinl legatus 
est, adcrescat» (1). 

7~ 

Il testo è famoso: ha offerto largo campo alle esercitazioni 
dialettjche ed alle acrobazie esegetiche dei romanisti di tutti i 
tempi (2). Se l'indicazione di quote uguali (partem dimidiam) do-

, (1) Nei Basilici (44, 2, 39 pr.) e nell'edizione dell'ALoANDRo il frammento è inte

stato a Modestino. 
(2) Dalla glossa Accursiana (cfr. ERMINI, in ,Studi Besta, I, pago 389) sino agli ul

timi pandettisti non è quasi giurista che non si sia occupato della controversia: una 
bibliografia del SERAFINI (in Gliick, VII, pago 277 segg.) contiene 54 nomi. Fra i mo
derni si sono occupati della questione: FERRINI, Teoria gen. dei lego e ted., pago 564; 
ARNò, La glossa e la l. 41 pro D. de lego II, in Studi Schupter, I, pago 32; DI MARzo, 
Sul tr. 41 pro D. de lego I I, in Circo giur., 1889, pago 86; GUARNERI CITATI, Il tr . 4I 

pro D. 31, in Ann. Palermo, I, 423, con postilla di RICCOBONO. Ci risparmieremo di ri
ferire tutte le soluzioni proposte nel corso dei secoli, che sono state del resto diligente
mente e chiaramente raccolte dall'ARNò (loc. cii.) e poi rissunte dal GUARNERI 
(op. cit., pago 425). Diremo schematicamente solo delle più recenti. Il FERRINI ritiene 
che nell'originale fosse scritto: « Seio partem dimidiam et tertiam lego ». Così Maevio 
e Seio sarebbero « coniuncti re » almeno in parte. Ma si notò subito l'arbitrarietà di 
una tale ricostruzione (SERAFINI, op. cit., pago 239) e si osservò poi che, se così fosse, 
non si sarebbe compreso il motivo per cui le parole « et tertiam» sarebbero state sop
presse. L'ARNò suppone che Giavoleno invece di « utrique » avesse scritto « Titio ».' 

Anche questa ricostruzione appare arbitraria tanto più che poi si è costretti a ritenere 
insiticio anche il « quia », e a dividere il fr. in due periodi. Lo stesso ARNÒ del resto 
dichiara la ipotesi « tutt'altro che sicura». Il GUARNERI CITATI protestando contro 
il FERRINI e l'ARNò la genuinità del fr. ne trova la rafio decidendi in ciò : « che a Tizio 
era stato legato tutto il fondo e il suo diritto si riduceva di metà per il simultaneo 
concorso di Maevio e Seio : che a Maevio era stata legata « partem dimidiam » e che 
sebberie concorrendo tutti e tre gli sarebbe spettata una quarta parte del fondo, pure 
venendo a mancare uno qualsiasi dei collegatari che diminuivano l'estensione del' 
suo legato, questo può estendersi fino ai limiti segnatigli dal testatore, e cioè sino alla 
pars dimidia». Ma ciò posto, riconosciuto che l'obbietto dei legati di Maevio e Seio 
non coincide poichè quei due legatari sono stati chiamati a parti determinate, si deve 
concludere che « qui non ha luogo un vero e proprio accrescimento ». Ed eccC1' che cosi 
la tesi del GUARNERI coincide con quella del WINDSCHEID (Pand., III, § 644, n. 13) 
e con essa divide i difetti e le critiche (cfr . ARNDTS, conto Gliick, XXX-XXXII, I, 
pago 679; ARNÒ, op. cit., pago 30): chè infatti non solo nel fr . si parla di accresci
mento ma per di più la motivazione della decisione vuole essere tutta improntata ai 
principi che regolano l'accr. vero e proprio. Nel testo aderiamo all'interpretazione de l" 
DI MARZO che ci sembra la più esatta e la più elegante: soprattutto perchè lasciando' 
integro il frammento , riesce a spiegare, mettendola in piena luce, la motivazione

contenutavi. 
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vesse avere effetti distributivi e attribut~vi, sarebbe inspiegabile 
come mai si possa ammettere l'accrescimento fra Maevio e Seio 
che sarebbero chiamati in parti distinte. Gli è invece che le due 
metà lasciate a Maevio e a Seio devono nella fattispecie consi
derarsi non come porzioni materialmente determinate ma soltanto 
come quote ideali. E solo così si spiega la motivazione del testo : 
« quia cum separatim et partes fundi et totus legatus est», con la 
quale «il giurista indica stupendamente la ratio decidendi: è d'uopo 
ammetter che in virtù della formula riferita Maevio Seio e Tizio 
sono tra loro re coniuncii perchè il testatore legò in diverse pro
posizioni oltre le parti nelle quali è possibile dividere il fondo, il 
fondo stesso: Nella specie in esame cioè pel fatto che le quote 
assegnate eccedono in complesso l'intero, vien meno in ogni verso 
il contenuto essenziale della designazione di parti» (1). 

Nel fr. 16, 2 D. 30 (Pomp. V ad Sab.) più che alla volontà del 
-testatore si guarda allo effettivo contenuto della disposizione, \ 
alla obbiettiva realtà giuridica :_ 

(1) DI MARZO, op. cit., pago 86 segg. Ricordiamo che in tema di legati, a di ffe
renza di quanto avviene nell'ambito della eredità, con i termini cc disiunctim » o 
cc separatim legare» si indica generalmente soltanto la vocazione compiuta in di
verse proposizioni e, spesso, la vocazione in diverse proposizioni, ma a] medesimo 
obbietto: C( Coniunctim autem ita legatur cc Titio et Sei o ho mine m Stichum do 
lego»; disiunclim ita cc Titio hominem Stichum do lego. Seio eundem hominem 
do lego » . (Gai. , II, 199. Cfr. Ulp . XXIV, 12; § 8 Inst . II, 20; vedi sopra pago 55 
e appresso pago 93 segg. Dunque il cc separatim » ne] lego per vindicationem non esclu
de ·l'accrescimento. Pertanto non sembra plausibile l'obbiezione che il RICCOBONO 
(Ann. Palo I, pago 430) muove alla tesi del DI MARZO: dice l'insigne romanista che 
la ratio decidendi del testo di Giavoleno non si può rinvenire nella coni un etio re dei 
·tre legatari. cc Sarebbe strano infatti immaginare che Giavoleno, fondando su tale 
motivo giuridico il suo responso avesse poi messo in evidenza il fatto che i legati sono 
ordinati separatim e collocato giusto questo elemento, che è perfettamente antitetico 
alla coniunctio , come motivo della decisione ». Ora inteso il termine C( coni.unctio » nel 
significato tecnico di vocazione al medesimo obbietto e il termine C( separatim » ne l 
significato volgare di vocazione compiuta in proposizioni diverse, l'elemento separa- . 
. tim non è antitetico ma al più indifferente o giuridicamente irrilevante alla co;'iunctio, 
poichè si può avere vocazione al medesimo obbietto (coniunctio) in diverse proposi
_zioni (separatim) : il che appunto , secondo la famosa tripartizione pauliana della co
niunctio, si indica con l'espressione cc coniunctio re tantum». Ed esattamente dunque, 
'sulla scorta di Paolo (cc re coniuncti videntur . . . . .. . cum duobus separatim eadem-
-res legatur ») (fr. 89 D . 32) il DI MARZO interpreta il separatim del fr. 41 ammettendo 
·'Che i legatari siano re coniuncti. 
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« Si Titio et postumis legatum sit, non nato po
stump totum Titius vindicabit. Sed et si testp tor 
Titio et postumis viriles pattes dari voluisset, vel 
etiam . id expressisset, totum legatum Titio debe
tur non nato postumo» (1). 
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Qui il testatore ha assegnato anche esplicitamente partes vi
riles eppure si fa luogo all'accrescimento. E infatti fin quando 
è incerto se e quanti postumi nasceranno non potrà evidentemente 
determinarsi l'entità della porzione virile, e pertanto la menzione 
delle parti uguali (partes virilès) non potrà valere che come cri
terio di divisione per l'ipotesi prevedibile del concorso (2) . 

(1) Il FERRINI, Teor. gen. dei leg., pago 649; note ad ARNDTS, Conto al Gliick , X X X- , 
XXXII, I, pago 662 n. t., pur ritenendo che il passo cc [Sed et si - ] » abbia avuto 
qualche interpolazione di carattere formale , ne riconosce il contenuto come sostan 
zialmente genuino. Il FERRINI, è indotto ad ammettere l'interpolazione oltre che dallo 
esplicito riferimento alla volontà del testatore anche dal fatto che da C( vindicabit » si 
passa a cc debetur »; ma si può notare che cc debere » non è sempre termine tecnico 
per i legati di obbligazione. Cfr. SEGRÈ, Note esegetiche sui leg. , in Studi Scialoja , I, 

pago 266. 
(2) Il FERRINI , Teor . gen., pago 650 nega trattarsi di accrescimento spiegando il 

regolamento coritenuto nel testo con la peculiarità della situazione data dal fatto che 
si sono chiamati al legato dei nascituri ; ma lo stesso FERRINI (loc. cit.) dice testual
mente: cc Il testatore che lega un oggetto a Tizio a ai postumi aequis partibus non vuole 
designare a priori parti certe per ciascuno ; tanto è vero che egli non può prevedere 
il numero dei nascituri e non sa quindi quale parte toccherà ai singoli. Può essere che 
nasca un postumo e Tizio avrà metà; può essere che ne nascano due e avrà un terzo; 
che ne nascano tre e avrà un quarto ....... perchè se niuno viene al mondò si ne-
gherà a Tizio la persecuzione dell'intero?». Ma perchè negare al regolamento cos i 
indicato la designazione tecnica di accrescimento se dell'accrescimento vi sono i pre
!?upposti e si attua il meccanismo come appare dalle stesse parole del FERRINI ? L' ac 
quisto dell' intero da parte del legatario sarebbe stato in discutibilmente impDssi
bile se fossero state indicate quote disuguali ad es. : cc A Tizio un terzo; ai nascituri 
due terzi». In questo caso mai Tizio avrebbe potuto pretendere più del terzo asse
gnatoli. Ciò dimostra che nel caso del fr. 16,2 il legatario prenderà l'intero non per 
il solo fatto che si siano chiamati con lui dei nascituri ma piuttosto perchè a lui (e a i 
postumi) era attribuito ab initio l'intero: si ha pertanto il fondamento dell ' accresci
mento; e iure adcrescendi , dunque, mancando, la nascita dei postumi, avviene l' acquisto 
dell'intero da parte del legatario, giusta l'espressione di Celso : (C totiens ius adcrescendi 
esse quotiens in duobus qui solidum habuerunt concursu divisus est» (Vat. fr. 79; 
fr. 3 ' D. 7,2). Del resto i giuristi romani nell'ambito dell'eredità (testamentaria e a b 
intestato) esattamente indicano con « adcrescere » la devoluzione agli altri coeredi 
della quota attribuita dal testatore o riservata dalla legge ai postumi sui (cfr. fr. 4 
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Perciò non mi pare dubbio che si sarebbe attribuito a Tizio « iI 
tutto iure adcrescendi ancor quando un postumo fosse veramente 
nato ma non fosse vissuto fino al dies cedens del legato ~ avesse 
ripudiato questo» (1) . 

. Dai passi riferiti si può ricostruire il regolamento quanto al 
valore e agli effetti della indicazione di quote uguali. . In linea di 
massima si ammetteva che tale indicazione producesse normal
mente distribu'zione o determinazione di parti, e perCiò esclu
desse l'accrescimento. Tuttavia si riconosceva che. questa regola 
di carattere generale poteva valere solo come espressione dell'id 
quod plerumque accidit. Dalla ricerca della volontà testamenta
ria (fr. 13 pro D. 28, 5 ; fr.4l pr. D. 31) o dall'obbiettivo conte
nuto della disposizione (fr. 16, 2 D. 30) poteva ben risultare, nel 
caso specifico, nonostante l'indicazione delle parti uguali, la vo
cazione all'intero con la conseguente amlnissione dell'accresci
mento (2). 

L'indagine fin qui compiuta dimostra che le particelle et e cum, 
producono congiunzione, e l'indicazione di quote uguali (aeque, 

D. 5, 4; fr. 31 D. 29, 2). Nè ci sembra molto grave l'altra osservazione del FERRINr 
per cui non si può trattare di accrescimento poichè lo stesso regolamento 
si applica al lego per damn. e al fedecommesso in cui l'accrescimento doveva in 
ogni caso essere escluso. Intanto a conferma di questa asserzione non si può 
citare un passo veramente sicuro: per il debetur del fr. 16, 2 cito abbiamo già notato 
che non ci riporta necessariamente ad un legato per damn. poichè debere n ?n è termine 
tecnico per tal tipo di legato. Questa stessa osservazionee si può ripetere per il fr. 
15, 1 D. 30. E dal fr. 6 ('7) D. 34,5, monco come è, arbitrariamente inserito in un passo 
di Gaio, nulla ci è lecito ricavare. Tuttavia anche a riconoscere che un uguale tratta
mento si sarebbe applicato al lego per damn., ci sembra che tanto è lecito negare l'ac~ 
crescimento nel caso di lego per vino quanto parimenti ammettere che nel l~gato per 
damn. si possa verificare un accrescimento sia pure per un'eccezione determinata 
dalla peculiarità della situazione. Allora il regolamento del lego per damn. in tale ipo
tesi si potrebbe delineare così: a) se la eadem res è legata disiunctim a Tizio e ai na
scituri si presume, giusta il regolamento in vigore ìn questo tipo di legato , che a cia
scuno sia lasciata la cosa per intero in guisa che Tizio ha diritto, in ogni caso, o 
alla res in natura o alla aestimatio rei; b) se il legato è fatto coniunctim a Tizio e al 
postumo, sia senza determinazione di parti sia pro virilibus portionibus, se l'evento 
non si verifica, Tizio prenderà l'intero iure adcrescendi; altrimenti al momento della 
nascita si determineranno la parti per capita (fr. 7 D. 34, 5) e da quel momento 
non sarà più possibile l'ac~rescimento « quoniam damnatio partes t~cit ». 
. (1) ARNDTs, Conto al Gliick, XXX-XXXII, I, pago 664. 

(2) Per il regolamento in vigore nel diritto moderno cfr . VACCARO DELOGU, L'in
dicazione di quote uguali esclude l'accrescimento? in Riv. di dir. civ." 1941, pago 154 . 
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aequis portionibus, aequis ex partibus) esclude la vocazione soli
dale, tenendo presente il significato e il valore che nell'uso co
mune si attribuisce a quelle espressioni. Quei verba non hanno il 
valore di formule rigide entro cui debba restare soffocata la vo
lontà effettiva del disponente e contro cui si debba arrestare l'in
dagine interpretativa del giurista. E se pure il permanere di quelle 
affern1azioni e lo stesso evidente sforzo interpretativo per dare 

'nei singoli casi a quelle espressioni un valore diverso di quello del
l'uso comune ma rispondente ad una diversa volontà interna po
trebbero testimoniare l'esistenza diun più antico e rigido sistema 
formalistico; è certo che quel formalismo per il nostro argOlnento 
nel diritto classico è inequivocabilmente superato. Il giurista 
mira ormai a risalire attraverso i verba alla volontà effettiva del 
testatore. 

Il riconoscimentò che a una data espressione corrisponda nella 
normalità dei casi una determinata volontà può condurre, al più, 
al riconoscimento di corrispondenti presunzioni semplici. Tali 
-presunzioni del resto costituiscono già di per sè un criterio inter
pretativo della voluntas fondato sulla costatazione della normalità 
dalla vita (1). Tale criterio non è dunque in antitesi con l'altro 
della ricerca della effettiva volontà del testatore (2) ma solo di 

. qu'esto secondo costituisce la fase prima e più semplice. 
Il criterio della ricerca della volontà viene ancora esplicita

mente riconfermato da Paolo in linea teorica per quei casi in cui 
la disposizione non offre alcun appiglio per una interpretazione 
letterale. È un frammento che ci sembra meriti il più ampio ri
lievo non solo in riguardo al nostro particolare argomento ma pel 
contributo che può apportare all'esame generale della dottrina 
,della voluntas. · 

Fr. 28,1 D. 50, 16 (PauI. XXI ad Ed.) : « Ora
tiC>, quae neque coniunctionem neque disiunctio
nem habet, ex mente pronuntiantis vel disiuncta 
vel coniuncta accipitur». 

È stato dichiarato incerto l'argomento a cui il testo si debba 

(1) In questo senso MASCHI, op. cit., pago 21 -22. 
(2) Cfr. MASCHI, loc. cito Contra: SUMAN, La ricerca della voluntas lestantis, estratto 

\ 
dal « Filangieri», 1917. . 
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riportare (1). A mio avviso con le parole ex mente pronuntian
tis Paolo alludeva al testamentum per aes et libram e, probabil
mente, ad un 'legato per vindicationem. Notiamo il riferimento 
alla mens pronuntiantis la quale fa riscontro colle definizioni del 
testamento come testatio mentis o voluntatis (fr. 1 D. 28, 1 ; Ulp. 
Reg. XX, 1), le quali, in verità pel passato assai bistrattate, po
trebbero venire rivalutate» (2). 

Il testo è importante per la nostra questione. Di fronte alla 
incertezza o ambiguità della disposizione, la questione della co
niunctio si risolve tenendo presente la mens pronuntiantis. 

Il passaggio dal reginle dei verba a quello della voluntas è certo 
il risultato di sviluppo storico, intorno alle cui fasi tanto si discute; 
ma riguardo al nostro istituto mi sembra da escludere essenzial
mente un sistema rigidamente formalistico, in cui le particelle 
et, cum da un lato e le espressioni aeque, aequis portionibus 
dall'altro avrebbero rispettivamente determinato la coniunctio 
o la distribuzione di quote. Ciò non solo perchè, come abbiamo 
or ora visto, talvolta dalla lettera della disposizione non è possi
bile ricavare nulla (oratio que neque coniunctionem neque disiun-
ctionem habet . ...... ) ma più ancora perchè, riconosciuto che il 
fondamento del diritto d'accrescimento è nel principio della res 
singulis in solidum relicta, si dovette sempre ammettere l'accre
scimento anche quando la eadem res fosse stata attribuita a più sog
getti in proposizioni diverse e con qualsiasi frase. In questi casi, 
non soccorrendo più il criterio formale della unione di più persone ' 
nella medesima proposizione, quella vocazione solidale al medesimo 
obbietto che determina l'accrescilnento non può essere accertata 
che attraverso la ricerca della volontà. 

N attualmente questa ricerca non sempre è facile e pacifica. 

Fr. 15 pro D. 28, 5 (Ulp. VII ad Sab.): <<lulia
nus quoque libro trigesimo refert, si quis ita he
redem scripserit: « Titius ex parte dimidia heres 
esto : Seius ex parte dim.idia : ex qua parte Seium 
institui, ex eadem parte Sempronius heres esto», 

(1) LENEL, Palingenesia, I, col. 1008, n. 3. 

(2) Cfr. in proposito VISMARA, Appunti intorno alla heredis institutio, in Studi 
Besta, III, 1938, pago 301 che compie un notevole tentativo di rivalutazione. 
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dubitari posse, utrum in tres semisses dividere 
voluit hereditatem an vero in unum semissem 
Seium et Sempronium coniungere: quod est 
verius, et ideo coniunctim eos videri institutos: 
sic fiet ut Titius semissem, hi duo quadrantes 
ferant ». 
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Il testo è interessante oltre che per la ricerca ed il riferimento 
alla effettiva volontà del disponente (si noti dividere voluit) anche 
perchè documenta l'affermazione fatta sopra (1) che nell'ambito ' 
della istituzione di coeredi le espressioni coniungere e coniunctim' 
instituere hanno, secondo la precisa definizione di Celso (fr. 80 
D. 32), il significato tecnico di vocazione solidale al medesimo 
obbietto per cui si dicono coniuncti instituti anche quei coeredi 
che, come nella fattispecie del fr. 15, sonQ chiamati in separate 
disposizioni. Vero è che il BESELER (2) dichiara interpolato il te- 
sto da et ideo sino alla fine, ma non ci sembra che la presenza di 
una frase sospetta (et ideo -) possa inficiare la sostanziale genui
nità · del frammento. Tanto più che in altro luogo Paolo riesa~i
nando la medesima fattispecie e riferendo anche lùi il medesimo 
dubbio di Giuliano, giunge alle medesime conclusioni: « ..••• ve- 
risimilius esse in eundem semissem duos coactos et coniunctim 
heredes scriptos esse» (fr. 142 D. 50, 16) 

Ammettendo il criterio della ricerca della voluntas, è forse pos- , 
sibile comporre un'altra antinomia fra alcuni passi delle Pandette, 
che ha dato luogo alla annosa co,ltroversia, rimasta tuttavia an
cora insoluta (3), riguardante gli eredi istituiti senza divisione di 
parti. 

Fr. 17, 1-2 D. 28,. 5 (Ulp. VII ad Sab.) : « Unde 
idem tractat, si duos ex undecim, duos sine parte 
scripsit, mox unus ex his, qui sine parte fuerunt, 

(1) Vedi pago 55. 
(2) Zeit. Sav. St., 1925, pago 471. 
(3) Dopo i tentativi della Glossa la controversia fu ripresa dalla scuola culta e, . 

nel secolo scorso, dalla Pandettistica ; cfr. V ANGEROW, Pan., II, 325 segg. ; MUHLEN
BRUCH, Con. al Gliick, XXIX, I, pago 630 segg. ; e inoltre RUDORFF, Uberdie cado vino ,. 
in Zeit. gesch. Rechisw., VI, pago 421; BONFANTE, Le sucC., Parte gen., pago 270 ; .. 

cfr. anche BIONDI, Dir. ered., pago 239. 
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repudiaverit, utrum omnibus semuncia an ad so
lum sin e parte scriptum pertineat: et variato 
Sed Servius omnibus adcrescere ait, qwim sen
tentiam veriorem puto: nam quantum ad ius 
ad crescendi non sunt coniuncti, qui sine parte 
instituuntur: quod et Celsus libro sexto decimo 
digestorum probat. 2) Idemque putat et si expleto 
asse duos sin e parte heredes scripserit, neque 
hos neque illos coniunctos ». 

Qui sembra affermarsi una regola generale per cui gli heredes 
sine parte non potrebbero mai considerarsi coniuncti. Ma, nel fr. 
64 (63) D. 28, 5 Giavoleno rilevando le diverse conseguenze giu
ridiche che produce la vocazione coniunclim o separatim fra gli 
heredes sine parti bus contraddice inequivocabilmente a quella 
regola. 

Fr. 64 (63) 'D. 28, 5 (Iav. I ex Cassio.) : « Here
des sine partibus utrum coniunctim an separatim 
scribantur . hoc interest, quod, si quis ex coniunc
tis decessit, non ad omnes, sed ad reliquos quj co
niuncti erant pertinet: sin autem ex separatis, ' 
ad omnes, qui testamento eodem scripti sunt 
heredes, portio eius pertinet». 

Il BONFANTE da ultimo cerca di spiegarsi l'antinomia sospet
tando una gravissima interpolazione nel fr. 64 (63) D. 28, 5: 
« probabilmente invece di hoc interest il testo genuino diceva ni
hil interest, e con queste parole doveva chiudere: la seconda parte 
[quod si quis exconiunctis - ] è un'aggiunta dei compilatori» (1). Ma 
questa conclusione, avanzata del resto in forma dubitativa, per
suade poco giacchè insufficienti sembrano i motivi con cui si 
vuole giustificare l'interpolazione : questa risulterebbe dal costrutto 
hoc interest e dalla stessa distinzione tra i coniuncli e i separati 
« in quanto non può sorgere il menomo dubbio che, verificandosi 
la vacanza di una quota dei separati, l'accrescimento vada a fa-

(1) BONFANTE, loc. cito L'interpolazione segnata da ALBERTARIO, Contributo alla 
critica del Dig., pago 38: [sin autem - fin] sebbene mutili gravemente e, a modesto 
parer nostro, inutilmente il testo pure non ne intacca la sostanziale genuinità. 
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vore di tutti ». A ' prescindere infatti dall'argomento filologico, che 
di per se stesso è di scarso valore, al secondo argomento, che vuole 
essere più propriamente di carattere logico, si può obbiettare che 
il rilevare i particolari effetti che produce la chiamata separatim 
doveva pur avere la sua importanza se ancora Celso crede oppor
tuno di insistervi nel fr. 60 (59), 3 D . 28, 5 (Celsus X VI dig.) : 

« Cum quis ex institutis, qui non cum aliquo 
coniunctjm institutus sit, heres non est, pars eius 
omnibus pro portionibus hereditariis adcrescit, ne
que refert, primo loco quis in stitutus an alicui sub
stitutus heres sit» (1) . 

Non resta- dunqu e altra ragione per sostenere l'interpolazione 
che l'intento di cOlnporre con tal mezzo il dissidio col fr. 17, 1 D.28, 
5. Tuttavia tale faticosa composizione risulta vana poichè l'anti
nornia risorge, forse più grave, fra il fr. 17, 1-2 da una parte ed il 
fr. 17, 4 D. 28, 5 e fr . 60 (59), ~ D. 28, 5 dall 'altra. 

F r. 17, 4 D. 28, 5 (Ulp. VII ad Sab.) : « Sed si 
expleto asse duo sine partibus scribantur, utrum 

, in singulos asses isti duo an unum assem coniun
gantur, quaeritur . Et putat Labeo, et verius est, 
in , unum assem venire : nam et si unus sin e parte, 
duo coniunctÌln sine parte instituantur, non tres 
trientes fieri Celsus libro sexto decimo scripsit, 
sed duos semisses». 

Il passo di Celso citato da Ulpiano ci è pervenuto direttaluente . 

Fr. 60, (59), 2 D. 28, 5 (Celsus XVI dig .) : 
« Titius heres esto: Seius et Maevius heredes sun
to ». Verum est quod Proculo placet duos semisses 
esse, quorum alter coniunctim duobus datur. 

Risulta da queste due inconfutabili attestazioni che proprio 
Celso e Ulpiano apertamente ammettono che si possa avere co-

(1) Cfr. Bas. 35 , 9, 53. - In tahine vecchie edizioni fu omessa erroneamente 
la negativa « non cum »; Cfr. STELLA MARANCA, Intorno ai tramment~ di Celso , 
pago 94. 

V ACCARO DELOGU, L 'accresci mento nel diritto eredi tario rom ano 6 
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niunctio anche nel caso di istituzione di eredi sine parte. Ciò dimo
stra la infondatezza di quella opinione che cerca di spiegare l'an
timonia fra il fr. 63 D. 28, 5 e il fr. 17, 1 D. 28, 5 cronologicamente, 
ammettendo cioè una controversia fra Giavoleno che avrebbe so
stenuto la possibilità di coniunctio fra gli eredi sine partibus, ed 
Ulpiano che rifacendosi alla autorità di Servio e di Celso avrebbe 
fatto trionfare il principio opposto (1). Infatti proprio Celso ed 
Ulpiano nei testi sopra riferiti attestano la possibilità di una 
coniunctio fra gli heredes sine partibus. 

La questione si deve risolvere in altro modo. Dire che tra gli 
heredes sine partibus sia escluso s'elnpre l'accrescimento sarebbe 
affermazione falsa quanto l'inversa. È piuttosto sempre questione 
di interpretazione. Quando Ulpiano nel fr. 17, 1 cit., appoggian
dosi a Servio e citando Celso afferma « quanttlln ad ius adcrescendi 
non sunt coniuncti qui sine parte instituutur » non intende porre 
un principio assoluto. Se così fosse, dovremmo ammetter che Ul
piano immediatan1ente dopo e Celso nel libro citato da Ulpiano, 
si sarebbero smentiti in modo del tutto inverosimile (2). Non resta 
dunque che l'ipotesi del BIONDI (3) : nel fr. 17, 1 per la singola 
fattispecie ivi esalninata, che del resto aveva dato luogo a parti
colari controversie, il giurista nega che si abbia una coniunciio, 
ma certo non intende escludere che questa si possa avere in altre 
disposizioni. 

Dunque anche nel caso di institutio sine parte il più delle volte 
la questione della coniunciio si riduce ad una questione di volontà. 

Talvolta, come abbiamo già rilevato,la vocazione solidale e 
quindi il diritto di accrescimento è ammessa od esclusa piuttosto 
che in seguito alla ricerca della volontà dalla considerazione di 
una realtà obbiettiva al di fuori della volontà del testatore o, 
al più, come conseguenza ed effetto legale di quella volontà. 

Come abbiamo visto, nel fr. 16, 2 D. 30 la vocazione solidale 

(1) SCHOlVlANN, Handb. des Civilrechts, II, pago 11-12. 
(2) Vero è che parte della vecchia esegesi potè facilmente rilevare che, mentre nel 

fr. 17, 1-2 gli eredi sine parte sono contrapposti ad altri istituiti per parti determinate, 
nel fr. 64 (63) e nel fr. 60 (58) citati invece tutti gli eredi sono istituiti sine parte; ma 
gi,ustamente si osservò « che questa differenza non è di tale portata da giustificare 
una decisione cosi profondamente diversa dei due casi)1 (MUHLENBRUCH , Conto a l 

Gliick , XXIX, I , pago 633). 

(3) Op. cit ., pago 239, 
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risulta più che dalla volontà del testatore dall'effettivo contenuto 
della disposizione. Il testator~ ha chiamato al legato Tizio e alcuni 
postumi « per parti virili ». L'indetenninatezza derivante dal fatto 
che è incerto se e quanti postumi nasceranno toglie alla indica
zione delle « parti virili» compiuta dal testatore il caratere di 
detenninazione e distribuzione di parti, così che la vocazione 
risulta potenzialmente diretta all'intero. 

Sempre per una ragione obbiettiva l'accrescimento è viceversa 
escluso in caso di legato fatto al servo COlnune. 

Fr. 20 D. 31 (Celsus XIX dig.) : « Et Proculo 
placehat et a patre sic accepi, quod servo com
muni legatum sit, si alter dominorum omitteret 
alteri non adcrescere: non e~Ìln coniunctim, secl 
parte:s legatas: n31TI ambo si vindicarent, ealTI 
quemque legati parteln habiturun1;- quam in servo 
haberet ». . 

I condon1ini dello schiavo hanno ab initio diritto ciascuno 
ad una parte ,corrispondente alla rispettiva p~rzione di dominio 
~ullo schiavo, onde risulta iInpossibile un diritto potenziale allo 
mtero. 

E per una ragione obbiettiva (<< quoniam dammatio partes 
facit ») ~ escluso, come vedremo, l'accrescimento nel legato per 
damnatzonem anche se il testatore avesse deliberatamente chia
mato più ' legatari solidalmente alla eadem reso Per la stessa con
siderazione è ancora escluso l'accrescimento in un legato di cosa 
altrui fatto per vindicationem sanato ex Neroniano. 

Queste constatazioni ci permettono di notare che anche l'ac
crescimento C. d. volontario ha come fondamento obbIettivo ed 
immediato la vocazione solidale al medesimo obbietto. La volontà 
viene presa in considerazione soltanto in quanto determina quella 
vocazione solidale da cui deriva l'accrescimento, e quindi ne 
costituisce solo il fondamento mediato. Ed ecco perchè gran parte 
delle decisioni in tema di accrescimento si riducono ad una quae
stio voluntatis, la quale ai fini dell'applicazione dello accrescimento 
va intesa non come ricerca di una volontà diretta immediatamente 
all'accrescimento ma soltanto come ricerca di -una volontà deter
minante la vocazione solidale ad uno stesso e ' medesimo' obbietto, 
di cui l'accrescimento è necessaria conseguenza. 
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§ 5. - La « coniunctio » intesa come vocazione solidale di più 
soggetti al medesimo obbietto determinata dalla volontà del te
statore, ha nel campo della istituzione di erede diverso valore 
che nel campo dei legati. Nei legati rappresenta il n10tivo unico 
determinante l'accrescimento in guisa che, ove manca, la quota 
vacante non si accresce agli altri legatari ma resta all'erede (1). 
Nell'eredità invece la coniunciio si limita a determinare, per l'ap
plicazione dell'accrescimento, una ragione di preferenza fra gli 
eredi coniuncti nei riguardi degli altri eredi, in modo che, ove do
vesse mancare, la quota vacante, come abbiamo detto, si acquista 
lo stesso, necessariamente, da tutti gli eredi (2) indistintamente, 
in proporzione delle rispettive quote ' ereditarie, anche se il testa
tore lo avesse espressamente proibito. 

Fr. 64 (63) D. 28, 5 (lavoI. l ex Cassio) : « He
redes sine partibus utrum coniunctim an -separa
tim scribantur, hoc interest, quod, si qùis ex co
niunctis decessit, non ad omnes, sed ad reliquos 
qui coniuncti erant pertinet, sin autem ex sepa
ratis, ad omnes, qui testamento eodem scripti 
sunt heredes, portio eius pertinet» (3). 

Fr. 60 (59), 3 D . 28, 5 (Celsus XVI dig.) : « Cun1 
quis ex institutis, qui non cum aliquo coniunc
tim institutus sit, heres noJ.1 est, pars eius omni
bu'S pro portionibus hereditariis adcrescit, neque 
refert, primo lo co quis institutus an alicui substi-
tutus heres sit» (4). ì 

Fr. 67 (66) D . 28, 5 (Pomp. l ad Quint. Muc .) : 
« Si ita quis heredes instituerit: « Titius heres esto : 
Gaius et Maevius aequis ex partibus heredes 
sunto », quamvis et syllaba coniunctionem faciat, 
si quis tamen ex his decedat, non alteri solo pars 
adcrescit, sed et omnibus coherediblls pro here
ditariis portionibus, quia non tam conillnxisse 
quam celerius dixisse videatur ». 

(1) Vedi sopra pago 97 ; cfr. BIONDI, Dir. ered., Parte gen. , pag. 242 . 
(2) Un regime eccezionale si hanel testamentwn militis ; vedi appresso pago 88 sego 
(3) Per le interpolazionl segnate dal BONFANTE e dall' ALBERTARIO vedi sopra pa-

gina 80. Cfr" C. 1, 10 C. 6, 51. 
(4) Vedi pago 81, n . ' L 
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In questi casi si ha quella specie di accrescimento che, in quanto 
prescinde dalla coniunctio e per ciò dalla volontà del testatore, 
si suoI chiamare accrescimento necessario (1). 

Il BONFANTE dando a questo accrescimento c. d. necessario 
diverso fondalnento che a quell'altro determinato dalla parti
colare « coniunctio» operata . dalla volontà testamentaria finisce 
col distinguere i concetti e a spezzare l'unità dogmatica .dell'isti,:, 
tuto. Secondo la teoria del BONFANTE infatti mentre quella specie 
di accrescimento che si attua nei limiti della coniunciio e dipendente 
dalla volontà del defunto, sarebbe « subordinata, speciale e, nel
reredità, eccezionale», ed avrebbe il suo fondamento nella chia
mata cumulativa in solidum e nella conseguente necessità di 
stabilire le parti per concorso, l'altra del tutto indipendente dalla 
volontà del defunto, e che sarebbe « generale, necessaria, tipica 
del diritto romano, normale nell'eredità», troverebbe invece il 
suo fondamento « qualunque esso sia» nella natura dell'antico 
diritto ereditario (2). 

Contro tali affermazioni ha replicato di recente autorevol
mente il BIONDI : così si esprime in proposito l'insigne romanista : 
« Non comprendiamo ... . . per qual motivo si debba distinguere 
concettualmente l'accre~cimento fondato sulla coniunctio da quello 
che avviene a favore di tutti i coeredi ..... Uguali sono i presup
posti (vacanza della quota), ed uguali gli effetti (acquisto della 
quota). La differenza sta in ciò che la coniunctio determina chi 
tra più coeredi chiamati acquisti, mentre in mancanza di coniunciio 
sono tutti gli eredi che acquisteranno. Supponiamo che Tizio, 
Caio e Sempronio sono eredi e si renda vacante la quota di Tizio : 
se non c'è coniunctio la quota va ugualmente a Caio e Sempronio ; 
se c'è coniunciio con Caio la quota va a questi e nulla a Sempro
nio. In verità il diritto d'accrescimento in tutte le sue applicazioni 
riposa sullo stesso principio che ha carattere universale. Ogni 
qual volta più persone sono chiamate ad una stessa situazione 
giuridica, potenzialmente ciascuna ha la pienezza della situazione; 
il frazionamento deriva dal fatto che più persone concorrano ... 
Così in tema di eredità ciascuno dei coeredi chiamati congiunta-: 
mente dalla legge o dal testatore, oppure ciascuno dei collega-

(1) Vedi sopra pago 53. 
(2) BONFANTE, Le successioni, Parte gen., pago 254. 
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tari a cui è attribuita la stessa cosa, è potenzialmente titolare 
del tutto. Da ciò deriva che mancalldo il concorso il titolare di
venta automaticamente il titolare dell'intero)) (1). 

In realtà nella successione ereditaria, tanto nella intestata 
quando nella testata, la vocazione, ope legis, per necessità giuri
giuridica, è virtualmente diretta all'intero appunto perchè l'he
reditas è un tutto complessivo per sua natura unitario. Tale prin
cipio è confermato fra l'altro da due ordini di principii: 10 non 
è possibile per l'erede, qualunque sia la causa della sua vocazione, 
un'accettazione parziale, anche se è stato istituito in più quote (2) ; 
anche l'accettazione cioè, come la vooazione (e in conseguenza) 
è, ope legis ed anche contro la volontà dell'erede, virtualmente- di
retta all'intero; perciò qualora all'erede che ha già accettato venga 
successivamente deferita un'altra quota della stessa eredità (e 
non solo se ciò avviene iure adcrescendi ma anche se avviene a 
titolo di sostituzione) non c'è bisogno di un'altra accettazione nè 
è possibile rinunzia (3). 20 Il testatore non può efficacemente 
non esaurire fra i più coeredi l 'intero asse, con1e non può assegnare 
all'erede unico istituito una sola parte dell'asse chè «si minus di
stribuit, potestate iuris in hoc revolvitur » e, nonostante la espressa 
contraria volontà del testatore l'erede o gli eredi acquistano 
ugualmente l'intero (4); analogamente, se il testatore ha isti ... 
tuito l'erede excepta re' certa o ex certa re, la giurisprudenza, per 
dare efficacia a tali istituzioni, considera non scritta la menzione 
della certa res: (<< detracta rei certa e mentione») e attribuisce 
all'erede, contro la effettiva volontà del testatore, l'intero asse 
ereditario (5). 

Da ciò deriva che il generale e necessario accrescinlento tipico 
del diritto romano trova il suo fondamento in questa vocazione 
virtualmente universale, nella stessa guisa che l'accrescimento 

(1) BIONDI, op. cii., pago 247. Contro la tesi del BONFANTE, recentemente, ROBBE, 

Origine e concetto dell'eredità, in Studi ec.-giur. dell' Un. di Cagliari, 1937, pago 239 segg. 
(2) Cfr. fr. 1 D . 29, 2; fr. 2 D. eod.; fr. 10 D. eod; fr. 80 pro D. eod. ; c. 20 C. 

6, 30; c. 1, 10 b. C. 6, 51. 
(3) Cfr. fr. 76 D. 29, 2 ; fr. 35 pro ; fr. 52, 1 ; fr. 53 pro 1 ; fr. 80, 1 D. eod. 
(4) Fr. 13,2 D. 28, 5 ; § 5, 7 Inst. II, 14. 
(5) Fr. 75 (74) D. 28,5 ;.fr. 1,4 D. eod. ; fr . 41,8 D. 28,6. Cfr,: fr. 9, 13 D. 28, 5. 

Sulla « institutio ex certa re » vedi MANCALEONI, Appunti sulla inst. ex re, 1902; DAVID, 

Studien zum her. inst. ex re certa, 1930 ; BESELER, Studi Riccobono, I, pago 294 segg. 
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particolare determinato dalla coniunctio trova il suo fondamento 
nella vocazione, ope testatoris, limitata sì ad una determinata 
quota, ma virtualmente diretta sempre all'intera quota. 

Ma basta osservare più da vicino la teoria del BONFANTE per 
vedere come in fondo la supposta duplice diversità di fondamento 
svanisca. Infatti il BONFANTE esplicitamente ammette: «I suc
cessori sono in prima linea investiti di un diritto e di un titolo per
sonali, il titolo di erede, e solo in conseguenza subentrano altresì 
nel patrimonio. Ciò posto, come il patrimonio è per intero devo
luto all'unico erede instituito nel caso che non vi siano altri eredi 
anche se il defunto gli ha assegnato solo una quota, nella stessa 
guisa venendo a mancare uno tra più eredi, il coerede o gli altri 
coeredi estendono il loro diritto ipso iure su tutto il patrimonio 
perchè essendo essi soli forniti del titolo di eredi, essi soli hanno 
diritto al patrimonio» (1). Dunque in definitivo, l'accrescimento 
si verifica per la sola ragione che più coeredi hanno diritto, essi 
soli, all'intero patrimonio e cioè allo stesso e medesimo obbietto. 
La diversità è solo questa: che il diritto allo intero patrimonio 
è conferito non solo indipendentemente ma talvolta anche con
tro la volon~à:del disponente. Mentre qui la vocazione al medesimo 
obbietto (l'intero patrimonio) avviene necessariamente ope legis; 
invece allorchè il testatore ha operato la coniunctio, la vocazione 
al medesimo obbietto (una stessa quota di eredità, il medesimo 
oggetto legato) avviene per volontà del testatore ; e mentre nella 
prima ipotesi l'accrescimento si verifica per tutti i coeredi, nella 
seconda avviene secondo il criterio della coniunctio. 

Nell'ipotesi dell'accrescimento necessario allorchè il testatore 
abbia fatto distribuzione ed assegnazione di quote si terrà conto 
di questa distribuzione come criterio di divisione, pur restando 
il diritto di ciascuno eventualmente e potenzialmente per vo
lontà della legge esteso sul tutto: ove infatti -dovesse rendersi 
vacante una quota, questa si accrescerà agli altri coeredi in pro
porzione delle rispettive quote (<< pro rata ad crescere »), ma se 
dovesse restare superstite uno solo dei più coeredi, questi acqui
sterà iure adcrescendi l'intero. 

Dunque duplicità di atteggiamenti o, magari, duplicità di 
aspetti, ma unico istituto, unico concetto, unico fondamento. 

(1) BONFANTE, op. cii., pago 259, n. 7. 
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Pertanto valore universale, nonostante la contraria affermazione' 
del BONFANTE, assume l'espressione di Celso per cui l'accresci
'mento si , verifica allorchè « totam hereditatem et tota legata 
singulis data esse, partes autem concursu fieri» (1). Infatti: « to
tiens ius adcrescencli esse, quotiens in duobus, qui solidun1 habue:' 
runt, concursu divisus est» (2) « cum primUlTI itaque non inve
nient alter eum, qui sibi concurrat, solus utetur in totum» (3). 

La cotruzione del BONFANTE conserva secondo noi solo questo 
valore positivo: mentre la dottrina per spiegare' quello che abbiarTIo 
chiamato accrescimento necessario, che in1porta attribuzione 
dell'intero patrimonio ai coeredi ope legis contro la volontà del 
df} cuius, ricorreva ai concetti della universitas, della successio in 
universum ius o, peggio, alla continuazione e alla rappresentanza 
del defunto, secondo il BONFANTE, invece l'attribuzione dell'in
tero patrimonio si spiega con i caratteri ed il concetto dell'antica 
suc~essione: si succede nel titolo di heres, l'attribuzione del pa
trimonio ne è una conseguenza; lTIa come quello è unico e indi
visibile, così questo è assegnato per intero potenzialmente a tutti 
gli eredi. E poichè da questo concetto scaturisce la incompati
bilità delle due forme di delazione, è sempre esatto affermare 
che l'accrescimento necessario si spiega, in definitiva, con la mas
sima « nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere 
potest ». 

In conclusione tanto per l'accrescimento necessario quanto 
per il volontario il fondarnento unico ed obbiettivo si trova nel 
principio della « res singulis in solidum relicta»: questo è l'ele
mento comune che consente però una costruzione unitaria dello 
istituto, ' giacchè non importa a questo fine che la vocazione nello 
intero o in una quota parte avvenga per volontà del privato o 
della legge. Da questo comune fondamento (ed a riprova) discende 
poi unità di presupposti, di effetti, di regime giuridico. 

§ 6. -.:.. Nel testamento militare non ha luogo l'accresCimento 
necessario ma soltanto quello determinato dalla volontà del testa
tore mediante la vocazione solidale all'intero o in una stessa 

(1) Fr. 80 D. 32. 
(2) Fr. Vat. 79; fr. 3 D. 7, 2. 
(3) Fr. l , 3D. 7, 2. 
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quota: mancando tale volontà, la quota vacante invece d'accre
scere, come avviene iure communi, agli altri eredi, si deferisce 
agli eredi legittimi (1). 

Fr. 37 D. 29, 1 (Paul VII quaest.) « Si duobus 
a , milite liberto scriptis heredibus alter omiserit 
hereditatelTI, pro ea parte intestatus videbitur 
defunctus decessisse, qui a miles et pro parte te
stari potest. Et competit patrono ab intestato 
bonorum possessio, nisi si haec voluntas defuncti 
probata fuerit, ut omittente altero ad alterum 
vellet totam re dire hereditatem». 

Il testo nell'ultima parte [nisi -] è stato sospettato dal KRU
GER (2) e dal BONFANTE (3), lTIa, come ha osservato il BIONDI, la 
sostanza della chiusa deve considerarsi genuina poichè sarebbe 
« assurdo pensare che nel testamento militare, in cui è 'la sola vo
lontà del testatore che ha sempre effetto, mai potesse aver luogo 
l'accrescimento tra eredi testamentari. Si verrebbe infatti ad un 
rigorismo inverso a quello del diritto comune: qui il diritto di 
accrescimento ha luogo sempre, nel testamento militare mai» (4). 
Escludere infatti quell'accrescimento voluto e determinato dal 
testatore attraverso una vocazione solidale al lTIedesinlO obbietto 
(coniunctio) sarebbe in verità una ingiustificata e inspiegabile 
violenza alla volontà del disponente su cui poggia tutto il testa
mento del militare. 

In· cotrasto col fr. 37 cito appare invece la 

c. L C. VI, 21 (imp. Antoninus) : « Frater tuus 
mìles si te specialiter bonis quae in paganico habe-

(1) Le monografie sul t . m . riguardano specialmente il problema delle origini: 
ARANGIO RUIZ, B.1.D .R., 18, 157 segg. ; TAMASSIA, Atti R. 1st. Veneto , 85, 835 segg. ; 
86, 349, segg. ; GUARINO , Rend. 1st. Lomb., 72. In merito al diritto d' accrescimento 
nel testa~entum militis cfr. : MUHLENBRUCH, Coni. al Gliick, 29, I, pago 63 segg. ; 
HOFMAN, Uber Anwachsungsrecht bei i. m ., in Kritische Studien pago 177 segg.; BIONDI, 

Succo test., I, pago 45 segg. 
(2) Ad h. I. ; Vocab. 1urispr. Rom. 3, 242, 21 ; 4. 158, 6; 5, 442, 14. 
(3) Note a MUHLENBRUCH, Conto al Gliick, 29, l, pago 60, n. q ; Le Successioni, 

Parte gen. pago 271 , n. 1. 

(4) Succo test., I, pago 45. 
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bat heredem fecit, bona quae in castris reliquit 
petere non potes, etiamsi is qui eorum heres in
stitutus est adire ea noluerit: sed ab intestato 
succedentes veniunt, ' modo si in eius loco substi
tutus non est et liquido probatur fratrem tuum 
castrensia bona ad te pertinere noluisse. Nam 
voluntas militis expeditione occupati pro iure 
servatur ». 

Il rescritto per far luogo alla successione legittima nella qqota 
vàcante richiede, in contrasto col fr. 37 cit., anche la prova che 
il testatore abbia voluto escludere il diritto d'accrescimento: 
lnentre il fr. 37 ammette l'accrescimento solo se ci sia la volontà 
del testatore, la c. 1 lo ammette sempre che non ci sia una contra
ria volontà. Già il FABRO avvertì il contrasto e cercò _ di superarlo 
correggendo il noluisse in voluisse. L'emendazione è ingiustificata 
e anche incOlnpleta poichè si dovrebbe leggere « aut liquido pro
batur» invece di « et liquido probatur» (1). Il BONFANTE (2) e il 
BIONDI (3) sostengono l'interpolazione da et liquido probatur -. 
Nella fattispecie dal m0111ento che il fratello è chiamato esclusi
vamente in paganico ed è escluso dai beni castrensi, « è assurdo 
che l'imperatore soggiunga che ciò ha luogo solo quando si addu
cano prove evidenti che il militare non voleva trasmettere questi 
beni al fratello» (BONFANTE); e il fratello istituito in paganico 
non acquista i bona castrensia non già « perchè non abbia luogo 
l'accrescimento, . ma perchè manca addirittura la disposizione» 
(BIONDI), e per essi beni, in conformità alle non~e che regolano 
il test. mil., si farà luogo alla successione legittima. 

Ammettendo questa interpolazione il contrasto non è pro
fondo. L'accrescimento ha luogo qualora ci sia chiamata per il 
tutto e non sia contraria la volontà del testatore. 

La esclusione dell'accrescimento necessario SI inquadra bene 
in quel regime testamentario straordinario che si ricollega al te
stamento militare. In particolare discende da quella norma per cui, 
potendo il miles testare anche pro parte, si veniva apertamente 
a derogare al vetusto principio « nemo pro parte testatus pro parte 

(1) MUHLENBRUCH, Coni. al Gliick, XXX, I, pago 68. 
(2) Noia a MUHLENBRUCH, op_ cit. , pago 69, nota q. 
(3) Succo test., I, pago 46. 
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intestatus decedere potest )} e ad ammettersi il concorso fra succes
sione intestata e successione testamentaria (1). Infatti, scalzato 
il principio per cui la vocazione ereditaria era sempre virtual
mente diretta all'intero e ammessa la possibilità di una succes
sione pro parte, l'accrescimento necessario a favore di tutti i coe
redi perde, col suo fondamento, la sua ragion d'essere ed il suo ca
rattere di necessità giuridica. Pertanto, essendo ammesso il con
corso fra successione testata e successione intestata, la quota va
cante si devolve agli eredi legittimi. Lo accrescimento trova a p_ 
plicazione solo in base alla volontà del testatore che si manifesta 
chiamando più coeredi solidalmente all'intero asse o ad una quota 
parte. di esso. 

Tutto ciò conferma che l'accresciInento necessario a favore 
di tutti i coeredi ha il suo unico ed obbiettivo fondamento nel fatto 
che la vocazione ereditaria è virtualmente diretta all'intero; ove 
quel fondamento vien meno, l'accresciInento necessario automa
ticamente non può più trovare applicazione. 

(1) Cfr. oltre i passi citati nel testo fr. 6 D. 29, l; fr. 7 D. 50, 17 ; fr. 11, 2 D. 29, 1. 



CAPITOLO II. 

L'ACCRESCIMENTO NEI LEGATI 

§ 1. Il diritto d'accrescimento nei legati risente profonda-
mente della diversa natura dei vari tipi. In generale possiamo 
dire che mentre nel legato traslativo di proprietà o costitutivo 
di diritto reale a favore del legatario (per uindicationem, per prae
ceptionem) il diritto d'accrescimento è senz'altro ammesso (Gai. 
II, 199, 215 ; Dlp. XXIV, 12), nel legato di obbligazione o costi
tutivo di rapporti obbligatori (per damnationem, sinendi modo) 
lo ius adcrescendi è escluso (Gai. II, 205, 215; Dlp. XXIV, 13; 
Vat. fr. 85), per una specie di inco,mpatibilità, che potremmo chia
mare costituzionale, fra la struttura e gli effetti di un tale legato 
e la natura e il fondamento del diritto d'accrescere: mentre que
st'ultimo si basa, come abbiamo visto, sulla vocazione solidale 
di più persone al medesimo obbietto per cui le parti sono fatte dal 
concorso, il legato di obbligazione esclude" per sua natura, la pos
sibilità di una tale condizione obbiettiva « quoniam damnatio partes 
facit »(Vat. fr. 85). 

Da questo priIno rilievo risulta che occorre tener distinti i 
vari tipi di legato. 

Innanzi tutto va chiarita una questione pregiudiziale. È stato 
osservato come nei riguardi della vocazione congiuntiva (<< co
niunctio ») la terminologia in tema di legato è diversa che in telna 
di eredità (1), ed· abbiamo rilevato come, mentre nell'ambito della 
istituzione di erede le espressioni coniunctio, coniungere, coniun
ctim instituere hanno il preciso significato tecnico di vocazione ' 
solidale al medesinlo obbietto, in materia di legati invece i ter
lnini coniunctim e disiunctim o separatim legare sono adoperati 

(1) MUHLENBRUCH, Coni, al Gliick, XXIX, I , pago 638; BIONDI , Dir. ered., Parte 
gen., pago 241. Vedi sopra pago 55. 
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generalmente nel significato più strettamente grammaticale di 
unione nel meccanismo del periodo, per cui si dice che la medesima 
cosa è legata coniunctim o disiunctim secondo che più legatari 
sono chiamati in una stessa o in diverse proposizioni. 

Gaio II, 199 : « . •• Coniunctim autem ita le
gatur « Titio et Seio hominem Stichum-do lego» ; 
disiunctim ita « L. Titio hominem Stichum do le
go. S~io eundem hominem do lego ». 

Non diversamente Ulp. XXIV, 12 e § 8 Inst., 2, 20. 
Avvertiamo subito che la terminologia originarimnente non ha 

a che fare con l'accrescimento, tanto vero che si parla di coniunc
tim legare in ordine al legato per damnationem rispetto al quale 
resta escluso l'accrescimento; ed inversamente ' nel legato per 
vindicationem l'accrescimento è ammesso ancorchè la cosa sia le
gata disiunctim appunto perchè intendendosi questo termine 
nel senso di vocazione in diverse proposizioni si poteva bene le
gare solidalmente la eadem res disiunctim. 

La differente terminologia e più specificamente, il fatto che i 
termini coniunctio e coniungere abbiano -conservato in lnateria 
di legati la loro aderenza all'originario significato filologico e vol
gare, si spiega considerando che quei termini sono adoperati in~. 

rapporto agli effetti particolari e diversi che, riguardo alla attri
buzione della .cosa legata, produce nei vari tipi di legato (e in par
ticolare nel legato per damnationem) (1) il fatto di legare la stessa 
cosa nella medesima (coniunctim) o in separate disposizioni (di
siunctim o separatim). 

Infatti mentre nel legato per vindicationem, tanto se la mede
sima cosa è lasciata nella stessa quanto se è lasciata in diverse pro
posizioni, la cosa è acquistata sempre per parti uguali dai più chia
mati (Gai. II, 199), nel legato per damnationem invece, dati gli 
effetti obbligatori che da esso scaturiscono, occorre accertare se, 
essendosi legata la stessa cosa a due legatari, si abbiano uno o due 
legati. Da principio si trattava di vedere caso per caso se il testa
tore avesse voluto attribuire la stessa cosa a due persone con con
seguente frazionamento, o, piuttosto, ad entrambi separatamente, 

(1) MUHLENIUtUCH, loe. cito 
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con la conseguenza che uno doveva avere la cosa, l'altro la esti
malio rei. In prosiegno si fissano delle regole che hanno v~lore pre
suntivo. Così si stabilisce che se la cosa è legata nella medesima 
proposizione (coniunctim), è dovuta per parti singole ai singoli le
gatari (damnatio partes jacit), in guisa che ciascuno di essi acqui
sta « un'obbligazione per la rispettiva parte dell'obbietto dedotto 
in legato» (1); se invece la medesima cosa è legata in diverse 
proposizioni (disiunctim o separatim) si presume che la cosa è at
tribuita per intero a ciascuno dei legatari, quindi l'onerato sarà 
obbligato a dare ad uno la cosa in natura all'altro la aeslimalio 
rei (Gai. II, 205) (2). 

Mentre, a questo riguardo, il legato per praeceptionem si lno
della sul legato per vindicationem (( coniunctim aut disiunctinl 
legata fuerit, singuli partes habere debent» Gai. II, 223), il 
legato sinendi modo dava invece luogo a diverse difficoltà. Se la 
cosa era legata coniunctim ciascuno dei collegatari aveva di
ritto alla parte virile; le parti si ritenevano fatte inizialmente 
come nel legato per damnationem e non dal concorso (cfr. Vat. 
fr. 85) ; se invece la cosa era legata disiunctim vi era controver
sia: come ci attesta -Gaio (II, 215), mentre parte della dottrina 
difendeva l'opinione per cui la cosa dovesse andare per l'intero 
al primo occupante (e questa fu for~e la teoria originaria confor
me alla natura del legato), altri invece propugnò un regolamento 
analogo a quello del legato per damnationem; questa teoria, sorta 
in armonia col processo evolutivo di accostamento del legato si
nendi modo al legato per damnationem, dovette finire col preva
lere (cfr. fr. 14 D. 33, 2). 

Dal tipo di legato e dalla diversa forma della chiamata (co
niunctim-disiunctim) scaturiscono dunque in ordine alla attribu
zione della cosa ai più legatari delle presunzioni contro cui è am-
messa la prova contraria (3). . 

La terminologia sorta in origine con esclusivo riferimento a 

(1) FERRINI, op. cit., pago 180; vedi Gaio II, 205 ; Ep. Gai 2, 5 ; 4, 5; Ulp. XXIV , 
12, 13; Fr. 16 pro D. 30; fr. 7 D. 31 ; fr. 34, 9 D. 30; fr. 84, 8 D. 30; fr . 85 D. 30; 
fr. 79 D. 30. 

(2) Cfr. anche Ulp. XXIV,-12, 13; fr. 13, 1 D. 31 ; fr. 82, 5 D. 30 ; C. 1, 11 C. 
VI, 51. 

(3) Si veda ad es. : 
fr. 14 D. 33, (Cels. XVIII dlg.) : « Duos separatim utl frui 

sinere damnatus heres communiter uti frui passus est: quaere-
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tali presunzioni e al rispettivo regolamento per l'attribuzione della 
cosa legata si estese .anche ai casi in cui si trattava di accresci
mento. Si spiega così l'origine e la ragione della diversità che in 
ordine al nostro istituto si è notata fra le fonti che si riferiscono 
alla istituzione di erede e quelle relative ai legati. 

. D'altra parte furono compiuti dei notevoli tentativi per supe
rare nei riguardi dell'accrescimento la differente terminologia, per 
cui anche nei legati si cercò di dare alle espressioni coniunctio 
e coniunclim legari il significato tecnico che avevano assunto in 
tema di eredità, come risulta dalla celebre enumerazione di Celso 
nel fr. 80 D. 32 che riguarda eredità e legato. Anche Paolo nel porre 
la scolastica tripartizione della coniunclio considera i legatari 
chian1ati separatim alla eadem res come re coniuncli (fr. 89 D. 32). 
E inversamente Papiniano nel fr. 11 D . 7, 2 chiama « separati» quei 
legatari fra i quali non è diritto d'accrescimento poichè è interve
nuta distribuzione di parti. Ma furono tentativi che rimasero iso
lati, giacchè anche con Giustiniano, nonostante la unificazione 
dei vari tipi di legato e la recisa abrogazione dei diversi effetti che, 
nei riguardi della attribuzione della cosa, si ricollegavano alla di-

batur, an utrique ex testamento teneretur. Dix i teneri, si te
stator utrUlnque solidum habere voluit . ... ». 

Naturalmente ' quest'ultima frase ha offerto facile bersaglio alla critica interpola
zionistica. Dopo il sospetto del CUIACIO e, più tardi, dell'ARNDTs (Vermiichtn., 1,482 
e 504), ]' interpolazione è sicura per il GRADENWITZ (Interpolazionen , 209, 210) e 
per il FERRINI (op. cit., 182 e Rend. 1st. Lomb., 33 .(1900); 122). Se non possediamo 
elementi necessari per negare una tale interpolazione, non crediamo tuttavia che si 
possa cendividere la certezza assiomatica del Ferrini la quale si risolve in una peti-
7.ion~ di pi'incipio quando dice: « dalla scelta del tipo sorge una presunzione che non 
ammette la prova del contrario ». Nella fattispecie si discute di un legato sinendi modo 
che dava luogo, per gli effetti presi in considerazione, a dispute vivaci: proprio per que
sto tipo, come abbiamo visto, la presunzione che ne doveva derivare non era pacifica e 
non poteva quindi essere assoluta: niente di strano che si sia voluto superare il punto 
morto della controversia dottrinale facendo espresso riferimento alla volontà effettiva 

. I 

del disponente. Resta naturalmente l'obbiezione più grave riguardante l'ammissione 
della ricerca della volontà nel sistema classico; ma, a parte il problema più generale, 
sempre più vivo e discusso nella più recente letteratura (vedi sopra pago 69), occorre 
rilevare come proprio Celso, a cui appartiene il fr . 14, si è occupato della questione 
della interpretazione ex voluntate (fr. 7, 2 D. 33, 10 Celso XIX dig.). Che per la nostra 
questione si sia ammessa una ricerca della volontà al di là dei verba anche nel lego p~r 
damn. ci sembra sia possibile ricavare argomentando a contrario dal fr . 79 D. 30 
(luI. V dig.) : « Si quis testamento suo Titio et Seio decem dari iusserit, nullam haec 
verba recipiunt ambiguitatem, ut dena dix isse videatur, qui decem dixit ». 
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versa forma della chiamata (coniunctim-disiunctim), il significato 
dei termini coniunclim e disiunctim legare resta, in ordine allo ius 
adcrescendi, quello filologico e volgare di chiamata nella medesima 
o in . diversa proposizione (§ 8 Inst. II, 20; c. 1. 11 C. VI, 51). 

§ 2. - La differente terminologia non influiva nè sul fonda-
mento del diritto d'accrescere nè sulla sua natura. . 

Nei tipi di legato in cui p.uò trovare applicazione lo ius adcre
scendi, l'unico requisito che a tal fine viene in considerazione è 
che ai più legatari sia lasciata la eadem res, mentre il fatto che la 
chiamata sia contenuta nella medesima (coniunclim) o in diverse 
proposizioni (disiunctim) non ha alcuna giuridica rilevanza. Ed 
inversamente comu r- que risulti esclusa la vocazione al medesilllo 
obbietto, sia che jl testatore abbia esplicitamente proceduto a 
determinazioni di r 2rti (fr. 84, 12 D. 30; fr. 11 D. 7, 2) sia ch e la 
determinazione ( i parti scaturisca obbiettivamente da una parti
colare situazione giuridica (fr. 20 D. 31) (1), l'accrescimento non 
può trovare applicazione e la parte del legato vacante resta nella 
eredità. « Il legato si considera come una delibatio hereditatis, cioè 
come una sottrazione dell'eredità, e quindi qualora non abbia luogo 
l'accrescimento, la sottrazione resta diminuita della quota va
cante » (2). 

Il meccanismo con cui si verifica l'accrescimento è uguale a 
quello già osservato in via generale per l'eredità: ciascuno dei 
collegatari ha un diritto potenziale .all'intera cosa; le parti risul
tano dal concorso effettivo e perciò ciascuno avrà tanto di più 
quanta minore sarà il numero dei concorrenti. Per conseguenza 
la quota divenuta vacante si accrescerà agli altri legatari. 

Gai. II, 199: « Illud. constat, si duobus pluri
busve per vindicationem eadem res legata sit, 
sive coniunctim sive disiunctim, et omnes veniant 
ad legatum, partès ad singulos pertinere et defi
cientis portionem collegatario ad crescere ». 

Ulp. Reg. XXIV, 12: « Si duobus eadem res 
per vinclicationem legata sit sive coniunctim, ve
lut « Titio et Seio hominem Stichum do lego», 

(1) Cfr. sopra pago 82-83. 
(2) BIONDI, op. cii. , pago 242. 

V kCCA RO DELOGU, L'acc'rescimento nel diritto ereditario romano 
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sive disiuctim, velut « Titio hominem Stichum 
do lego, ,Seio eundem hominem do lego», iure ci
vili concursu partes ' fiebant, non concurrente al
tero pars eius alteri adcrescebat». 

Questione sorge per l'ipotesi in cui la medesima cosa è la
sciata ad alcuni legatari coniunctim e ad altri separatim. Se si 
dispone: « Titio et Seio fundum Cornelianum do lego. Maevio 
fundum Cornelianum do lego» il legato va diviso in parti uguali 
fra tutti i collegatari o piuttosto ai chiamati coniuncli va at
tribuita complessivamente una sola quota (metà del fondo) ? Na
turalmente l'accrescimento opererà in conseguenza e cioè: sempre 
indistintamente a favore di tutti i collegatari superstiti, oppure, 
ove venga a mancare uno dei coniuncti, nei limiti della quota, 
solo a favore degli altri coniuncti? 

La vecchia dottrina nella quasi totalità (1), e non solo pel 
diritto giustinianeo ma anche per iI diritto classico, sostenne che 
come i coniuncli (con la terminologia pauliana coniuncti re et 
verbis) avrebbero ottenuto nei confronti dei disiuncli (coniuncti 
re tantum) una sola quota, così avrebbero goduto in ordine al
l'accrescimento un diritto di preferenza. 

Reagì contro tale ordine dì idee per primo lo SCHNEIDER (2) : 
dal momento che tutti i collegatari, coniuncti e disiuncli, dove
vano consider~rsi come chiamati all'intero, le parti dovevano 
determinarsi dal concorso, risultando quindi uguali. La tesi dello 
SC'HNEIDER, di fronte a testi che sembravano insormontabili, si 
arrestava a questo punto: per l'accrescimento, con lampante 
incongruenza, si . continuava ad ammettere un diritto di prefe
renza a favore dei coniuncti re et verbis nei confronti dei coniuncti 
re tantum. 

Ora invece il problema relativo all'accrescimento, in modo 
evidentissimo è in stretta relazione con l'altro riguardante l'at
tribuzione e il modo di divisione delle parti: se si riconosce che 
tutti indistintamente gli onorati hanno un diritto potenziale al
l'intero, per cui il diritto di ognuno non è limitato che dalla pre-

(1) Cfr.: VANGEROW, Pan., II, § 449. MUHLENBRUCH, Conto al Gliich, XXIX, J 

pag . . 639 ; ARNDTS, Conto al Gliick, XXX-XXXII, I, pag., 340 segg., pag.672. 
(2) Anwachsungsrecht, pago 261. 
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senza dei diritti equipollenti degli altri in modo che le parti ri
sulteranno dal concorso effettivo, si deve necessariamente con
cludeTe che, chiunque sia il chiamato deficiente, la sua porzione 
accrescerà indistintamente a tutti i conchiamati all'intero, siano 
essi chiamati nella medesima o in diverse proposizioni. 

Il FERRINI (1) pertanto, riprendendo il motivo logico della 
tesi dello SCHNEIDER, giustamente scartando il fr. 89 D. 32 che 
va riferito, come abbiamo visto, ad altro argomento e dichia
rando interpolato il fr. 34 pro D. 30, « coraggiosamente» conclu
deva che, almeno pel diritto classico, il coniunclus re et verbis 
non è preferito rispetto all'accrescimento al coniunctus re tàntum. 

Ora, se si deve riconoscere che il problema era stato impo
stato dalla dottrina con qualche inesattezza, pure, a queste ri
parando, mi sembra che un più completo esame delle fonti, con-

I 

tro SCHNEIDER e FERRINI, porti a riaffermare sostanzialmente la 
tesi tradizionale. 

È certo inesatto parlare di « preferenze», di « poziorità» e si
mili nell'ambito del diritto d'accrescere: se questo ha il suo fon
damento razionale nella vocazione solidale, e cioè se i più chia
mati hanno tutti un diritto pari sul medesimo obbietto, ammet
tere un « diritto poziore» a favore di alcuni dei chiamati sarebbe 
in contraddizione logica con quel principio fondamentale . deI
l'istituto. Quella terminologia del resto trassero gli interpreti 
dal fr. 89 D. 32 «( ... prae/ertur igitur omnimodo ceteris, qui et 
re et verbis coniunctus est. Quod si re tantum coniunctus sit, 

_ constat non esse potiorem »), che sembrò per lungo tempo la base 
pi ù solida di quella tesi e che, invece, come abbiamo visto, va 
riferito all'istituto assai diverso della caducorum vindicatio. Il 
FERRINI dunque giustamente affermava essere « poziofità » espres
sione tecnica in argomento di rivendicazione di caduchi (2). 

Bisogna piuttosto parlare di diversa attribuzione della quota 
vacante: pur essendo tutti i legatari chiamati alla eadem res, ai 
legatari coniuncti, nei confronti dei disiuncti, si attribuisce soli
dalmente una sola quota della res e per tanto, in virtù di questa 

(1) Teoria gen., pago 178, pago 641 e in ARNDTS, Conto al Gliick, XXX-XXXII, 
I , pago 341 n. q e pago 672 n. i. 

(2) FERRINI, Teoria gen., pago 689. Cfr. Gai. , II, 207 « Et quamvls prima causa 
sit in caduCis vindlcandis heredum liberos habentium .. ~ tamen ipsa lege Papia si-
8niflcatur, ut collegatartus coniunctus s'i liberos habeat poti61' sit ... ». 
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.vocazi one solidale a una sola quota dell'intera cosa, essi godono 
nell'ambito di detta quota di un diritto di accrescimento da cui 
restano esclusi i chiamati disiuncti. QUE sti ultiIni, poichè tutti 
sono pur sempre chiamati alla intera cosa legata, estendono il 
loro diritto (iure adcrescendi) sulla quota attribuita ai coniuncti 
solo allorchè tutti i coniuncli siano Juancanti; viceversa lnancanclo 
uno dei disuncti la quota si acc.resce sempre · in proporzione an
che ai coniuncli. 

Nè tale regolaIuento rappresenta nel campo del diritto cl 'ac
crescere qualche cosa di ~ingolare; simili sono la situazione e il 
regolamento nell'ambito della succ essione ab intestato allorchè 
opera la chiamata per stirpi (1): pur essendo la vocazione eredi
taria ope legis diretta all'intero asse, i nipoti ex filio ricevono nei 
confronti degli altrj figli una sola quota e ne~ liIniti di questa 
godono di un diritto di accrescimento esclusivo mentre conser
vano sempre il loro dir~tto potenziale sulle quote degli zii, ai 
quali accrescerà la quota riservata ai nipoti solo allorchè tutti 
i nipoti vengano a nlancare. Analogo è anche il regolamento in 
caso di applicazione della « clausola Iuliani» (2). 

Dunque nessun ostacolo di ordine logico per ammettere che 
ai coniuncti poteva essere attribuita una sola quota della cosa 
e che nell'ambito di detta quota operasse a loro favore un di
ritto d'accrescimento da cui erano esclusi i legatari disiuncii. Che 
questo fosse il regolamento mi sembra che risulti chiaramente 
dai testi. 

Fr. 34 pr. D. 30 (Dlp. XXI ad Sab.): « •.• si 
coniuncti disiunctive commixti sint, coniuncti 
unius personae potestate funguntur l). 

Il FERRINI (3) ritiene insiticia l'intera proposizione riferita. 
_ Egli argomenta dal § Il della c. 1 C. 6; 51 che, come vedremo, 

contiene il regolamento giustinianeo ultimo del diritto d'accre
scere. Il detto § 11 tratta dei legati e pone un regolamento di
verso asseconda che la chiamata dei legatari sia coniunciim o 
disiunct"im. M a nrn si fa l'ipotesi che « disiuncli coniunctique mixii 

(l)Fr. 12 pro D. 37, 4. Cfr. sopra pago 34 sego 
.. (2) Fr. 1" 12 D. 37, 8; fr. 5, 2 D. 3~, 6. Cfr. sopra pago 35 sego 

(3) Op. cit., pago 691 -692; cfr. anche pago 178, -641. 
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sini». È se il regolmuento di tale ipotesi si può dedurre logica
nlente dalle stesse disposizioni del § Il, niente evìdentemente si 
può ricavare per costruire da esso il regime classico (1). 

Un buon argomento è fornito di fr. 17, 4 D. 28, 5 e fr. 60 
(59), 2 D. 28, 5; sebbene si tratti ivi di istituzione di eredi an
zichè 'di vocazione di legatari pure l'ipotesi per quanto riguarda 
l'attribuzione delle quote si prospetta in modo del tutto analogo. 

Fr. 17, 4 D. 28, 5 (Ulp. VII ad Sab.): « ••• si 
unus sine parte, duo coniunctÌlu sine parte insti
tuantur, non tres trientes fieri Celsus libro sexto 
decimo scripsit, sed duos semisses». 

Fr. 60 (59), 2 D. 28, 5 (Celsus XVI dig.): 
« Titius herest esto: Seius et Maevius heredes sun
to l). Vertùn est quod Pro culo placet duos semis
ses esse, quorum alter coniunctim duobus datur». 

Qui, trat tandosi d i" eredità, coniunctim è adoperato non già 
nel senso di chiamat a nella medesima proposizione, ma tecnica
Iuente nel senso di vocazione solidale alla luedesima quota. Man
cando Seio e .Mevio, Tizio acquisterà l'intero in virtù dell'ac
crescimento necessario che vige nell'ambito dell'éredità . 

. Ma la prova irrefutabile mi sembra data da .Fr. Vat. 76 (fr. 1, 
2 D. 7, 2); 

« Iulianus scribit, si servo communi et Titio 
usus fructus legetur et unus ex donlinis amiserit 
usum fructum, non adçrescere Titio, sed soli so~ 
cio, quemadmodum fieret, si duobus coniunclim et 
alteri separatim esset relicius». 

Se è ec.cezionale per iI legato d 'usufrutto l'accrescimento fra 

(1) Non escludo che il fl' . 34 possa avere subito altre interpolazioni. Cfr. lndex 
interp. Si è ritenuto, e cosi anche dal FERRINI, che il testo trattasse originaria
mente di legato per damnationem specie per i1 debebituI' contenutovi. Ma debere non 
è termine tecnico per il legato di obbligazione. Cfr. SEGRÈ, Studi Scialoia, 1,- pa
gina 266. In un legato per damn., secondo i principii, i coniuncti avrebbero avuto 
diritto ciascuno a una parte uguale e i disiuncti ciascuno all'intera cosa (o alla 
aestimatio rei). 
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i condomini del servo comune onorato (l'accrescill1ento in questa 
ipotesi era nOfll1almente escluso; Cfr. fr. 20 D. 31; vedi sopra 
pago 83), tanto che il principio è infatti giustificato nei frammenti 
Vaticani con una lunga argomentazione, non è certo singolare 
l'argomentazione, per cui, al di fuori del legato d'usufrutto si 
aIl1mette l'accrescin1ento qualora a due la cosa sia lasciata coniun
ctim e a un terzo separatim: si vuole nel testo raffrontare il re
golamento eccezionale dell'usufrutto con il regime generale e 
normale di comune indiscussa cognizione. 

§ 3. - Il diritto d'accrescimento non ha luogo nel legato per 
damnalionem; quindi la parte o le parti vacanti rimangono nel
l'eredità. 

Gai. II, 205: « .•••• Et in coniunctis defi
cientis portio non ad collegatarium pertinet, sed 
in hereditate renlanet». 

Vlp. Reg. XXIV, 13: « Si per dalnnationem 
eadem re.s duobus legata sit, si quidem coniunc
tim, singulis partes debentur et non capientis 
pars iure civili in hereditate remanebat ... ». 

Vat. Fr. 85 (Vlp. XVII ad Sab.) : « Si tamen 
per damnationem ususfructus legetur, ius adcre
scendi cessat non inmerito, quoniam damnatio 
partes facit ... ». 

Analogo regolamento si applica al legato sinendi modo e al fe-
decommesso : . , 

Vat. Fr. 85 (Vlp. XVII ad Sab.): « • .. Idem
que et si sinendi n10do fuerit legatus usus fruc-

o tus ... In fedeicommisso autem id sequimur quod 
in damnatione }) (1). 

(1) Il FERRINI, Teoria gen. dei leg., pago 655, crede che il regolamento in vigore più 
tardi peri fedecommessi di farriiglia e simili non sia un'eccezione al trattamento gene
rale dei fedecommessi poichè non si ha in quel caso un vero ius adcrescendi ma piut
tosto un cc sistema di tacita sotistuzione)l, Cfr. ad es., fr. 4 pro D . 34, 1 (Modest. X 
resp.): cc • •••• Sed et si decesserit fideicommissarius ante diem fideicommessi 
cedentem, pars eius ad ceteros fideicommissarios pertinet )l. 
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È interessante notare COll1e nei Digesti, nonostante la sancita 
unificazione dei genera legalorum (c. 1 C. VI, 43 (a. 529) ; § 2 Inst. I I 
20) e la proclamata estensione del diritto d'accrescere ad ogni 
tipo di legato (§ 8 Inst. II, 20 ; C. 1, Il C. VI, 51), siano rima
sti in numero assai cospicuo dei testi che conservano la regola 
classica secondo cui nelleg. per damn. lo ius adcrescendi era escluso . 
La accurata soppressione formale di ogni espressione che si rife
risse alla formula del tipo classico non fa che rendere più vivo il 
contrasto fra la regola contenuta in quei frammenti ed i principi 
che, secondo le nuove leggi, avrebbero dovuto trovare . applica
zione generale. 

Fr. 16 pro D. 30 (Pomp. V ad Sab.): « Si duo
bus res coniunctim legata sit, quamvis alter in 
renUll natura non fuerit, alteri solam partem de
beri puto verum esse» (1). 

Fr. 7 D. 31 (PauI. VIII ad Plaut.) : « Si Titio 
et ei qui capere non potest deceni legata sint, 
quia duobus heres dare damnatur et unus capere 
non potest, quinque sola Titio dantur». 

Fr. 34, 9 D. 30 (Vlp. XXI ad Sab.) : « Si co
niunctim res legetur, constat partes ab initio 
fieri. Nec solum hi partem faciunt, in quorum per
sona constitit legatuln, verum hi quoque, in quo
rum persona non constitit legatum, ut puta si 
Titio et servo proprio sine libertate» (2). 

Fr .. 84, 8 D. 30 (luI. XXXIII dig.): « Si Titio 
et Maevio legatus fuerit Stichus, qui Titii erat, 
debebitur pars Stichi Maevio, nam Titius, quam
visad legatum non admittatur, partem faciat». 

Si vedano anche i frammenti 89, 2 D. 31 (Scaev.) e 38, 2 D. 32 
(Scaev.). 

Il fatto tanto più lnerita di essere rilevato in quanto finora 
non è stato osservato nella sua giusta luce. L'ARNDTs (3) considerò 

(1) BESELER, Zeit. Sav. St., 1922, pago 551 : deberi (ait et 'hoc) . 
(2) LENEL, Pal., II, col. 1087 n. 7 (per damnationem) legetur ; Cfr. SEGRÈ, Il Fil 

langieri, 1888, pago 336, n . 1, 353. 
(3) Op. cit., pago 686. 
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l'inserzione di tali passi nel .Digesto conle una « inavvertenza » 
dei compilatori. Il FERRINI respingendo un tale avviso così bre
vemente annotò: « Non si può dire senz'altro che tali testi si acco
glievano nelle Pandette per inavvertenza. Sta bene che onnai 
il diritto d'accrescere era divenuto la regola; senza veruna distin
zione di tipi. Ma i testi accennati offrono appunto un esempio pel 
trattamento dei casi eccezionali in cui non vi fosse luogo pel 
ius adcrescendi neppure pel diritto nuovo ». Ma il Ferrini non dice 
neanche quali fossero questi casi eccezionali nè, tanto meno, ri
cerca la ragione di tali eccezioni. A noi la constatazione di quel 
fatto suggerisce le seguenti considerazioni: la regola in vigore per 
il legatum per damnationem per cui in tale legato era escluso l'ac
crescinlento si presenta in ' verità come una necessità giuridica: 
« quoniam damnatio partes facit» o « partes ab initio finnt» di
cono le ·fonti ; quella regola ci sembra che si ricolleghi più che alla 
formula tipica ed esteriore di quel genere di legato alla intinla e 
insopprimibile essenza del legato eli obbligazione. Per questa ra
gione quella regola trova applicazione anche nel legato sinendi 
modo e nel fedecomlnesso che condividono collegato per danlnatio
neln la stessa natura obbligatoria. E per questa ragione, con1e lne
glio vedremo fra poco, allorchè un legato di cosa altrui costituito 
con formula per vindicationem viene sanato ex senatusconsulto 
Neroniano e si fa valere, secondo la sua vera natura, come legato 
di obbligazione, l'accrescimento .resta - iure civili inevitabilmente 
escluso (Vat. fr. 85). 

Giustiniano portando a termine il lnovimento già ?nlpia
mente avviato nell' epoca classica, dichiara di abolire, o, lne
glio, di unificare i genera legatorum; Ina così statuendo non potè 
fare altro che abolire le varie formule tipiche del diritto classico 
non certo sopprimere « quella fondamentale differenza tra le
gato di obbligazione e legnto di proprietà, che è inerente allo stesso 
contenuto del legato» (1). 

Ora appunto poichè il principio che escludeva l'accrescimento 
nel lego per damn. deriva non già dalla formula tipica di quel 
genere di legato ma bensì dalla sua stessa insopprimibile natura 
obbligatoria, anche nel sistema giustinianeo ogni qual volta si 
riconosce che un dato legato non può valere che come legato di 

(1) BIONDI, SucCo test., I, pago 211. 
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obbligazione e a cui non si può applicare, che soltanto l'aclio in 
personam (come ad es. nel legato di cosa altrui), il diritto d' ac
crescimento è escluso « quoniam damnatio partes facit » : ciascun 
collegatario non ha che un- diritto di credito verso l' onerato per 
una parte che è determinata non già dal concorso· ma fissata de
finitivamente ab initio «( partes ab initio finnt »). 

§ 4. - Dobbiamo adesso vedere se e in qual lnodo il processo 
di unificazione dei vari tipi di legato, iniziato si assai per tempo 
nel diritto classico, abbia influito sulle applicazioni e sulla esten
sione dello ius adcrescendi. 

È noto quel movimento con1piuto dalla giurisprudenza, e in 
parte da Adriano (Gai. II, 221),. per cui, mentre da una parte il 
legato per praeceptionem tende ad identificarsi con quello per vindi
cationem (Gai. II, 221), dall'altra il legatum sinendi modo tende 
ad essere assorbito in quello per damnationem (Gai. II, 213-114), 
così ch~ si può dire che « già fin dal primo secolo dell'Impero i 
genera legatorum si riconducono a due tipi fondanlentali: leo'ato 
per vindicationem e legato per damnationem » (1). o 

II processo di avvicinamento continua anche rispetto a quei 
due . tipi fondamentali, prÌlna come tendenza a superare le stret
toie della fonna attraverso l'uso di cumulare nello stesso testa
Inento i vari tipi di legato, poi come tendenza a far valere il legato, 
al di sopra della formula adoperata, per quel tipo di legato per cui 
può valere, attraverso la statuizione del S. C. Neroniano. 

a) Nella prassi testamentaria rOlnana era invalso l'uso di 
fare la repetitio dello stesso legato in altra o in tutte le fornle, per 
evitare in tal modo la nullità per vizio di forma, come attesta 
l'esempio famoso offerto del testamento di Dasumio (2). II Digesto 
conserva tracce di quell'uso, che vanno da Labeone ad Ulpiano (3). 
In questi casi nei riguardi dell'applicazione dello ius adcrescendi 
non credo potessero sorgere problemi particolari o difficoltà ec
ces~ive. Nonostante la mancanza di un esplicito riferimento te
·stuale, il regolamento si può facilnlente ricostruire. Se il legato 
ripetuto in più forI!le non può essere valido che come legato per 
damnationem, l'accrescinlento è escluso. Se invece il legato può 

(1) BIONDI, Succo test., I, pag. 206. 
(2) BRUNS, Fontes, 78 ed., pago 308. 

(3) Fr. 30, 1 D. 32; fr. 28, 2 D. 34, 3 ; fr. 19 D. 30; fr. 12, 43 D. 33, 7. 
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valere tanto COlne legato per vindicalionem quanto come legato 
per damn., l'amInissione o meno dell'a.ccrescimen~o ?ipende dalla 
scelta del tipo che faranno i collegatan (1) : se pOI dI due collega
tari ciascuno avesse scelto un tipo diverso, chi ha ' scelto il legato 
per ~indicalionem può esperire la rei vindicatio ?~r l'intero ~ualora 
la quota del collegatario sia comunque defÌluhvamente rImasta 
vacante, chè se questi è stato già soddisfatto sia pure col paga
mento della litis aestimatio o magari non ha anèora esperito la pro
pria azione, il prinlo può venire respinto pro parte dimidia con 
l'exceptio doli (cfr. fr. 85 D. 30) (2). 

b) Un momento fondamentale e decisivo nel processo di uni-
ficazione concettuale dei vari tipi di legato segna, nella metà del 
primo secolo, il S. C. Neroniano (3). 

Purtroppo la ricostruzione delle disposizioni del Senato con
sulto nOl1" è ancora sicura nè pacifica. Non è possibile qui ripren
dere l'esame generale del problema, nè, del resto, crediamo che, 
allo stato . attuale delle fonti, un tale esame possa apportare un 
contributo nuovo e decisivo, ché tutti gli elementi offertici dai 
testi sono stati in questi ultimi tempi accuratamente selezionati 
e vaaliati. LinliteremÒ quindi l'indagine allo studio del problema 
che da vicino direttamente ci riguarda: vedere cioè se e in qual 
modo l'applicazione del Neroniano abbiano agito sul regolamento 
dello ius adcrescendi. 

Le conclusioni della più dotta e vasta monografia sul S. C. 
Neroniano, quella del CIAPESSONI (4), sono state, ove si eccettui 
l'adesione del SOLAZZI (5) e la riserva o l'accettazione di qualche 
punto isolato, universalmente respinte (6). Il CIAPESSONI, contro 

(1) FERRINI, op. cii., pago 655 segg. 
(2) FERRINI, loc. cii. Che in c3:so di cumulo delle due forme tipiche di legato,l'one

rato, ove fosse possibile, avesse la scelta delle diverse azioni è opinione dominante. 
Cfr. ALIBRANDI, Opere, I, 18, 7 ; ASCOLI, Sul Senatoconsulto Neroniano, Estr. Arch, 
giur., 1888, pago 5; SEGRÈ, op. cit., pago 245 segg.; COLI, Lo sviluppo delle varie forme 
di legato, 1920, pago 20, 162 segg, ; GIRARD, Manuel, pago 983; ARANGIO RUIZ, 1st., 
4 ed., pago 568: Contra: CIAPESSONI, Studi Bonfante, III, pago 701 segg. ; PIAGET, Le 

Senatus consulte Neronien, 1936, pago 68. 
(3) Votato « auctore Nerone Caesare » e quindi fra il 54 e il 68 d. C. ; cfr. CIAPES-

SONI, Sul Senatoconsulto Neroniano, in Studi Bonfante, III, pago 65. 

(4) Op. cito 
(5) Glosse a Gaio, in Studi Riccobono, I, pago 80, n. 21. 
(6) G.ROSSO, Arch. giur., 1932, 103 segg.; DE VILl-A, Studi Sassaresi, 1933, pago 299; 
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l'opinione C0111Une, volle dilnostrare che origillarialnente il S. C. 
non sanava il legatum per vindicationem « convertendolo» in un 
lego per damnationem ma bensì lo « confermava» nell'mnbito del 
diritto pretorio, come legato avente effetti reali, per InezZO di 
una .utilis rei vindicatio (1). La sanatoria di un tal tipo eli legato 
nledlante conversione in un legato per damnationem sarebbe in
novazione postclassica. 

Per sostenere tale tesi non solo il Ciapessoni dichiara alossati 
Gaio II, 193 e Ulp. XXIV, Il, nla è costretto, restri~lgendo 
notevolmente la portata del S. C., ad mnmettere che si potesse 
,sanare in tal lnodo solo il legato di cosa che mortis tempore risul
tasse di dominio quiritario del testatore. Questa seconda ipotesi, 
smentita dalle fonti, ha fatto naufragare la tesi del CiapessQni : 
Gaio II, 197 considerando l'ipotesi estrema dice che il S. C. dichiarò 

. valido il legato di cosa che eius numquam juerit; Ulp. XXIV, Il 
parla di « ea res quae non fuit utroque telnpore testatoris» per 
,indicare appunto ' « il venir meno del requisito della proprietà nei 
due nl0menti; basta che esso venga meno per l'epoca del testa
mento, ma ciò non implica la esclusione dell'ipotesi che la cosa 
non sia del testatore neppure al tempo della morte» (2). Si vedano 
anche Gaio II, 212 e 230 e Vat. Fr. 85 dove .si parla di l'es aliena. 

Se dunque l'applicazione principale e più frequente del Nero
Diano riguardava un legato per vindicationem invalido in quanto 
legato di cosa altrui, non si vede come un tale legato potesse con
servare i suoi effetti reali: cade completamente l'ipotesi di una 
utilis rei vindicatio poichè è evidentemente impossibile reivindi
care la , cosa di un terzo che non sia l'onerato. Un legato di cosa 
altrui, al di là di ogni formula e di ogni finzione, non può valere 

JORs-KuNKEL-WENGER, Rom. Recht., 2 ed., pago 349 n. 18; BEsELER, Studi Albertoni, 
I, pago 342; ARANGIO RUIZ, 1st. cii. pago 567, n. 1; BIONDI, Succo test., I, pago 224 segg. 
PIAGET, op. cit. ; MASCHI, op. cit., 105; KOSCHAKER, in Conferenze romanisliche nella 
R. Università di Pavia, 1939, pago 98 segg. ; DI MARZO, 1st., 1941, pago 445, n. 1. 

(1) Questa è l'ipotesi più importante ma non l'unica: il Ciapessoni ammette inol
tre che anche gli altri tipi di legato nulli per vizio di forma potessero essere conferma t i 
ex Neroniano mediante la concessione di azioni pretorie utili corrispondenti a quelle 
dello ius civile: cosi il lego per damn. e il lego sinendi modo sarebbero confermati me
diante una utilis aclio ex testamento e il lego per pl'aeceptionem mediante una utilis 
aclio familiae erciscundae. 
. (2) GROSSO, Arch. giur., 1932, pago 106. 
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che come legato di obbligazione ed il legatario non può usufruire 
in tal caso che di una actio in personam. 

Si è così ritornati alla opinione tradizionale: un legato di cosa 
altrui nullo iure civili perchè il testatore ha adoperato la formula 
do lego viene sanato ex N eroniano ed è valido com~ .se si fo~se ado
perata la formula per damnationem (1). Se questa e IndubbI~mente 
l'appÌìcazione principale del Neroniano non è di certo l'unIca (2); 
esso aveva una portata più vasta: in quanto sanava qualunque 
legato nullo per vizio di forma (3). Tuttavia giova notare che 

(1) Non crediamo neanche di accettare (come ad es. fa l'ARANGIO R VIZ, loc. cit.) 
l'altro aspetto della tesi del Ciapessoni secondo cui il Senato consulto non avrebbe 
modificato lo ius civile ma avrebbe attuato la conversione mediante mezzi ed azioni 
pretorie in guisa che il legatario acquisterebbe della l'es legata non la propri~tà qu~
ritaria ma solo l'in bonis. Anzitutto perchè in generale non sembra ancora rIsolto Il 
problema del valore legislativo dei senatoconsulti ; la dottrina è ancora divisa; da un~ 
parte BONFANTE, Storia, I, 33 ed., pagg. 137,321,363; CIAPESSONI, op. cit., pago 689, 
690, n. 136 ; LORETI LORINI, Il potere legislativo del Senato Romano, in Studi Bonfante, 
IV, 379, 394 dichiarano che il S. C. diventa fonte di ius civile dopo l'emanazione del
l'editto' dall'altra KARLOWA, Rom. Rechtsgesch., I, 462; KRllGER. Gesch. der Quellen, 
2a ed., ~O segg. ; DE FRANCISCI, Storia, II, pago 324 segg. ; LONGo, Storia, p.a~. 28? 
ammettono che sin dai primi tempi dell'Impero il S. C. potesse esser fonte dI lUS Cl
vile; Cfr. anche PIAGET, op. cit., pago 36 segg. In riguardo poi al Neroniano Gaio (II, 
197) di~e che il legato è valido « atque si 9ptimo iure relictum esse » ; optimum ius ~ il 
« ius civile», tipico e fondamentale ordinamento giuridico romano (MASCHI, op. Clt., 
pago 107 ; BIONDI,SUCC. test., I, 208). Pe.r il S. C,. Neroniano ammettono espressa~ 
mente l'effetto iure civili: WLASSAK, Kritlsche Studlen Theor. Rechtsquellen, pago 68 , 
KRUGER, op, cit., pago 90, n. 10; DE FRANCISCI, Storia , II, 1, 327 n . 5. 

(2) Limitano invece l'applicazione del S.C.N. al lego per vind. nullo il. BONFANTE: 
1st., 93 ed., pag 619 e SIBER, Rom. Rechi, II, pago 353 segg. e al legato dI cosa altruI 
« c~munque espresso» l'ARANGIO R VIZ, I si., pago 567 ; MAY, E léments de droit rom., 

17 3 ed., pago 537. . 
(3)-Cosi l'opinione dominante: cfr. ad es. FERRINI, op. cit., pago 25 ; ASCOLI, op. 

cii ., pagg. 2, 21 segg. ; GIRARD, Manuel, pago 973; SOHM-MITTEIS-WENGER, Insl. 
pago 268 ; IORS-KuNKEL, Rom. Rechi., pago 350; COLI, op. cii., pago 120 n. 2; DI 

MARZO, 1st., pago 470 segg. . 
Un notevole passo innanzi sulla dottrina tradizionale si compie con la teSI pl'OpU

griata dal BIONDI (op. cit. , pago 209), che si ricollega ad alcune.oss~rvazion~ del ?RO~
SO, Arch. giur., cit., pago 104: non è che il S. C. abbia convertito Il legato InvalIdo I~ 
un legato pe: damnationem ; più generalmente invece si stabiliva che il ~egato al dI 
sopra della formula adoperata doveva valere per quel tipo di legato per cm poteva ef
fettivamente essere valido (cfr . Gaio, II,21 8) . Quando in Gaio II , 197 e in Ulp. XXIV, 
11 si legge la frase « optimum autem ius est per damnationem legati », tale frase v.a 
intesa non in senso assoluto, come se il giurista classico avesse voluto affermare che Il 
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quando il legato sinendi modo tende ad identificarsi col legato 
per damnationem e il legato per praecept'ionem col legato per vindi
cationem, la questione pratica che normalmente si prospetta per 
la applicazione del Neroniano riguarda l'ipotesi di un legato per 
vindicationem nulJo che vale come se fosse stato fattci per damna
tionem « giacchè è difficile rintracciare qualche caso in cui il legato 
nullo per damnationem potesse essere valido per vindicationem » (1). 

Ed allora se la disposizione non può valere che come legato 
per damnationem, l'accrescimento, incompatibile con · la intima 
essenza di tale legato, resta escluso. Tale regola troviamo chiara
mente espressa in Vat. fr. 85 : « ... si rei aliaenae usus fructus le
getur et ex Neroniano confirmetur legatum, sine dubio dicendum 
est ius adcrescendi cessare ... )) (2). 

Il testo però introduce una serie di limitazioni per cui quel 
principio così categorican1ente . affermato sembra in un primo 
Inomento sminuito nella sua portata e poi addirittura rovesciato. 

Vat. Fr. 85 (DIp. XVII ad Sab.): « Si tamen per 
damnationem usus fructus Iegetur, ius aclcre
scendi cessa t non inmerito, quoniam damnatio 
partes facit. Proinde si rei alienae usus fructus 

legato per clamnationem è l'optimum genus legandi, giacchè tale dichiarazione in gene
rale non ha senso. Come dice il GROSSO l'opiimo iure va considerato relativamente a]]a 
fattispecie trattata dai giureconsulti; Gaio e Ulpiano consideravano l'ipotesi della 
l'es aliena legata per vindicationem ; in quelle circostanze il legato si sarebbe potuto 
ordinare solo nella forma del legatum per damn. ; quindi dire che il legato doveva va
lere come se fosse stato ordinato optimo iure , significava dire che esso doveva valere 
cone se si fosse usata la forma idonea alla fattispecie, cioè quella del legatum per dam
nationem. 

(1) BIONDI, op. cit., pago 210. 

(2) In questa regola è stato trovato uno degli argomenti più validi contro la tesi 
del Ciapessoni (GROSSO, Arch. Giur. cito pago 104 segg. ; BIONDI, op. cit., pago 208 ; 
PIAGET, op. cit., pago 31 ; MASCHI, op. cit., pago 106) : se il legato per vind. convalidato 
ex Neroniano avesse conservato i suoi effetti reali perchè si sarebbe escluso il diritto 
d'accrescimento? Nè vale rispondere a tale grave obbiezione, come fa il CIAPESSONI 
(pag. 697), che l'accrescimento non può aver luogo perchè il legato confermato ex 
Neroniano non conferisce il dominium ex Iure Quiritium. Ammesso ciò e non concesso, 
l'esclusione dell'accrescimento resterebbe un « mistero» (BIONDI) dato che l'accresci
mento IJ.on è istituto esclusivamente civilistico, tanto vero che trova recezione nel
l'ambito dello ius honorarium, nel sistema successorio della bonorum possessio (Cfr. 
sopra, pago 32 segg., 36) ed è passato nel diritto moderno. 
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legetur et ex N eroniano confirmetur legatum, 
sine dubio dicendum est ius adcrescendi cessare, 
si modo post constitutum usum fructum fuerit 
amissus. Quod si ante et socius amittat, erit danda 
totius petitio. Idemque et si sinendi modo fuerit 
legatus. An tamen in Neroniano, quoniam exem
plum vindicationis sequimur, debeat dici utilem 
actionem amisso usu fructu ab altero alteri dan
dam, quaeri potest; et puto secunrlum Neratium 
admittendum ». 

Mentre- in princIpIO si pone esplicitamente la regola che l'ac
crescimento in caso di applicazione del Neroniano non può trovar 
luogo, tosto si aggiunge che ciò è vero limitatamente al caso in cui 
la quota di uno dei collegatari sia rimasta vacante dopo che l'usu
frutto è stato costituito. Se invece uno dei collegatari dovesse man
care prima della costituzione dell'usufrutto, l'altro potrà chiedere 
l'intero (<< erit danda totius petitio »). Infine si arriva ad ammet
tere che, al collegatario superstite dovrà concedersi in genere una 
actio utilis per la quota rimasta vacante, venendo così a contrad
dire la regola ge~erale enunciata in principio. 

Il testo ha una larga bibliografia; ma l'attenzione degli stu
diosi è stata particolarmente attratta dalla individuazione della 
utilis actio di cui nell'ultimo periodo del frammento: utilis con
fessoria in rem actio? utilis actio in personam ? utilis actio in 
rem ? Per quanto riguarda invece le conseguenze della applica
zione del N eroniano sul regolamento che qui interessa, ci sembra 
che le indagini siano state piuttosto sommarie e, a nostro modesto 
avviso, i risultati ottenuti sono da considerarsi insufficienti. 

Si è generalmente spiegata l'apparente incoerenza del fram
mento osservando che il passo è tratto dal commento di Ulpiano a 
Sabino: la regola rigorosa per cui nel legato di cosa altrui fatto per 
vindicationèm e convalidato ex Neroniano l'accrescimento è escluso, 
sarebbe la regola originaria esposta o ricavata da Sabino; le suc
cessive limitazioni sarebbero state invece introdotte dalla giuri
sprudenza posteriore quando, in ossequio alla volontà testamen
taria, si vollero salvare insieme al legato «gli effetti peculiari al 
tipo 'prescelto» e rappresenterebbero nel testo l'aggiornamento 
apportato da Ulpiano alla dottrina Sabiniana. Mentre Ja limita-
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zione « si modo ... » sarebbe stata la più antica e ormai, al tempo 
di Ulpiano, ammessa universalmente; la seconda invece sarebbe 
di creazione più recente, forse dovuta a Nerazio, certo dall'auto
rità di questi avvalorata, e la sua applicazione ancora non esente 
da dubbi (1). 
. Ammesso :ut~? ciò, resta però ancora da spiegare ~ome la giu

flsprudenza, In lInea di interpretazione, abbia potuto introdurre 
quelle limi~azioni che vengono praticamente a scalzare la regola, 
e che sono III contrasto con i principi elassici sullo ius adcrescendi : 
posto che il legato di cosa altrui convalidato ex Neroniano vale 
come legato per damnationem e che nel legato per damnationem 
l'accrescimento è sempre necessariamente escluso, non si vede 
c?~e, s~nz.a far violenza a questo principio di stretta logica giu
rIdICa, SI SIa potuto ammettere l'accrescimento. 

Lo sforzo più cospicuo per superare questo punto morto è 
offerto dal tentativo del FERRINI (2). Nel caso di legato . per vindi
cationem convalidato ex Neroniano come legato per damnationem 
sorge il problema se il lascito deve essere considerato fatto co
niunctim o separatim. Mentre tale distinzione era giuridicamente 
irrilevante nel lego per vind., aveva invece capitale importanza 
in un lego per damn., in quanto, come abbiamo visto, ad essa si 
ricollegavano talune presunzioni per la attribuzione della cosa 
legata ai più legatari: se il lascito è fatto coniunctim, la cosa è 
do~uta. per parti singole ai singoli legatari; se invece è 'fatto sepa
ratlm SI presume che la cosa è attribuita per intero a ciascuno dei 
legatari per cui uno avrà la res in natura e gli altri la aestimatio 
rei (3). Ma in .nessuna delle due ipotesi si raggiungono gli effetti 
che il testatore si proponeva con illeg. per vind. Dice il FERRINI : 

«Nè l'una nè l'altra trasformazione rispondono pienamente al 
concetto del testatore , e alle conseguenze del tipo adottato da lui; 
non la prima, poichè si esclude la potenziale chiamata all'intero e 
il conseguente diritto d'accrescimento; non la seconda perchè con
durrebbe ad una non voluta duplicazione del lascito». Pertanto 
« la soluzione migliore che praticamente fu scelta era quella di sta-

(1) ASCOLI! op. cit., pago 24 segg. ; FERRINI , op. cit. , pago 656 segg. il quale però 
ritiene che già la limitazione «si modo .. . » era nota a Sabino . Recentemente vedi 
DE VILLA, op. cit. , pago 304. 

(2) Loc. cito e pagg. segg. 
(3) Vedi sopra pago 94 · segg. 
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tuire all'epoca in cui veniva domandato da un collegatario il legato 
come determinare la finzione». In sostanza, secondo il FERRINI, 

se uno dei legatari viene a mancare quando l'altro ha già ottenuto 
la sua parte, il legato si considera fattò coniunciim e quindi il lega
tario non ha alcun diritto sulla quota vacante (<< dicendum est ius 
ad crescendi cessare si modo post constitutuln usum fructum fuerit 
an1issus ») ; se invece il legatario manca prima ancora che si sia 
chiesto l'adempimento del legato, allora questo si considera fatto di
siunctim e quindi il legatario superstite può chiedere l'intero (<< si 
ante et socius arnittat erit danda totius peritio »). 

Spiegata in questo modo l'introduzione della prima limita
zione contenuta nel testo (<< si modo .. .- »), la seconda più radicale 
eccezione (<< an tamen ... ») troverebbe una più semplice giustifi
cazione nella potestà del p"retore e nella conseguente concessione 
dell'aciio utilis (che per il FERRINI è un actio in rem) anche per 
quella quota rimasta vacante dopo l'acquisto. " 

Ma prescindendo da questa seconda parte, non è chi non veda 
l'artificiosità della costruzione del FERRINI, secondo la quale la 
natura del legato resterebb~ indeterminata sino al momento in 
cui i legatari «domanderanno» il legato; fino a questo momento 
non si potrebbe considerare il legato nè coniunctim nè disiunctim 
mentre invece è dal momento del dies cedens che nasce il diritt-o 
del legatario; è da questo momento che il legato si computa nel 
patrimonio del' legatario; ed è dunque in questo momento che quel 
diritto deve essere esattalnente determinato nella sua -estensione 
e natura (1). 

Recentemente si è cercato di superare il problema d~chiarando 
spurio il tratto si modo-totius petilio (2). Vero è che il passo ha una 
sintassi assai zoppicante: amissus non concorda con quello che 
ne dovrebbe logicamente essere il soggetto (constitutum usum fruc
tum); quale è poi il complemento oggetto di amittat? quod 
non concorderebbe con usus frucius; la frase erit danda totius 
petitio rimane un po' in aria poichè non si precisa a chi "la petitio 
dovrebbe esser data. Ma a nostro avviso questi rilievi per la. loro 
particolare natura inducono a supporre non tanto un'aggiunta" 
introdotta ex novo quanto piuttosto larghi tagli volutamente ap-

(1) Cfr. PIAGET, op. cit., pago 73 segg. 
(2) CIAPESSONI, op. cit., pago 696, n. 161. GROSSO, Arch. Giur., cit., pago 105; PIAGET, 

op. cit., ]lago 73. Il GROSSO, lac . cii ., ritiene un glossema anche [an tamen-admittendum]. 
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portati per accorciare e sintetizzare il testo classico, il che sarebbe 
anche conforme al carattere compilatorio dei frammenti vatican i 

Per poter giungere ad una spiegazione plausibile occorre t é
ner presente che si tratta specificatamente del legato d'usufrlltto, 
il quale, nei riguardi del diritto d'accrescimento assume riflessi . , 
e singolarità particolari. La più importante di queste, e quella che 
qua interessa, è che, mentre nel legato di proprietà l 'accrescimento 
ha luogo solamente per la quota che sia rimasta vacante prima an
cora che il legatario la abbia acquistata, nel legato d'usufrutto, 
invece, l'accrescimento si verifica anche per la quota che venga 
perduta dopo essere già stata regolarmente acquistata (<< post 
constitutum usum fructurn ») (Vat. fr. 77 ; fr. l,3D. 7, 2). 

Tenendo ciò presente, sarà possibile ricostruire attraverso il 
tormentato frammento il regolamento classico della n1ateria non 
solo nei riguardi del caso specifico del legato di usufrutto ma anche 
nelle sue linèe più generali. 

Non c'è dubbio che la regola originaria, che appare con tutti 
i caratteri di norma dettata dalla stretta logica giuridica, sanciva 
l'esclusione dello ius adcrescendi nel legato di cosa altrui fatto per 
vindicationem e convalidatato ex Neroniano. Nessun giurista in 
linea di interpretazione avrebbe potuto deviare da questa argo
lnentazione : il legato di cosa altrui non può valere "che come .le
gato di obbligazione (per damnationem); la damnatio produce . 
divisione di parti e la divisione di parti esclude l'accrescÌlnento. 
Ed è questa argomentazione che troviamo rispecchiata nella prilna 
parte del testo (1). 

Quando però si avverte l'esigenza di attuare in pieno la volontà 
del testatore (che chiamando più persone alla stessa cosa con for
mula per vindicationem aveva inteso attribuire in solidum il di
ritto sulla cosa ai collegatari), il pretore accorda azione al lega
tario che avrebbe potuto vantare il ius adcrescendi se il legato 
per vindicationem fosse stato valido come tale. 

Giova mettere però in rilievo che con la concessione di tale azione 

(1) Il CIAPESSONI, op. cit., pago 697 ha negato che il « proinde l) abbia nel testo va
lore consequenziale: significherebbe qua « parimenti». A prescindere da considera
zioni di carattere filologico (vedi ad es. BRASSLOF, in Arch. t. [ai. Lexicograt., 1908 , 

242, n. 2) in tal modo la regola che esclude l'accr. nel lego convalidato ex Neroniano 
resterebbe senza alcun fondamento: la spiegazione che vorrebbe darne il Ciapessoni, 
come abbiamo visto, è assolutamente insufficiente (v. sopra, pago 109, n. 2). 

VAOOARO DELOGU. L'aCC1'MQim,ento nel di1'"itto e1'editm"io romano 8 
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da parte del pretore la originaria norma dello ius civile non viene 
intaccata: vero è che in definitivo con l'esperimento dell'azione 
si viene a verificare lo stesso effetto che avrebbe prodotto l'accre
scimento (acquisto della quota vacante); ma è altrettanto vero 
che di un proprio accrescimento non si può parlare: infatti mentre 
l'acquisto per diritto d'accrescimento si produce ipso iure etiam 
ignoranti et invito, qui invece l'acquisto è in conseguenza dello 
esperimento dell'azione, cioè ' in definitivo, in quanto il legatario 
esercitando l'azione intende farlo valere. 

L'azione era accordata nei casi in cui era applicabile il diritto 
d'accrescimento. Pertanto mentre per i legati in genere l'accresci
mento si verificava, norn1almente, solo quando la quota si fosse 
resa vacante prima dell'acquisto, era principio singolare per i] 
legato di usufrutto che l'accrescimento operasse apche se la quota 
fosse divenuta vacante dopo la sua costituzione, cioè dopo che 
il legato era stato eseguito. 

Tornando al fralnmento 85, la limitazione « si modo. ~ .. . 
petitio » si spiega facilmente pensando che all'inizio la giurispru
denza non credette di poter estendere senz'altro la possibilità di 
esperire quell'azione al caso in cui la quota fosse divenuta va
cante dopo la costituzione del diritto di usufrutto. L'azione per il 
legato d'usufrutto, come in genere per gli altri legati, era accor
data solo « si ante socius amittat». In seguito la giurisprudenza 
ad incominciare da Nerazio (1) an1mise . una utilis acUo (2) an-

(1) Il GROSSO (Arch. Giur., cit., pago 105) che propende a credere spurio il passo 
« an tamen-admittendum» giustifica poi il richiamo a Nerazio dicendo « che esso sa
rebbe stato suggerito dal fatto che in fr. 83 per un'azione utile concessa dal pretore, 
secutus exemplum iuris civilis, si fa appello a tale giureconsulto». 

(2) Come abbiamo già avvertito si discute sulla natura di questa utilis aclio. Hanno 
sostenuto che si tratti di una utilis aclio in rem : FERRINI, op. cit., pago 26 segg. ; Studi 
sullegatum optionis, in Mem. 1st. Lomb., 1885, pago 183 (Opere, IV, 280) ; vedi anche: 
Opere, IV, 470; Trad. Gliic~, XXX-XXXII, I, pago 729 n. f. ; MESSINA VITRANO, Il 
legato d'usufruito, I, 1913, pago 31 segg.; RICCOBONO, Tijdschrifl V. Rechtsg., 1929, 
48; CIAPESSONI, op. cit., pago 698. Hanno sostenuto che si tratti invece di -una aclio 
utilis in personam : ARNDTs, Conto Gliick, XXX-XXXII, I, pago 732 ; RUGGIERI, Diritto 
d'accrescere, pago 247 ; ASCOLI, Arch. Giur. cit., pago 26; MANCALEONI, Contributo 
alla storia e alla teoria della rei vindicalio utilis, pago 58 ; DE VILLA, Studi Sassaresi, 
1933 pago 305 segg. ; PIAGET, op. cit., pago 74. Come si vede non è possibile rintracciare 
un'opinione dominante. lo propendo per l'actici in personam. Per ammettere l'aclio 
in rem bisognerebbe limitarne la concessiome ai casi in cui la res legata fosse per.1o meno 
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che per il caso che la quota si fosse perduta dopo la costituzione 
dell'usufrutto. Questo sviluppo si giustifica tenendo presente 
l'intento del disponente che era quello di attribuire senz'altro 
l'usufrutto al legatario. Il ius civile dichiara nullo il legato; il 
Neroniano lo convalida considerandolo per damnationem; un 
passo avanti fa la giurisprudenza e il Pretore considerando ai 
fini dell'accrescimento il legato come se fosse sempre per vindi
cationem. 

In conclusione nel legato per vindicationem di cosa altrui con
validato ex Neroniano, poichè tale legato non può valere che come 
legato di obbligazione (per damrzationem), il diritto d'accrescimento 
iure civili è escluso. Ma in ossequio alla volontà clel testatore che, ' 
chiamando più legatari alla eadem res con formula per vindica
tionem, intese loro attribuire in solidum la cosa, il pretore con
cede in prosieguo di tempo un'azione al collegatario per ottenere 
la quota rimasta vacante, semprechè ricorrano i requisiti dell'ac
crescimento. Ma con tale espediente introdotto dal pretore la 
norma dello ius civ~le che esclude ]0 ius adcrescendi nel legato sa
nato ex Neroniano e l'altra norma (da cui la prima logicamente 
discende) che esclude nel legato per damnationem il diritto d'ac
crescimento non furono intaccate nè formalmente nè sostanzial
mente. Non formalmente perchè l'azione era pretorla e di contra
sti tra ius civile e ius honorarium è intessuta tutta la storia del 
diritto romano. Non sostanzialmente poichè se è pur vero che 
con la concessione di quell'azione si produceva il medesimo effetto 
pratico che avrebbe prodotto l'accrescimento (acquisto della 
quota vacante), è innegabilmente vero che di accrescimento vero 
e proprio non si può parlare: mentre l'acquisto iure adcrescendi 
si produce ipso iure etiam ignoranti et invito, nel nostro caso l'ac
quisto è facoltativo e subordinato all'esperimento dell'azione. 

in bonis del testatore mortis tempore : e ciò urta contro l'ipotesi contemplata nel fr. 85 
che esplicitamente si riferisce a una res aliena; « si rei alienae ususfructus legetur et 
ex Neronlan9 conftrmetur • . . )). 
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CAPITOLO I. 

CAUSE DI VACANZA DELLA QUOTA. 

NECESSITA' E AUTOMATISMO DELL'ACQUISTO 

§ 1. Presupposto logico affinchè si possa far luogo all'accre
scimento è appunto che la quota sia vacante per" deficienza del 
concorso. Nelle fonti classiche non vi è traccia di alcuna elenca
zione specifica delle cause che, determinando la deficienza di uno 
dei chiamati, producono la vacanza della quota ai fini dell'appli-

"cazione dell'accrescimento. Si accenna prima generaln1ente . alla 
morte del vocato avvenuta prima dell'accettazione, ma subito 
dopo si aggiunge che qualunque altra causa che impedisce l'ac
cettazione determina l'accrescimento della quota vacante. Questo 

. è uno schema comune a tutte le opere di carattere istituzionale; 
cfr. fr. 9 D. 38, 16 (Mare. V Inst.) ; PauI. IV, VIII, 24 (26) (1) ; 

(1) Un taglio compiuto dal compilatore o forse, più semplicemente, un'omissione 
dell'amanuense risulta in questo testo dal confronto con il fr . 9 D. 38, 16 di Marciano 
(conservatoci anche in Inst. III, 4, 4). 

PauI. Sent. IV, VIII, (24) 26: 

Ex pluribus heredibus isdemque le
gitimis si qui omiserint hereditatem <ve] 
morte) vel in adeundo aliqua ratione 
fuerint impediti, his qui adierunt vel 
eorum heredibus omittentium portiones 
adcrescut. Quod in herede instituto [eum] 
qui acceperat substitutum eventre non 
poterlt: diversa enim causa est scripti 
et legitimi. 

Ir, 9. D. 38,16 (Mare. V Inst.) 
(cfr. anche; § 4 Inst. III, 4): 
Si ex pluribus legitimis heredibus 

quidam omiserint [adire] hereditatem 
ve] "morte vel quia aUa ratione imditi 
fuerint, quominus adeant, reliquis, qui 
adierint, adcrescit illorum portio et li
cet decesserint, antequam adcresceret, 
hoc ius ad heredes pertinet. Alia causa 
est instituti heredis et coheredi substituti. 

Lo SCHULTING, lurispr. anleiust., pag.414 n. 72 notava già nel testo di Paolo un'omis
sione argomentandola dall'interpretatio e appunto seguendo l'interpretatio cosi la 
colmava: « •• • •• heredilatem <vel adire noluerint) vel in aduendo ». La ricostruzione 
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Ulp. XXVI, 5. Nè sostanzialmente vanno più in la le Istitu
zioni di Giustiniano: II, 20, 8: « ..... si alter deficiat, quia 
aut spreverit lagatum aut vivo testatore decesserit aut alio quo
libet modo defecerit, totum ad collegatarium pertinet ..... ». 

Il FERRINI attribuisce a Gaio il passo, e afferma che l' ottin1a 
espressione è certo gaiana (1). Gomunque l'enumerazione è mera
mente esemplificativa, e si chiude con la consueta affermazione 
che qualunque sia la causa che determina la deficienza del con
corrente la quota si accrescerà agli altri chian1ati (2). 

da noi proposta ci sembra più esatta sia perchè è sorretta dal confronto col testo di 
Marciano sia perchè in altri passi paralleli, anche quando si fa menzione della rinunzia 
compiuta dal vocato (Ulp . XXVI, 5), si fa poi anche e sempre l'ipotesi dell;l morte ve
rificatasi prima dell'adizione (Cfr. Ulp. loc. cito ; GaL, III, 12). 

Il BESELER, Beitrage, V, 8, segna invece nel testo di Paolo un glossema assa i 
ampio [Del in adeundo-impediti] contro il quale col VOLTERRA (Sull'« uso delle sentenze 

di Paolo, in Atti Congr. Int. Dir. Rom., I, pago 148) possiamo osservare che in verità 
manca di dimostrazione e possiamo in più opporre il passo parallelo di Marciano (v. 
contro anche SOLAZZI, Dir. Ered ., II, pago 187 n. 1). È vero che il BESELER (Beilrage, 

IV, 158) segna anche interpolato nel fr. 9 D. 38, 16 [Del morte - adeant] ma contro 
si può citare Gaio, III, 12 « si agnatus proximus hereditatem omiserit vel, antequam 
adierit, decesserit ». Il SOLAZZI, loc. cit. , restringe l'interpolazione [Del quia alia ratione] 

ma neanche questa ipotesi ci sembra convincente. 
Notiamo invece come in Paolo IV, VIII, (24) 26 sia equivoca la dizione scripti et 

legitimi mentre, come è noto, nella terminologia classica anche gli eredi testamentar i 
sono legitimi. 

In fr. 9 38, 16 [adire] è certamente una glossa. Espressione classica è omittere here 

ditatem con cui si indicava tanto la rinuncia tacita dell'erede a cui era assegnato un ter
mine quanto la rinuncia espressa di chi non ha limiti di tempo per accettare. Cfr. So
LAZZI, op. cit., pagg. 185-187. « Adire in D. 38, 16 9 non è un'interpolazione perchè 
i giustinianei in testi emblematici usano omiltere col significato pi ù esteso » (SOLAZZI, 
op. cit., pago 187. n. 1). Rilevo che in § 4 Inst. 111,4, " adire» manca. 

Il BESELER, IV, 158, V , 67 segna nel testo di Marciano, oltre quella riferita, qualche 
altra interpolazione di carattere formale che sembra risultare dal confronto del passo 
conservato nel Digesto con quello contenuto nelle Istituzioni. 

(1) FERRINI, Opere, II, pago 372. 
(2) Una parte della pandettistica (cfr. MUHLENBRucH, Conto Gliick, 29, I, pago 586) . 

non comprendeva nel vero e proprio accrescimento il caso delle disposizioni che si hanno 
pro non scriptis quelle cioè invalide già al momento della confezione del testamento. 
A questa distinzione portò il regolamento , diverso per i due casi, nel diritto giusti 
nianeo, per cui l'acquisto delle quote pro non sCl'iptis ha luogo sine onere . Quella dot
trina non mancava di avvertire che la distinzione non era valida nel diritto antico , 
A noi non sembra valida neanche pel diritto giustinianeo; comunque, come osserva 
il BONFANTE, Le succ., P. gen., pago 263, la controversia è « oziosa)) : « in realtà è in
differente accettare l'una o l'altra opinione, cioè ampliare o restringere il concetto 
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Non costituisce eccezione a questa regola il caso dell'indegnità. 
COlne è noto i ' casi di indegnità erano sanciti singolarmente da 
costituzioni imperiali che espressamente attribuivano la quota 
dell'indegno al fisco (1). Come la quota vacante per indegnità 
non si attribuiva ai chimnati in sottordine (2), così per essa non 
si poteva far luogo allo ius adcrescendi, ma regolarmente si de
volveva al fisco (3). La giustificazione di tale regolamento può es
sere ricercata nella considerazione che, come dice Paolo (4), l'erede 
indegno, sotto taluni aspetti, non cessa di essere erede (5). Non 
si può dunque far luogo all'accrescimento poichè, appunto essen
dovi l'erede primo chiamato e attribuendosi la quota al fisco, 
ne n1anca il presupposto, cioè la vacanza della quota. 

Lo stesso si deve dire per il caso in cui il testatore ha chiamato 
un sostituto: finchè non manchi anche il sostituto, non si potrà 
far luogo all'accrescimento. 

Fr. 2, 8 D. 37, Il (Ulp. XLI ad edict.) : « Si 
duo sint heredes institutj Primus et Secundus, 
Secundo Tertius substitutus, Olnittente Secundo 
bonorum possessiohem Tertius succedit: quod si 
Tertius noluerit hereditatem adire vel bonormn 
possessionem accipere, reccidit bonorum posses
sio ad Primum ..... ». 

Poichè il testatore ha previsto la ipotesi di deficienza del primo 
chIamato ed ha provveduto con una sostituzione, secondo la vo-

del diritto d'accrescimento, purchè si avverta che nelle quote invalide ab inilio l' ac
crescimento ha luogo senza l'onere imposto alla quota ». 

(1) NARDI, I casi di indegnità, 1937, pago 43. 
(2) Fr. 15 pro D. 29, 5 ; fr. 16 pro D. 34, 9. 

(3) Le sole ipotesi in cui la quota dell'indegno non si devolve al fisco sono quelle 
in cui la indegnità deriva da excusatio della tutela testamentaria, dal rifiuto di accet 
tare l'educazione dei figli del testatore e dalla contravvenzione al dovere di provvedere 
ai funeralL Ma per queste ipotesi, che sono le uniche che non cJerivino da disposizioni 
imperiali, si dubita persino che si abbia vera e propria indegnità. Cfr. BIONDI, Succ. 
test., I, 121 segg., 131 ; NARDI, op. cit., pago 232 segg. lo esclude ora categoricamente. 

(4) Fr. 43, 3 D. 28, 6. 

(5) Cosi ora esplicitamente NARDI, op. cit. , pagJ 44 : «L'ereptio non colpisce ch e 
il vantaggio patrimoniale che il successore non merita. Per ogni altro riguardo l'inde
gno conserva la sua posizione giuridica: permangono quindi la sua qualità di erede, il 
danno della con/usio ereditaria, i iura sepulchrorum etc. ». 
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lontà del testatore, ai fini dell'accrescimento, non si avrà vera
mente vacanza della quota se· non quando manchi anche il so
stituto (1). 

N aturalmente tale regolamento. può essere modificato da una 
contraria volontà del de cuius, come avviene allorchè egli abbia 
disposto che la sostituzione debba valere solo quando manchino 
tutti i coeredi primi chiamati, cioè solo « si tota hereditas va
casset ». 

Fr. 30 D. 28, 6 (luI. LXXVIII dig.) : « Quidam 
testamento Proculum ex parte quarta et Quie
tun1 ex parte dimidia et quarta heredem instituit, 
deinde Quieto Florum, Pro culo Sosiam heredes 
substituit, deinde, si neque Florus neque Sosia 
heredes essent, tertio gradu ex parte dimidia 
et quarta coloniam Leptitanorum et ex quarta 
complures heredes subtituit in plures quam tres 
uncias: Quietus hereditatem adiit, Proculus et 
Sosia vivo testatore decesserunt: quaeritur, qua
drans Proculo datus ad Quietum an ad substitu
tos tertio gradu pertineat. Respondi eam videri 
voluntatem patris familias fuisse, ut tertio gradu 
scriptos heredes ita demum substituerit, si tota 
hereditas vacasset, idque apparere evidenter ex 

- eo, quod plures qua111 duodeciln uncias inter eos 
distribuisset, et id circo partem quartam heredi
tatis de qua quaeritur ad Quietulll pertinere». 

Il testo è stato sospettato soprattutto per ragioni filologi
che (2) ; ma i sospetti del BESELER e del TUMEDEI toccano il con
tenuto stesso della motivazione. 

Posto che il giurista arriva alla conclusione, non rinnegata 
dai critici che, nella fattispecie, in ossequio alla volontà testa
nlentaria (<< eam videri voluntatem patris familias fuisse »), non 
si debba far luogo alla successione dei sostituti in terzo grado 111a 
piuttosto la quota vacante vada attribuita iure adcrescendi al 

(1) Cfr. anche c. 1, 3-4-7 C. VI, 51. 
(2) RECHNITZ, Studien zu Salvium lulianus, 1925, pago 69: BESELER, Zeit. Sav . 

St., 1925, pago 472 ; TUMEDEI, Riv. Ital. Sco Giur. , 1919, pago 99 segg. 
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coerede primo is.tituito, bisogna seguire il procediInento inter
pretativo con cui si arriva ad accertare la precisa volontà del 
testatore. Nel testo si dice che quella volontà si ricava dal fatto 
che fra i sostituti in terzo grado erano state distribuite più di 
dodici once, più dell'intero asse (<< ex parte dimidia et quarta 
coloniam Leptitanorum et ex quarta complures he:redes substi
tuit in plures quam tres uncias ») ; per ciò era volontà del dispo
nente chiamare i sostituti in terzo grado, non per la vacanza di 
una sola parte dell'asse, ma solo allorchè fosse stato vacante l'in
tero asse (1). Il TUMEDEI inficia la classicità di tale motivazione 
ed espungue dal testo [« in plures quam tres uncias») e [« idque 
apparere evidenter - inter eos distribuisset »). In verità ciò che 
doveva determinare il giurista a considerare gli istituti in terzo 
grado come sostituti per il solo caso che «tota hereditas vacas
set» era il tenore con cui la vocazione era ordinata: era cioè il 
fatto che il testatore, anzichè sostituire direttamente la colonia 
Leptitanorum a Floro e i « complures » a Sosia, come già distinta
mente Floro era stato sostituito a Quieto e Sosia a Proculo, li 
aveva tutti istituiti sotto la doppia condizione «si neque Sosia 
neque Florus heredes essent» (2). Il TUMEDEI non trova «che 
indizio . si potesse trarre dal fatto che il testatore non avesse se
guito nel computo dell'asse il computo normale»; gli sembra 
perciò «molto strano che il testo taccia il primo fatto e riferisca 
unicamente il secondo, tenendolo in conto di argomento signi
ficantissimo e decisivo». Anche aderendo a tale ordine di idee, 
non si riesce però a comprendere come e perchè i compilatori 
avrebbero aggiunto «in plures qua111 tres uncias», tanto più che 
quella espressione facev~ parte della disposizione dettata dallo 
stesso testatore. · Ché anzi, soltanto trovando nel testo la frase 
(t in plures quam tres uncias» i compilatori poterono avere l'ap
piglio formale per costruire ed aggiullgere la motivazione « idque 
apparere evidenter ex eo quod plures quam duodecim uncias 
inter eos distribuisset ». 

Tutto ciò nell 'ambito del ius civile. Nei casi in cui il diritto 
pretorio sporadicamente, e poi più di frequente il diritto impe
riale sino Giustiniano, ammette la trasmissione della delazione 

(1) Cfr. CUIACIO, VI , pago 435. 

(2) Il CUIACIO, loc. cit. , considerava invece come disgiuntiva la particella I{ neque » ; 
a tale tesi il TUMEDEI, loc. cit., oppone il fr. 13, 6 D. 34, 5. 
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l'accrescimento viene escluso (1) per la stessa ragione per cui 
resta escluso dalla sostituzione: la quota non si può dire vera
mente vacante fin quando il testatore o la legge chiama ad essa un 
nuovo concorrente. 

In ordine poi alla successione legittima, contro l'opinione 
dominante, non crediamo che l'accrescimento venga escluso dalla 
delazione successiva (2). 

§ 2. I principi che regolano il meccanismo dell'accrescimento, 
in quanto scaturiscono dal concetto stesso e dal fondame~to ra
zionale dell'istituto, hanno carattere generale e valgono SIa per 
l'accrescimento necessario, sia per quello volontario, sia nella suc
cessione legittima, sia nella testamentaria, sia nel sistema dello 
ius civile, sia nel sistema pretorio della bonorum possessio. Non 
comprendiamo, quindi come il BONFANTE li abbia .potuto ~t~ri
buire particolarmente a quello che egli dice accrescImento tIpICO 
(c. d. accrescimento necessario) (3). 

La rassegna di tali principi dimostra infatti il loro carattere 
gehérale. 

L'accrescimento appena ne ricorrano i requisiti si verifica 
ipso iure, necessariainente, senza bisogno di una nuova accetta
zione da parte qel coerede o del collegatario cui la quota vacante 
accresce. 

Fr. 2, 8 D. 37, Il (Dlp. XLI ad edict.) : « Si 
duo sint heredes instituti Primus et Secundus; 
Secundo Tertius substitutus, omittente Secundo 
bOl1orum possessionem Tertius succedit: quod 
si Tertius noluerit hereditatem adire vel bono
rum possessionenl accipere, reccidit bonorum pos
sessio ad Prinlum. Nec erit ei necesse potere bo
norum possessionem, sed ipso iurè ei adcrescet : 
heredi eniln scripto sicut portio hereditatis, ita 
et bonorum possessio adcrescit (4»). 

(1) Cfr. C. 1, 5 C. 6, 51. 
(2) Cfr. sopra, pago 36 segg., 40 segg., 46 se~. 
(3) BONFANTE, Le succ., Parte gen., pago 254. 

(4) Cfr. C. 1, 10 b. C. 6, 51. · 

\ ' 

, J 
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Come la chiamata è potenzialmente diretta all'intero, anche 
l'acquisto è sin dall'inizio potenzialmente diretto all'intero, e 
pertanto per acquistare la quota vacante non occorrerà una 
nuova accettazione essendo lo acquisto iure adcrescendi già im-' 
plicito nel primo (1). Come unico ed inscindibile è il titolo, così 
unico ed inscindibile è l'acquisto (2). 

Poichè l'accrescimento si verifica ipso iure, per necessità giu
ridica, e senza bisogno di una nuova accettazione, ha luogo, even
tualmente, anche senza la scienza e ]a volontà di colui al quale 
spetta. 

Fr. 31 D. 29, 2 (PauI. II ad Sab.): « Heredi cum 
postumo instituto reliquae partes adcrescunt, 
quae postumo datae sunt, si certum sit non esse 
praegnatem, licet heres ignoret». 

Fr. 53, 1 D. 29, 2 (Gai. XIV ad leg .. luI. et 
Pap.): « Qui semel aliqua ex parte heres exstitit. 
deficientium partes etiam invitus excepit, id est 
tacite ei deficienthlln partes etimn invito ad
crescunt » (3). 

Cfr. anche fr. 35 pro D. 29, 2. 
Questi principi derivano dal concetto stesso e dal fondamento 

del diritto d'accrescimento. Infatti, se definiamo l'accrescimento 
come quel fenomeno giuridico per cui ciascuno dei più chiamati 
ad un solo e medesimo obbietto fa propria la quota di chi non 
vuole o non può acquistarla, e se ne troviamo il fondamento in 
ciò che ciascuno dei chiamati, essendo chiamato al tutto, ha un 
diritto potenziale sull'intero per cui le parti sono fatte dal con
corso effettivo, da tutto ciò discende, come conseguenza logica, 

(1) Cfr. fr. 35, pro D. 29, 2 ; fr. 53, 1 D. 29, 2 ; fr. 76 D. 29, 2. 
(2) In questo senso è esatto affermare che il diritto d'accrescimento è piuttosto 

un diritto di non decrescimento, poichè è vero che quanto si acquista iure adcrescendi 
si acquista non in base ad un nuovo titolo ma solo in base a quello già esistente. Cfr. 
WINDSCHEID, Pand. (ed. ita1.), III, pago 227, n. 2 a; BIONDI, Dir. Ered., Parte 
gen., pago 248. 

(3) [id est-adcrescunt] è assai probabilmente una glossa esplicativa: cfr. ALOAN
DRO, ad h. 1. ; LENEL, Palingenesia, I, col. 249 n. 7 ; LA PIRA, Studi Bonfante, III, 310 
n. 47. Il BEsELER, Zeit. Sav. St., 43, 549 invece ritiene insiticio [exstitit,-tacite] : 
comunque la sostanza del frammento resta integra. 
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che venendo a mancare la limitazione data dal concorso degli 
altri, quel diritto si espanderà spontaneamente con necessità giu
ridica, senza bisogno di nuova accettazione, « etiam ignoranti 
et invito» sulla quota vacante. 

Appunto perciò l'accrescimento opera anche dopo la morte 
dell'erede o del legatario che abbiano già accettato, e cioè a fa
vore dell'erede dell'erede o (lell'erede del legatario : il che è stato 
spiegato assai bene colla massima « portio portioni adc escit, 
non personae» (1). Ciò ' giustifica che « il titolo di erede non è su
scettibile di incremento, bensì i suoi effetti patrin10niali» (2). 

Fr. 26, 1 D. 35, 1 (Iuli. LXXXII clig.) : «Cum 
eacleln res alteri pure, alteri sub condicione lega
tur aut cum alter pure, alter sub condicione he
res scriptus est, pars legati vel hereditatis defi
eietlte condicione adcrescit etiam heredi eius, cui 
pure legatum vel hereditas data est, si tamen 
hereditas eius adita fuerit (3) ». 

Cfr. anche fr. 9 D. 38, ] 6; PauI. IV, VIII 24 (26); c. 1, lO 
a C. 6, 51 (4). 

Il principio che l'accrescimento ha luogo con necessità, anche 
contro la volontà di colui al quale spetta, subisce già durante il 
periodo classico alcune eccezioni. 

Così allorchè il coerede suus usi del beneficium abstinendi il 
preto,!:e concede ai coeredi che avessero già accettato o di chie
dere la b. p. del tutto o, per evitare gli effetti dannosi dell'ac
crescimento, di rinunziare ex novo alla quota già acquistata: Cfr. 
fr. 55 D. 29, 2 (5). 

Qualora la quota fosse divenuta vacante in seguito alla in 
. integrum restitutio di un minore, Settimio Severo espressamente 

(1) La massima fu ricavata dal fr, 33 D. 7, 1 ; Cfr. DION. GOTOFREDO, n. ad lego 
26, 1 D. 35, 1. 

(2) FERRINI, Pandeite, pago 756. 
(3) Le interpolazioni avvertite in questo frammento (Cfr. Index Interp.) mirano 

soltanto ad eliminare il duplice riferimento al legato e all' hereditas . 
(4) Per le regole sopra riferite, in quanto applicabili anche nell'ambito della suc

aessione ab intestato, vedi sopra pago 26, 27. 
(5) Cfr. sopra pago 17 segg. 
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statuì che il coerede potesse evitare l'accrescimento cedendo la 
quota ai creditori (cfr. 61 D. 29, 2). 

In ambedue i casi la eccezione è ' determinata dalle stesse ra
gioni di equità: di fronte al coerede suus o al coerede minore che, 
per mezzo di rimedi straordinari forniti dal pretore (ius abstinendi 
.:- ,in' integrum restitutio), abbandona la quota fi.à acquistata, il 
coerede, qualora si verificasse necessariamente lo ius adcrescendi 
si verrebbe a trovare in una situazione svantaggiosa, non potend~ 
egli stesso, come il suus o il minore, usufruire di quei rhnedi. 
Verrebbe a subire, come conseguenza di una situazione di favore 
concessa all'altro coerede, l'accrescimento di una quota che d'al
tra parte egli sapeva già acquistata al suo titolare. 

Queste limitate eccezioni costituiscono il precedente cronolo
gico, se non logico, della più ampia eccezione che introdurrà 
Giustiniano, per cui nell'ambito dei legati, come vedremo, l'accre
scimento avrà luogo solo se il legatario lo voglia . 



CAPITOLO I I. 

LA SORTE DEGLI ONERI 

§ 1. Il regolamento che disciplina il destino degli oneri gra
vanti la quota vacante che si accresce subisce dall'epoca classica 
alla giustinianea deviazioni e capovolgimenti, ed è veramente 
del più alto interesse vedere attraverso quali vie e per quali ra
gioni la volontà legislativa arrivi a derogare alla norma classica 
che, derivata con logica giuridica da superiori principi, era non 
solo assai semplice ma anche la più equa, tanto che ad essa oggi 
opportunamente ritorna in parte il nostro legislatore ~ 

A prescindere dal periodo arcaico, in cui probabilmente, es
sendo le obligationes attive e passive intrasmissibili la trasluis
sione ereditaria era limitata alle cose corporali (1), la estensione 
del diritto dei coeredi sulla quota vacante era anche essa limitata 
alle cose corporali, quando l'eredità si allarg~ venendo .a C01U

prendere cose incorporali, e pertanto . debiti e crediti, non vi è 
dubbio che il coerede dovesse rispondere dei debiti ereditari anche 
per la quota che a lui si accresceva, giacchè si trattava sempre 
di conseguenza inerente alla successio (2). 

Similmente il coerede o il collegatario deve rispondere, anche 
per la quota che si accresce, di quei pesi che ' il testatore aveva im
posto, non già singolarmente e personalmente al coerede o al col
legatario mancante, ma piuttosto genericamente a carico di tutta 
l'eredità o di tutti i legatari. 

Fr. 61' pro D. 31 (Ulp. XVIII ad lego luI. et 
Pap.) : « Si Titio et Maevio heredibus institutis, 

(1) Per la letteratura sulla questione vedi sopra pago 31 n. 1. 
(2) Cfr. fr. 38 D. 29, 2 ; fr. 99 D. 29, 2; fr. Ql D. eod. Per la successione dei 

sui qualora uno si sia astenuto, vedi sopra pago 22 segg. 

V ..t.OO..t.RO DELOGU, L'accrescimento nel diritto e~editario romang 9 
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qui quadringenta relinquebat, a Titio ducenta 
legaverit et, quisquis heres esset, centunl, neque 
Maevius hereditatem adierit, trecenta Titius de
bebit ». 

Fr. 122, 1 D. 30 (PauI. III reg.) .: « Lucius 
Titius et Gaius Seius Publio Maevio decem dare 
damnas sunto»: Gaius Seius heres non exsistit. 
Sabinus ait Titium solum legatum debiturum: 
nam Seium pro non scripto habendum esse. Haec 
sententia vera est, hoc est Titius tota decem de
bebit »(1). 

Cfr. anche fr. 49, 4 D. 31. 
Naturalmente se fra più coeredi l'onere nominativamente è 

imposto a tutti, colui che acquisterà iure adcrescendi l'intera quota 
risponderà di tutto l'onere. . 

Fr. 16, 1 D.30 (Pomp. V ad Sab.) : « Heres 
adiecto ei nomine cuiusdam, qui heres non sit, 
dare damnatus totum legatum debet: nam et 
si duos ex hereelibus suis nominatim quis damnas
set et alter hereditatem non adisset, qui adisset 
totum deberet, si pars eius qui non adisset ad 
eum qui adisset pervenerit» (2). 

, Il legato per vindicationem ha efficaci:a anche in confronto 
del coerede appunto ' perchè costituisce un distacco, una vera 
delibatio della cosa dall'eredità. 

Qualora invece l'onere sia imposto dal testatore personalmente 
nominatim ad un solo erede o ad un solo legatario, mancando 
costui, la sua quota si accrescerà ai coeredi o ai collegatari sine 
onere essendo appunto venuto meno . colui che ne era' personal
mente ed esclusivamente onerato. 

Fr. 61, 1 D. 31 (Dlp. XVIII ad lego luI. et 
Pap.): Iulianus quidem ait, si alter ex legftimis 

. (1) [hoc-fin] DIO~. GOTHOFREDO, ad h. l . ; EISELE, Zeit . Sav. St., 11 , 890, 10. _ 
(2) [si pars-) BESELER, Zeit. Sav . St ., 43 (1922), 551( 
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heredibus repudiasset portionem, cum essent ab 
eo fideicommissa relicta, coheredem eius non esse 
cogendum fideicommissa praestare: portionem 
enim ad coheredem sine onere pertinere ... ». 

Fr. 29, 1-2 D. 31 (Celsus XXXVI dig.): «Quod 
alicuis heredis nominatim fielei committitur, po
test videri ita elemum dari voluisse, si ille exsti
tisset heres. 2). Si filio hereeli pars eius, a quo no
minatim legatum est, adcrescit, non praestabit 
legatum, quod iure antiquo capit (1) »). 
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La regola séaturisce logicamente dai principi stessi su cui si 
fonda il diritto d'accrescere: l'acquirente infatti acquista la quota 
accrescente per diritto proprio, per naturale espansione di questo 
suo diritto e in conseguenza della vocazione originaria; egli mai 
eleriva il suo diritto dalla persona del deficiente e mai la sua posi
zione potrà configurarsi come quella di un sostituto elel deficiente: 
era dunque logico . che egli non dovesse subentrare negli oneri che 
gravavano personalmente sul deficiente, tanto più che l'obliga
tio secondo il ius civile determina una situazione strettamente 
.è personale: se questa è imposta a-Titio, non può passare a Sem-
pronio. 

Nel diritto giustinianeo, come vedremo, questa norma viene 
capovolta, sia pura in seguito e COlne remipiscenza della regola 
introdotta già dalla [ex lulia et Papia per i caduca per cui si am
mise che « cum suo onere fiunt » (Dlp . XVII, 3) : infatti, a prescin
dere dal particolare regolam~nto che vige per i legati, è orInai 
norma generale che l'accrescimento avviene sempre « cum onere». 

Però secondo la continuazione del fr. 61, 1 D. 31 cit., tale 
deviazione sarebbe già stata introdotta dalla giurisprudenza al
l'epoca dei Severi. 

Fr. 61, 1 D. 31 (Dlp. XVIII ad lego luI. et 
Pap.) : ..... « portionem eniIn ad coheredem sine 

(1) Dalla glossa alla pandettistica (cfr. MUHLENBRUCH, Conto al Glilék, XXIX, I. 
pago 598 segg.) guesto testo è stato sottoposto a varie e spesso arbitrarie interpreta
zioni per conciliarlo col nuovo e opposto principio giustinianeo secondo il quale l'accre
scimento ha luogo sempre cum onere. Il BONFANTE, Le sUCC. , Parte gen., pago 264, ri
tiene probabile che l'inserzione di questo passo nel digesto sia da attribuire ad un~ svi
sta dei 'compilatori. 
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onere pertinere. Sed post rescriptum Severi, quo 
fideicommissa ab instituto relicta a subtitutis 
debentur, et hic quasi substitutus cum suo onere 
consequetur adcrescentem portionem». · 

Ma constatato che Giustiniano nella c. un. C. 6, 51 dà per sua 
la riforma e notato che fra la situazione del sostituto e quella ri
sultante dall'accrescimento vi è ' un grande divario, e che perciò 
la regola introdotta da Severo per il caso della sostituzione non 
avrebbe potuto essere estesa dalla giurisprudenza al caso dell'ac
crescimento, 'sl amlnette comunen1ente, sebbene ancora eOD qualche 
dubbio, che il testo da « sed » in poi è interpolato (1). 

Però sta in fatto che, sia pure in orenne al fedecommesso, col 
rescritto di Severo viene eliminato l'ostacolo derivante dal carat
tere personale dell'obbligazione testamen~aria, la quale si con
sidera come un onere obbiettivo dell'eredità. In questo senso un 
gran passo era già fatto dalla legislazione imperiale in quei casi 
in cui valgono i legati nonostante la caduta della heredis inslitulio. 

A molte discussioni ha dato luogo il 

Fr. 54, 1 D. 35, 1 (lavoI. II ex Cassio) : « Duo
bus eadem res, Bi heredi centum dedissent, legata 
est: si alter ex his quinquaginta dederit, partem 
legati consequetur et pars eius, qui non dederit, 
alteri cum sua condicione adcrescit ». 

Qui si tratta di condizione potestativa che non ' va confusa 
con gli, oneri. Tuttavia è opportuno un breve riesame del testo 
per l'analogia che presenta il caso prospettatovi col problema 
degli oneri in generale. Nel frammento citato si stabilisce che se 
a due è legata (per vindicationem) la stessa cosa sotto condizione 
che paghino cento all'erede, uno dei due legatari può ottenere la 
metà del legato pagando solo cinquanta e, non adempiendo il 
collegatario la condizione, acquisterà per accrescimento l'altra 
metà ma solo « cum sua condicione)l, e cioè di pagare i cinquanta 
mancanti. 

(1) Cfr. FABER, Coniecl., 18, 780 DI MARZO, Arch. giur., 1903, pago 529; BONFANTE, 

op. cit., 263; BIONDI, Dir. ered., P . gen. , pago 246. 
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Fu già notato (1) che tale regolalnento non era in verità con
fonne alla più rigida interpretazione poichè « il legato dell'uno 
e dell'altro dipende dall'adempimento dell'intera condizionè: 
pagamento di cento da parte di entrambi i legatari, senza di che 
nè l'uno nè l'altro potrebbero acquistare neppure pro parte la 
dosa legata» Il suddetto regolamento dpnque potè essere intro
dotto per ragioni di equità. Inoltre, si diceva,esso costituisce ecce
zione alla regola classica che lo ius adcrescendi ha luogo necessaria
mente, poichè' suppone che la quota si accresca solo se il legatario 
avesse soddisfatto 'l'altra lnetà di condizione il che, « dipende dalla 
sua volontà ». Nel caso specifico « uno acquista la parte sua di legato 
con un selni adempimento della condizione e poichè non si ha 
verun rimedio per costringerlo all'intero pagamento ben può egli 
di tale sua parte contentarsi anco se interviene il caso dell'accre
scenza » (2). 

Tutto ciò non ci sembra del tutto esatto · nè nella premessa 
nè nelle conclusioni. 

Il FERRINI (3), partendo dal precedente contenuto nel fr. 30 
D. 35, 1, secondo cui ' di due collegatari, uno nominato puramente 
l'altro sotto condizione, quello chiamato puramente può acqui
stare. iure adcrescendi la quota clell'altro senza bisogno di adem
piere la ' condizione, ritiene .interpolate nel fr. 54, 1 le parole [cum 
sua condicione] che sarebbero state aggiunte in vista della norma 
contenuta nella c. un. C. 6, 51 per cui l'accrescimento ha luogo . 
sempre cum onere. Secondo il Ferrini dunque la porzione del de
ficiente si accrescerebbe al collegatario sine onere e quindi uno 
dei collegatarii otterrebbe tutto . il legato pagando solo la metà 
della condizione. 

Ma a parte la considerazione che ripugna ammettere l'acqui
sto di tutto il legato con l'esecuzione parziale della condizione (4), 
contro la tesi del Ferrini va poi notato che l'ipotesi del fr. 30 D. 
35, 1 è profondamente diversa da quella del fr. 54, 1. Nel primo ' 
la condizione grava per intero soltanto su uno solo dei collegatari 
(<< mihi pure, tibi sub condicio ne »), é per ciò, ove questi manchi, 

(1) ARNDTS, Coni. Gliick, XXX-XXXII, I, pago 693' segg. 
(2) ARNDTS, op. cit., pago 694, n. 96. Contra SCHNEIDER, Anwchsungsrechl, pa

gina 79. 
(3) Teoria gen. dei lego e dei led., pago 645. 
(4) Cfr. GUARNERI CITATI, Annali Palermo, I, 1916, pago 391. 
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la sua quota passa di diritto sine candiciane al collegatario chia
lnato puralnente; nel secondo invece la condizion'e è imposta 
cammuniter ai due collegatari «( si heredi centuln dedissent »), 
e per ciò, ove uno solo non l'aden1pia per la sua parte, l'altro, per 
acquistare l'intero, dovrà pure adelnpierla per l'intero (1). Il 
GUARNERI CITATI (2) ritiene il testo più gravelnente interpolato : 
n1uovendo dal presupposto che 'nel legato per vindicatianem « se 
la condizione non è stata adelnpiuta per intero, nessuno dei col
legatari può vindicare la sua parte di legato», aInmette che il testo 
si dovesse riferire originarialnente a un legato per damnaiianem 
caniunclim. E avendo egli prilna dimostrato che, in tale legato 
la candicia, con1e il legato stesso, si divide statim a testaiare (fr. 
56 D. 35, 1), <.:onclude che ciascuno, compiuta la condizione per 
la sua parte, può chiedere la sua quota di legato; e inoltre, non 
verificandosi nel legato per damnatianem l'acerescinlento, la 
quota vacante resta nell'eredità; per ciò ritiene interpolate le 
parole [alteri cum ' sua candiciane adscrescit] a cui sostituisce (in 
hereditate remanebit). 

A prescindere dagli elementi forn1ali che nOll sono certo deci- "' 
sivÌ, ci sembra che tale costruzione sia difettosa nella premessa : 
l'affermazione infatti che nel legatum per vindicatianem se la con
dizione non è adempiuta per l'intero, nessuno dei collegatari può 
vindicare la sua parte di legato non selnbra dimostrata; per quanto 
possa apparire logica, non si può citare un sol testo che la conva
lidi (3); anzi il fr. 54, 1, unico in proposito, attesterebbe il con
trario. Allo stato attuale delle fonti non mi sembra quindi di potere 
acconsentire alla interpolazione segnata dal quarneri Citati. 
Continuo dunque a ritenere che il testo si riferisse originariamente 
a un legato per vindicatianem, in cui era concesso ai più legatari 
di 'soddisfare pro parte la condizione ilnpostà « cammuniter ». 

(1) Cfr. GUARNERI CITATI, op. cit., pago 403 . 
(2) Op. cit., pago 402. 
(3) Non si può certo argomentare, come sembra fare il GUARNERI CITATI, op. cit., 

pago 403, dal fr. · 23 D. 35, 1 che contiene il caso assai diverso in cui la condi
zione è imposta ad un solo legatario sebbene nei confronti dei due eredi : è certo che 
qua la Condizione gravando sin da principio su un solo legatario non si può scindere. 
Nel caso invece che la condizione gravi su più collegatari la condizione, a meno 
che si tratti di fatto indivisibile, si può eseguire pr9.r]Jarte cumulativamente da ciascuno 
dei collegatari. 
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Poichè nel legato per vindicatianem ha luogo l'accrescimento 
e la condizione è a carico di tutti i collegatari, la quota del defi
ciens si accrescerà al collegatario, e dal momento che la condizione 
è posta « communiter» si accresèerà « cum sua condicio ne ». N è 
riesco a vedere alcuna seria obbiezione che impedisca di acco
gliere come classica tale dottrina. L'osservazione secondo cui si 
verrebbe in tal modo a derogare alla regola che l'accrescimento 
ha luogo ipsa iure necessadan1ente poichè il legatario che ha già 
acquistato potrebbe, rifiutando di adempiere l'altra metà di con
dizione, evitare l'accrescimento, ci sembra non adeguata, giacchè 

_ si tratta di legato sotto condizione patestativa: c'è dunque un" 
elemento eli volontarietà per l'acquisto che detennÌna e giustifica 
la deviazione del principio generale. 



CAPITOLO Il I. 

L'ACCRESCIMENTO NELLE IPOTESI DJ VENDITA 
E DI FEDECOMMESSO DI EREDITA' 

§ 1. Dalla vecchia dottrina e specie dalla pandettistica fu 
a lungo discusso_ il problema se in caso di vendita di una quota 
di eredità da parte di uno dei coeredi il compratore avesse diritto 
alla parte eventualmente accrescente (1). Naturalmente la solu
zione può essere determinata dalla volontà dei contraenti; ma 
comunque è certo che l'accrescimento non si può verificare di-

,.rettamente ipso iure a favore del compratore poichè non solo egli 
mai può acquistare il titolo di erede ma neanche, in nessun mo
mento, è parificato ' all'erede o considerato heredis loeo ; viceversa 
l'erede che vende rimane sempre erede nonostante l'alienazione. 
E però se la quota ' ereditaria è venduta senza nulla stabilire in 
proposito, secondo le norme generali, l'erede venditore avrà l'ob
bligo di restituire all'acquirente, come ogni altro incremento del
};eredità, così anche la quota che a lui eventualmente si accre
sce (2). 

In ogni caso l'accrescimento in confronto del compratore opera 
in via obbligatoria, mai direttamente. 

Fr. 2 pr., - 4 D. 18, 4 (VIp. XLIX ad Sab.): 
« Venditor hereditatis satisdare de evictione non 
debet, cum id inter ementem et vendentem aga
tur, ut neque amplius neque minus iuris emptor 
habeat quam apud heredem futurum esset : pIane 

(1) Cfr. GLUCK, Gomm., XVIII, pago 704 che espone cinque opinioni diverse. 
Vedi anche MUHLENBRUCH, Goni. al Glilck, XXIX, I, pago 659. In queste due opere 
citate vedi l'ampia bibliografia sull'argomento. 

(2) Cfr. da ultimo BONFANTE, op. cit., pago 264. 
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de facto suo venditor satisdare cogendus est. 
4) Non tantum autem quod ad venditorem here
ditatis pervenit, sed et quod ad heredem eius ex 
hereditate pervenit, eluptori restituendum est: 
et non solum quod iam pervenit, sed et quod 
quandoque pervenerit, restituendum est». 

Contro tale tesi e per sostenere che invece l'obbligo del vendi
tore è liluitato alla quota originaria si citava il § 1 dello stesso 
fr. 2 D. 18, 4 ; «( In hereditate vendita utrum ea quantitas specta
tur, quae fuit mortis telupore, an ea quae fuit cum aditur here
ditas, an ea quae fuit cum hereditas venumdatur, videndum 
erit. Et verius est hoc esse servandum quod · actum est: plerum
que autem hoc agi videtur, ut quod ex ereditate pervenit in id 
telupus quo venditio fit, id videatur venisse ». 

Fu già facilmente osservato (1) che qui Ulpiano non pensava 
certo al diritto d'accrescimento o ad ogni altro incremento che suc
cessivamente si sarebbe potuto aggiungere alla sua quota, chè 
altrilllenti si sarebbe poi inopinatamente contradetto nel succes
sico § 4, ma seIllplicemente decideva che, per determinare l'.am- . 
montare da consegnare al cOlllpratore, si deve guardare non a l 
tenlpo della morte del testatore o dell'adizione dell'eredità ma 
piuttosto al mOlllento della vendita (2): il che era importante 
stabilire ove si pensi che dall'epoca della morte o dell'acquisto 
a quella della vendita l'eredità poteva essere scemata: era equo 
stabilire che il compratore non potesse in questo caso pretendere 
niente di più di quello che esisteva dell'eredità al tempo del con
tratto, salvo, si intende, ogni eventuale successivo incremento 
che si sarebbe aggiunto alla eredità o alla quota venduta. 

§ 2. - Più interessante è la questione, analoga, alla precedente 
in ordine al fedecommesso di eredità. Non è dubbio che il fìducia~ 
rio debba restituire al fedecommissario anche la parte accrescente. 
Nel periodo iniziale, prima che cominciasse coi SCC. Pagasiano e 

(1) M1iHLENBRUCH, loc . cito 
(2) Diversamente GUGIA, Spunti storici e dommatici sull' alienazi one dell' eredità, 

in Studi Besia, I, pago 528, sostiene che i classici tenessero piuttosto presente il mo
mento dell'adizione e segna comeinterpolazioni del testo [an ea full cum hereditatis 
venumdatur] e da [et verius est] fino alla fine , 
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Trebelliano il processo evolutivo del fedecommesso, poichè la re
stituzione avveniva mediante una vendita « nummo uno», il fe
decornmissario era considerato « emptoris 'loco » (Gai., II, 252), si 
doveva applicare lo stesso regolaIuento che abbianlo visto in vigore 
per la vendita: l'erede fiduciario, come l'erede che aveva venduto, 
doveva devolvere al fedeconl1uissario la quota accrescente. A nlag
gioI' ragione quando il fedecommissario si considera non più empto
ris loco nla bensì heredis loco (Gai. II, 252), il fiduciario era ob
bligato a restituire anche la parte che si sarebbe accresciuta (fr. 
83 D. 29, 2; fr. 44 (43) D. 36, 1). 

Ma io credo che la giurisprudenza sia andata oltre e che, quando 
si introdusse il sistema delle actiones utiles pro e contro il fede
conlnlissario, per cui egli subentrava direttaluente al defunto e non 
era più acquirente dal fiduciario, abbia finito con l'ammettere 
addirittura che l'accrescimento si potesse verificare direttaluente a 
favore e in testa al fedecommissario senza bisogno di una nuova 
restitutio. Nè si obbietti che formalmente, fino a Giustiniano, l'erede 
fiduciario conserva sempre il titolo di erede: · « restituta autem 
hereditate is, qui restituit, nihilo nlinus heres penuanet» (Gai., 
II, 251 ; cfr. § 3 Inst. II, XXIII). Bisogna tener presente che ~ 
giuristi romani seppero più di una volta spezzare il rigore del ius 
civile. In alcuni casi che hanno evidenti punti di contatto con il 
nostro, il nudum nomen heredis, vuotato di tutto il suo contenuto 
patrimoniale e conservato per un rispetto formale da chi sostan
zialmente non è più erede, non impedisce che si verifichi l'accre
scimento della rispettiva quota agli altri coeredi effettivi (così 

. nel caso del suus qui se abstinuit o del minore restituito in integrum 
contro · l'accettazione) (1), o che tale quota si devolva, allorchè 
è ammessa la successio ordinum et graduum, all'erede successivo 
(così nel caso che i sui heredes si siano astenuti si fa luogo alla suc
cessio della 111adre ex Senatus consulto Tertulliano) (2). 

L'accrescimento diretto a favore del fedecommissario bene si 
inquadra nella evoluzione conlplessiva dell'istituto e particolar
mente in quella tendenza iniziata dalla legislazione, vieppiù ac
centuata della . giurisprudenza, a considerare la posizione giuridica 
del fecleconlnlissario sostanziahuente non diversa da quella di un 
vero erede. 

(1) Vedi sopra pago 17 segg. e pago 21, n. 3. 
(2) Vedi sopra pago 41, n . 1. 
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Legislazione e giurisprudenza cercano infatti di rendere il pas
saggio dell'eredità dal fiduciario al fedecommissario indipendente 
dalla volontà del primo. Il S. C. Trebbelliano stabilì che tutte le 
azioni ereditarie, attive e passive, passassero senz'altro in persona 
del fedecommissario indipendentemente dalle stip ulation es .. Il S. 
C. Pegasiano arriva ad ammettere la possibilità di una accetta
zione coatta da parte del fiduciario. Si mumette in seguito a favore 
del fedecommissario addirittura una hereditatis petitio fedecommis
saria che ha lo stesso contenuto della hereditatis petitio civile. La 
restituzione dell'erede fiduciario al fedecommissario, che pure è 
sempre mantenuta come IUOluento giuridico importante, non ha 
pi ù quel valore giuridico che aveva prima, dal luomento che le 
azioni ereditarie passano direttaluente al fedecommissario e si 
alumette inoltre la possibilità di una restituzione coattiva. Ih fine 
questo processo di considerare sostanzialmente il fedecommissario 
come erede può dirsi cOlupiuto quando fu possibile esercitare fra 
più fedecommissari, selupre in via utile, l'actio familiae ercis
cundae (1). 

Da questa tendenza e dal concetto per cui il fedecOluluissario 
è qualifica-to heredis ioco, ma in definitiva è considerato come vero 
erede, si trassero alcune conseguenze che pure si dovrebbero con
siderare in contrasto coll'opposto principio, pur esso tenuto fermo, 
secondo cui l'erede fiduciario conserva sempre il titolo di erede. 
Così i rapporti esistenti tra l'erede fiduciario e il testatore non si 
estinguono per confusione appunto perchè il fiduciario non è v~ro 
erede ma tale è piuttosto il fedecon11uissario; pertanto le servjtù 
tra fondo dell'erede fiduciario e fondo del testatore non si estin
guono con l'accettazione dell'eredità da parte del fiduciario (fr. 
76, 1 D. 36, 1) ; analogan1ente se il testatore istituisce erede il suo 
creditore pignoratizio coll'obbligo di restituire la sua eredità ad 
un terzo, iI pegno non si estingue per confusione (fr. 61 pro D. 36, 1) ; 
legata la nuda proprietà allo usufru~tuario coll'obbligo di resti
tuire la cosa ad un terzo, l'usufrutto non si estingue per confusione 
(fr. 57 pro D. 7, 1) (2). 

In presenza di tali importanti decisioni e di quella netta ten
denza, che domina già il diritto classico, ammettere la possibilità 

(1) BIONDI, SUCCo test., I , pago 281. 

(2) Vedi BIONDI, op. cit., pago 283. 
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che in un dato momento la giurisprudenza abbia potuto decidere 
che l'accrescimento si dovesse verificare direttamente a favore del 
fedecommissario non deve sorprendere. Il quesito fu discusso ap
punto dalla giurisprudenza più avanzata come risulta dal 

Fr. 44 (43) D. 36, 1 (Ulpo XXII ad edic.): 
« Papinianus tractat, si quis heres institutus ex se
ffi isse rogatus sit restituere hereditatem et eam 

. sespectam dicens compulsus adit, deinde fidei
comIpissarius gnarus (1) sit adcrevisse portionem 
hereditatis post restitutionem scripto heredi, an · 
opus sit ei alia actioneo Et ait securun1 esse eUlU 
posse de ilio: pIane de hoc solo quaerendum ait, 
an opus sit ei nova restitutione poste a quam por
tio « ac1crevit; sed ne han c quidem necessariam 
esse» (2) ». 

Nel frammento si pongono due questioni distinte. Essendosi 
già un erede fiduciario rifiutato di adire, è stato costretto all'adi- . 
zione; ma dopo la restituzione viene a mancare un coerede: occorre 
una nuova adizione per la quota che si accresce, in guisa che il fidu
ciario debba essere di nuovo costretto ad accettare la quota dive
nuta vacante? Poichè l'accrescimento si verifica infatti ipso iure 
e nella prima accettazione, virtualmente diretta all'intero, è im
plicita l'accettazione di ogni quota che accresca, Papiniano am
mette non sia necessaria una nuova adizione. Ciò presuppone che 
l'accrescimento si verifichi in persona dal fiduciario, il che è am
lnesso anche esplicitamente: « adcrevisse portionem o . o. scripto 
herede »0 Ma subito dopo · si pone la seconda questione, che si può 
considerare come assorbente la prima, ed è, secondo il giurista, 
la sola da discutere, cioè: occorre una nuova restituzione perchè 
la quota accresciutasi in un periodo successivo alla restituzione 
originaria sia trasferita anche essa al fedecommissario? Sfortu
natanlente nel manoscritto della Fiorentina manca la risposta 

(1) Il manoscritto della Fiorentina ha <cignarus)). « Gnarus » legge eUlACIO e cosi 
SCHULTING e SMALLENB., ad h. l. Questa è la lezione adottata dal MOMMSEN e . dall'ediz. 
italiana. 

(2) Le parole fra virgolette mancano nel manoscritto della Fiorentina. L'integra
zione, ricavata dai Basilici , è adottata dal MOMMSEN e accolta dall'eq.iz. italia!}a. 
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a tale problema. Ma fu già osservato come nella stessa posizione 
del problema sarebbe implicita una tacita negativa della questione 
proposta (1); negativamente infatti è risposto nei Basilici ad h. 1.: 

Bas. XXXV, 9, 40 : « È<lv ~ctà tauta :rrQoça1J;'r}{}U 

tÒ a.ÀÀo ~~La1J, :rrwç ov XQcLav EXEL a:rroxataataO'cwç 

Bc1JtÉQaç o a~LO{}clç tfjç a:rroxataotaacwç». 

Sulla scorta dei Basilici il MOMMsEN integrò il fr. 44 (43) nel 
modo sopra citato e tale integrazione è stata accolta nell'edizione 
italiana del Digesto. Poichè tale integrazione è degna di fede, pos
siamo affermare che, secondo i giuristi dell'ultima epoca classica, 
la quota che accresce si trasferisce al fedecommissario senza una 
nuova restituzione; ciò equivale in pratica a riconoscere che 
l'accrescimento si verifica direttamente a favore del fedecommis
sario, naturalmente attraverso tutto il meccanismo delle azioni 
utili per cui il fiduciario si considera heredis ioco .. 

La situazione giuridica del fedecommissario è dunque, anche 
per questo verso, praticamente equiparata a quella di un erede 
effettivo. Il riconoscimento che lo accrescimento ha lu·ogo diretta
mente a favore del fedecommissario si inserisce, pertanto, come 
fatto documentato, nella tendenza classica a considerare il fede
commissario sostanzialmente come erede. 

(1) MUHLENBRUCH, Conto al Gliick, XXIX, I , pago 666. Risposta negativa al pro 
blema davano anche C UlA CIO., Obs. , lib . XII, cap. 12 cap. 26,4; DONELLO , op. cit., II , 
l!!? VII, cap. 26, 4. 

PARTE IV. 

IUS CADUCA VINDICANDI 



§ 1. La lex Iulia et Papia (1) incise profondamente sul re
golamento del diritto d'accrescere sia limitandone la sfera di appli
cazione sia sostituendo in determinati casi a questo sistema fon
dato su criteri obbiettivi un sistema di devoluzione legale della 
quota vacante improntato al fine politico che si prefiggeva la legge 
stessa . . 

Dall'epoca augustea pertanto coesistono due sistemi di devo
luzione ai conchiamati nella quota vacante fra loro profonda
mente diversi, sia per il fondamento su cui poggiano, sia per ]e 
regole che li disciplìnano : da un Ìato il ius adcrescendi (ius anti
quum) dalle rigide norme tutte fondate e tratte con logica rigorosa 
da superiori principi come è caratteristica di tutti gli istituti del 

(1) Si tratta in realtà di due leggi distinte; la lex lulia de maritandis ordinibus del 
18 a. C., e la lex Papia Poppaea del 9 d. C. ( Ma la giurisprudenza tratta delle due leggi 
considerandole come unico corpo di leggi, anzi addirittura come unica legge )) (BIOND I 
La legislazione di Augusto, in Conferenze Augustee, Milano, 1939, pago 201). Una rico
struzione accurata di esse sarà contenuta nella' raccolta completa delle leggi di Augusto 
che sta curando la R. Accade~~a d'Italia e di cui, per quanto riguarda le leges in que
stione, ho potuto già o.sservare le bozze per cortesia del prof.· BIONDI. Precedenti ten
tativi di ricostruzio.ne in : J. GOTOFREDO, Fontes luris civilis, pago 264-350 ; HEINEC
elUS, Ad legem lui. et Pap. Pop., Op. omnia, tomo III. Le «( leges )) lulia et Papia hanno 
una considerevole letteratura: Cfr. IORS, Uber das Veriiltniss der lex lui. de marito 
oI;d. zur lex Pap. Popp., 1882; Ehegesetze des Augustus, 1893; BUCHÈ LEcLERQuE, in 
Rev. Hist., 1895, 242 segg. ; SCHILLER, in Pauly- Wissowa, pagg. 228-232; SOLAZZI, Sui 
divieti matrimoniali delle leggi augustee, (estr. vol. 59 in Atti R. Ace. di Se. Mor. e Poi. 
di Napoli); LEvET, in Nouv. Rev. Hist., 1935, pago 195 segg. ; RICCOBONO, in Capito 
lium, 1937, pago 573 segg. ; ARANGIO RUlZ, in Augustus, 1938, pago 116 segg., pago 138 
segg. ; BIONDI in Conferenze augustee, 1939, pago 198; NARDI, Sui divieti matrimo
niali delle leggi augustee , in Studia et doc., 1941, pago 112 segg. Per un riferime~to par
ticolare alla caducorum vindicatio , di cui al presente capitolo, vedi RUDORFF, Ubet 
die caducorum vindicatio , in Zeit. gesch. Rechtswiss, VI, pago 397 segg. 

VACOARO DELOGU, Uaccrescimento nel diritto ereditario romano lO 
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vetusto ius civile; dall'altro la çaducorum vindicatio introdotta 
ex . novo dalla volontà della legge e su questa volontà unicamente 
fondata, .... dalla legge attribuita a titolo di prelnio a determinate 
persone, con lo scopo di perseguire il fine politico dell'incremento 
demografico. 

Si tratta dunque di due istituti sostanzialmente diversi. La 
diversità fu ben presente ai giuristi romani che mai parlano di 
adcrescere o di ius adcrescendi in materia di caducorum vindicatio. 

L'introduzione del nuovo sistema rappresenta però nella storia 
del diritto d'accrescere un momento di grande importanza non 
s~lo perchè importa una limitazione alla sfera di applicazione di 
quest'ultimo, ma soprattutto anche . perchè il pennanere di esso 
per sì grande spazio di teOlpo non rimase sen~a conseguenze sul 
regolamento stesso del nostro istituto, ed il suo ricordo influì 
in quella innovazione del regolamento classico del diritto d'accre
scere che risulta dalla c. un. C. 6, 51 del 534. 

È opportuno quindi presentare i lineamenti dello ius caduca 
vindicandi introdotto dalla lex Iulia et Papia, anche se tale sistema 
non ci appaia ancora ben chiaro in tutti i suoi particolari. 

La lex I ulia et Papia, per perseguire i suoi fini di incremento 
demografico e di risanamento morale della f~miglia, mentre da un 
lato dichiarava incapaces i celibi (hereditatem legataque capere ve
tantur, Gai., II, 211; 286) (l), gli orbi (cioè i coniugati senza 

(1) I celibi dai 2S ai 60 anni, le nubili dai 20 ai SO (Ulp. XVI, 1). Si accordavano 
100 giornì per sposare ed evitare l'incapacità (Ulp. XVII, 1). Si discute se i celibi po
tessero acquistare qualora fossero parenti affini del testatore entro il sesto grado, cioè 
fra le exceptae persona e contemplate dalla legge (Vat. fr. 216, lS8) ; cfr. BIONDI, ConI· 

Augustee, pago 20S, n. 3. 
Non possono (( capere n e, a questo riguardo, sono trattati come celibi coloro che 

si sposano in contravvenzione ai particolari divieti matrimoniali posti dalle stesse leggi 
augustee (Ulp. XVI, 2) . Dal SAVIGNY (Sistema del dir. rom., II, pago lS0 segg.) in poi 
si è comunemente ritenuto che la lex lulia et Papia non sancisse la nullità di questi 
matrimoni ma si limitasse a dichiararli inefficaci per i particolari vantaggi che, secondo 
la nuova legge, si attribuivano ai co'niugati. Recentemente il NARDI, La reciproca po
sizione dei coniugi sprovvisti di connubium, 1938, pago 24 segg., ha invece sostenuto 
che doveva trattarsi di una invalidità generale per cui, ad ogni effetto, i1 matrimonio 
era nullo. Però hanno validamente riaffermato la tesi tradizionale SOLAZZI, Sui di
vieti matrim., estro cit., e ERDMANN, Zeit. Sav. St., 1939, pago 620. Replica oggi ancora 
il NARDI in Studia et doc., 1941, pago 112 segg. Per quanto non sia questo il luogo più 
adatto per un riesame della controversia, tuttavia la tesi del NARDI non mi sembra 
plausibile: non mi sembrano efficacemente superati i gravi ostacoli dati dal Vat. fr. 

j 
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prole) (dimidias partes hereditatum legataque perdunt, Gaio, II, 
286, e il pater solitarius (1), stabiliva poi che le quote « caduca 
e « in causa caduci » non si dovessero devolvere ai coeredi o ai col
legatari, cui sarebbero di diritto spettate secondo le norme dello 
ius adcrescendi, ma bensì si dovessero attribuire, in forza della 
legge, agli eredi padri ed ai legatari padri secondo le regole che 
esporremo (2). 

In base alla legge si distinguono le disposizioni in pro non scriptis, 
caduca, in causa caduci. Mentre per le prime si continua ad ammet
tere il diritto d'accrescimento, caduca e in causa caduci costitui
cono la categoria abbastanza ampia in cui ha pieno vigore il 
nuovo sistema di devoluzione introdotto dalla legge. 

Dalle notizie conservateci nella c. un. C. VI, 51 di Giustiniano ri
caviamo il significato e l'origine della distinzione. 

Le disposizioni quae pro non scriptis habentur sono le disposi
zioni invalide sin dal mom~nto della confezione del testamento . 
e che per ciò si ritengono come non scritte (c. un. 2 a C. 6, 51). 

Propriamente « caduca» sono quelle quote che diventano va-

198, dal 'rescritto di Marco Aurelio e Commodo che in data posteriore sancisce la nul
lità di detti matrimoni e, soprattutto, da Ulp. XVI, 2 non solo per la presenza dei ter
mini (( vir et uxo r n ma anche perchè se veramente la legge avesse sancito la nullità del 
matrimonio, dovendosi. per ciò stesso i due considerarsi (( caelibi n, sarebbe stato evi
dentissimo che essi non potevano capere ex lege lulia et Papia : pertanto il discorso di 
Ulpiano sarebbe stato quanto meno ozioso; presso a poco come l'.affermare oggi, pel 
nostro diritto, che i due coniugi il cui matrimonio è stato dichiarato nullo non conser
vano alcun reciproco diritto successorio. 

(1) A questo si accenna solo nella rubrica del tit. XIII Tit. ex corpo Ulpiani «(( De 
coelibe orbo et solitario patre n) . Si ritiene che fosse o il padre naturale o il vedovo con 
figli.; ma niente sappiamo di preciso. Cfr. FADDA, Concetti, I, pago 180; SCIALO] A, 
Diritto ered., pago 896 ; BIONDI, Succo test., I, pago 106. 

(2) Quale fosse il numero dei figli richiesto dalla legge non è attestato; Gaio 2, 
111 è lacunoso; dai fr. 148 e 149 D. 50, 16 (Gaius VII ad l: lul. et Pap.) si deduce che 
per l'uomo bastasse un solo figlio, cosi pure da Giovenale, Sat., IX, 8S segg. Per la 
donna invece si sarebbero richiesti 3 o 4 figli secondo che fosse ingenua o liberta. Ma 
questo numero era in verità stabilito per l'ipotesi del S. C. Tertulliano (Paul. 4, 9). 
Per la bibliografia sulla questione V. sotto pago 61, n. ·S. 

I coniugi potevano (( capere n tra loro nella misura del decimo, misura aumenta
bile se avevano figli anche se da precedente matrimonio (Ulp. XV, 1); però in al
cuni casi si riconosceva loro dalla legge la solidi capacitas reciproca (Ulp. XVI). Vedi 
LAURIA, Studi Albertoni, II, pago SlS. Sulla incapacità tra coniugi cfr. LEVET, op. cit., 
pago 19S segg. Con riferimento alla [ex decimaria Pap . Oxiy., 2089. 
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canti dopo la morte del testatore (c. un. 2 a C. 6, 51) in conseguenza 
delle norme della lex Iulia et Papia. 

Si dicono poi in causa caduci le· quote che diventano vacanti 
in vita dello stesso testatore, o perchè il chiamato è premorto o 
ha perduto la t. f. passiva, o perchè la condizione è venuta a man
care vivente ancora il testatore (c. un. 2 C. 6, 51) (1). 

. Come abbian10 detto, le nuove norn1e della lex Iulia et Papia, 
tranne che per i discendenti e gli ascendenti entro il terzo grado 
per cui, come vedremo, restava in vigore lo ius antiquum, si appli
cavano ugualmente tanto per le quote proprian1ente « caduca » 
quanto per quelle « in causa caduci » (2). 

Quale allora la ragione della distinzione? Si può supporre 
che la legge, originariamente (probabilmente la prima delle due 
leggi, la lex Iulia de marito ord.) parlasse soltanto di « caduca » , 

adoperando questo termine in senso tecnico per indicare le quote 
vacanti in conseguenza delle cause di incapacità introdotte dalla 
legge (3). 

Per disposizione della stessa legge diventavano« caduca », 

oltre le quote degli incapaces (celibi, orbi, pater solitarius), anche 
quelle dei chiamati che fossero morti o avessero perduto la citta
dip.anza dopo la morte del testatore prima dell'apertura delle ta
vole testamentarie, giacchè la lex Iulia sta~iliva che l'adizione 
della eredità non potesse farsi e il dies cedens dei legati non po-

(1) È stato osservato come nei Digesti sia stata soppressa in genere ogni menzione 
sia dei (( caduca» sia degli (( in causa eaduci ». Per i (( caduca» si nota che in fr . 20, 6-
7 D. 5, 3 il riferimento è generico e che in fr. 3 pro D. 28, 4; fr. 9 D. 29, 5; fr. 2, 
2 D. 29 , 6 si tratta di indegnità. Sarebbe stata invece espressamente soppressa dai 
compilatori la parola «( caduca» in fr. 96, 1 D. 30; cfr. SCIALO]A, op. cii., pago 369 : 
[vacan~ia ] (caduca) . Il SOLAZZI, Studia et doc. /lis. et iur., 1940, pago 165 n. 1, dubita 
che in fr. 8 pro 1 D. 34, 8 le frasi (( nec ad fiscum pertinet » (( ad fiscum non pertinet » 

tengono le veci di (( nec caducum fit» (( caducum non fit l) . Il SOLAZZI, op. cit., pago 166 
ritiene poi che la menzione «( in causa cuduci » sia stata tagliata dai compilatori nel 
fr. 54, l D . 30; fr. 28 pro D. 35, 1 ; fr. 72, 4 D. 35, 1, In fr. 31 D. 35, 1 l'emblema 
era stato avvertito anche dall'EIsELE, Zeit. Sav. Si ., 18, pago 9 e in fr. 42 D. 35, 1 

dal LENEL, in Zeit, Sav . Stif., 51, pago 6 n. 1. 
(2) Non mi spiego come mai iì BONFANTE, Le sucC., pago 262, contrariamente a 

quanto agevolmente si ricava da c. u ., 4 C. VI , 51 e a quanto comunemente si ri
tiene, assimila le disposizioni in causa caduci, invece che ai caduca , alle disposizioni 

pro non scriptis. 
(3) È -questa opinione comune (Cfr . RUGGIERI , Dir. d'accr ., pago 155) ricavata e 

confermata da Ulp . X VII, 1. 
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tesse cadere prÌllla dell'apertura delle tavole test. (Vlp . XVII, 1 ; 
XXIV, 31 ; c. un., 1 c. C. VI, 51) (1). 

QuesLc (ruote venivano chiamate « caduca» perchè, come pIa
sticamente è eletto in Vlp. XVII, 1, la quota « cecidit» da colui 
a cui sarebbe spettata ~ 

In un secondo nl0111ento (probabihllente con la [ex Papia), 
mentre espIlcitalllente si eccettuano le disposizioni « quae pro non 
scriptis habeniur» (2), il nuovo regolamento si estende anche a 
quelle disposizioni che, valide al mon1ento della confezione del te
stamento, venivano invalidate posteriormente per una causa ri
conosciuta dallo ius civile: premorienza del . chiamato, perdita 
della testamenti fadio passiva, deficienza della condizione, sempre
chè la causa di vacanza si fosse determinata vivente il teslatore (3). 

Queste quote che non erano tecnicamente caduca n1a che ve
nivano considerate come caduca ed assoggettate al n1edesjmo 
regime, furono chiamate dalla giurisprudenza in causa caduci (4). 

(1) Si aggiunse in seguito l' incapacitas derivante dalla lex Iunia Norbana per i 
latini Iuniani (Gai. I , 23; II, 110; Ulp. XVII, 1 ; XXII, 3). 

(2) Non soltanto l'eccezione e il concetto ma anche l'espressione dovevano essere 
esplicitamente contenuti nel testo della legge perchè; come osserva lo SCIALO] A (op. 
cii., pago 291, n. 1), la frase (( si è conservata tecnicamente sempre e fu cosi rigorosa
mente interpretata che alcuni testi non si intendono bene se non si risale al suo si
gnificato materiale ». Mi sembra che si può argomentare anche da C. u . 2 a C. V I, 51 
(( et ea pro non scripto esse leges exstimabantur ». 

(3) Questa limitazione è esplicitamente contenuta nel riferimento giustinianeo. 
Non sarebbero dunque nè caduca nè in causa caduci le quote divenute vacanti, dopo 
l'apertura delle tavole testamentarie, per morte e perdita della cittadinanza del chia
mato (se queste cause di vacanza si verificano fra la morte del .testatore e l'apertura 
delle tavole producevano caducità) ; e le quote divenute vacanti, dopo la morte del te
statore, per deficienza della condizione e ririunzia. In questi casi si sarebbe dunque 
continuato ad applicare lo ius adcrescendi . Della genuinità della limitazione dubitò 
lo SCHNEIDER, op. cii., pago 98 segg., che riconobbe come caduca le quote vacanti 
per morte del chiamato dopo l'apertura delle tavole e per rinunzia. Più in là andarono 
l'HuscHKE, Richters Iahrb., 1838, pag 314 segg. e il MACHELARD, Droit d'accr., pago 
197 che ritennero che la cado vindicatio si applicasse anche a tutti i casi sopradetti. 
Queste tesi estreme non sono sufficientemente documentate; anzi sembrano smentite 
da fr. 53, 1 D. 29,2; fr . 52, 1 D . 36, 1 ; fr. 3, 9 D. 37, 1 ; fr. 4, fr. 5 D . eod; fr. 2 .. 
8 D. 37, 11. Seguo pertanto con RUGGIERI , op. cit., pago 169 segg., l' opinione tradi
zionale. 

(4) Essendo identico il regolamento, la distinzione fra (( caduca» e in (( causa ca
duci » finisce per perdere nel diritto post-classico ogni rilievo; tanto che nelle costitu
zioni imperiali de] C. Th. si parla solo di (( caduca» o più genericamente di' (( bona va-
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E significativo che mentre nella citata C. VI, 51 le espressioni pro 
non sCl'iptis e caduca si fanno risalire espressalllente e diretta
mente alle leges (<< et ea pro non scriptis leges exstimabant » « quod 
aperta voce caducum nuncupabatur »), invece si dice che le quote 
in causa caduci così erano chiamate dai veteres «( quod veteres ap
pellabant in causa ca duci ») (c. un. 2 a C. 6; 51). 

Si devolvono dunque col sistema della caducorum vindicatio 
non solo le quote vacanti per causa delle incapacità stabilite espres
samente dalla legge, ma anche, in tal uni casi, quote divenute vacanti 
per cause di mancanza riconosciute dallo ius civile. Ciò dimostra 
che lo ius caduca vindicandi ebbe un campo assai largo di appli
cazione. 

Il nuovo sistema però non si sostituì del tutto ne assorbì COlll
pletamente lo ius adcrescendi (1) sia perchè la caducorum vindicatio 
non riguardava tal uni campi (successione ab intestato) o non si 
poteva applicare a taluni istituti (testamentum militis; .legato 
d 'usufrutto), sia perchè la legge stessa conteneva delle eccezioni 
in cui espressamente si attribuiva vigore allo ius antiquum (dispo
sizioni pro non scriptis, od a favore di ascendenti e discendenti fino 
al terzo grado). 

La caducol'um vindicatio non si applica alle successioni ab inte
stato, conle si può argonlentare dal fatto che nelle fonti antegiusti
nianee, in cui si tratta di successioni legittime, si continua sempre 
a parlare di ius adcrescendi. La stessa conclusione si può anche ri
cavare da Ulp. XXVIII, 7 e da Gaio II, 150 da cui risulta che pro
prio per norma della [ex I ulia si deferiva al popolo la bonorum 
possessio solo allorchè non vi fossero altri successibili, e ancora 
da Ulp. XVIJ, 1 che dando il concetto di caducum comincia: 
« Quod quis sibi testamentum relictulll .... ». 

Le leggi caducarie non si applicarono al testanlento dei mili
tari nei cui riguardi non funzionavano addirittura le cause di in
capacità sancite dalla lex Iulia et Papia (Gai. II, 110, 111). 

Nel legato d'usufrutto in cui naturalmente si applicavano le 

cantia » nelle quali espressioni vanno ricompresi gli « in causa caduci » ; C. Th. 11, 30, 
26; lO, 8, 5 ; lO, 10, 11; lO, lO, 20; lO, 10, 31. Ricompare l'espressione « in causa 
caduci» nella Nov. Theod. 17,2. Per tutto ciò cfr. SOLAZZI, op. cit., pago 169. il quale 
ritiene che la menzione «in causa ca duci » sia stata soppressa dallo epitomatore dopo 
« caducum » in Ulp. 29, 17. 

(1) Cfr. RUGGIERI, op. cit., pago 191 segg. 

I 
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nuove cause di incapacitas, si continuò ad ammettere, anche per 
le quote vacanti per incapacità, il diritto d'accrescimento (1). 
I frammenti Vaticani trattano largamente il diritto d'accrescere 
nel legato d'usufrutto (fr . . 74 segg.) senza mai far cenno di caduco
rum vindicatio. A questa esclusione dovette pervenire la giuri
sprudenza che potè affermare, per il carattere essenzialmente perso-

. naIe del diritto, che la quota vacante non si poteva devolvere a 
nessun altro che non vi fosse espressamente chialllato. In tutte 
queste eccezioni possiamo riscontrare una certa tendenza verso 
una interpretazione restrittiva, indiee dello sfavore con cui fu
rono guardate le nuove leggi (2). 

Infine la legge stessa conteneva due eccezioni nell'ambito delle 
quali riconosceva vigore allo ius antiquum: una, come abbiamo 
visto, riguardava le disposizioni quae pro non scriptis habentur, 
in guisa che in fondo l'accrescimento si applicava a quelle quote 
che non si potevano considerare nè caduca nè in causa caduci ; 
l'altra era stabilita a favore degli ascendenti e discendenti del te
statore sino al terzo grado (Ulp. Reg. XVIII, 1 ; cfr. Ulp. XVII, 2; 

(1) HEINECCIUS, ad lego lui. et Pap. 3, 9, 1-2; ARNDTS, Vermiichl., 3, 105 segg. ; 
RUGGIERI, op. cit., pago 192; FERRINI, op. cit., pago 687. 

(2) Indice dello sfavore popolare sono tutti gli espedienti pratici a cui si faceva 
ricorso per evitare la caducità (magari in frode alla legge) e che successivi Senato
consulti cercaron@ di reprimere. Taluno si procurava lo ius libel'orum per mezzo di 
adozione: ed ecco che un Senatoconsulto (Tacit., Ann., 16, 19) dichiara insufficiente 
l'adozione. Entrò nell'uso di lasciare fedecommessi invece di legati e allora il S. C. Pega
siano estende il divieto anche ai fedecommessi. Il mezzo più sicuro per evitare la ca
ducità dovette essere quello di ricorrere alle sostituzioni (c. 1., C. VI, 51) o di istituire 
taluno per l'epoca in cui avrà la capacità, « cum capere potuerit » (fr. 63 (62) pro D. 28. 
5 Mod.). La tendenza limitativa della giurisprudenza, oltre che dalla esclusione de l 
nuovo regime nel legato d'usufrutto e dal riconoscimento della istituzione fatta per 
l'epoca in cui l'istituito avrà la capacitas (<< In tempus capiendae hereditatis institui 
heredem posse benevolentiae est l) ; fr. 63 (62) pro cit.), è attestata anche da Giustiniano 
(<< ••• •• et ipsis prudentissimi viris displicuit . ... » C. 1, l C. VI, 51). Ma per contro 
Terenzio Clemente dichiara che la legge doveva essere favorita dall'interpretazione 
(fr. 64, 1 D. 35, 1) e pertanto il BIONDI, ConI. cit., pago 217, può parlare di « una 
oculata interpretazione estensiva ». Si potrebbe dire che ad una iniziale tendenza esten -
siva adottata dai giuristi per ragioni politiche (eccettuato il caso del legato d'usufrutto 
che dovette essere subito sottratto alla caducorum vindicalio) sia succeduta già sul 
finire dell'epoca classica una tendenza restrittiva che, man mano che si perdeva la co
scienza delle finalità politiche che avevano mosso il legislatore, si accentua provocando 
nell'epoca post-classica la progressiva demolizione delle leggi anche attraverso l'in
tervento diretto de] legislatore (vedi appresso pago 157). 
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fr. 29, 2 D. 31). Quest' ultiIna èccezione dovette naturalmente avere 
larga applicazione, giacchè nornlalmente nel testaluellto si di
spone a favore dei parenti più prossimi. 

Da tutto ciò risulta che, anche vigendo lo ius caduca vindicandi, 
al diritto d'accrescimento rimase un campo di applicazione conside
revole, certo più di quanto comunemente di solito si alumetta . 

. Salvo le eccezioni sopra riferite, le quote caduca e in caUSa caduci 
si devolvevano ai patres contemplati nel testal1lento secondo que
st'ordine eli preferenza: prima agli eredi padri, poi ai collegatari 
padri, i quali ultimi, in questo modo, venivano pur essi strana
luente a prendere il posto degli eredi la cui quota si rendeva caduca 
(Ulp. I, 21). Inoltre, per espressa disposizione legislativa, il colle
gatario coniunctus, sempre che avesse il numero dei figli richiesto 
dalla legge, nel vindicare la quota del collegatario deficiente che 
era stato con lui congiuntaluente chialuato, era preferito anche 
agli eredi padri (1). 

Gai. II, 206: « •• ' ••. post legem vero Papiarrl 
deficientis portio caduca fit et ad eos pertinet 
qui in eo testamento liberos habent. 207) Et 
quamvis prima causa sit in caducis vindicandis 
heredum liberos habentium, deiude si heredes 
liberos non habeant, legatariorulu liberos ha
bentium, tal1len ipsa lege Papia significatar, ut 
collegatarius coniunct~s, si liberos habeat, potior 
sit heredibus, etiamsi liberos habebunÌl>. 

Lo ius caduca vindicandi non si fondava su stretti principi 
di logica giuridica come il diritto d'accrescimento, bensì solo sulla 
volontà legislativa. Cosicchè nell'applicare la nuova legge la giu-

(1) Come abbiamo già detto (vedi sopra pago 63 segg.), il R UDORFF, op. cit., pa
gina 418, sostiene che una preferenza nello ius caduca vindicandi era accordata non 
solo al collegatario coniullctus ma anche al coerede coniunctus. L'ipotesi può apparir e 
verosimile ma non è sufficientemente documentata. Il RUDORFF cita il fr . 142 D. 50 
16; ma il testo si potrebbe benissimo riferire allo ius adcrescendi e d'altra parte, in 
Gaio II, 207 questo diritto di preferenza sembra accordato soltanto al collegatario 
coniunctus di fronte agli eredi che altrimenti avrebbero escluso del tutto il collegata
rio. Gli altri due testi citati dal RUDORFF (fr. 20, 2 D. 28, 5; fr . 17, 1 D. eod.) non 
lasciano dubbio sul loro contenuto e dallo stesso RUDORFF si conviene che sono da ri
ferirsi all'accrescimento. 
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risprudenza non si sentì vincolata agli st~ssi criteri che rigorosa
nlellte la guidavano per l'applicazione delle nonue concernentj 
lo ius antiquum. 

Conle abbial1l0 già avvertito (1), per l'applicazione del diritto 
di preferenza concesso dalla legge al collegatario coniunctus la giu
risprudenza finì per intendere il concetto di coniul1ctio nOll gIà 
come era stato fatto per lo ius adcrescendi, cioè come ~ocazione 
solidale al medesinlo obbietto, ma soltanto, secondo la accezione 
letterale più semplice del vocabolo, come vocazione di pi ù persone 
nella medesima preposizione. 

- A questo risultato non si giunse però senza discussioni. Pre-
. ziosa è in pròposito la testinlonianza di Paolo in fr. 89 D. 32 (2). 
Fin da principio si dovette facilmente riconoscere che, ai fini del
l'applicazione dello ius novum, si dovesse ' senz'altro attribuire 
il diritto di poziorità accordato dalla legge al collegatario chia
Inato nella eadem l'es e nella stessa proposizione (coniuncfio l'e et 
verbis): « praefertur igitur omnimodo ceteris, qui et re et verbis 
coniunctus est»; invece nessun valore può avere la vocazione 
alla eadem res qualora questa vocazione fosse stata fatta in pro
posizioni diverse (coniunctio re tantum): « quocl si re tantum co
niunctùs sit, constat non esse potiorem ». Ciò ammesso, essendosi 
già abbandonato il concetto tecnico di coniunciio che presiedeva 
al ius antiquum, si volle giungere anche alle estreme conseguenze 
e infine, dopo diseussioni che perdurano ancora al tempo di Pao
lo, si riconobbe il diritto di poziorità al collegatario che, anche 
non chiamato alla eadem res, pure era vocato nella medesima pro
posizione (coniuncfio vel'bis tantum): « si vero verbis quidenl co
niunctus sit, re autem non, quaestionis est a'n coniunctus potior 
sit : et magis est, ut et ipse praeferatur ». 

Chi perviene a questo risultato arriva conseguentemente ad 
anlmettere che il ius caduca vindicandi e il diritto di poziorità a 
favore del collegatario cO,niunctus va applicato . anche nell'ambito 
del legato per damnationem, in cui, come abbiamo detto, l'accre
scimento secondo lo ius antiquum era escluso. 

Gai. II, 208: « Sed plerisque placuit, quantU111 
ad hoc ius, quocl lege Papia coniunctis consti-

(1) Vedi sopra pago 62 . 
(2) Per l'interpretazione ed il riferimento del testo vedi sopra pago 58 segg. 

. : 
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tuitur, nihil interesse, utrum per vindicationem 
an per damnationem legatum sit». 

Abbiamo di sopra già osservato (1) come appunto la falnosa 
tripartizione della coniunctio contenuta in fr. 142 D. 50, 16 e in 
fr. 89 D. 32 sorse in ordine allo ius caduca vindicandi ed abbiamo 
altresì notato (2) COlne nei riguardi della coniunctio la situazione 
è in confronto al diritto d'accrescimento addirittura capovolta: 
mentre per l'applicazione dell'accrescimento è elemento determi~ 
nante il fatto che più persone siano chiamate solidalmente allo 
stesso obbietto niente influendo che la vocazione sia operata nella 
medesima o in diverse proposizioni, invece nei riguardi dello IUS 

caduca vindicandi si dà giuridica rilevanza unicamente al fatto 
che i collegatari siano stati chiamati insieme nella stessa propo
sizione. 

In mancanza di eredi e di collegatari padri i caduca vanno ad 
populum, all'eraIio ciot (Tac., Ann. III, 28 ; Gai. II, 286) (3), e 
in prosieguo di tempo al fisco (4) (UIP: XVII, 2; Frag. de iure 
fisci, 3). 

(1) Vedi sopra pago 66 segg. 
(2) Vedi sopra pago 62. 
('3) Fu perciò dagli stessi romani malignato che la legge a vesse un fine fiscale (Tac. 

Ann., 3,25; Plin., Pan., 42). Naturalmente, trovata nelle fonti, l'affermazione è stata 
ripresa ed esagerata dai moderni in guisa da assurgere a finalità essenziale della legge ; 
cfr. SCIALO] A, op. cit., 291 ; da ultimo CICCOTTI, Profilo di Augusto, 1938 pago 135 segg. ; 
Contra BIONDI, in Conto cil., pago 205, che sostiene che in mancanza di eredi O colle
gatari p'adri la devoluzione all'erario si presentava come una necessità: l'erario su
bentra ( velut parens omnium» (Tac. Ann. 3, 28). 

(4) In Ulp. XVII, 2 è affermato che in seguito ad una costituzione imperiale tutti 
i caduca si dovessero devolvere al fisco: ( Hodie ex Constitutione imperatoris Anto
nini omnia caduca fisco vindicalltur, sed servato iure antiquo liberis et parentibus ». 
Così si sarebbe abolito lo ius vindicandi dei patres. Si attribuì l'innovazione a Cara
calla credendo di identificare la costituzione citata nel testo con quella ricordata 
da Dione Cassio 78, 9, 4-5 ; ma il KELLER, Ueber Litiskon. und Ul'theil., I, 458 rilevò 
che la costituzione , menzionata da Dione riguardava altre ipotesi. Si è poi notato 
(cfr. ARANGIO RUIZ, B.l.D.R., XXX, (1921), pago 212; BIONDI, in Conto cit., pago 205) 
che nello stesso Ulp. non solo si continua a citare ( populo » invece di ( fisco» (28, 
7) ma altresì che lo « ius patruul11» e la vindicatio dei caduca è sempre conside
rato vigente (1, 21 ; 19,17; 25, 17). Inoltre della non meglio identificata costituzione 
si tace nella C. l C. 6, 51 (( De caducis tòllendis II che pure è ricca di riferimenti storici, 
Pertanto si è supposto che si tratti di notizia per lo meno ( mal compresa e peggio 
inserita dallo epitomatore II (ARANGIO RUIZ, loc. cii,.; Cfr. SCHULZ, Epit. Ulp., 42 . 
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§ 2. La legge stabilisce che colui che acquista la quota caduca 
in virtù dello ius vindicandi introdotto dalla legge Iulia et Papia 
deve rispondere di tutti gli oneri gravanti sulla quota caduca, 
anche se si tratti di oneri imposti personalmente all'erede o al le
gatario mancante. 

Ulp. Reg. XVII, 3 : ,« Caduca cum suo onere 
fiunt: ideoque libertates et legata et fideicom
missa ab eo data, ex cuius persona hereditas 
caduca facta est, salva sunto Scilicet et legata et 
fideicOlnmissa cum suo onere fiunt caduca» (1). 

Persino l'erario rispondeva degli oneri. 

Fr. 96, 1 D. 30 (luI. XXXIX dig.) : « Quotiens 
lege lulia bona vacantia ad fisculn pertinent, et 

n. 17). ALBERTARIO, Studi, V, pago 501, a sostegno della tesi sulla formazione dei « Ti
tuli ex corpore Ulpiani » considerati come una raccolta di estratti desunti da più opere 
elementari ulpianee, spiega la contradizione fra Ulp. 17, 2 e Ulp. 28, 7 ritenendo che 
la notizia contenuta in Ulp. 17, 2 sia stata, tratta da una recente opera ulpianea e 
l'epitomatore nell'inserire il brano non si sarebbe accorto « del contrasto nascente 
tra questo passo e quello contenuto nel Corpus Ulpiani 28, 7 attinto a un'opera più 
antica )l. Anche ad ammettere che la costituzione sia di Caracalla (l'ipotesi dell' ARAN 
GIO, secondo cui si tratterebbe della constitutio di Antonino Pio o di Marco Aurelio 
che si ricostruisce in Gaio II, 149-150, attende maggiore dimostrazione), ritengo che 
l ' attribuzione dei caduca al fisco con la conseguente abolizione dello ius vindicandi 
dei patres fu di breve durata o, più probabilmente, ebbe solo una portata limitata. 
Non solo di essa non è traccia alcuna nelle fonti ma la caducorum vindicatio dei pri
vati è supposta ancora nel Teodosiano (c. 11 C. Th. X, 10, Valent., Valens, Grat., a. 

369; C. 12 C. Th. X, 10 Grat., Valent., Theod., a. 380) finchè nel 444 Teodosio, abo
lendo ogni pretesa dei privati sulle quote caduche e in causa caduci, stabilisce che que
ste' come del resto le eredità ab intestato in mancanza di successibili, si debbano devol
vere per l'intero ad istituzioni statali nelle misure da lui fissate (Nov. Th: XVII, 2). 
Questa costituzione di Teodosio, che ha carattere prevalentemente amministrativo, 
è del più alto interesse, e mi fa supporre che proprio in base ad essa l'epitomatore deve 
aver generalizzato la portata della costituzione di cui in Ulp. XVII, 2, sopprimendo 
la menzione delle ipotesi particolari per cui originariamente era sancita la devolu
zidne al fisco e inserendo la parola [omnia] prima di (( caduca l). 

(1) Il glossema segnato da BEsELER, Zeit. Sav . St., 1925, 457 e Tijdsch., 1930, 
222, [caduca - ideoque] e quelli, più verosimili, indicati dallo SCHULZ, op. cit., 42 
[fideicommissa] [scilicet - caduca) non inataccano la regola fondamentale contenuta 
nel testo. 
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legata et fideicOlnmissa praestantur, quae p rae
stare cogeretur heres a quo relicata erant». 

Adunque anche il regolamento che disciplina il destino degli 
oneri nel sistema dello ius caduca vindicandi diverge profondamente 
dal regolamento che abbiamo visto in vigore nel sistema classico 
dell'accrescimento, per cui allorchè il ' testatore avesse imposto 
l'onere personahnente (nominatim) ad un determinato onerato, la 
quota divenuta vacante per deficienza del chiamato, si accresce 
sine onae. Ma il nuovo regolamento trova giustificazione nel di
verso fond-amento e soprattutto nel diverso carattere che ha la 
vindicatio ex lege lulia et Papia nei confronti dello ius antiquum : 
l'acquisto della quota caduca da parte dei patres secondo il nuovo 
sistema non poggia, come lo ius adcrescendi, su una ragione di lo
gica giuridica, ma bensì esclusivam_ente sull'arbitrio della legge. 
L'acquisto della quota caduca si consider9- come un lucro straordi
rio (1); sembra pertanto equo che chi beneficia di tale lucro risponda 
poi degli oneri che gravano sulla quota che a lui la legge si compia
ce· di deferire, tanto più che l'esercizio della caducorum vindi
catio era rinlesso esclusivamente alla volontà dello avente diritto. 
La llornla caduca cum suo onere fiunt trova nelle superiori conside
razioni la sua giustificazione. La giustificazione è valida' appunto 
finchè quella norma si attua nel sistelna dei caduca, ma non lo è 
più allorchè, come fa Giustiniano, si trapianta nel vetusto sistenla 
del diritto d'accrescere: innestata in un sistema fondato tutto 
sulla logica, vi resta conle un corpo estraneo, perchè appunto priva 
di quel fondamento logico che hanno i principi di quel sistema, 
La sua-presenza nella riforma giustinianea del diritto d'accrescere, 
si spiega come renliniscenza o sopravvivenza storica di quel ius 
caduca vindicandi che pure si volle abolire. Sopravvive ' attenuata 
nel nostro nuovo Codice civile che all 'art. 222 (L. delle Succo e 
don.)- dispone il subentrare negli obblighi « salvo che si tratti di 
obblighi di carattere personale». Non è più questione di vedere 
se l'obbligo sia o no imposto nominatim, giacchè qualunque ob
bligo si trasmette, ma bensì del carattere strettamente personale 
dell'obbligo, tenendo presente soprattutto il suo obbietto. 

(1) Cfr. BONFANTE, Le succ., Parte gen., pago 262. 

t 
i 
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§ 3. La reazione contro la lex lulia et Papia, che si inizia forse 
già sul finire dell'epoca classica con una probabile tendenza re
strittiva nella interpretazione giurisprudenziale (1), si accentua 
in modo evidentissimo nell'epoca postclassica, sia perchè era già 
attutita l'esige-nza delle finalità politiche che avevano mosso Au
gusto, sia per influenza delle nuove dottrine cristiane cui intima
mente ripugnava la spinta alla procre'azione per mezzo di pene e 
premi (2). Tertulliano parla di vacuissimae Papiae leges (ApoI. 4) 
e afferma. che ex testamento Dei, a differenza delle leges luliae, non 
vi sono nè caelibes nè orbi (de mon. 16) (3). 

Costantino nel 320 abroga l'incapacità dei coelibes e degli orbi 
(c. 1 C. Th. VIII, 16), e pertanto viene a cessare proprio la causa 
fondamentale della caducità. - -

D'altra parte divengono più numerose e frequenti le conces
sioni da parte dell'imperatore del ius liberorum a persone che fos- . 
sero privi di figli (4). Le domande dovettero divenire tanto nume
rose che una costituzione del 396 (c. 1 C. Th VIII, 17=Arc. et Hon.) 
toglie per la concessione ogni limite di tempo ed ogni requisito di 
età « sed sola miseris ad poscendum auxlium sufficiat desperatio 
liberorum ». Finalmente nel 410 Onorio e Teodosio con due costi
tuzioni di pari data abrogano la lex decimaria (c. 2 C. Th. VIII , 
17) e concedono a tutti lo ius liberorum : 

c. 3 C. Th. VIII, 17. (Impp. 1-Ionor et Theod. ; 
a. 410). « Nemo post haec a nobis ius liberOrtllTI 
petat, quod simul hac lege detulimus». 

(1) Vedi sopra pago 151, n . 2. 
(2) BIONDI, in Conferenze augustee, pago 218. 

(3) Informata a spirito Cristiano è la breve frase con cui Giustiniano comenta 
. la costituzione teodosiana che abolisce il requisito dello ius liberorum per la succes

sione della madre ex Senatus consulto Tertulliano : « ••••• Ideoque impium esse cre
didimus casum fortuitum in eius admitti detrimentum : si enim ingenua ter ve] liber
tina qu_ater non peperit im'merito defraudabatur successione suorum liberorum : 
quid enim peccavit, si non plures, sed paucos peperit ? » (§ 4 Inst. III, 3). 

(4) Queste concessioni (Dio. Cassio 55, 2) venivano fatte già in epoca classica dal 
Senato e dal Principe in casi eccezionali. Storiche le concessioni a Plinio (Ep. 2, 13 ; 
7, 16; lO, 11 ; iO, 95), a Livia (Dio. Cassio. 55, 2), a Caligola (Dio. Cassio 59, 15) e ai 
Cesari (fr. 191 D. 50, 17 Celso 33 dig.) , tìn quando la giurisprudenza fissa il principio 
che « Princeps legibus solutus est» (fl'. 31 D. 1, 3). Per tutto ciò cfr. STEINWENTER, 
Pauly-1Viss., X, 1281 segg. ; KUBLER, Zeii-. Sav. Stif., 30 (1909) , pago 175 ; Zeit . Sav . 
Slitt., 31 , (1910) pago 176 ; BIONDI, In Conferenze Augustee, pago 207 segg. 
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Questa concessione giovò sia per l'acquisto di quei numerosi pri
vilegi che nel campo del diritto pubblico e privato si ricollegavano 
per la lex lulia et Papia allo ius liberorum (1) sia per la elin1inazione 
degli svantaggi a carico dei senza figli. Come si vede è il colpo di 
grazia alle leggi augustee. 

Tuttavia il sistema della caducorum vindicatio, che pur usciva 
da queste riforme assai limitato e snaturato si mantiene in vita; 
è ancora ' presupposto nella costituzione di Teodosio del 444 (Nov. 
Theod. XVII, 2). 

Venuta meno la causa principale che dava luogo alla caducità 
e concesso a tutti il requisito per esercitare lo ius caduca vindicandi, 
il sistema non rimane in vigore che per le quote che ancora po
tevano divenire caduche per altre cause, sia in quanto propria
mente « caduca» (le quote che restavano vacanti per morte o per 
capitis deminutio del chiamato fra la morte del testatore e l'aper
tura delle tavole test.) sia in quanto in causa caduci (quote che dive
nivano vacanti per una causa verificatasi vivente testatore). Dato 
che tutti i chiamati nel testamento possono ormai, in seguito alla 
concessione legale del ius liberorum, rivendicare queste quote, si è 
completamente smarrito il carattere e lo scopo del sistema augusteo 
che si proponeva di attr.ibuire le quote caduche a titolo di premio 
a quelle persone che, secondo gli scopi della legge, le meritavano, 
cioè ai patres. È dunque lecito affermare che il sistema della cadu
corum vindicatio non aveva ormai altro fine che quello fiscale, giac-

o chè per i caduca o in causa caduci, ove mancassero altri chiamati 
nel testamento, invece di aprirsi la successione legittima si opera 
la devoluzione al fisco. 

Così che alla fine, coerentemente a questa che è ormai l'unica 
ragione dell'istituto, Teodosio dopo aver severamente vietato 
a chiunque di avanzare diritti sulle quote caduche e in causa ca
duci, dispone che dette quote, come le eredità ab intestato in man
canza di successibili, si devolvano ad istituzioni dello Stato nelle 
misure da lui fissate mentre un terzo va àl privato aerario (2). 

(1) Con questa costituzione si stacca il diritto successorio della madre ex S~natus 
consulto Terlulliano dallo ius liberorum cui detto S. C. lo aveva condizionato (Cfr. § 4 

Inst. III, 3). 
(2) Come abbiamo avvertito sopra (pag. 154, n. 4), da Ulp. XVII, 2 sembra che 

una' costituzione di Caracalla avesse già attribuito al fisco ti omnia caduca ». Ma poichè 
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Nov. Th. XVII, 2 (lmpp. Theod. et Valentino ; 
a. 444) : « ••• PIane si quem vel si qualn intestato 
ac nullis propinquis extantibus vel uxore mari
tove ' diem obisse contigerit, sive eius sectae mor
tuus vel mortua fuerit, ut eius bona ex divali
bus sanctionibus fisci viribus vindicanda sint, 
seu caduca sit res vel alio titulo fiscalis vel in cau
sam caduci ceciderit, cuius rei cognitionem iudi
cio viri inlustris praefecti praetotio specialiter 
delegamus, huius bona ex parte quidem tertia 
praetorianae praefecturae arcae, ex altera vero 
tertia sacris largitionibus, ex residua portione, 
eadem praefectura distribuente, privato vindica
buntur aerario . . .. ». 
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Da questo momento lo ius caduca vindicandi, ahneno jn quanto 
di pertinenza dei privati, non esiste più. I termini ed i concetti 
giuridici di « caduca e di « in causa caduci» non si conservano 
se non in merito al diritto che lo Stato avanza su queste quote. 

Allorchè Giustiniano nel 534 (c. 1, C. VI, 51) con molta com
piacenza solennemente dichiara di abrogare « et nomen et mate
riatn caducorum ex bellis ortam» abbatte in verità un rudere; 
in sostanza non abolisce che il diritto dello Stato sulle quote ca
duche ; nel Codex infatti il tratto sopra riferito della Nov. Theod. 
17, 2 viene totalmente soppresso (c. 2 C. X, 12). 

negli stessi Tituli Ulpiani non solo si Gontinua a parlare di « populus » invece di (( fiscus », 

ma anche si presuppone sempre lo ius patrullm relativo alTà vindicatio dei caduca , 
l a notizia non è ritenuta nè precisa nè certa. 



PARTE V 

LA RIFORMA GIUSTINIANEA 
(c. un. C. VI, 51) 

\,i ;;.CO~BO DELOGU, t 'ucc-rescimenio nel diritto ered1tario romano li 



§ 1. I compilatori trovarono due masse cospicue di fonti ri
guardanti i due istituti che, pur essendo fondamentalmente di
versi, attuavano, nell'epoca classi.ca parallelamente, sebbene con 
diverso regime giuridico, la devoluzione della quota vacante: 
ius adcrescendi, ius caduca vindicandi. 

All'accrescimento, come abbiamo visto, anche nel periodo eli 
pieno vigore della lex lulia et Papia rimane una considerevole 
sfera di applicazione: sia perchè taluni campi sfuggono al re
gime della caducorum vindicatio (successione ab intestato, testa
mentum militis, legato d 'usufrutto), sia perchè la legge stessa 
conteneva alcune eccezioni in cui si riconosceva vigore allo ius 
antiquum «( pro non scriptis» ; ascendenti e discendenti sino al 
terzo grado). Pertanto, sebbene nelle opere dei classici la tratta
zione dell'argomento non occupi un posto a sè, tranne forse per 
l'accrescimento nel legato di usufrutto (1), pure come risulta dai 
passi conservati nelle Pandette ed esaminati nel corso del presente 
lavoro, cospicua era la casistica e numerosi i riferimenti riguar
danti il nostro istituto. 

I comentari classici alla lex lulia et Papia sono poi in numero 
rilevante sia che formino ampie opere speciali (Gaio, libri XV ad 
lego luI. et Pap. ; Marcello, libri VI ; Mauriciano, libri VI ; Terenzio 
Clemente, libri XX; Paolo, libri X; Ulpiano libri XX), sia che 
inseriti in opere maggiori. (Celso, nei libri digestorum, 30-36 ; Giu
liano, digesto 68-85 ; Marcello, digesto 26-30). In questi comenti 
largo spazio era riservato alla materia dei caduchi: nel comento 

(1) Ampio spazio era riservato a questo argomento specialmente nel libro 35 de i 
digesti di Giuliano (vedi LENEL, Pal., Iul., n. 494 segg. ) ; nel libro 18 dei digesti di 
Celso; nel libro XVII ad Sabinum di Ulpiano ; in quest'ultimo vi era forse una rubrica 
« De usufructu adcrescendo )) (Vedi LENEL, Pal ., Ulp. , n . 2562 segg.). 
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di Gaio i libri 11-14, di Terenzio Clemente i libri 15-18, di Paolo 
i libri 5-7, di Ulpiano i libri 13-16, di Giuliano i libri 69, 70-73, 82. 

Giustiniano si trovò dunque dinanzi due diversi sistemi; ma 
per quanto ampie fossero le fon~i a lui pervenute sulla caducorum 
vindicatio, ,quest'ultima, in conseguenza della reazione operata si 
nel periodo post-classico contro la lex Iulia e in seguito alla costi
tuzione del 444 (Nov. Theod, XVII, 2 =Impp. Theod. e Valent.), 
si era ormai praticamente ridotta al diritto che lo Stato avanzava 
su tutte le quote caduche e in causa caduci (1). L'imperatore tentò 
già colla compilazione del Digesto, di far rivivere, armonicamente 
col diritto d'accrescere, qualche norma di quella caducol'um vindi
catio che ormai da lungo tempo non trovava più applicazione fra 
i privati. Ma troppo diversi erano i due istituti e troppo avvertita 
nella coscienza e nella trattazione dei classici questa diversità 
perchè il proponimento fosse pienamente attuabile nella compila
zione col consur~to sistema delle interpolazioni. 

Il regime dei caduca è certo abolito in modo perentorio. Men
tre la C. Tanta § 6 b dichiara « •.• in his "nihil de caducis a nobis 
nlemoratum est », e conformemente a qlJ.esta dichiarazione si sop
prime nel Digesto sia ogni riferimento allo ius caduca vindivandi sia 
la menzione stessa dei termini " « caducum » « caduca» per lo meno 
ove tali termini non si possono intendere con significato generico (2), 
d'altra parte lo ius adcl'escendi è conservato generalmente, colle 
sue pure linee di istituto forgiato su principi di stretta logica g~u
ridica dall'inierpreiaiio prudeniium. 

Però non rivive in pieno il regime dell'accrescimento giacchè 
ad esso si innestano taluni principi che provengono dal sistema dei 
caduca. Mutata è la norma riguardante il passaggio degli oneri 
gravanti personalmente il coerede o il collegatario mancante (fr. 
61, 1 D. 31 itp.) (3). Si riferisce allo ius adcrescendi quella triparti
zione della coniunctio (fr. 142 D. 50, 16; fr. 89, D. 32), che invece 
era posta dal giurista classico con riguardo principale alla cadu
COl'um vindicatio (4). 

(1) Vedi sopra 158 sego 
(2) Vedi sopra pago 148 n. 1 MAYER, Das rechi der Anwachsung etc., 1835, pago 186 

segg. volle dimostrare che là [ex Iulia rimase in vigore anche dopo la pubblicazione 
del Digesto; ma fu ben presto smentito dallo SCHNEIDER , Anwachsungs., 1837, pag.237 
segg. 

(3) Vedi sopra pago 131-132. 
(4) Vedi sopra pago 56 segg. 
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Ma se nel Digesto in generale l'accresciInento in linea di mas
sinla rispecchia il regime classico, la contaminazione dei due isti
tuti con l'assunzione di norme e distinzioni riguardanti la cadu
corum vindicaiio nell'alnbito dello ius adcrescendi avviene sei mesi 
dopo la pubblicazione della C. Tanta, il 1 giugno 534, "con l'emana
zione della costituzione « De caducis iollendis» (c. 1. C. VI, 51). 

La costituzione si apre con la solenne abrogazione della caduco
rum vindicatio. E sebbene Giustiniano ri<.:ordi che « in multis ca
pitulis lex Papi~ ab anterioribus principibus emendata fuerit», 
pure grande è la compiacenza per questo gesto. In realtà Giusti
niano abroga solo il diritto dello Stato sulle quote caduca e in causa 
caduci che Teodosio nel 444 aveva generalizzato abolendo ogni pre
tesa dei privati (Nov. Th. XVII, 2) (1). 

Come conseguenza della abolita vindicatio caducol'um si di
chiara, non meno solennemente, di voler ripristinare senza limita
zioni lo ius antiquum ; pro b: «... ius antiquum ... nos omnibus 
nostris subiectis sine differenti a personarum concedimus». 

In realtà nella lunga e prolissa costituzione, con eccessiva ri
dondanza di parole e a volte con poca precisione e chiarezza, si 
pone un regolamento del ius adcrescendi che, sia per la presenza 
di elementi estranei alla sua " natura affioranti da quella caducorum 
vindicaiio che pure si dichiara di abolire, sia per il non sempre ocu
lato intervento del legislatore, assai differisce dal ius antiquum. 
Infatti nella riforma giustinianea si fa più di una volta violenza 
alla chiara e logica conseguenzialità che reggeva il sistenla classico, 
più di una volta se ne deformano il concetto e la nat~ra, e in ess~ 
si ritrovano in germe le deviazioni e le confusioni pencolose che SI 

riscontrano negli interpreti dai glossatori fino ai moderni. Devia
zioni e confusioni che dovevano arrivare sino_ al parossismo per 
l'adozione di quella tripartizione della « coniunctio» che abbianlo 
visto con quale modesto scopo e con quali precisi limiti fu applicata, 
all'accresèimento, e che invece, ad onor del vero, Giustiniano in que
sta sua riforma nè menzionò nè, a quanto mi pare, tenne presente. 

Il diritto d'accrescimento fra coeredi da una parte e fra col
legatari e fedecommissari dall'altra è rispettivalnente contem-
plato nei §§ lO e 11. . 

"Seguendo l'interpretazione più spontanea del § 10 (Il che non 

(1) Vedi sopra pago 159, 
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selnpre è avvenuto) possiamo dire che, ove si eccetui il regolalnento 
degli oneri gravanti la quota accrescente, si ha veramente una 
confenna e una completa restaurazione dei principì classici. L'ac
crescimento conserva quel carattere di ineluttabile necessità per 
cui, come abbialno visto, anche se dovesse mancare la « coniunc
tio » operata dalla volontà del testatore, pure l'accrescimento avrà 
luogo ugualmente (c. d. accrescimento necessario) (1). Pertanto 
si stabilisce: sia che tutti i coeredi siano chiamati « coniunctim » 
(e cioè secondo il significato classico del tennine: solidaln1ente 
al tutto) sia che vengano chialnati tutti « disiunctim » (e cioè cia
scuno in una quota detenninata), la quota vacante si accrescerà 
selnpre ai coeredi: ove questi abbiano già accettato le loro quote, 
l'accrescilnento avrà luogo ipso iure, necessarimnente, « et no
lentibus », « etiamsi iam defuncti», e cioè anche a favore dell'erede. 

§ lO a-b: « • • . •• si quidenl coheredes sunt 
omnes coniunctin1 vel omnes disiunctìm et vel instì
tuti vel substituti, hoc quod fuerit quoquo lnodo 
vacuatum, si in parte hereditatis vel partibus con
sistat, aliis coheredibus cUln suo gravamine pro 
hereditaria parte, etialllsi iam defuncti sunt, 
adquiratur. Et hoc et nolentibus ipso iure adcre
scat, si suas portiones iam agnoverint, cun1 sit 
absurdum, eiusdem hereditatis partem quidem 
agnoscere, partem vero respuere, secundum quod 
et in divinis nostri numinis decisionibus statu
tum est ». 

Ché se poi accanto a più coeredi chiamati « disiunctim» altri 
invece sono chiamati « coniunctim», solidalmente cioè " in una 
sola e determinata quota, secondo la regola classica (2), se do- " 
vesse mancare uno di questi ultimi, l'accrescÌlnento si verifica 
naturalmente nei lin1iti della coniunciio a favore degli altri co
niuncli; se invece dovesse mancare uno chiamato dis :'unclim 
l'accrescimento si verificherà a favore di tutti i coeredi indistin
tamente e in proporzione delle rispettive quote ererlitarie. 

(1) Vedi sopra pago 51, pago 84 segg. 
(2) fr. 64 (63) D. 28, 5; fr. 60 (59), 3 D. eod. ; fr. 67 (66) D. eod. 

La riforma giustinianea 

§ lO c : « Sin vero quidam ex heredibus institu
tis vel substitutis pennixti sunt, et alii coniunctim 
alii disiunctim nuncupati sunt, si quidem ex co
niunctis alìquis deficiat, hoc omnimodo ad solos 
con"iunctos cum suo veniat onere, id est pro parte 
hereditatis, quae ad eos pervenit. Sin autem ex 
his, qui disiunctim scripti sunt, aliquis evanescat, 
hoc non ad solos disiunctos, sed ad omnes tam 
coniunctos quam disiunctos similiter cum suo 
onere pro portione hereditatis perveniat». 
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Che il testo vada inteso nel modo sopra indicato e cioè dando 
al termine « coniunctim» il significato tecnico di vocazione so
lidale al lnedesimo obbietto che in ordine alla chiamata di più 
coeredi aveva nel diritto classico (1) ci sembra confennato dal 
fatto che nella stesura del paragrafo e della relativa norma il 
legislatore ha ricalcato fedelmente il modello classico che gli of- " 
friva Giavoleno e che a noi ~ conservato in -fr. 64 (63) D. 28, 5. 
Altri invece appigliandosi a una letterale interpretazione, per 
mettere in armonia la legge col fr. 89 D. 32 di Paolo, ha concluso 
che i termini c()niunctim " e disiunctim sono adoperati nel signi
ficato che avevano in ordine alla chialnata dei collegatari e cioè, 
rispettivamente, di vocazione nella medesima proposizione e di 
vocazione in diverse proposizioni (2). Risulterebbe pertanto che 
nel nuovo diritto, l'accrescimento, o per lo meno una preferenza 
nell'accrescimento, sarebbe concessa (ed entra qui in gioco la tri
partiziorie pauliana della coniunclio) ai re et verbis coniuncli, e 
mag~ri ai verbis tantum èoniuncti, lnentre sarebbe invece negata 
ai re lantum coniuncii. Ma fu già osservato (3) che se Giustiniano 
avesse veramente inteso così profondamente innovare (abbiamo 
già detto COlne la concessione dello ius adcrescendi ai "verbis tanlum 
coniuncii e la negazione ai re tantum coniuncti sarebbero in ir
riducibile contrasto col fondamento stesso dell'istituto) non 
avrebbe mancato di avvertirlo in modo più esplicito. E d'altra 
parte con l'interpretazione proposta è possibile intendere ade
guatamente la giustificazione della norma, contenuta nel § lO e : 

(1) Vedi sopra pago 55. 
(2) Cosi primieramente la glossa; cfr. ERMINI, in Studi Besta, I, pag~ 398. 
(3) MUHLENBRUCH, Conto al Glilck, XXIX, I, pago 653. 
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« Haec ita tam varie, quia coniuncti quideln 
propter unitatem sermonis quasi in unum corpus 
redacti sunt et partem coniunctorum sibi heredurrì 
quasi suam preoccupant, disiuncti vero ab ipso 
testatoris sermone apertissime sunt discreti et 
suum quideln habeant, alienum auteln non soli 
appetant, sed cUln omnibus sllis coheredibus ac
cipiunt». 

È stato giustamente osservato che «l'espressìone unitas ser
monis significa non solo l'unità del discorso con l'immediata con
giunzione delle parole, ma altresì concordia del discorso, quindi 
ugual natura di esso. E ciò è fuor di dubbio, anche in ordine alla 
congiunzione reale. Se il testatore chiama due eredi alla stessa 
quota, sia pure in diverse proposizioni, non si può negare che vi 
abbia unità di disposizione in ordine ai due, ed è precisamente 
questa che fonda unità di rapporti giuridici per essi; appunto 
per questo essi appaiono come una persona, quasi in unum corpus 
redacti, e ciascuno esige la parte caduca del coerede, come se in 
anticipazione gli spettasse, in quanto egli, giusta la volontà e la 
espressione del testatore, è chialnato all'intero» (1). 

Si aggiunga che nella stessa costituzione, poco dopo, si dice 
che se fra più collegatari chiamati alla medesima cosa in diverse 
proposizioni (separatim) uno solo acquista, questi avrà diritto 
all'intero « quia samo teslatoris omnibus prima facie solidun1 
adsignare videtur». E poi se Giustiniano con il termine coniunctus 
avesse veramente voluto indicare soltanto il coerede chiamato 
nella medesima proposizione, anche. se istituito in una quota di
versa di quella degli altri, avrebbe potuto dire che esso occuperà 
la parte dei mancanti « quasi suam»? 

Adunque in ordine alla chiamata di più coeredi, COlne per il 
diritto classico ancora nel giustinianeo, la coniunctio (concetto e 
termine) va intesa come vocazione solidale alla medesima quota 
determinata dalla volontà del testatore. 

Il fondamento e dell'istituto e delle sue singole nonne va ri- . 
cercato sempre nel fatto obbiettivo della vocazione solidale al 
medesimo obbietto sia che questa vocazione solidale venga deter-

(1) MtìHLENBRl,JCH, op. cii., }1ag. 654. 
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lninata dalla volontà testamentaria attraverso e nei lin1iti della 
coniunctio sia che, in mancanza o magari contro la volontà testa
lnentaria, si tratti piuttosto della volontà della legge per la quale, 
per necessaria · conseguenzialità da superiori principI, come ab
biamo detto, la vocazione ereditaria è nel diritto romano sempre 
virtualmente diretta all'intero. 

Gravi deviazioni rispetto al regolamento classico si hanno 
invece nei riguardi del collegatari. Dobbiamo premettere che per
siste nel diritto giustinianeo - Digesto, Istituzioni, Codice - in 
ordine ai legati in confronto della istituzione di erede quella di
versa terminologia che abbiamo notata nel diritto classico (1) : 
mentre in tema di eredità « coniunctio» e « c.oniunctim» sono ado
perati nel significato tecnico di vocazione solidale al medesimo 
obbietto, in tema di legati con le espressioni « coniunctim legare» 
e « disiunctim» o «separatim legare» si indica invece sempre la 
vocazione alla eadem res, distinguendo -però rispettivamente 
secondo il loro significato letterale, la chiamata compiuta nella 
medesima oppure in diverse proposizioni. La diversa termino
logia, con1e abbiamo visto, era originata e giustificata nel diritto 
classico dal fatto che, nei diversi tipi di legato, si ricollegava alla 
diversa forma della chiamata (<< coniunctim» «disiunctin1 ») un 
diverso regolan1ento per l'attribuzione della res legata ai colle
gatari. Così mentre nel legato per vindicationem la eadem res 
legata a più collegatari si acquistava in ogni caso per parti uguali 
dai più chiamati; invece nel legato per damn. la cosa legata co- -
niunclim (nella medesima proposizione) era ctovuta dall'onerato 
per parti singole ai singoli legatari, mentre se la cosa era legata 
aisiunctim o separatim ciascuno dei legatari aveva diritto all'in
tero per cui l'onerato era obbligato a dare ad uno . la cosa in 
. natura agli altri la aestimatio rei. Compiuta la ·unificazione dei 
genera legatorum (c. 1 C. VI, 43; § 2 Inst. II, 20) ed espressamente 
aboliti i diversi effetti che, in ordine alla attribuzione della res 
legata, si ricollegavano al diverso tipo di legato (2), la qifferente 

(1) Vedi sopra pago 93 segg. 
(2) c. 1, 11 C. 6, 51 :·Sin autem disiunctim fuerit r.elictum, si quidem omnes hoc 

accip'ere et potuerint et maluerint, suam quisque partem pro virili portione accipiat : 
et non sibi blandiantur, ut unus quidem rem, aHi autem singuli solidam eius rei aesti
mationem accipere desiderent cum huiusmodi lagatariorum avaritiam antiquitas varia 
mente suscepit, in uno tantummodo genere legati eam accipiens, in aliis respuendam 
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terminologia non ha più nel nuovo diritto alcuna ragione di so
pravvivere; ben avrebbe dovuto Giustiniano. c~mpier~ qu~ll.a 
unificazione della terminologia che, almeno nel rIguardI del dI
ritto d'accrescere, già Celso aveva adottata (fr. 80 D. 32). Ma 
ricalcando Gaio, ancora nelle Istituzioni si insegna: « ••.•• Co
niunctim autem legatur veluti si quis dicat « Titio et Seio homi
nenl Stichum do lego» : disiunctim ita : « Titio hominem Stichum 
do lego, Seio Stichum do lego». Ma in realtà nelle Istituzioni il 
meccanismo dell'accrescinlento, aboliti i genera legatol'um, risulta 
ormai unifonne, e si ispira e deriva dal concetto e dal fondamento 
classico dell'istituto: 

§ 8 Inst. I I, 20 : « Si eadelTI l'es duobus legata sit 
sive coniunctilTI sive disiunctilTI, si ambo perve- ' 
niant ad legatum, scillditur inter eos legatulTI: 
si alter dèficiat, quia aut spreverit legatum, aut 
vivo testatore decesserit aut alio quolibet modo 
defecerit, totumad collegatarium pertinet». 

Nel § Il della C. vi si pone invece un nuovo regolamento che 
fa derivare proprio dalla diversa forma della chiamata diverse 
opposte conseguenze. Si fa luogo SelTIpre all'accrescimento ma 
con diverso carattere e diversi effetti. 

Se la cosa è 'lasciata a più collegatari coniunctim (cioè nella 
nledesima proposizione) la quota vacante si accrescera In parti 
uguali a tutti gli altri onorati, ma solo se questi lo vogliano e in 
tal caso con ogni onere relativo. 

§ 11: {( Ubi autenl legatarii vel fideicoInmissarìi 
duo forte' vel plures sunt, quibus aliquid relictunl 
sit, si quidenl hoc coniunctim relinquatur et omnes 
veniant ad legatum, pro sua portione quisque 
hoc habeat. Sin vero pars quaedam ex his defi
ciat, ealTI omnibus, si habere maluerint, pro vi
rili portione cum omni suo onere adcrescere, vel 

esse exstimans, nos autem omnimodo repellimus, unam omnibus naturam legatis et 
fideicommissis imponentes et antiquam dissonanatiam in unam trahentes concor~ 

diamo Haec autem ita fieri sancimus, nisi testator apertissime et expressim disposuerit, 
ut uni quidem res solida, aliis autem aesttmatio rei singuJis in solidum praestetur. 

La riforma giustinianea 

si Olnnes noluerint, tunc apud eos remanere, a 
quibus derelictum est: cum vero quidaln volue
rint, quidam noluerint, volentibus solummodo 
id totum accedere» (1). 

171 

Se invece il medesimo obbietto è legato a plU collegatari in 
proposizioni diverse (disiunclim), come nel diritto classico, l'ac
crescimento avrà luogo necessariamente, ipso iute e sine onere. 

§ 11 d: « Sin vero non 0111neS legatarii, quibus 
separatim res relicta sit, in eius adquisitionelTI 
concurrant, sed unus forte ealTI accipiat, haec 
solida eius sit, quia sermo testatoris omnibus 
prÌlTIa facie solidunl adsignare videtur, aliis su
pervenientibus partem a priore abstrahentibus, 
ut ex aliorum quidem concursu prioris legatum 
minuatur, sin vero nemo alius veniat vel venire 
potuerit, tunc non vacuatur pars quae deficit, 
nec a1ii adcrescit, ut eius qui primus accepit le
gatum augeri videatur ; sed apud ipsum qui habe~, 
solida l'es maneat, nullius concursu delninuta. 
Et ideo si onus fuerit in persona eius, apud queln 
remanet Iegatunl, adscriptum, hoc omnimodo ad
impleat, ut voluntati testatoris pareatur. Sin autem 
ad deficientis personam onus fuerit collatum, hoc 
non sentiat is, qui non alienum, sed suum lega
tum imminutum habet». 

In quest'ultima disposizione si riconosce, persino con. super
flua diffusione di parole, che il fondamento dell'accrescimento 
sta esclusivamente nella vocazione solidale al medesimo obbietto ; 
in conseguenza le parti Sono fatte dal concorso effettivo e ciascuno 

(1) L'interpretazione comune, dalla glossa in poi universalmente accettata, è 
quel1a da noi sopra riferita e adottata. Lo SCHNEIDER, op. cit., pag: 257 segg. sostenne 
invece che le parole « si maluerint » « si noluerint » si dovessero riferire non già alla 
accettazione o al rifiuto della quota accrescente ma piuttosto all'accettazione o al 
rifiuto dell'intero legato. Tale interpretazione è stata sempre respinta; per tutti cfr. 
ARNDTS, in Conto Gluck, XXX-XXXII, I, pago 632. 
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avrà tanto di più quanto minore sarà il numero dei concorrenti: 
il diritto di ciascuno dei chiamati, compresso solo dal concorso 
degli altri, ove questo concorso dovesse in tutto o in parte man
care, si espanderà automaticamente con necessità giuridica: si 
arriva anzi a dire che la cosa rimane così intera presso l'unico 
acquirente « nullius concursu deminuta ». 

Forse perchè qui abbiamo la precisa enunciazione del concetto 
e del fondamento dell'istituto e della necessità giuridica con tu i 
esso quasi meccanicamente si viene ad attuare, più grave app~re 
il distacco, la rinnegazione anzi, di quel concetto e di quel fonda ~ 

_ Inento che si hanno nella norma precedente. Poichè fra collega
tari coniuncti l'acquisto della quota vacante è rimessa alla vo
lontà dei collegatari, il diritto di questi ultiIni appare fondato non 
più sul fatto obbiettivo della vocazione solidale al medesimo ob
bietto (da cui discenderebbe la necessità dell'acquisto) ma esclu
sivamente su una presunzione di volontà del testatore che, si 
dice, avendo scelto quella forma di chiamata (coniunctim), ha 
inteso. appunto attribuire ai collegatari, ove essi lo vogliono, quel 
diritto che la legge riconosce loro. La voiontà del testatore non 
viene dunque in considerazione in quanto determini la vocazione 
solidale, ma diviene essa stessa fondamento immediato del di
ritto riconosciuto ai collegatari. 

Così- il duplice regolamento giustinianeo viene a spezzare 
l'unità concettuale dell'istituto. 

Possiamo agevolmente riconoscere che il diritto concesso a i 
collegatari coniuncli nella legge 1, Il C. VI, 51 « non ha éhe il nome 
e la parvenza di diritto d'accrescimento; in fatto è tutt'altra 
cosa» (1), Ma è proprio da questo momento che nella storia della 
dottrina del diritto d'accresc~re si smarrisce la limpida conce
zione che ne ebbe la giurisprudenza classica: accanto al fonda
mento immediato ed obbiettivo dell'istituto: « vocazione solidale 
al medesimo obbietto» si cOlnincia a valorizzare sempre più 
quello che- nel diritto classico ne era soltanto il fondamento me
diato, la volontà del testatore. L'esaltazione di questo elemento 
pone nell'ombra il prin10, che solo caratterizzava l'istituto, e 
quando '- si finisce con l'affermare che il diritto d'accrescimento 
trova unico e solo fondamento nella volontà espressa o presunta -

(1) FERRINI, Noie ad Arndis, Cont, al Gliick, XXX-XXXII, I, pago 642, nota C. 
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dal testatore, in realtà si è smarrito il concetto stesso dello ius 
adcrescendi; e quando si sostiene che l'accrescimento può veri
ficarsi anche se vi è stata assegnazione di quote distinte o disu
guali, è lecito domandarsi se in questo caso non si finisce con l'at
tuare in realtà una sostituzione volgare reciproca. Allora fatal
mente si pone la questione dell'abolizione dell'istituto che sem
bra « stare in piedi solo per forza d'inerzia» (1). 

.La nor~a giustinianea che rimette alla volontà del collega
taflo « cO~lunctuS» la possibilità o meno di acquistare la quota 
vacante trova un precedente storico già nel diritto classico in 
quelle due eccezioni stabilite a favore dei coeredi di un suus che 
si astiene o di un minore restituito in integrum (2) in cui si rico
n~~~e a~ co~redi c~e avess.ero già ac.cetta~o le loro quote la possi
bIbta dI eVItare l accrescImento, flspettIvamente o rinunziando 
e~ novo. an~he alla propria quota o cedendo la quota accrescente 
aI credIton. Ma si trattava di limitate eccezioni determinate da 
ragioni di equità. La norma Giustinianea invece ha carattere 
generale ed introduce nel sistema del diritto d'accrescere un nuovo 
concetto e una nuova regola. Anche essa, come altre disposizioni 
clelIa C. VI, 51, trova il suo precedente immediato nelle remini
scenze della caducorum vindicatio. Giustiniano in questa sua ri
fo~ma a~par: co~battuto fra .le d,ue opposte esigenze: o ripri
stIllare l antIco zus adcrescendz o Introdurre nel nuovo sistema 

_ la norma che gli veniva dallo ius caduca vindiéandi « caduca cum 
s~o onere, fiunt». Credette egli, almeno in materia di legati, di 
~Isolvere Il ?ro~l~ma ~n ,questo :nodo: ripristina pienamente per 
l collegatafl dzszunctz l accreSCImento che avviene come nello 
~ntico diritto sine onere; stabilisce che la quota vacante andrà 
Invece ai collegatari coniuncli « cum omni suo onere»; ma come 
l'esercizio dello vindicatio caducorum dipendeva dalla volontà 
dell'avente diritto (3), ,(la quale insieme al carattere di lucro 'che 

(1) Min. di Grazia e Giust., Osservazioni e proposte sul progetto delUb. III del C, 
C., 1937, ~ag. ~43-144 (Univ. di Milano, ReI. PACCHIONI). L'abolizione fu proposta 
an~he per 11 codIce de11865 e, dopo la pubblicazione di questo, da varie parti si invocò 
de LUre condendo la soppressione dell'istituo. Cfr. VITALI, Le successioni, voI, III, 1922, 
pago 129 segg. Per le affermazioni di alcuni civilisti moderni, di cui nel testo, cfr, VAC
CARO DELOGU, Il diritto d'accr. nel nuovo Codice, Rassegna Giudiziaria, 1939, (estr.). 
pago 24 segg. 

(2) Vedi sopra pago 126 segg. 

(3) RUDORFF, op. cit. , pago 408, ritiene che anche lo ius caduca vindtcandi come lo ius 
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aveva l'acquisto giustificava il passaggio degli oneri), cosi stabi
lisce che la quota vacante sarà acquistata dai collegatari solo ove 
questi lo vogliano. Con ciò Giustiniano trapianta nel sistema del 
diritto d'accrescere la norma della caducorum vindicatio, la quale 
ormai nel nuovo diritto è regola generale, per cui l'accrescimento 
ha luogo cum onere, ed anche con quelli che fossero imposti (~nomi
natim )} cioè personalmente al coerede che manca. Questa norma 
priva di fondamento logico non può non apparire nell'istituto 
che vuole essere tutto fondato sulla logica come un corpo estraneo. 

Dobbiamo aggiungere che Giustiniano conserva la distinzione 
propria dello ius caduca vindicandi fra disposizioni « pro non scrip
tis )} e disposizioni « caduca» e « in causa caduci », e da essa fa an
cora scaturire diverse conseguenze, stabilendo che nelle dispo
sizioni « pro non scriptis» la quota si accresca, eccezionalmente 
sine onere: 

c. 1, 3 C. IV 16,51 : « In prilno itaque ordine, ubi 
pro non scriptis efficiabantur ea, qua e personis 
iam ante testamentum mortuis testator donas
set, statutum fuerat, ut ea Olnnia bona manerent 
apud eos a quibus fuerant derelicta: nisi vacua
tis vel substitutus suppositus vel coniunctus 

-fuerat aggregatus: tunc enim non deficiebant, 
sed ad illos perveniebant, nullo gravami ne (nisi 
perraro) in hoc pro non scripto superveniente : 
quod et n ostra maiestas quasi antiquae benevo
lentiae consentaneum, naturali ratione subnixum, 
intactum atque illibaturn pn~eceptt custodiri in 
ornne aevum valitunnn». 

Contro l'opinione dominante, sostenne il FRANCKE (1) che l'ec
cezione contenuta nel passo citato si debba riferire non già alle 
disposizioni di ultima volontà in genere, ma ai legati, e non al 
diritto d'accrescimento ma soltanto a quei legati che restano presso 
l'onerato e non pervengono nè ai collegatari nè ai sostìtuti. Il 

adcrescendi si dovesse verificare ipso iure eiiam invito; ma il fr. 53, 1 D. 29 , 2 di 

Gaio che gli cita si riferisce in verità solo al diritto d'accrescimento . 

(1) Beitriige, pago 125 segg. 

i 

I~ 
~ 
I 
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FRANC;KE si fonda sul fatto che il passaggio degli oneri è stabilito 
nel § 10 in modo assoluto, mentre nel § 3 citato le parole « nisi 
vacuatis - perveniebant» formerebbero una parentesi. Ma questa 
conclusione in aperto contrasto con la lettera della legge sembra 
arbitraria (1). . 

Anche questa distinzione giustinianea ha nociuto ai tentativi 
di ricostruzione dogmatica dell'istituto. Parte della dottrina in-
fatti non volle ricomprendere nel sistema del diritto d'accrescere 
il regolamento che vigeva per le disposizioni « pro non scriptis». 
Esclusione in verità ingiustificata ed ingiusta se la norma che la 
quota debba accrescersi senza gli oneri imposti personalmente 
al debitore è in realtà quella che più si confà alla natura del di
ritto d'accrescere. Comunque possiamo ancora ripetere col BON

FANTE (2) che la controversia è stata veramente oziosa poichè « in 
realtà è indifferente accettare l'una o l'altra opinione: cioè am
pliare o restringere il concetto del diritto d'accrescere, purchè si 
avverta che nelle ' quote invalide ab initio l'accrescimento ha 
luogo senza l'onere imposto alla quota». 

(1) Ad ess~ per altro aderirono: BRINZ, III, 391 n . 35; WINDSCHEID, III, § 603 
n. 12. Ma vedI contra: SCHNEIDER, op. cito pago 263 segg. ; MUHLENBRUCH, Conto Gliick, 
XXIX, I, pago 602 e n. 69 ; VANGEROW, Il, 496, 3. 

(2) Le successioni, pago 263. 
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8 1 

1, 12 

11 2, 8 

38, 2 2 pr. 

6 5, 2 

'I 5, 1 

8 1, 10 

9 ' 1 pr. 
1, 6 

1, 8 
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