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PROEMIO 

Favor testamentorum e voluntas testantium. 

§ 1. Nel suo magistrale, genialisgimo scritto sopra 

la « Teoria dell' istituzione d'erede ex re certa» (1) 
Guido Padelletti accennava fuggevolmente ad un' idea, 

la quale ci sembra di una verità cosi profonda e di 

una così squisita felicità, da merUare studio e svi

luppo, quali non ci consta abbia avuti sin qui. Inten

diamo dell' accenno a rilevare e segnare un criterio 

discretivo tra il favor testamentorum da . un lato e 

la cura ad eseguire la voluntas testantiwn dall' altro. 

Deriva dal (avor testamentorum ogni sforzo diretto 

a serbar valore alla testatio n~entis, nel suo proprio 

senso ed intento, che l'erede cioè con essa elettosi 

dal padrefamilia disponente, e non il legittimo, riesca 

in effetto a continuarne la personalità; come pure da 

tal favore deriva il disconoscimento di tutto ciò che 

si trovi bensi nel testamento e risponda a vera volontà 

del defunto, ma contrasti a quell' intento ed effetto. 

(1) N ell' Archivio Gtuloidico, IV, pagg. 138-65, 343-86. 
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Deri va dall' ossequio alla voluntas --testantiùrn, la 

volontà più schietta ed esatta, o più probabile e presu

mibile, ogni tendenza, che pur prescindendo da quella 

mentis testatio e fin dalla continuazione in generale 

della personalità det defunto, mira solo a pOl're in atto 

tutto quello che il defunto, per ogni lato e rapporto e 

comechessia, ebbe a significare o fece in tendere di 

volere. 
Quale espl'essione di quel lavor' testament01r>U?n 

ecco ' che ben ci spieghiamo in ispecie l'antica re

gpla « Nerno pr'o parte testatus pro pwr>te in~estatus 
decede?r>e potest »; la quale, escludendo il concorso 

dell' erede legittimo col testamentario istituito parzia:l

mente, deferisce a quest' ultimo l'eredità tutta intiera;

e ' l'altra regola, tàlltO a questa connessa, - la quale n0Il:

ammette che un' institutio sia ex Ire ce?'ta. Però , qual

si voglia applicazione della 'prima, e della seconda il~ 

particolare l'applicazione pòrtane nel caso d' un solo, 

così istituito, pel quale si cancella la mentio rei e gli 

si deferisce l'intiera eredità, non potrebbero essere, od 

essersi almeno venute a trovare in tempi e casi d!3-. , - . 
terminati, in urto più manifesto e stridente colla sem-

plice -e precisa disposizione stessa del defunto,' e non. 

potrebbero meglio mostrare il contrasto fra il prin

cipio -da cui quelle regole emanano ed il principio del

F osservanza alla -voluntas. 
Ac_utamente, insomma, il . Padelletti sC9rgeya che ' ~i 

due cose ben diverse si tratta. 
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§ 2~' Ora noi ' VOl' l'emmO pros~guii'e cOme ' a due 

periodi storiçi ben di versi l'isp'ettivamente _ ognuna d~ 

esse corrisponda. 

.. ' Domina nel primo, e per certo tratto domina solo, 

quel {a7jor testamentorum,a cui viene poi sO'rge~do 

allato l' ,altra tendenza verso Ja mera i'oluntas: e vi;! 

via questa secondà~ di limitata, subordinata, secondat'ia 

c~e era" cresce, s'afforza, dilaga, quanto il primo cede, 

scade, inaridisce; e vi ha di mezzo çame un lungo 

tempo di tali inversi pl'ocessi tra il decadente la'/Jor 
testmnentO'ì'u?n e la cr'escent~ tendénza verso la vo
l:uritas, quasi a contesa del campo; fino a che questa 

seconda arriva essa a ten~re, nella sòstanza e realtà, 

tutto quanto il terreno, non lasciando al primo che un 

impero di tradizione e formale. 

Così, ad esempio, segnano già un tal quale avan: 

zal~si - del riguardo alla voluntas gli sforzi con cui, 

nell' istituzione di più -coeredi Ìn più cose certe, s'in

tende ad eseguire la disposizione del defunto indieet-:

tamente, per via d'assegnazioni 'di prelegati, e conser

vandò _ insieme vigoee al testamento. Ed emanano pur~ 

da _quel ' rigua.rdo così affermantesi le varie accurate 

teorie, venutesi svolgendo circa gli elementi acciden~ 

tali -apposti alle disposizioni testamentarie, e per le 

quali è dato condurre ad effetto la volontà anche 

ne: sJ}oi atteggiamenti più particolari. Ma ancora si hp. 

-un avanzarsi del riguardb alla volpntà solo suborcii:

lfato al favo?'" (estanie?1torum: tanto è_o verO che anche 

dopo 1'affermars-i di tali segni vediamo perdurare l1e-
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cessaria l'applicazione della Falcidia all' eredità. e di

sconoscersi la disposizione del testatore intesa ad in

terdir]a. Dacchè appunto la Falcidia, coll' assicurare 

all' erede certa porzione di beni, impedisce le desti
tutio del testamento, comunque con manifesta offesa 

alla volontà. del defunto: offesa che poi vuolsi evitata 

allorquando, nell' ultimo momento di Giustiniano, l'os

sequio alla volontà. è riuscito a conquistare il campo 

definiti vamente. 

§ 3. Non è del resto tutto codesto moto che qui 

proseguiamo se non che una delle manifestazioni e 

corrispondenze di condizioni storiche più intime e pro

fonde: sicchè la veduta del Padelletti e il nostro svol

gimento se ne confermano sino a non potersene rico

noscere che quali necessarie risultanze. 

1nvero le condizioni sociali e giuridiche dei due 

periodi stol'ici, a cui i concetti del favor testmnen
torurn e dell' ossequio alla voluntas testantiurn corri

spondono, dovevano importare anche un concetto e 

valore dell' atto stesso di ultima volontà. ben più di

versi fra loro, di quel che parrebbe a chi non vi 

guardasse abbastanza addentro. 

Quando la familia costituisce una salda uhit'à. e 

quasi uno stato entro lo stato, che nel padrefamilia!3i 

compenetra e rappresenta, alla morte di costui, ilel 

suo erede e continuatore ' si trasmettono e si prose.:. 

guono anche diritti e rapporti inerenti appunto allà 

lamilia, e dei quali il dofunto era investito come 'cap'o 
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di questa; diritti e rapporti vari e complessi, sulla cu.i 

determinazione ed indi viduazione singolare può esister~ 
dissenso, qual e invece non esiste, nè può esistere sul 

concetto, per noi fondamentale, di quella loro esistenza 

e trasmissione all' erede. Allora il nominare un flred~ 

per testamento (e sia . pur ciò fin da quel primo pe

riodo, come taluno afferma, consueto) ha di necessità. 

il valore e l'effetto d'affidare, fuor della cerchia pre

fissa dalla tradizionale costituzione della familia, la 

continuaz~one di dil'itti e rapporti familiari; e l' erede 

testamental'io, chiamato a vece e di contro al legittimo, 

riesce per tale continuazione a sostituirg1i~i. Di conse-: 

guenza il testamento stesso., che sposta co.si l' o.rqine 

della co.ntinuazione dei rappo.rti familiari, e ·presum,i

bilmente solo per gravi e attendibili motivi, vuo.lsi 

considerato come atto d'estrema importanza, co.munque 

siasi venuto compiendo, sia pure fin dalle origini con 

semplice testimonianza, anzichè con preciso assenso dei 

consociati; e però vuolsi pure adibita ogni cap.tela per; 

mantenerlo in vigore una volta compiuto, e in ispecie 

in quanto. vi costituisce l'essenza medesima, o. più ve

ramente la ragione stessa di essel'e, nella ,heredis in- ' 

stitutio. 
Ma tutt' altro valo.re ed effetto. ha il testamento e 

in esso l' heredis institutio, quando, rilassatasi e disso.l

tasi la farnilia, l' hereditas si è ridotta ad essere co.n," 

tinuazione- solo del privato .di per sè, senza più nulla 

di quei rapporti familiari; e dunque co.ntinuazio.ne pa

tl'imoniale. E . se anche allora, e per forza di tradi-
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zione fino. · da 'ultimo,. l' herèdis . ii1,stitutio pel'mane JOI'~' 

malmente caput ed' funrlamentùm : totius testamenti, 

agili e libere eGcezioni intendono apòrre in atto .nel' 

testamento stesso ciò che viene assu'me:ndo allora e· 'poi' 

tIn',importanza : ognor, ~pill pi~evalente: ' il rigu'ardo~ cioè;' 

a~ quèllo 'che, oUre r institutio ,é aH: infuori di ·es8a ~ 

il, . defunto : testatore . ha , manifestato di , volere. E. -av:': 

viano .. man ' manO' alla- definiti va:, )'\iforma- g-iustinlaiie~' 

della 'novella 115 § 3,: che pronunzia' efRcacé ogni- di:: 

sposizloné' si:ngolare oontEinuta I.nel 't~sta~lnento; dr èui fil 

annùlfata i"heredis ' institutio : p'er effetto .oBl1a quere·ld 

inotfìciosi · irÌtentata contr' essa dal suus. Ei Godicillì 

e· 'i ,fecÌecommessi, ognol~ più intensamente e, li bel'a

mente fà voriii, portano' all'. attuazione ossequente della 

volontà. 'del defunto, esplicatasI all' infuori di una heré~ 

'dis institutio. 

§ 4. Nei testi ,di Papiniano attinenti alle ' succes

SiOlli ereditarie il· secolare, còrlséntirr}(~nto~ degH .studiosi' 

l'leono'sce' ed ammira come' sopra tutt~ ; ,Ti ,'si agiti ·e 

rifulga, la ,ricerca e, intuizione più fine e p'e'rfetta 'della 

pura, vel~a, e, diremmo, natul'ale volontà. . dei testa';' 

menti. Sicchè chi vuole illustl'arli ad essa è sopra 

tutto attratte> 'e SIi di essa · è trattenuto. 

Ma résta ancora che tale ' 'ope'ra 'papinianea non .sl 

coglie e dimostra 'sotto il suo' pieno lume; . nè in 'tutto 

4'11tie:ro ' il' suo valore, se ,·' essa non si valuti in , quel 

'Contrasto chè ,il IPadel'lehi' segnàva, ,d( contròa 'q,uel-, 

ij ~~nt:ico'. , favor ' testàrnentey..uni che ·d!icemrno,> ,di: c.orl1tr6 

PROEMIO. 

a quella antica tradizione civile, che già. veniva meno, 

ed in cui luogo occorreva elevare sopra 'sicure basi il 

nuovo edifizio. 

Codesto contrasto appunto nello studio ci si rilevò 

in taluni rapporti solo con certa preferenza per 1'os

sequio · alla voluntas, ma affermantesi per via indiretta, 

quasi per non colpire di fronte l'opposto principio, an

cora in quei rapporti troppo resistente e saldo; in tal uni 

altri invece esso ci balzò agli occhi spiccato ed evi

dente e colla vittoriosa e decisiva prevalenza , della 

voluntas; E così 'noi abbiamo stimato utile ritrarre 

l'opera di Papiniano, proprio in tale vario contrasto, 

esaminandola partitamente jn quei differenti rapporti 

nei quali ci si appalesa; e dai quali forse meglio si 

dimostra e rafferma ' la ' trasformazione dell' eredità. 

stessa, operatasi in quel momento dal Nostro, e preci

puamente per opera di lui. 



CAP. L 

La regola " nemo pro parte testatus pro parte inte·' 
status decedere potest " e la " Ìnstitutio ex re 
certa " nei passi papinianei. 

§ 1. Pee quel che si è detto, il nostro esame dei 

testi 'di Papiniano peende le mosse, nel presente tema, 

da quelli che rifiettono le regole che universalmente 

si riconoscono fondamentali dell' eredità. romana e ca

ratteristiche a rilevarne l' essenza; le quali tanto più 

importa vedeee se e come vi appaiano ancor salde, o 

irrve,ce,)ndebolite sotto nuove influenze. 

§ 2. Della regola nemo pro parte testatus pro 
parte intestatus decede'f'e potest una quaestio ed un 

responso del Nostro illustrano un' assai grave ecce

zione. Essa è in materia di testamento inofficioS'o, e 

precisamente nel caso di l'esultati solo in parte favo

revoli, conseguiti da un figlio che intentò la qtterela 
contro gli eredi testamentari del padre e della madrE:!. 

, : Si- pronunzia che-a quel figlio spettino le attività. 

ereditarie ed incombano i debiti ereditar<l:in pt'opor-
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zione delle quote gia deferite testamentariamente ai 

convenuti che gli soggi~~q~~rp, e in concorso cogli 

altri eredi ch' egli non vinse. Così ancora le liberalità, 

impo'sté ' testarhentariamente agli ,eredi si , ànnùllailO 'in 

proporzione ' delle quote · distolte a ' quelli fra essi che 

soggiacquero alla quef'ela- ( eccezion fatta solo per le 

liberta, che voglionsi ciò non ostante prestate per in

tiero); talchè il prelegato, ordinato a pro d'uno degli 

eredi non vinto, resta in vigore solo per la porzione 

corrispondente alla quota di eredita che gli rimane: 

14 q., D. 5, 2, 15, 2 [2291: Filius, qui de inofficiosi actione 
adversus duos beredes expertus diversas ' sententias iudicum 
tuÌit et Unu,ln .v,icit; ab ;tltero superatus ,est.,.: et ' .deQitores :"con
venird et ipse a creditoribus ,conveniri pro parte . potest et cor
pora vtndicar~ et bereditatèm divfdàe: verum enim est fami~ 
liae erciscundae ' iudicium competere, quia credimuseum legi
timum heredem. pro parte esse factum: et ideo pars. hered~~at,ifì 
i.n testamento remansi~, nec absurdum videtur pro parte in te-

statum . videri. . ' ' 
7 1'., D~, ,31; ;76 pr: l!)71]: . Cum filius divisis tribunali?us 

actionem inofficiosi testamenti matris pertulisset atque ita va
riae sententiae iudicum exstitissent; héredem', quifilium vicerat, 
pro partibus, quas aliis coheredibus abstulit filillS, ~on habitu
rum praeceptiones .!:j~hi d.atas, nO,Il . magis qU!l~ cet~ros legata
rios ' actionefì, cQnstitit .. sed ·llbert~tes . ex testaII}-el)to cQmp"etere 
plac'uit, cum pro- parte fi'lilis de -testamento ' matris Htigas"Set~ 
'quod non . erit irahe,~du:m a.d ,servitùtes, .qua'e . pro ~ partem5nllj 
non possunt: ' plane petetur integra · servitus . ab , eo qui fili~m 
~ièit, partis autem ~esti,matio pra~stabitur:, aut 'si pai'àtù~ edt 
nliui! pretio accepto ' servitutem praebere, .dolisuminovèbitu!, 

ex~e,ptionelegat~rius,~ si ~nci~ offerat,p~,rtis ,aes~irnatione~, e~em~l? 
sci1icet,--l~gis -Falcidiae. · . 
.. ' _ _ _ w ' .,) I i .I J ' ~) _ . '-, _ ~ ~~( ... :J 

.. Papifli-ario. . stesso ' accenna , poi', :anche , :a:ltrQve ; 3.1-
l'~ évento. ·!-di .un ' ·annullamento.~ parziale 'ccins.e-guilo.. àa:Jun 

.' E L' INSTITUTIO EX. RE CERTA. II ' 

solo. di . piil. attori .(1). E fratta , pure espressamente ,del 

caso in èuL il testamento P9ssa :,ess.e.re att.accatq sia. più 

attori, cias.èuno dei ~ q:uali dovra, . agendo,. riservare ' .agli 

altri .1' e.se~ci~io. deLloro 'uguaLe· .diritto all' azione . (2): 
a meno. che ,q'uestQ non , sia sta:to .. già: .cOlis~ntq da : essi; , 

in seKuito ad. azione intentata', cpn': esitQ sfavorevole C')'. 
Eccezioni analoghe" pÙl~e in . .tema di ~ testament:o inQf

ficioso, 'troviamo iDustraté ·· d~. poi:in ' testi postei~iorL 

Cosi rinà costituzione di Gòrdianò cQl1staera ugualmente 

iLcaso di , unq .que,"ela · ,inténtata ~ con , differente . esito. 

contro più eredi CC); un passo d'Ulpiano raffigura che' 

l.', avente diritto ad: in'tenhu'e l~ .qùerela l'abbia filtta 

(1 ) 11 r., D. 44~ ~, 29 pr .. [661J: « •••• et. cun1 alterum ex cohere~· 
di'bus inofficiosi quaestio tenu~t · aut etiam duobus separati m agell-
~ibus alter optinuit, libertates ' c~mpete're plactlit ... '» . 

(2) ULP., 14 ed., D. 5, 2; 8f S [425J: «. Quoni&m autem quarta -de"": 
pitae portiQilis sufficit ad excludendam Jquerellam; viden!Ìu~ e·rit 
~n exhel'edatus partem faciat qui non queritur: ut puta sum,u's duo 
~lii e~heredati. et utique faciet, ufo Papiniailus re~poiidit, et 'si 'di ~an) 
1.1l0fficlOsum, non totam hereditatem debeo, sed dimidiam ' petere. 
pr~i~de si sint ex duobus filiis nep'otes, ex' uno plures, tres 'puta, 
ex uno unus: unicum sescuncia, unum ex illis semullcia querelI a 
-excludit ». Cfr. PAO{.O, D. 5, 2, 17 pro ' . 

(3) 2 t ' " D, 5, 2, 16 pro [426J: « Filio, qui de inofficioso ma.tris 
tes.ta1ne~to contra fratrem institutum de parte ante egit et opti:,. 
nUlt, fiha, qua e non egit aut non optinuit,. in hereditate leO'itima 
fra:tri non concurrit :t. l:> 

. (4) GORD" C. 3, 28,13: «' Cum duobus h~~edihus. instituti~, uno éx 
quinque, à1tero ex septem unciis, adversuseum qui ex septem ~nciis 
here$ scrjptus fuerat iusta qU,erella conte-ndisse, ab altero autein 
victllm fuisse adlegas, pro ea par.te, . qua .resolutum. est testamen': 
tum, cum ime intestati qui ob'tinuit succedat, neque legata neque 
fideicommissa' debentur, quamvis .libertntes èt "directae competant 
et fideicommissariae praest"ari debeant. » 
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valere solamente contro alcuni degli istituiti, non contro 

tutti (5), e un altro d'Ulpiano stesso s'attiene alla 

specie singolare di un avente diritto ad intentare la 

querela ' solo contro alcuni degli istituiti, non contro 

tutti: e proprio di un fratello, che può intentarla solo 

contro la persona turpis, istituita dal .fratello prede

funto insieme con una honesta (6). 
E finalmente un passo di Paolo, sul quale dovremo: 

tornare più tardi, considera l'annullamento parziale èon

seguito da una figlia preterita per la sua quota virile C)· 

§ 3. Per verità. altre eccezioni alla nostra regola, 

e in tema di verso da codesto del testamento inofficioso, 

troviamo trattate o accennate. Cosi una prima ecce

zione èi si presenta per i sui che non siano figli maschi 

del disponente, i quali, pretel'iti, concorrono per una 

quota v~rile insieme cogli eredi testamentari, estranei 

o sui (8) . Ed una eccezione si ha pui'e quando, interi": 

(5) ULP., 2 disp., D. 5,2, 25, 1: « Si quis, cum non possit de inof
ficioso qued, ad querellam admissus pro parte rescindere testa
mentum temptet et unum sibi heredem eligat, contra quem inoffi
dosi querellam instituat, dicendum est, quia testamentum pro parte 
valet et praecedentes eum personae exclusae sunt, cum effectu eum 

querellam instituisse ). 
(6) ULP., 48 Sab., D. 5, 2, 24: t( Circa inofficiosi querellam eve-

nire plerumque adsolet, ut in una atque "endem causa diversae 
sententiae proferantur. quid enim si fratre : agente heredes scripti 
diversi imis fuerunt 1 quod si fuerit, pro, parte testatus, pro part.e 

intestatus decessisse videbi tur ). 
(1) P AOLO~ 2 g., D. 5, 2. 19. Cfr. la nota 23. 

, (8) : GAIO! 2, 124; PAOLO, R. S., 3, 4b, 8; ULF., ,22, 17; Itlst. Iust. 

2~ 13 pr. '. , ,-' 

E L' INSTITUTIO EX RE CERTA. 13 

tata la bonorU?n possessio contra tabulas contro un 

testamento, in cui erano istituiti discendenti o ascen

denti non a venti diritto alla bonorun~ possessio, , co

storo ottengono tuttavia dal pretore una pars vù'ilis (~), 

così come la moglie o la nuora del testatol'e ottiene 

la restituzione della sua dote, quale il testatore 1'aveva 

ordinata CO). O quando, di due sui esistenti, essendo 

1'uno pl'eterito e l'altro istituito, il ' preterito si trova 

a potere intentare la bono rum possessio contra ta __ 

bulas, o a succeder'e ab intestato (11), mentre l' isti

tuito può sceglie l'e di valersi della bonorum pos

sessio c. t., a cui si apre l'adito corn,misso per alium 

edicto (12), o della bonorun~ possessio secundum ta

bulas ( 3
), o anche può adire ex testamento (14), con

correndo dunque qui specie differenti della bonorunz 

possessio insieme colla successione civile ( 5
). 

(9) ULP., 40 ed., D. 37, 5, 5, 6-7; 37, 5, 8, 1-2; MARCELL., 9 dig. D. 

37, 5, 25. 

(l0) ULP., 40 ed., D. 37, 5, lO. 
(ll) ULP., 4 dlsp., D 37, 5, 16. 

(l?) ULP., 39 ed., D. 37, 4, 3, Il. 
(13) ULP., lbid:, D. 37, 4, 3, 13-3. 

(14) PAOLO, 1 ed., D. 37, 5, 15, 1. 

(15) Cfr. per codeste tre eccezioni: SCHIRMER, Ilandb. des '-0171 . 

Erbr., I, pagg. 55 e segg.; KOEPPEN, Lelu·b. des heut. rom. El·br., I, 

pagg. 87 e segg.; VERING, E,-br., pagg. 437 e segg., e le memorie 
speciali intorno alla nostra regola, e segnatamente: HAUBOLD, De 

causis cur idem et testato et lntesta lo decedere non possit, Li psiae, 1788, 

e negli Opusc., I, pagg. 315 e segg.; HUSCHKE, Ueber d,'e Rechtsl-eg. 

nemo pro parte ecc., nel Rhein. Mus. VI, pagg. 257 e segg., THIBAUT, 
C1·vil. Abhandl., Heidelb., 1814, pagg. 65-78; KRIEGEL, Regulu l/eminem 

p ro parte testatum pro pa,·te intesto ecc., Lipsiae, 1831 (commento alla 
legge 31 gennaio 1829 che aboliva la regola anche in Sassonia, 
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§ 4. Ma 'è e~iiòente che tali eccezioni hanno va

lore ben diverso e più tenue che le alt)~e 111 materia 

di testamento inofficioso. Poichè in esse si ha pur, 

sempre che il testamento, anche quando annullato o: 

frustrato circà l' ordinatavi delaziOl~e ereditaL'ia e' la, 

misura e il destin'6 di questa, prosegue ' ad esplicare, 

qualche èffetto pili o meno .. ' lato, e co.rrispondenté a 

ciò che il disponente vi aveva ordinato. Il bonor'um" 

possessor' c01itra tabulas, invero, concorra con altro. 

come già dal lO giugno 1'794 era stata abolita in Prussia, e dal 
10 gennaio 1812 in Austria ) ; ZA. WiTZ, De l'eguTa secunduìn quani nemo 

p"O parte testatus ecc., Gottingen, 1837; " VENZIG, De regula iur, rom. 

neminem pro peti-te ecc:, 1853; RUGGIERI, Espos. della regola di dh". 

l-om. nel1lo p"O parte testatus ecc., neg'li Studi e doc. di stoda e dir. I, . 
pagg. 147-68 i II, 31-51; KINDERMANN, Nel1lo p r o ~Jarte testatus pro 

parte liltestatus ecc., Berlin, 1885; CARPENTIER, Essai SIW l' ol"igine 

et l'etenclue de la rè,qle nemo p r o pal"te testatus ecc., nella Nouv.l"eVue . 

ldst. de dr. frane. et étrang., X, 1886, pagg. 449-74. 
Ha un valore tutto proprio il concorso segnalato dal RUGGIERI, 

op. cit., II, pagg. 32-3, della delazione testamentaria coll' intestata, 
nel caso dell' impubere arrogato e istituito erede dall' arrogante, il 
quale poi ha inoltre ordinata per lui una sostituzione pupillare. Il 
sostituitogli pupillarmente non riceve, è vero, che solo i beni 'per
venuti aB' impubere per effetto dell' arrogazione, mentre per gli 
altri beni gli succede }' erede in,testato (ULP., 26 Bab., D. 1,7,22,1; 

4 Bab. D., 28, 6, lO, 6 ). Ma qui non si tratta di un' unica persona
lità la cui continuazione si operi, contrariamente alla regola, sulla 
duplice base del testamento e della legge: si tratta bemÌ di due 
personalità, che ornai si concepiscono distinte, dell' arrogatore e 
dell' impubere, rispetto ad una delle quali soltanto il testamento 
opera il suo effetto. Ciò che si deferisco al sostituito pupillarmente, 
in seguito al testamento redattO' dall' arrogato l'e, deriva dalla per~ 
sonalità di lui, concepita distintamente dalle personalità dell' im
pubere, la quale per sè ha inv;ece a proprio continuatore solo 

1'erede intestato. Cfr. il v01. Ili pagg. 122 e segg. 

E J/INSTITUTIO EX: RE CERTA. 15 

b. possessor sf:cundum tabulas O invece con un heres 

ex l'teslam'e.nto, risponde dei 'legati ordinati nel testa-, 

mento per lui infirmato, se in pro di exceptae p~rsonae. 
. . 

E per i sui, che non siano figli maschi del testatore, 

preteriti nel testamento, si opera il concorso. cogli isti

tuiti, senza che alcuna disposizione ùel testamento ri

manga altl~imenti infirmata, salvo che in quel concorso 

anche di tali sui. Pei quali, come legati 'al defunte:> 

padre-familia da vincolo familiare meno diretto ed 

intimo, più presto si ammette una deroga alla' clas

sica regola, secondo la quale da una tale preteri

zione avrebbe avuto a conseguire la nullità. del testa

mento. 

In vece nelle eccezioni accennate in materia di 

testamento inofficioso si ha che per tal uni eredi istituiti, 

non convenuti o non vinti colla querela, o per un solo 

erede non con venuto o non vinto per l' intiera eredità. 

deferitagli, il testamento prosegue inalterato · il suo 

effetto, corrispondentemente alle quote di eredità. non 

conseguite da attori riusciti nelle querele vincitori, e 

rispetto ai quali per contl~o il testamento non esplica 

più alcuna efficacia. I nostri due testi papinianei, capitali 

su questo punto, dicono esplicitamente che il suus vit

torioso nella querela è reso legitimus heres pro pa't'te, 

mentre proprio il testatore pro parte intestatus et

ficitur. E altrove il Nostro stesso disconosce che tra 

i .figli, l'uno dei quali abbia una porzione dell' eredità. 

?aterna in seguito a querela vittoriosamente intentata, 

e 1'altro abbia una porzione ab i'(ttestato, si faccia 
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luogo" a collazione (16); appunto perchè, " spiega Paolo 

in un frammenfo successivo, « diverso iure fratres 

sunt heredes » (17). 

§ 5. Al fatto in sè che di una tale eccezione in 

materia di testamento inofficioso parlino la prima volta, 

tra le fonti giuridiche, due passi papinianei, sappiamo 

che non si può annettere importanza, come a segno 

novello di un attenuamento allol'a yerificatosi nel con

cetto informatore della regola. Poichè anche ben prima 

(16) 6 r., D. 37, 7, 6 [534]: « Pater fìlium emancipatum heredem 
instituit et filiam exheredavit, quae inofficiosi lite perlata partem " 
dimidiam hereditatis abstulit. non esse fratrem bona propria con
ferre cogendum l:espondi: nam et liberh!tes competere placuit. » 

(17) PAOLO, 11 r., D. 37, 7, 7. Pensano alcuni che il testamento 
vada annullato per intiero anche per effetto dell' accoglimento del1a 
querela di uno solo fra gli attori, o contro un solo dei convenuti: 
per quanto siano costretti ad ammettere che l'annullamento ileI 

suo pratico l'esultato ha effetto solo per la quota che corrisponde 
al vittorioso esito della querela. Cfr. in ispecie HUSCHKE, nel Rhein. 

"..rlfus., VI, pagg. 336-56; PUCllTA, Pand. §. 490; SINTENIS, Gem. Civilr., 

2 AutI., pagg. 628 e segg.; SCHIRMER, Hanab.~ pagg. 59-60. E a con
forto di codesto concetto singolarmente si adducono i due passi 
d'ULP., 14 ed., D. 5, 2, 6, 1 e 2 disp., D. 5, 2, 25, 1. Ma nessuno dei 
"due dice che l'accoglimento della querela intentata da un solo 
suus, per una porzione dell' eredità, annulli l'intiero testamento. 
BensÌ il primo dice semplicemente che se alcuno~ non avente di
ritto di succedere ab intestato , faccia valere la quel'ela contro il te
stamento, egli non conseguirà altro effetto che quello di aprire la 
successione intestata- a coloro che vi hanno diritto. Il secondo è 
addotto specialmente dal SINTENIS, CivilI"., pago 628, le cU'i dedu
zioni caùono intieramente se si dia alla frase pl'O parte 1'escinde1'e 

il senso non dubbio che essa ha di 'I. annullare in pat·te ». Cfr. le 
buone osservazioni del IOHEN, Die 1 heorie der Querela inoif. test., 

BOlln, 1877, pagg. 47-9. 

E L' INSTITUTIO EX RE CERTA. 17 

di allora la possibilità. dell' eccezione, particolarmente 

nel caso in cui i convenuti colla querela erano in più, 

ci è attestata dal noto accenno di Valerio lVIassimo 

alle parecchie querele intentate vittoriosamente da un 

figlio erroneamente preterito, contro il testamento pa

terno, che istituiva più eredi ( 8); e più tardi, ma an

cora un buon secolo innanzi a Papiniano, dalla epistola 

di Plinio a Romano, nella quale è narrato di Attia 

Variola, che exheredata ab octogenario patre intra 
undecirn dies, quam illi novercmn anW'f'e captus in

duxey'at, quad1" uplici iudicio bona paterna repetebat », 

ed ottenne dalle sue querele vario evento C9). 

Bensì d'importanza capitale riteniamo s'abbia a 

considerare il senso e il valore, con cui nei passi pa

pinianei singolarmente, e negli altri passi ali' incirca 

contemporanei, il fatto dell' eccezione ci si presenta, 

in contrapposto al senso e al valore ch' essa dovette 

avere e conservare per buon tratto, nei primi tempi 

della sua determinazione, e che certo ha tuttora nel 

momento di Plinio. Papi"niano discorre del · parziale an

nullamento come di cosa non innaturale, nec absurda, 

Cfr., per l ' annullamento pieno del testamento per effetto della 
quereh. ULP., 14 ecl., D. 5, 2, 8, 16. L'esito vittorioso della querela 
sottrae l'eredità alla bonOl'um possessio contra tabulas intentata an
teriormente da chi vi aveva diritto (2 r., D. 5,2,16, l [426J).Ele
mentarissimo è il responso 7 r.~ D. 7, 1, 57 pro [574J, che considera 
il permanere, non ostante l'esito vittorioso della querela, dell' usu
frutto, spettante già al legatario della nuda proprietà per un titolo 
diverso che.il testamento. 

(18) V AL. MAX., 7, 7, 1. 

(19) PLIN., Ep., 6, 33, 2. 

COSTA. 2 
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e preoccupandosi solo di determinarne le pratiche' con

seguenze. Plinio accenna per contro ci siffatto evento 

come a singolarità estrema: « ben " strano, egli dice, 

che iù una medesima causa, cogli stessi giudici e nello' 

stesso tempo siasi conseguito esito così di verso » (20). 

Tra Plinio e Papiniano il contrasto balza agli occhi 

evidente. E il contrasto stesso consente di seguire e 

valutare il cammino che nel periodo intercedente fra 

quei due la tendenza ad abbattere la regola aveva 

dovuto percorrere. 

Certo la materiale possibilità del diverso ' eventò 

(20) « Secutus est varius eventus. nam duohus consiliis vicimus, 

totidem victi sumus. notabilis prorsus et mira eadem in causa, 

isdem iudicibus, isdem advocatis, eodem tempore tanta diversitas 
a ccidit casu~ non quoc1 casus vic1eretur. victa est noverca, ipsa heres 

ex parte sexta. vicius Suberinus, qui exherec1atus li!. patre singulari 
inpuc1entia alieni patris bona vindicabat, non ausus sui petere »: 

lbid., 5-6. 
La testimonianza di Plinio in codesta materia dei giudizi ceu

tumvirali deve rigua rdarsi singolarmente preziosa, se si bada con 
quale autorità e quanto di frequente egli si occupasse di difese 

~ppunto in quei g'iudizi. Nell' epigramma scritto per Plinio da 
Marziale, e che Plinio stesso comunica a Cornelio Prisco ( Ep. 

, 3, 21) s'accenna c1i preferenza alla trattazione da lui assunta di 

cause centum'V'irali: 

totos dat tetdcae cl-ies MineJ'vae, 

dum ' centum studet atwibus vh'o1'um 

hoc quocl saeculet posterique possint 

Arpinis quoque compaJ'a1'e chadis. 

Plinio stesso chiama i giudizi centumvirali la sua « harena lO: 

« Vettio Prisc6 quant~m plurimuII). potuero praestabo, presertim 

in harena mea, hoc est apud centumviros » : Ep. 6, 12, 2. 
E a sue difese davanti ai centumviri accenna egli stesso ripe

tutamente. Cfl'. Ep. 1, 5, 4 j 1,18,3 j 2,14,1-2 j 4, 16, 1 j 4,24, l j 9, 23, 1. 
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della querela, e cosi dell' annullamento solo parziale 

del testamento, do,rette aversi, nel caso di più conve

nuti pl~esso sezioni diverse del collegio centumvirale, 

fin da quando questo collegio funzionò appunto cosi

ripartito in sezioni e1
). Ma una tale possibilità ben di , 

rado ebbe a verificarsi poi nella pratica, finchè saldo 

e vivo si mante'nne il concetto e il senso della nostra , 

regola, che dall ' effetto di pronunzie contraddicenti 

emanate dalle diverse sezioni riceveva manifesta of

fesa. E insieme col concetto e çol senso della nostra 

regola, interveniva ancora ad indurre gran riserbo, nel 

porre in atto l' accennata possibilità, il concetto stesso 

che informava la querela, e in base del quale il col

legio centumvirale aveva a giudicare: il concetto di 

una quasi insania del testatore, la quale naturalmente 

non poteva che o verificarsi ' per 1'intiero testamento 

o non verificarsi per alcuna parte di esso. 

La libertà propria del procedimento di quel col

legio, finchè quei due concetti persistettero saldamente, 

consenti va di porre in atto agevolmente un tal riserbo, 

tenendo all' uopo insieme collegate e sottoposte ad uno 

,stesso destino le di ver'se decisioni riguardanti un unico 

testamento. 

Ma anche il concetto infol~matore della querela si 

attenua man mano, e riesce già nel momento dei giu-

(U ) Cfl'. PADELLETTI, I giudici nel p;'ocesso civile l'om., nell'A,'ch. 

g iur. , X V, pago 541 j HARTMANN, Ueber di~ l'Om. Gedchtsve17ass., Got
tingen, 1886, pagg. 298 e segg . . Cfr. pure SICCAì\l.A, De htdicio cel/

tumdl'aU, t·te1". l"ec. ZEPEUNICH, Halae, 1776, pago 146 e segg. 
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risti classici ad essere sostanzialmente abbandonato, 

'Per quanto allora e anche più tardi ne traluca qua e 

là qualche reminiscenza formale. Codesto stesso atte

nuamento e poi abbandono concorre pertanto valida

mente ad indurre una piena liber·tà fra le diverse se

zioni del collegio centumvirale, allol'chè giudicavano 

sulla querela intentata contro convenuti di versi, oppure 

da attori di versi, e a rendere non più soltanto mate

rialmente possibile, ma frequente nella pratica il par

ziale annullamento C2
)., 

(22) Non ci sembra debba indurre ad abbandonare la communis 

opittio., secondo la quale allora, come più tardi e fino a tnt.to il 
quarto secolo, la querela t'noff. era deferita al collegio centumvirale, 

la recente memoria dell' EISELE, Zur Qtterela lnof.ficiosi, nella Zeitschr. 

der Sav. Stitt., XV, pagg. 256-306. Questi sostiene che, accanto alla 

antica querela deferita ai centumviri, si venne affermando una se
conda querela di ' cognizione straordinaria, a pro degli investiti di 

diritto a succedere solo pretorio, oppure da esplicarsi contro con
venuti residenti nelle provincie. La prima, fondata sul COlOl" in

saniae del testatore, avrebbe avuto carattere di hereditatis petiUo,. 

l'altra, quale actio vindictam spù-ans, avrebbe inteso a far dichiarare 
testamentum inofficiosum esse. Solo con questa seconda sarebbe stato. 
possibile 1'annullamento parziale del testamento, tranne ch'e nel 

caso di più istituiti convenuti presso sezioni diverse del collegio, 

centumvirale: alcune delle quali, riconosce 1'E., avrebbero potuto 

affermare l'insania del testatore, altre negarla (pag. 288, n. 2). Le 
due querele, dapprima distinte, avrebbero poi accennato man mano 

ad avvicinarsi e poi sarebùel'll riuscite da ultimo a fondersi. 
L'E. spiega colla prevalenza della querela di cognizione sulla. 

classica centumvirale il fenomeno del frequente ed ovvio annul-. 

lamento parziale, che nOI riteniamo si spieghi anche semplice
mente coll' indebolimento operatosi nel concetto informatore della 

querela, del color insaniae. 
Dall' accoglimento della sua congettura anche il nostro concetto 

del contrapposto in cui, rispetto al fenomeno accennato, il momento 

del Nostro stareùbe col momento di Plinio, non ne trarrebbe che 
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Nel tempo di Plinio il caso dell' annullamento par

ziale dovette essere ben raro: ancora avver·titi preci

samente e saldamente così il concetto informator'e della 

querela, come q~ello della nostra regola. Invece l'an

nullamento parziale parve di per sè cosa ovvia a Pa

piniano, quando appunto entrambi quei concetti erano 

indeboliti e sconvolti. 

Papiniano, si diceva, enunciando come nec absur

dum l' effetto dell' annullamento parziale che offende 

la regola nemo pro parte testatus ecc., enuncia sol

tanto talune pratiche applicazioni di codesto annulla

mento. E però neppure del concetto informatore della 

querela mostra pl'eoccuparsi. Ma che appunto l'atte

nuamento anche di tal concetto andasse di conserva 

coll' attenuamento del concetto informatore di quella 

regola, ci è attestato circa alloea dalla dibattutissima 

quaestio di Paolo, che accennammo pur dianzi. Dato 

un testamento, nel quale erano istituiti ,un estraneo 

vantaggio: ma a noi non pare che i troppo vaghi e incerti accenni 

adoprati dall' E. ( comunq ue colla maestria che gli è propria) bastino 

per lasciar tranquilli sull' esistenza anche di quella seconda querela, 
~he avrebbe incominciato nel momento papinianeo a prevalere. 

Per la communis opill1'o sulla qlle1'ela t'1lOff. centumvirale cfr. 

ZnrMERN, Gescll. des t·vm. Erivatr., III, § 15, pagg. 42-3; FRANCKE, 
Das Recht der Notherben., pagg. 250-70i BEKKER, Dù Alctionen des 

rom. Privatr .• I, pagg. 272- 6; PUCHTA, I1/st.,9 Aufl., § 153, I, 437; 

§ 311, II, 446-7 i, S.CHRODER, Das Not1w·bellr., pagg. 382 e segg. Al 
FRANCKE, Rl BEKKER e 'allo SCHRODER, oltre che alle memorie spe

ciali del KLENZE, De inoff. festam. ' querelae nattwa, Bero1., 1820, del

l' HARTMANN, Ueber die querela ùwff. fest., Basel, 1864, e dell' U NZNER, 

Die quel'ela lnoff. test., Miinchen, 1891, rimandiamo per quanto spetta 

la discussione, che a noi non interessa, sopra la natura processuale 
della querela. 



22 LA REGOLA NEMO PRO PARTE TES1ATUS ECC. 

'per ' ~; ed una , figlia' per ~2' mentre un' altra figlia 

era preferita, come si . provvede alla figlia istituita, 

,dacchè la ' preterita ha intentalo vittoriosamente J a 

'querela ?Si provvede coll'accordare alla preterita di 

'l'ivendicare dell' eredità materna solo quel tanto, ch'essa 

'avrebbe avuto ' se la ' madre fosse morta intestata, , ~ 

cioè solo X, lasciando l'altra . Yz a quell' istituita. 

Ma Paolo sente il bisogno di difendere la sua deci

'sione proprio contrio una reminiscenza formale del 

vecchio concetto, che induce ' a credere infirmato pei" 

int'iero il testamento « quasi furiosae »; e di rile

vare insistentemente che anche per questa via, se si 

ammettesse infirmato il ' testamento, si dovrebbe riu

scire ' ad 'assegnare alla figlia istituita la Vz, che le 

sarebbe' toccata ab i7itestalo e che non si poteva nep

pure pensal';e perduta da costei, per rinunzia che si vo

lesse tenere implicita nel fatto ch' essa aveva adito 

ex testamento (23). 

(23) PAOLO, 2 q., D. 5, 2, 19: « Mater decedens extraneum ex 

dodrante heredem instituit, filiam unam ex quadrante, alteram 

praeteriit: haec de inofficioso eg-it et optinuit. quaero, scriptae 
filiaequomodo succurrendum sito l'espondi: filia praeterita id vin

dicare debet, quod intestata matre habitura esset: itaque dici po
test eam quae omissa est etiam, si totam hereditatem ab intestato 

petat et optineat, solam habituram universam successione m, que
madmodum si altera ,omisisset legitimam h~reditatem. sed non est 

admittendum, ut adversus sororem audiatur agendo de inofficioso: 

praeterea dicendum est non esse similem omittenti eam, qua e ex 

testamento adiit: et ideo ab extraneo semissem vindicar..dum et de
fendendum totum semissem esse auferendum, quasi semis tot.us 

ad h'anc pertineat. secundum quod non in totum testamentum infir

matur, sed pro parte intestata efficitur, licet · quasi furiosae iudi 
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§ 6. Colr indebolirsi del senso informatore della re

gola nemo pro parte t'estatus ecc. e ' colla corrispondenté 

larghezza nell' ammetterne le ecoezioni, specialmente ih 

materia , di testamento inofficioso, si riusciva man mano 

ad acèostare il tesJamento comune a qUEdlo militare; al 

quale codesta , regola non s'era mal' applicata C4
). 

cium ultimum eius damnetur. ceterum si quis putaverit filia òpti

nente totum testamentum infirmari, dicendum est etiam institutanl 

ab intestato posse adire hereditatem: ~ec enim quae ex testamento 
adii,t, qnod putat valere, repudiare legitimam hereditatem videtur, 
quam quidem nesci~ ' si l;> i deferri: cum ' e't hi qui sciant ius suum, 

eligentes id quod putant sibi competere, non amittant. quod 'evenit 

in patrono, qu~ i.udi~ium defuncti falsa ' opinione motus amplexus 
est: is enim non videtur bonorum possessionem contra tabulas l'e·, 
pudiasse." ex quibus apparet non recte tota~ 'her'editatem praete~ 
ritam 'vindicare, cum l'escisso , 'testamento eÙ~m institU:tae salv'ul11 

ins sit adeup.da·e hereditatis ». 

Cfr. su codesto passo: FRAN,cKE, Das Recht de';' Nothtrben, pagg. 
259-66; BLUNTSCHI1I, Entwicklu1tg del' Erbfolge gegen den letzfen Wll

len, Bonn, 1829, pagg. 201-4; HARTMANN, Ueber die ,Querela i1Joff. test., 

pugg. 14-5; VANGEROW, Lehrb., 7 Aufl.l.,§ 479, II, pagg. 268-9; SCHR~
DER, Das Notherbeilt'., pagg. 404-9'; MACHELARD, DevoluUon e't acrois

sement da1ts la querela inoff. test., nella Nouv. revue hist. de ' dr. : fr. et 

étrang., I, 423 e segg.; ,RUGGIERI, Espos. della. regola di dit'. ,·om. nemo 

pro parte ecc., negli Studi e doc. ii sto;'ia e dir., II, pagg. 45-8 

L'EISELE, Uebel' die quel'ela, nella Z. d. S. S., XV, pagg. 2!:13 e segg. 
intende che; trattandosi in codesto passo ancora della quereIa cen
trtmvirale, pel vittorioso esito di éssa l' intiero testamento dovrebb'e 

consider'arsi annullato. Ma, per guarentire il diritto della sorella 
istituita, Paolo ricorrerebbe al preteso concetto della querela di 
cog-nizione straordinaria, che non p~trebb' essere ' intentata ~ontro 
una persona aven te diritto all' eredi tà legittima, rispetto alla q ';'ale 
non è ammissibile la dichi~razione testamentum inofficiosum · 'esse. 

Secondo l'EISELE · è inte'rpolat'a il tratto p,"aeterea dicendum ••. ~ 
pertineat e 1\ ultimo period~ ex qu.ibus apparet ec~. '. 

(24) Ha manifesto valore 'risalente il passo d' ÙLP., 5 Sab., D.29, 

1,6. Cfr. pure gli altri notissimi 'passi: TRIPH., 8 d., D. 4'9,17, '19, 2:; 

PAOLO, 7 q.~ D. 29, l, 37; CARAC, C. 6, 21, 2. 
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Anche per le eccezioni apportate all' altra regola, 

che vieta l'institutio ex re certa, e che ora passiamo 

a considerare, si avverte l'avvicinamento del testa

mento comune al militare. Ma. qui esso ci si porge 

con valore, pel tema che ci occupa, anche più evi

,dente e peculiare, in quanto non solamente effettuatosi, 

al pari dell' altro segnalato iestè, nel momento di Papi

niano, ma sì appunto per opera personale e diretta di lui. 

§ 7'. Codesto avvicinamento è nel caso di due 

istituiti in due cose certe, le quali insieme esauriscano 

1'intiero ammontare dei beni ereditari. In un responso, 

·che possediamo direttamente, e che Ulpiano cita poi 

,e riprende nelle disputationes, il Nostro pronunzia che, 

pur cancellata formalmente la rnentio rei e ordinata 

la delazione ad entrambi i coeredi sin e partibus, 

s'abbia a provvedere indirettamente per via ,di pre

legati alI'attuazione della volontà. del defunto; salvo 

,la riduzione eventuale dei prelegati , colla Falcidia, a 

.guarentire la quale si presteranno le opportune cau

.zioni, e salvo pure, anche altrimenti, lo scomputo ri

spettivo dei prelegati, in proporzione dell' evizione che 

.alcuno dei prelegatari abbia subito. 

6 1"., D. 28, 5, 79 (78) pro [5511: Qui non militabat, bono
Tum maternorum, quae in Pannonia possidebat, libertum here
dem instituit, paternorum, quae habebat in Syria, 'fitium. iure 
,semisses ambos habere constìÌit, sed arbitrum dividendae here
,ditatis supremam voluntatem factis adiudicationibus et , inter
positis propter actiones cautionibus sequi salva Falcidia, scilicet 
ut, quod vice mutua praestarent, doli ratione quadranti reti
-nendo ,compensetur. ' 
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ULP., 4 d., D. 28, 5, 35 pro l [ 551]: pone duos esse heredes 
institutos, unum ex fundo Corneliano, alterum ex fundo Li
viano, et fundorum alterum quidem facere dodrantem bono
rum, alterum quadrantem: erunt quidem heredes ex requis par
tibus, quasi sine partibus instituti, verumtamen officio iudicis 
tenebuntur, ut unicuique eorum fundus qui relictus est adiu
dicetur vel adtribuatnr. § 1. Unde scio quresitum, 33ris alieni 
onus pro qua parte agnosci debeat. et refert Papinianus, cuius 
sententiam ipse quoquo probavi, pr'o hereditariis partibus eos 
agnoscere res alienum debere, hoc est, pro semisse: fundos 
etenim vice prreceptionis accipiendos. quare si forte tantum sit 
::es alienum, ut nihil detracto eo superesse possit, consequenter 
dicemus insti ~utiones istas ex re factas nullius esse momenti: 
et si forte Falcidia interveniens recisionem esset legatorum 
factura, sic officio iudicis recidit prreceptiones istas, ut non 
plus quisque eorum habeat quam esset habiturus, si legatum 
accepisset vel aliud vel etiam prreceptiones. quod si fuerit 
incertum, an Falcidia interventura sit, rectissime probatur of
ficio iudicis cautiones esse interponendas. 

Colla decisione papinianea sta in contrasto molto 

spiccato un passo precedente di Giavoleno, tanto più 

importante, in quanto vi si adduce ed approva una 

sentenza anche ' di Proculo. Nel caso analogo di più 

istituiti in cose certe, decide Giavoleno, sulle orme 

dì Proculo, doversi assegnare a tutti, detracta f'ei 
mentione, quote uguali dell' eredità, salvo l'indurre 

dalla chiamata coniun,ctùn di più eredi in una medesima 

cosa, e dalla contemporanea assegnazione d'altre cose 

a singoli coeredi, il criterio per determinare il con

corso simultaneo dei chiamati coniunctirn in una por

zione sola, uguale a ciascuna delle altre, assegnate indi

vidu'almente agli onorati ciascuno in una cosa singola (25). 

(25) Gav., 7 epist., D. 28, 5, 11: « Attius fundi Corneliani heres 
esto mihi: duo Titii illius insulae heredes sunto, habebunt duo 
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E il contrasto rispetto alla sentenza accolta , da 

Giavoleno è da riten'ere che appunto sorgesse pri):rla

mente per quel responso papinianeo, e che però esso 

avesse senso e valore di novità. A ciò conforta l' il~

tima , conne~sione alla , pratic~ : di . quello, come degli 

,altri contehuti nei succ'essivi paragrafi del medesima 

testo, e relativi a dubbi insorti sùU' eseguimento di 

certe volontà testamentarie esplicatesi irregolarmente; 

e insieme il fatto. stesso che UlpÌano tenne poco ap

presso , opportuno consacrarvi un' apposita disputatio. 
Ma il responso papiilianeo -segl1a va l'inizio -del moto 

inteso a frùstl'are la nostra regola indirettamente, e 

del quale la costituzione di Gordiano 'III, inserita nel 

Cod. Greg. 3, 4, l ', sopra il caso di un istituito ex 
re certa, concorrénte con altri , eredi isti'tuitiregolar

mente e ammesso a rappresentare la personalità del 

defunto limitatamente all' ammontare delle cose sin

gole ricevute, altro non è che ' un tenue segno, ri

masto dei molti che ' certo dovettero esisternB; moto 

che terminò c'olla definitiva costituzione giustinianea 

C .. 6, 24, 13, la quale , uguagliava gli istituiti ex re 
certa ai legatari Co). 

'l'i Ili i semissem, Attius semiss:em idque ,Proculo placet: quid tibi· 

y'idetur? respondit: vera: es t Pro culi opini? » ,.' '. 

Cfr. LABEONE, presso ULP. 7 Sab., D. ,28, 5, 17, 4. V. sul passo <li 
Giavoleno: NEUNER':, Die hered. inst. ex re certa, Giessen, 1'853, pago 133. 

(26) Cfr. sull' .institutio 'ex re certa singolarm<inte il lav:or'o defi-r 

nitivo del PADELLETTI, già citato nel proemio, àlla n. l, e prima, 

pregevole per copia di materiali e per larghezza ~i ricerche, l'altro 
pur citato del NEUNER. Le tre melJlorie precedenti a quella del 
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, § S. La novità del passo 'papinianeo consisteva .ap-

' punto ' nell' applicaZione pronunziatavi anche pel testa'~ 

mento pagano di un partito che vigeva , pel test~mento 

militare: 'vigeva problltbilmente fin dalle .origini di que

sto, dacchè in. v'ero il passo in cui ne. troviamo la piùan:.. 

tica' testimonianza, di G.aio,. e ' dal commentario' ,di , costui 

all' editto provin:ciale; non ha ' ,certo: 'aspetto . d' _enun

ciare novità singolare di quel momento (27) . Ed _ è 

partito' codesto :, certo del. tutto informato all',ossequiò 

pee la volontà; , che ' dominò fin , dalle origini e . ognora 

per quel testamento militare, così ' dà indurvi il ricQ-

11oscimento: di q1.1'alsi voglia .forma ,bastasse comunque a 

manifestarla; ' e: 'rivolta a qualsÌivaglia- porzione ' del pa

trimonio, e , in , concorso o.,' meno con una precedente 

NEIJNER e citate a pagg. 20-i. di questl;t (LEYSER, Diss. de hel·ede in 

,'e certa- instituto, Vitemb., 1709; VOLKlIfANN, De ' he/'ed. e re ' cel·ta 

scriptis, Lipsiae, 1827; LOH'R, Ue!Jet; aie 'ist?:t. ex - re- ce,.ta., nel-la 

Z.eUschr. f. CivUr. u. Proc" XIX, pagg. 73.,82) divengono ornai inu~ 
fili. Due notevoli memorie posteriori sono quelle dél KUNTZE, Ueber 

die Erbein~etzun.q auf bestimrnt~ Nachlasstilc7ce, 1875;' SCHWING~ Z;'er 
Leh,.e von der hered. inst. ex ,·e certa, 1875., In tutte eodeste me

morie il passo , papj~ianeo è esamil1~to e discusso nel suo valore 
dogmatico, ma non anche nel suo a'spetto essenzialmente stori'ca, 

che per 1'indole del nost,ro assunto ri,us:civa capitale~ 

, (2i) GAIO, 15, ed., D. 29, 1, 17 pr: « Si .~ertar~llll rerum herede~ 
instituerit rriiles, velut 'alium urbanorum praediorum, valebit insti

tutio perindeque habebitur atque si sine partibus heredes eos in

st5tnisset resque omnes suas pe~ praece1!tionem cuique , le~ando 

distribuisset. » 

Erroneamente il NEUNER, op. cit., pagg. 521-2, ritiene che il te
stamento militare 'qui considerato sia trattato secondo , il ius com

multe. Il contrapposto di questo testo col passo papinianeo, che con:;' 
sidera espressamente il , testamento di colui« qui non militabat ») , 

ci pare evidente e decisivo. 
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manifesta7.ione di volontà. Sulla quale libertà di forme 

del testamento militare avremo a ritornare' 'fra breve, 

nel capitolo II. 

Qui solo ci importa di segnalare che l'a vvicina

mento del testamento comune al mi1itare, sia per co

desta deroga indiretta alla regola che vieta l' in

stit~ttio ex re cerla, sia per' le eccezioni apportate 

all' altra regola nemo pro parte testatus et intesta
tus ecc., vuoI dire prevalenza di quell' ossequio alla 

volontà, che per contro aveva avuto .posizione subor

dinata al favor testamentorum, fino a che le due re

gole si erano mantenute salde e senza cotali eccezioni. 

E c'importa pure di avvertire, concludendo, che 

per altra VIa, e cioè del ricorso al fedecommesso, ma 

pure con non minore evidenza, 1'avvicinamento del te

stamento comune al militare si opera, appunto in quel 

momento, per effetto della nota costituzione di Severo 

e Caracalla a Cocceio Campano, escerpita nelle istitu

zioni giustinianee, per mezzo di quelle di Marciano, che 

prima la riportavano testualmente C8). La quale pro

nunzia tenuto fedecommessariamente l' istituito in cose 

singole in un secondo testamento, a restituire ad altro 

erede, istituito in un testamento anteriore, tutto ciò 

che si trovasse nell' eredità oltre a codeste cose sin

gole, o tutt' al più oltl~e la quarta falcidia di quella . 

(28
) Inst.Iust., 2, 17,3; MARC. 4 inst., D. 36,1,29 pro L'illterpo ... 

lazione nella ultima parola del passo, quale si presellta nelle pan

dette (Et hoc t"i(. intelligendum ecc.) fu già rilevata dal FABRO, Con

lect., 5, 1~, pagg. 141-2. 
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Il che ognun vede quanto ben corrisponda allo 

spirito, cui s'informava 1'opera esplicata del Nostro 

su questo punto. 

§ 9. Per 1'incalzar vivo ed urgente dell' ossequio 

alla volontà, la regola sopra 1'institutio ex re certa, 
allora frustrata per via indiretta nel caso praticamente 

più consueto di vari eredi istituiti in cose singole, e 

poco appresso in quello di un erede istituito in cose 

singole eoncorrente con altri istituiti regolarmente, 

rimane ad aver vigore, vero nel caso d'un solo isti

tuito in una cosa certa, praticamente non frequente (29). 

E rimane nell' altro caso di più eredi istituiti in sin~ 

gole quote di cose , diverse, non esaurienti l'eredità; i 

quali anche allora, come già dal momento di Sabino, 

si vogliono chiamati tutti insieme all' eredità, cancel

lata ogni menzione e delle cose e delle parti (30); dac

chè da tal menzione non emerge sicura la volontà del 

defunto, nè dunque 1'incalzante favore per questa va-, 

leva a indurre mutamento o distacco. 

(29) 6 r., D. 28, 6\ 41, 8 [558]: 4( qui certae rei heres instituitur 

coherede non dato, bonorum omnium hereditatem optinet. » Cfr. 

ULP. 1 Sab., D. 28, 5, 1, 4. 
(30) ULP., 5 Sab., D. 28, 5, 9, 13; PAOLO, 1 Sab., D. 28, 5, 10. Cfr. 

P ADELLETTI, Teoria dell' t'stit. d'e,·ede ex re CM"ta, pago 156-7. 



CAP. II. 

La n ecessità dell' he-redis institutio 
nel testamento. 

§ 1. Al testamento romano permane fino da ul

timo, stt'ascico "formale della sua classica funzione, la 

necessità dell' hetedis institutio. Codesta necessità per

tanto ben 'vivamente e precisamente troviamo affermata 

dal Nostro; il quale da essa spiega e confoeìa pur la 

regola che interdice in genere la possibilità di dela

zione ereditaria da codicilli come tali (1): e che cioè 

non si connettano ad un testamento, formandone quasi 

. un' appendice, almeno nel senso ch' essi contengano la 

?esignazione di 'un erede già istituito in un precedent8 

(I) 15 q., D. 29, 7, lO [240]: « Quod per manus traditum est 

codicillis hereditatem dari non posse rationem illam habet, ne per 

codicillos, qui ex testamento valerent, ipsum testamentum, quod 

vires per institutionem heredum accipit, confirmari videretur ». 

E , perciò appunto, in applicazione di codesta regola, troviamo 

pronunziato non derivare indegnità, rispetto all' hereditas, dall' ac

cusa di falso intentata ingiustamente dall' erede contro i codicilli: 

ma solo derivargli decadenza da quei benefici che fossero disposti 
in questi a favor suo: 6 1'., D. 34, 9, 15 [560]. 
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testamento, con menzione e sotto riser·ya di quella de

signazione successi va (2). 
Chè anzi il Nostro stesso richiede ancora, per l'in

stitutio, i verba directa imperativa, quali Gaio richie

deva (3); salvo, non vi ha dubbio, una tal quale. tolle':' 

ranza, prevalsa in quel .momento e attestata da passi 

(2) 17 q., D. 28,5,78 (77) [260]:« Asse toto non distributo ita 

-scriptum est: « q'uem heredem codicillis fecero, heres esto »: Ti

tium codicillis heredem instituit. eius quidem institutio valet ideo, 

quod, licet codicillis dari hereditas non possit, tamen haec ex te

stamento data videtur: sed hoc tantum ex hereditate habebit, quan

tum ex asse residuum mansìt )l. Cfr. di poi ULP.,8 disp., D. 28, 7, 10. 
Quanto alla valutazione formale dei codicilli, Papiniano si tien 

fermo ai principii della giurisprudenza anteriore anche colla nota 

r egola a lui attribuita dalle In St. 2, 25, 1: « ante tesÙmentull1 fa

ctUIl1 codicilli t'acti .... non aliter vires habere, quam si speciali 

postea voluntate confirmentur », e che si trova direttamente' conte

nuta nel passo del lib. 8 1"., D. 29, 7, 5 [569]. « Ante tabulas te

stamenti codicilli facti non aliter valent, quam si testamento quod 

postea factum est vel codicillis confirmentur ». Al qual principio 

sembra appunto nel precedente momento giulianeo beh corrispon

dere quello che informa il passo di CELSO, 20 dig'J D, 29, 7, 18. La 
citazione dell' opinione di Papiniano recata nelle Istituzioni dà a 

c onoscere, a parer nostro con evidenza, che il seguito del responso 

dianzi citato « aut voluntas eontm quocumque indl:cio retineaiur », 

non è genuino, ma è dovuto bensì ai compilatori, che intesero con 

quell' aggiunta di metterlo d'accordo colla costituzione di Severo 

e Caracalla, addotta poco appresso nel medesimo passo delle Isti

tuzioni e posteriore al libro 7 dei responsi papinianei: la quale 

dichiarava ,sufficiente, per la conservazione dei codicilli anteriori 

al testamento, qualunque indizio, anche indiretto, di persistenza 

della medesima volontà esplicatasi in quelli. Altrimenti cong'et

tura il FERRINI, Teoria gen. dei legati e fedecomm., pagg. 307-8, che là 

notizia delle Istituzioni si debba rifèrire a q 11alche opera anteriore 

di Papiniano. 

(3) GAIO, 2, 117. 
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all' incirca contemporanei, nei casi d! omissione di qual

che parte della formula redatta con tali verba (4); e 

salvo il riconoscel'e all' atto, in cui si contenga un' in

stitutio con formula non com.probata, validità· di co

dicillo, qualor'a non vi esistano altre disposizioni ca

ratteristiche del testamento (5). 

§ 2. Neppure tuttavia a codesta esigenza dell' in
stitutio, concepita ancora colla classica formula rigo

rosa, manca presso il Nostro qualche deroga degna di 

nota, per quanto raggiunta per una via solo indiretta 

e senza aperta e manifesta offesa a regole tanto salde 

e venerande. Tratta in ispecie il Nostro, in una quae

stio del libro 13 (D. 37, Il, Il, ~ [221]), un caso che, 

lungi ,dal pl'esental'si nella pratica come singoJlire, do

vette avere applicabilità abbastanza fl'equente . Un te

statore, redatto il testamento, diventò per arrogazione 

alieni iuris; ma ridi venne sui iuris innanzi di mo-

(4) Cfr. ULP .. 2 Sab., D. 28, 5, 1, 7. 

(5) 19 q., D. 29, 7, 13, 1 [279]: Tractari solet de eo, qui, cum 
tabulas testamenti non fecisset, codicillis ita scripsit: « Titium he

redem esse volo ». Sed multum interest, utrum fideicommissariam 
hereditatem a legitimo per hanc scripturam, quam codicillorum 
instar habere voluit, reliquerit an vero testamentum f"acere se exi

stimaverit: nam hoc casu nihil a legitimo peti poterit. voluntatis 
autem quaestio ex eo scripto plerumque declarabitur: nam si forte a 
Titio legata reliquit, substitutum adscripsit, hel'es si non exstitisset, 

sine dubio non codicillos, sed testamentum f"acel'e voluisse intelle

getur »). Cfr. del resto, pel ricorso al fedecommesso, già la giuri

sprudenza giulianea: GIUL., 37 dig., D. 29, 7, 2, 4; SCAEV., 8 dig. D., 
3G, 1, 77 (75). 
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l'ire. È certo che il testamento, annullato per effetto 

dell' arrogazione, non ripiglia vigore, cessato l'imme

diato effetto di questa, circa la soggezione dell' arro

gato all' arrogante; ma resta nullo pei fatto medesimo 

dell' esistenza, verificatasi e comunque poi cessata, di 

tale soggezione. E però l'erede testamentario, se ri

chieda la bonorum possessio secundu'm tabulas, può 

essere respinto dall' erede legittimo coll' exceptio doli, 

e cioè la bonorurn possessio, che l'istituito in quelle 

tabulae nulle ci vilmente, ma riconosciute tuttora dal 

diritto pretorio (6), ha facoltà di richiedere, è soltanto 

formale, sine re (). « Scriptus heres si possessio

nem petat, exceptione doli mali sum?1'wvebitur, quia 

dando se in adrogandurn testator cum capite (0'1'

tunas quoque suas in (amiliarn et domun~ alienam 

trans(erat ». 

Ma l'exceptio doli, opponibile così dall' e~ede le

gittimo all' istituito in quelle tabulae civilmente an

nullate per l' arrogazione subita dal testatore, può 

venir meno, qualora da una manifestazione qualsivoglia 

della volontà di costui, e però anche da un semplice 

codicillo, l'esulti la persistenza in lui, anche dopo sciolta 

l' arrogazione e fino alla m"orte, della stessa volontà che 

informava il testamento. 0, in altre parole, per effetto 

anche ' di un semplice codicillo concepito nel senso 

(6) ULP., 39 ed., D. 37, 11, 1, 9; PAOLO de iure cod., D. 29,7, 8, 3~ 

e) Ciò è ben rilevato, a proposito di questo passo, segnatament~ 
dal VANGEROW, Lehrb., § 458, II, pago 197. Cfr. anche LEIST, BOli. 

poss., II, 1, pago 270. · 

COSTA. 3 
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medesimo di quel testamento, la bono'ì'wn possessio 

dell' istituitovi cessa di essere meramente formale, e 

di renta invece perfettamente efficace e cwn re. 
E dunque si giunge a riconoscere, comunque per 

una via indiretta, che un codicillo, il quale si riconnetta 

ad un testamento precedentem'ente annuJlato, possa ri

pl'istinarne il valore; sicchè, in tal senso, dipenda 

pL'oprio dal codicillo quella delazione ereditaria che, 

senza di esso, e dal testamento di per sè, non si sa

rebbe avuta. L'arditezza della decisione papinianea, 

già. manifesta di per sè stessa, riesce poi ravvivata 

mirabilmente dalla giustificazione che il giurista tiene 

opportuno di porgerne, tutta intesa a rilevare come 

induca a quella il riguardo all' exceptio doli dell' erede 

legittimo, di cui viene a mancare il fondamento, per 

effetto de' codicilli ° di aliae litterae con che il te

statore già. arrogato « eodem testwnento se nwri velle 

declaraverit »; talchè « voluntas, quae defecerat, 
iudicio recenti redisse intellegetur, non secus ac si 

quis aliud testarnentum fecisset ac supr'ernas tabulas 

incidzsset, ut priores supremas relinqueret ». 

Codesta persistenza (spiega il Nostro) della volontà. 

del testét.tore, comunque così manifestatasi senza forma 

solenne, rende inammissibile 1'exceptio doli dell' erede 

legittimo ;ed è la ,considerazione solo a questa che 

conduce a tale effetto di ridar valore al testamento 

annullato: « nec putaverit quisqua?J~ nuda voluntate 
constitui testamentwn:' non enirn de iure testamenti 

maxirne quaeritur, sed viribus exceptionis. qua e in 
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boc iudicio quamquarn actori opponatur, ex pe1"sona 

tamen eius qui opponit aestiJnatur ». 

Ma l'effetto, benchè raggiunto per tal yia, è pro:

prio quello che Papiniano cerca di celare e discono

~(;ere: nec puta?;eht quisquam nuda voluntate con-
8titui testmnentum. Se per la pronunzia papinianea 

con una nuda voluntas il testamento non può ancora, 

essere costitui to, può tuttavia con una -nuda voluntas 

essel'e ripristinato in quell' efficacia, che senz' essa sa ... 

l'ebbe completamente mancata. 

§ 3. Dalla regola, che esigeva come essenziale alla 

validità. del testamento l' he't'edis iY~'st-~tutio dipendeva 

pur l'altra, per cui la cancellazione del n0!lle dell' erede 

istituito ayeva per conseguenza la completa nullità del 

testamento. 

Ma appunto a codesta regola aveya già apportata 

eccezione, poco innanzi al Nostro, un rescritto di Marco 

Aurelio, il quale al testamento, in cui era così cancel

lato il nome dell' erede istituito, riconosceva efficacia, 

quanto ai legati che vi si trovavano ordinati (8). E tale 

eccezione il Nostro cita ed applica anche praticamente (9). 

§ 4. Per contro produce tuttOl'a di regola annulla

mento completo del testamento, e anche peI' le liberalità. 

particolari che vi siano ordinate, la redaziqne di un 

nuovo testamento, oppure il ritiro delfe tavore festa~ 

(8) MARCELL., 29 dig., D. 28, 4, 3. 

(9) 16 q., D. 34, 9, 12 [251] j 8 '1'"., D. 34, 9, 16, .2 [595]. 
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inèntarie dal luogo pubblico nel quale si trovassero cu'" 

stodite, e determinato' per segni non dubbi solo da un tal 

voleré CO). Un' altra manifestazione qualunque della vo

lòntà intesa a revocare il testamento non basta ancora 

pel Nostro ad annuJlarvi l'effetto della heredis insNtutio. 

Ma es;;a è bensì sufficiente ad infirmarvi le dispo

sizioni di legato, per via dell' exeeptio doli che da 

una tale manifestazione deriva a favore dell' erede 

onerato, contro le· azioni dei legatari (li); sal vo tut~ 

tavia il riconoscere anche qui par·ticolari rapporti, che 

potevano intervenire nel legatario a giustificare in 

favor suo 1 a p'restazione del legato, in quanto impedis

sero all' erede d'invocare per esonerarsene, con buon 

fondamento, 1'exeeptio doli C2
). 

(l0) 6 r., D.28, 4, 4 [533J: « Pluribus tabulis eqdem exemplo scri
ptis unius testamenti voluntatem eodem tempore domÌnus sole.-.-.ni
ter complevit. 'si quasdaril t:::.bulas in publico depositas abstulit atque 

delevit, quae iure gesta su~t, praesertim cum ex c8teris tabulis quas 
non abstulit l'es gesta declaretur, non constituentur irrita. PAULUS 

NOTAT: sed si, ut intestatus moreretur, incic1it tabulas et hoc adpro-' 
,baverint bi qui ab intestat.o venire desiderant, scriptis avocabitur 
hereditas ». 

Cfr. tuttavia il cap. V, § 3. 

(Il) 6 r., D. 34, 4, 22 [540J « Ex parte heres institutus etiam 1e
gat1lm acp-eperat: eum testator inimicitiis gravissimis persecutus, 

cum testamentum aliud facere instituisset neque pern.cere potuisset, 
praeteriit. herec1itariae quic1em actiones ei non denegabuntur, sed 

legatum si petat, exceptione doli mali submovebitur ». Cfr. pei' 
glle1 momento la costituzione di SEVERO e CA~AC., citata da MA'RC. t 

6 inst., D. 34, 4, 13. 

(12) 6 r., D. 29,1,36,3 [540J:« Veteranus moriens testamentum iut~ 
commnni tempore militiae factum irritum esse voluit et intestatus 
esse maluit. heredum institutiones ac substitutionès in eodem statu 

mansisse placuit, legata vero petentes exceptione doli malì secun-
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Col che si giungeva sopra tutto a ricercare la vo

lontà presumibile del defunto: determinando se la m.a

llifestazione non solenne della volontà di morire inte

stato,.' o la considerazione ai rapporti singolari in cui 

quei legatari si trovavano rispetto al testatore, ave~s~ 

a tenersi prevalente. 

.. E però in. verità responsi papinianei che VI si 

r iferiscono toccano cedo molto intimamente la 'parte 

del nostro' studio, che sarà consacl~ata di proposito ,ai 

testi attinenti in : gem~re la ricerca e l'attuazione della 

yolontà del defunto; e avrebbero potuto tl'ovare in 

questa il loro luogo, . se il' nesso, in cui stanno colle 

r.egole formali circa la revoca del testamento e gli 

effetti di essa, non fosse· tanto die,etto ed intimo; Q 

non ne . emergessero qui elementi assai preziosi per 

valutare presso il NostrQ appunto ~l valore pratic_o di 

tali regole. 

§ 5. Ogni attenuamento, che si ope~ava nel rigore 

delle antiche forme richieste per la 'redazione e per 

la revoca del . testamento comune, induceva pure un 

avvicinamento di questo al militare, di cui anche il 
Nostro àccenna e descrive in più luoghi la singolar 

libertà. 

. « j'llilitis testamentum" egli asserisce in una quae

stio (19 q., D. 29, l, 35 [278]), . sola perjìeitur volun

"tate ». Ogni manifestazione della volontà, qualunque ne 

dum ius ' commune summoveri, cuius exceptionis vires ex persona 

petentis aestimantur: et alioquin potior est in re pari causa pos

sidentis ». 
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sia la" forma ', ha valore pieno di testamentò (13); ' èosì 

come ogni successi va manifestazione contraria re-voca" 

un testamento pl~ecedente, e anche solo in parte (14),

lascia"ndo che il :precedente pet'sista, per quel tanto in· 
Cul la nuova volontà non ' vi contrasti ( 5

). Chè anzi 

nel militare, che allato dei beni castrensi, di cui , può 

disporre con" quel iiberi'ssimo testamento, possegga altri 

beni, si riconosce' la ' duplicità del patrimonio; deHa 

quale ' anche il Nostro,' sulle ' orme della giurispl'udenza 

giulianea '(16), reca notevoli deduzioni: sia pet' quanto 

spetta l'applicabilità solo ai bèni non castl'ensi, e l'inap': 

plicabilità. invece ai castrensi, ' della bonorum possessio 

contra tabulas di un patrono preterito nel testamento 

del liberto 'militare (17); sia per quanto spetta l'inam

missibilità. della compensazione fra i due eredi chia ' 

mati alle due diverse sfere di beni ( 8
). 

(13) 6 1'., D. 29, 1, 36 pro [539J .. 
(14) 14 q., D. 29, 1, 3,t, 2 [232J; 6 r., D. 29, 1, 36, 1 [539J. 

(15) 61'., D. 29, 1,27 [?38]; 29, 1, 36, 1 [539J. 
(16) GAIO, 15 ed., D. 29, 1, 17 •. 1; Cfr. PAOLO, 23 ed., D. 10,2, 25,1. 

(17) 13 q., D. 38, 2, 42, 1 [223J: « Oastrensium bono1'um Titium 

libertus fecit herede,m, eeterortlm alium: adita est a Titio hereditas; 

magis nobis placebat nondum patronum possessionem . contra ta

bulas petere posse. verum illa quaestio intE:\rvenit, an omittente eo 

qui reliqua bona aecepit perinde Titio adcrescant, ae si partes 

eiusdem hereditatis aec,epissent. verius mihi v:idetur intestati iure 

deferri bona cetera. Titius igitur heres non poteri t invitare manu

missorem, ~um ~itio nihil- :mferatur, nec bonis cete1'is, quae non ... 

dum ad causam ~estamenti pertinent ~. Cfr. 6 r., D.29, 1, 12 [537J. 
(18) 3 q., D. 16, 2, 16 pro [85]- « Cum militi eastrensium h'onorum 

alius, eeterorum alius heres exstitit et debito l' alteri heredum obli

.gatus v.ult compensare quod ab alio debetur, non audietur ». 

Cfr. FITTING, Zur Gesch. des Suldatentestamentes, Ralle, 1866. 
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Il libel'o ossequio alla volontà, a cui fino dal suo 

sorgel'e il testamento militare esclusivamente s'infor

mava, ci si porge qui come la meta che il testamento 

comune lentamente e laboriosamente intendeva a rag

giungere. 
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CAP. III. 

L' exheredatio del suus. 

§ 1. Corrispondentemente alla designazione so

lenne del continuatore presceltosi dal defunto, è ne

cessaria classicamente, per la validità del testamento, 

l' esclusione del diretto continuatore che quegli avrebbe 

avuto altrimenti, entro l ' ambito familiare : di contro 

alla heredis institutio sta l'ex heredatio del suus. 
La quale, affermata fin da ultimo, è espressamente 

notata anche in una elementare definitio del Nostro 

come essenziale requisito del testamento : l d., D. 28, 

3, l [40]: « Testamentum aut non iure facturn di

citur , ubi sollen'znia iuris defue1"unt : aut nullius 

esse rnomehti, cum filius qui fuit in patris l'Jotestate 

praeteritus est (1) . » 

(l) Altrove è pronunciata la nullità dell' atto fra v.i~i, con cui 
si tenda ad escludere il diritto del S1tuS sopra l'eredIta paterna, 
comunque in vista d'una liberalità altrimenti assegnatagl~: 12 r:, 
D. 38 16 16 [679J. E tanto più è dichiarata manchevole dI qualsI
vogli~ e:incacia a modificare comunque coial diritto la liberalità 
che pervenga al suus per altro titolo che il testamento paterno, 
come ad esempio la sostituzione sua al padre, ordinata nel testa

mento di 11ll terzo: 12 q., D: 28, 5, 76 [216J. 
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§ 2 . Mentre tuttavia già qualche altro segno la
scia intendere che in quel momento s'era fortemente 

attenuato il concetto informatore dell' ex heredatio, 

come in ispecie l'uso frequen,te che ne era fatto per 

estranei e) , un responso del Nostro sta a dimostrarci 

come anche sopra la necessità di essa egli inclinasse 

nella pratica ad abbandonare alquanto del prisco rigore, 

tuttora dominante in ossequio alla classica tradizione. 

Il responso papinianeo ci è pervenuto fOI~malmente 

corrotto nelle pandette, ma lo possediamo direttamente 

e genuino tra i fl'ammenti berlinesi. Vi si pronunzia 

che se il suus prete rito omette di far valere la bo

nor u,n possessio cont,"a' tabulas che gli spetta, perchè 

intenda astenersi dall' eredità paterna, il testamentò ; 

benchènullo in sè per effetto della preterizione, debba 

conservare tutta via certa efficacìa, comunque non di 

r igoroso diritto, ma ,'ex aequo et' 1)ono. E proprio in 

questo, che pei, 'figli ' istituitivi, pur succedentì civil"! 

mente ab :intestato, senza ricorso alla bo p . seçu'ndun~ 

tabulas, permanga l'obbligo ' di prestare i legati' e : ,di 

eseguire le ordinatevi rrianomissioni: 

5 1'., D. 28, ' 3, 17; Fr. bcd., f . II, vérso, col. 2, Il. 18-23 
[527J: Filio praetel(ito qui fuit in patris' pot'estate neque li ... 
b ertates competunt neque legata praestantur, si praeteritus 
fratribus partem hereditatis avocavit: quod, si bonis se patris 
a bstinuit llicet subtilitas iuris ' refragari videtur attamen] vo-
luntas testatoris eX bono et aequo tuebitur. ' 

(2) Cfr. PAOLO, 15 q., D. 45, 1, 132; ULP., 40 ed. Do ,37, 4, 8, 8. 
Cfr. il testamento di C. LONGINO CASTORE, l. 7, e le dotte osservazioni 
d ello SCIALOIA, ' nel Bull. dell' ist. di dir. rom., VII, 1894, pago 13. 
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Quanto codesta decisione papinianea contrasti col 

rigoroso concetto sabiniano, pl'evat"ente al tempo dei 

giuristi classici, e scritto fino da ultimo nelle istitu

zioni giustinianee, secondo il quale ìl testamento viziato 

per la preterizione del suus è nullo ab initio, e non 

sanabile per alcuna guisa, neppure colla premorienza di 

questo, non occorre avvertire C). Essa non si può dire 

'in verità. 1'affer-mazione diretta e precisa del concetto 

contra't'io, che i proculeiani, in un momento di troppo 

}'ibelle ardimento, propugnarono senza buon successo, 

della piena, civile sanabilità. del vizio iniziale conse

guente dalla preterizione. Ma tuttavia è certo che nella 

pratica essa .perviene allo stesso effetto nel caso con

siderato qui, in cui .gli eredi, scritti nel testamento 

civilmente nullo per la preterizione del suus, e ai 

quali furono imposti i legati e le manomissioni, sono 

precisamente i figli del disponente, aventi dunque di,.. 

ritto di succedergli anche ab intestato. 

Ed è pur certo ch' essa stessa parve ai compila

tori giustinianei, informati tuttora al rigoroso concetto 

sabiniano, così ardita, da richiedere in certa guisa una 

giustificazione, ch' essi inserivano colla interpolazione 

« licet subtilitas iuris refragari videtur. » (4). 

(3) GAIO, 2, 123; POl\:lP., 1 Sab" D. 28. 2, 8; PAOLO, 1 Sab. D. 28~ 

2, 7 i Inst. Iust. 2; 13 pro 
(4) Già in sè la frase subtilitas iurls refragal'-i V1:detur risente del 

fare dei compilatori. Ma che veramente essa sia opra di questi 
appar manifesto, se si ponga a riscontro l' ampiezza di quell' ultima 
parte del testo (dopo abstinult), quale sta nelle pandette, collo 
spazio esiguo che ad essa era riservato nella col. 2 del verso del 
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A tal~ ardita pronunzia, conforme ar vago concetto 

dell' aequum bonum, Papiniano era indotto senza .dub-· 

bio da un riguardo deCisivo e singolare alla pietas 

paterna," che inducéva a condurvi in atto, col piil de

licato e reverente ossequio, la voluntas patris, comun

que esplicatasi in un testamento civilmente nullo ' (5). 
Talchè è da riconoscere ch' essa non varrebbe ugual

mente in ogni altro cas'o, per ' cui cotal riguardo non 

,intervenisse, di altri eredi legittimi succedenti ab i1~

testata e che non fossero figli del disponente, obbli

gati singolarmente come tali ad eseguirne la volontà., 

anche all' infuori del rigoroso diritto (6). 

§ 3 . . Più salde e rigorose perùurano invece le 

conseguenze di nullità. dalla preterizione del postumo: 

f. II dei fr. berlinesi, nella quale era contenuto l' intiero responso. 
Cfr. voI. I, pago 138. Invero a quell' ultima parte, che costituisce 
un buon terzo del testo intiero, quale è riferito nella pandette, non 
era riserbata in codesta colonna che solo una linea e mezzo (22-3), 

delle sei date all' intiero passo (18-23); talchè risulta evidente che 
il testo delle pandette è notevolmente più lungo di quello ch' esso 
non fosse originalmente e che i compilatori v' aggiunsero precisa
mente quell' inciso « licet subtililas iu,1'is ,'efragal'i videtur. » Il testo 
originale dell' ultima parte poteva essere « si bon~'s se pat1"is absti

lIuit, voluntas testaton"s ex bono et aequo tuebitw' ». Ma certo non è 
spiegabile cosi la lettura dell' ultima linea, quale ce la presenta 
il KnUGER: « tatem p. » Se codesta lettura è sicura (e l'autorità del 
KRUGER sta a farcelo ritenere) noi saremmo fortemente tentati di 
supplire' « [volun]tatem p[atris] tuendam respo-ndi ». L'accenno alla 
patr-is voluntas, invece cb e alla generica testato1'is voluntas, avrebbe, 
anche per le osservazioni che sono svolte nel testo, importanza 
sostanziale. 

(5) Cfr. la nota procedente. 

(6) Prevalse giustamente anche tra pratici il partito di non 
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conseguenze che si verificano persi~o pel testam'ento 

militare, in ogni caso in cui ,la preterjzione non ap

paia motivata da tacita volontà di diseredare ('). E la 

regola l'esulta intatta in un responso del Nostro diretto 

essenzialmente a fissare 1'irresponsabilità dell' erede 

scritto e possessore di buona fede dell' eredità, di 

fronte al postumo preterito. ~ . ri vendicallie" per le di

Plinuzioni verificatesi .nei , legati da, lui prestati ex te.., 
I l , 

applicare la pronun~ia di codesto responso af caso in cui 'nel te
stamento, nullo per preterizione del sutt8, fossero ' ,istituiti d'egli 

estranei. Il FABRO. Cont'ect., 9, 1.4 .pagg. 298-309, qichiara 1'idt'cnlct 

eorwn dubitatio q1,;i' ài;putant 'an P~(l;in'i~ni s~,~tenit'~ ' !F1ìeralis sit, 'et 

ad extr(tneo~ qltoq~ee i1~stitutos p1"otrah~nda j be?~hè e,gli stesso, pre
cisamente nella 'medesÌrrùì. 0I)era" (1, 19) si fdsse poco innanzi schie

rato fra gli accoglitori di cod~s,ta r 'l"llicttla d~tbi,tqU? , Cfr. sul riguardo 

~Ùa pt'etas paterna le osservaziòni anche del CUIACIO, in lib. 5 resp. 

Paj;. nelle Opera, IV, 955-7 e dell' AVEBANIO, Interpr.lur., 1,10, Il, e 
sul testo in generale cfr. FRANCKE, Das Recht der Notherb., pago 108-

12; V ANGEROW" Le7wb., § 473; II, pag~g. 246-7. 
Sopra l' ~eq/.t~eln' bonu1i'I" ed i larghi poteri ch' esso conferisce al 

giudi~e, cfr. HARTTER, Ueber' bonum und ae,quum und t'hre Gegensii.tz~ 

im t·om. Recht, ' nell' Al'ch. f. civ. P.raxis, XXIX, pago 281, n. 3. 

e) GORD., C. 6, 21, 9. 
o (8) 6 '1:'., D. 29, 1, 36~ 2 [539]: « Miles in supremis ordinandis igna-:-

rus uxorem esse praegnatem ventris non habuit mentionem. pos~ 
mortem patl'is fili!,\- nata ruptulll esse testamentum apparuit neque 
legata deberi. siqua vero medio tempore heres legata , solvistiet, 

utili bus actionibus filiae' datis ob improvisl;l.Ip. casum esse; revocanda 

nec institutum, cum bona~ fidei possessoi:' fuerit, quod inde o servari 

non potuisset, praestare ». . , ' 

Uodesto passo, come altri :del :Nostro stesso ( l. s. a.d., D. 48,5,12 

pro [20]; 16 q., D. 49, 17, 13 [24,6]; 4 r,; D. 23, 4, ~6, 3 [500]) e di giu

risti all' incirca contemporanei (ULP., 33 Sab., D. 24, 1~ 32,8) accenna 

ad un'uxor, e in senso legittimo e proprio, di un ,milit~re; e però 

tocca iI dibattutissimo tema del ,matrimonio dei militari nell' im-
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Apprèndiamo tuttavia da Ulpiano come anche pet~ 

codesto Jato fosse operato un belligno attenuamento 

nel caso in cui il postumo . prete rito era premorto al 

testatore; dacchè allora soccorreva t'erede scritto la 

bonor'wn possessiu secundurn tabulas, giusta il di ... 

sposto di una costiiuzione di Cal'acalla, pl'ocedente so

pra le orme di un' altra fin di Adriano C). 

§ 4. Nel momento di Papiniano troviamo certa

mente, e da buon tratto, dichiarata ammissibile l'isti

iuzione in eL'ede del figiio suus het'es, sottoposta a 

condizione potostativa. E appunto la dichiarazione d,i 

potesiative, data solo alle condizioni anche giuridi

camente e moralmente possibili, gli porge occasion<p 

ad una delle sue più celebrate pronunzie CO). Mentre 

ancora troviamo elaborata da lui studiatamente, e ~ulle 

orme in ispecie di Giuliano, la distinzione fra le con

dizioni potestative, eseguibili, per natura dell' atto che 

pero, Di esso, non potel'ldo trattarne convenientemente qui, dove 

le esigenze del lavoro ci astringono a tutt' altro oggetto, discorre
remo di proposito nel vol. V di quest' opera, l'iserbato appunto ai 

Subseciva. Qui basti accennarc, per l'intelligenza del passo, il giu
sto pensiero del MOMMSEN, Corpo inscr'. lat., III, 906, n. 2 (e in con
futazione del VVILMANNS, Comm. ln han. TIt. J.\IIornmsenii, pagg, 905 e 

segg.; cfr. l' Hermes, XIX, Il): « militem uxorem ducere non po

tnisse, sed retinere potuisse ante ductam ». 

Una generale enunciazione della regola di cui è trattato nel 

testo si ha nel passo 16 q., D. 29. 2,84 [244]: « Ventre praeterito si 

filius qui fuit emancipatlis aut exter heres institutus sit, quamdiu 
rumpi test:unentum potest, non defertur ex testamento hereditas .... » 

Cfr. pure 28 q., D 12, 6, 3 [342], e CARAC., C, 6, 29, 1. 

(9) ULP., 4 disp .• D. 28, 3, 12 pro 
(10) 16 q., D. 28, 7, 15 · [247]. 
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ne forma oggetto, fino nell' istante estremo di vita del 

suus oneratone, e quelle altre 'che non sono pm e~egui

bili in quell' ultimo istante, ma solo alquanto innanzi ; 

distinzione importante, per quanto spetta di determi

nare, nel caso d'inadempimento da parte del suus, se. 

i sostituiti a costui si debbano intendere succedere 

l1wrtuo filio o vivo tilio, e dunque indirettamente op

pUl'e direttamente al disponente (11). 

§ 5. Codesta medesima apponibilità. d'una condi

zione potestativa all' istituzione di un suus, determi

nata certo già con Giuliano', e tai1to più saldamente e 

sicuramente nel momento del Nostro, ci sembra tut

ta via da riguardare quale eccezione affermatasi re-

(11) 13 q., D. 28, 7,28 [217]: « Si filius sub condicioue heres erit et 

nepotes ex eo substituantur, cum non sufficit sub qualibet condicione 
'filium heredem ' institutui, sec1 ita c1emum testamentum ratum est, si 

condicio fuit in filii potestate, consideremus, numquid intersit, quae 

condicio fuerit adscripta, utrum, quae moriente filio impleri non 
potuit, veluti « si Alexandriam ierit, filius heres esto », isque Romae 

decessit, an vero qua e potuit etiam extremo vitae momento impleri, 
veluti « si Titio decem dedérit filius, hercls esto », quae condicio no
mine filii per nlium impleri potest. nam superior quidem species 

condicionis admittit vivo filio nepotes ad hereditatem, qui si ne
minem substitntum haberet, dum moritur, legitimus patri heres 

exstiterit, argumentoque est, quoc1 apud Servium quoque relatum 
est: quendam enim refert ita heredem institutum, si in Capitolium 

ascenderit, quod si non ascendisset, legatum ei datum, eumque 

antequam ascenderet mortem obisse: de quo respondit Servius 

condicionem ~orte defecisse ideoque moriente eo legati diem 
cessisse., altera vero species conc1icionis vivo Blio non admittit 
nepotes ad heredit.atem, qui substit.uti si non essent, intestato avo 

heredes existerent: neque enim filius videretur obstitisse, post cuius 
'mortem patris testarnentum de~tituitur, quemadmodum si exhere-
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lativamente tardi alla regola dominante dapprima e 

,classicamente assoluta, circa la necessità. dell' espressa 

diseredazione o della incondizionata istituzione del suus. 

Oltre che dal concetto originario del suus heres, 

-e dalla sua classica posizione rispetto alla hereditas, 
,ci sembra doverlo desumere da una questione trattata 

e risoluta da Giuliano, proprio' nel passo in cui pm 

largamente l'apponibilità. della condizione potestativa 

all'i'stituzione del figlio suus, è esposta: questione, che 

tradisce, nel dubbio che la informa, resistenza d'un 

momento anteriore, in cui tale apponibilità. non doveva 

esistere: 

ULP., 4 Sab., D. 28, 5, 4 pr.: Suus quoque hel'es sub condi
eione heres potest institui: sed excipiendus est filius, quia non 
sub omnicondicione institui potest. et quidem sub ea condi-

dato eodem filio llepotes, cum filius moreretur, hel'edes fuissent 
iustituti. » 

Cfr. sopra codesto passo, oltre il CUIACIO, in lib. 13 q. Pap., 

nelle Opet'a, IV, 314-6 (il quale tenta un inutile mutamento nelle ul

time linee, che gli paiono C?"UX iuris studiosont111), i l F ADRO, Coniect., 

20, 2, pago 8-57; il DUARENO, in tit. de her'. inst., 6; l'AvERANIO, In

te?"p?". iut·. 4, 30, 9. Fra i recenti: FRANCKE, Notherbenr., § 4, pagg. 

·-53-4 (e sull' emendamento proposto dal Cuiacio, pago 54, n. 19) ; 

BUCHHOLTZ, Die Leh?"e von den Pr'aeleg.\ pagg. 172-4; V ANGEROW, L ehrb., 

§ 523, II, pagg. 421-2: SCHROI?ER, Notherbem'., § 10, prlgg. 71-2; 

KRETSCHMAR, Die Natut' des P,"aelegats, pagg. 287-8. 

Il passo giulianeo, a cui codesta quaestio del Nostro si rieonnette, 
è il seguente: Apud IULIAN., 29 dig. MARCELL. notai, D. 28, 5, _ 5 : 

« Si eiusmodi sit condicio, sub qua filius lteres instit.utus sit, ut 
ultimo vitae eius tempo l'e certulU sit eam ex:isterenon posse et 

pendente ea decedat, intestato patri heres er.it, veluti «si Ale

xa~driam pervenel'it, here.;; esto »: quod si etiam novissimo tem
pore impleri potest, veluti « si decem Titio dederit, heres esto », 

--contra puto ». 
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cione, guae est in potestate ipsius, .potest: de boe enim inter 
omnes constato sed utrum ita demum institutio effectum habeat, 
si paruerit condicioni, an et si non paruerit, et decessi t ? Iu
.li.anus putat filium sub eiusmodi condicione institutum etiam, 
si condicioni non paruerit, summotum esse, et ideo. si cobe
redpm habeat ita institutus, non debere eum ex~pectare, donec 
'condicioni pareat filius, cum et si patrem intestatum faceret, 
non parendo condicioni, procul dubio exspectare deberet. guae 
sententia probabilis mibi videtur, ut sub ea condicione insti
tutus, guae in arbitrio eius sit, patrem intestatum non faciat. 

Si chiede Giuliano se il coerede estraneo di quel 

suus, che fu istituito sotto condizione potestativa, debba 

attendere ad adire la sua quota che il suus a.bbia ese

guita la condizione o che abbia omesso di eseguirla, . 

per l' incertezza che col non . eseguirla egli renda 

nullo il testamento, dal quale la quota ereditaria è 

defel'ita a quell' estl'aneo. Si decide che l'estraneo 

possa adire senz' altro, e lo possa perchè l' inesecu· 

zione da parte del suus della impostagli condizione 

potestativa non ha pel' conseguenza l'annullamento del 

testamento, ma solo la 'perdita pel suus del diritto di 

succedere ex testamento. E la decisione è dunque certo 

nel senso dell' apponibilità. della condizione potestativa. 

Ma il dubbio stesso che ne porge occasione, e che 

non sarebbe mai sorto, se, invece òi un suus istituito 

condizionatamente con un estraneo, si fosse trattato 

d'un altro estraneo, sta ad indicare ancora allora 

uno stento bene avvertito per l' accoglimento di codesta 

apponibilità.; e tale da indurre come possibile il concetto 

della caduta del testamento a cui la condizione era ap

posta, se il suus non avesse creduto di eseguirla, e del-
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l' affidamento tutto all' arbitrio del suus, come dell' èse

guimento della condizione, oosì della efficacia del 

testamento. 

Il .che ci p~r degno di avvertenza, per quanto, nel

l ' evoluzione della regola attinente. 1'istituzione o la 

-diseredazione del suus heres, tocchi di un periodo già. 

{}a lungo tratto tramontato nel momento del Nostro. 

COSTA. 4 
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CAP. IV. 

LI:\ ricerca della volontà 
nelle disposizioni di fedecommesso. 

§ 1. Mentre dalle eccezioni direttamente o in · 

direttamente apportate alle classiche regole vigenti 

sopra la delazione testamentaria dell' eredità e il te

stamento in generale, si manifesta un graduale inde

bolimento subito dal favot' testamentorwn, e 1'in

clinazione all' ossequio per la volontà già vi traluce~ 

comunque ancora incertamente e quasi timidamente,. 

invece da una serie d'altri rapporti codesta stessa in

clinazione si manifesta prevalente e decisiva. Noi ci 

accingiamo ora appunto di ritrarla così, quale da tali 

rapporti traspare, e con quella maggior pl'ecisione e· 

completezza che siano per consentirci l' indole del 

tema, e in ispecie la necessità di studiarlo in que

stioni e decisioni varie e frammentaeie, connesse per

gran parte a pratiche fattispeci. 

E cominciamo da quelle questioni e decisioni, da 

cui si palesa il lato pill vivo e caratteristico dell' ac

cennata tendenza, e cioè da quelle attinenti disposi-
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zioni di fedecommesso. Dacchè pei fedecommesso, fin 

dal suo sorgere, còtai tendenza prevalse; ma non tosto 

allora cosi decisamente e liberamente, che non aves

sero ad arrecarvi modificazioni ancor più vive ed ar

dite la giurisprudenza del momento del Nostro e 1'opera 

stessa diretta e personale di lui. La quale poi proce

dette man mano ad estendere e ad applicare la viva 

ed ardita libertà, prima e più agevolmente usata pei 

fedecommessi, anche alle istituzioni dirette d'erede o 

alle disposizioni singolari di legato. 

§ 2. Già la giurisprudenza anteriore, in ispecie 

degli Antonini, non solo aveva ritenute idonee ad or

(Enare ' il fedecommesso le pill libel'e formule rivolte 

t uttora all ' onerato, come quella, ad esempio, con che 

il padre esprime alla sua vedova la fiducia ch' essa, 

venendo a morte, sia per restituil'e l' el'edità ai figli 

comuni (1); ma ancor più aveva abbandonata la neces

sità che, pel fedecommesso, la formula fosse rivolta al

l' onerato, ammettendo ch' essa potesse invece esser 

rivolta allo stesso onorato. E riconosceva idonea, come 

tale, la formula con cui l'onorato era invitato a starsi 

contento (contentus sis) di una data liberalità C). 
Papiniano, procedendo appunto in codesta via , 

(1) PAP., 19 q., D. 31, 67, lO [281]. Circa ilp"aesumpserat, che vi 
sta ad indizio d'interpolazione, cfr. GRADENWITZ, nella Zeitschr. 

der Sav. Stirt., 7. pago 78, e LEIPOLD, Ueber die Sp1'ache cles Izwisten 
A emt'lius Papinia1ius, paga 12. 

(2) SCAB:V" 17 diO., D. 32, 37, 4. 
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estende l'efficacia di una tal formula così " rivolta al

l' onora,to anc1;le al caso in cui questi sia un coerede, 

e quindi essa valga fedecommessariamente quale asse

gnazione di quota, oppure sia un heres ex asse, pre

gato di restituire all' erede legittimo quanto sopravvanzi 

dell' eredita, oltre la somma enunciata nella formula C), 

E ad analogia di questa formula, già. innanzi a lui 

riconosciuta, ' Papiniano accoglie quale efficace, in un re

sponso che ha sicura apparenza di novità., anche 1'altra 

(3) 19 q., D, 31, 69, pro [282]: « Peto, Luci Titi, contentu,s sis centu~ 

~tureis ». fideicommissum valere placuit, idque rescdptum est. qUld 
ergo. si, cum heredem ex p~rte instituisset, ita locutus est: « peto 

pro parte tua contentus si s, Luci Titi. centum aur~is? » pet:r~ po
terunt coheredes parte m hereditatis, retinente Slve praeclplente 
quo contentum esse voluit defunctus. sine dubio facilius est hoc 
probare, quam probal'i potuit illud, cum ibi fideicommissum petatur 
ab his, cum quibus non est testator locutus. idem dicemus, si, cum 
ex asse scripsisset heredem, eius gratia, qui legitimus heres fu
turus esset, ita loquatur: « peto pro hereditate, quam tibi l'eli qui, 
quae ad fratrem meum iure legitimo l'ediret, contentus sis centum 

aureis, » 
Se una tal formula sia usata per tutti i coeredi, e coll' indica-

zione per ciascuno d'una certa somma, essa non ha efficacia d'im
porre reciproci fedecommessi, ma solo d'indurre un' approssimativa 
aestimatio delle quote ereditarie, freqnente in ispecie nel caso in 
cui si tratta di figli succedenti al padre: « 8 t'., D. 31, 77,30 [599]: 
« Pater, qui filio se'missem dederat et sOl'oribus eius impuberibus 
quadrantes, qui bus fratrem tutore m dedit, ita fuerat locutus: « fili, 
contentus eris pro tuo semisse aureis ducentis et vos, filiae, pro 

. vestl'is quadrantibus centenis aureis » vice mutua liberis fideicom
missum hereditatis reliquiRse non videbatur, sed aestimationem 
(ut a parelltibus frugi fieri solet) patrimoni i sui fecisse, nec idcirco 
fratrem iudicio tutelae bonae fidei l'ationes quandoque praescri

ptione demonstratae quantitatis e'xclusul'um ~. 
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che ugualmente esprime all' onorato direttamente l' in~ 

tento del disponente di usargli liberalità: « scire te 

volo donare me tibi aureos centum » e). 

§ 3. Importa sempre e costantemente disposizione 

di fedecommesso la preghiera, rivolta dal disponente 

all' erede, di non testare affatto, o di non testare in

nanzi ad un certo tempo: e cioè di fedecommesso a 

favore della persona .0 delle persone, a cui altrimenti, 

mancando il testamento, l' eredìtà. dovrebbe devolversi? 

Era questione codesta di utilità. pratica certo assai 

fl'equente: e fu proposta al Nostro, il quale ne trasse 

occasione per determinare il valore della preghiera di 

per' sè, o in concorso e in conflitto con altri elementi. 

Non v' ha dubbio che, presa a sè, la preghiera di 

non testare importa un fedecommesso a favore delle 

persone, a cui, senza il testame'nto dell' erede, l'ere

dità. per'venutagli dal disponente si devolve (5); così 

come non s'aveva pur dubbio, fin dalla giurisprùdenza 

adriane~, .che avesse ad importare disposizione fedecom

mess;ù~ia déll' eredità. la preghiera riv9lta all' erede di 

testare, istituendo a proprio erede un terzo designato (6): 

(4) 6 '"., D. 31, 75 pro [543]: « Miles ad sorOl'em epistulam, quam 
post mortem suam aperil'i mandavit, talem scripsit: « scire te volo 
donare me tibi ~lUl'eOS octingentos ». fideicommissum debel'i sorori 
constitit nec aliud pl'obandum in cuiuslibet suprema voluntate: 
placet enim consistere fideicommissum et si defunctus cum eo 10"'

quatur quem precario remunel'atur »). 

(5) Cfr. per quel morpento CARAC., presso PAOLO, 2 decr., D. 36, 
1. 76 (74) pro 1. 

(6) MARC., 8 inst., D.30, 114,6; ULP., 2 fid., D. 36, 1; 18 (17) pro 
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disposizione, alla quale anche in una quaestio del No

stro è riconosciuta espressamente efficacia, fino al

'l'ammontare appunto dell' eredità. del disponente, per

venuta all' erede così pregato d'istituire a sua volta 

quel terzo C). 
Ma la preghiera può appunto presentarsi talvolta, in 

qualche disposizione, associata ad elementi, che mani

festino nel disponente una volontà. intesa a tutt' altro 

che ad ordinare il fedecommesso. E allora, in riguardo 

ed in ossequio a codesta volontà., si disconosce a quella 

il valore che normalmente le si attribuiva; come nel 

caso contemplato in un responso del libro 8, D. 31, 

77, 24: in cui la preghiera di non testare innanzi al

l'aver prole, rivolta da un padre .alla figlia ch' egli 

istituì a propria erede, è determinata dalla tema di lui 

che altrimenti gli eredi scritti abbiano ad insidiarne 

la vita: « Jl1"ando tiliae ?neae pro salute sollicitus 

ipsius, ut, quoad liberos tollat, testamentum non 

faciat: ita enim pote't'it sine pet'iculo vivere ». 

§ 4. Ma procediamo allo studio di decisioni pa

pinianeeinformate a libertà. ancor del tutto nuoya, 

e) 20 q., D. 31, 70, 2 [292] « Cum quidam filio suo ex parte 
11erede instituto patruum eius coheredem èi dedisset et ab eo pe
tisset, ut filium suum pro virili pOl'tione filiis suis cohel'edem fa
.ce1'et: si quidem minus ésset in virili portione, quam fl'atris he1'e

ditas habuit, nihi! amplius peti posse~ quod si plus etiam fructuum 
.quos patruus pel'cepit vel, cum pe1'cipe1'e potue1'it, dolo non .cepit, 
habendam esse l'ationem responsum est, non secus quam si centum 
'milibus legatis rogetur post tempus maiorem quantitatem resti-

"tue1'e ». 
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pur In codesto liberissimo' cq.mpo, ed alle quali l1essun~ 

pronunzia di giuristi precedenti e nessuna costituzione 

i mperiale aveya pòrto avviamento. È degna di singolar 
nota la seguente: 

8 1·., D. 31, 77, 26 [599J: Donationis praediorum epistulam 
ignorante filio mater in aede sacra verbis fideicommissi non 
.subnixam deposuit et litteras tales ad aedituum misit: « instl'u
mentum voluntatis meae post mortem meam filio meo ' tradi 
volo. » cum pluribus heredibus intestato (8) diem suum obisset, 
intellegi fideicommissum filio relictum respondi: non enim quaeri 
-oportet, cum quo de supremis quis loquatur) sed in quem vo- . 
luntatis intentio dirigatur. 

Una madre ha espresso in una lettera , al figlio la 

volontà. di donargli certi fondi, ' senza .che tuttavia co

desta volontà giungesse ad a vere . proprio effetto di 

donazione, per non essere essa pervenuta a notizia del 

figlio, cui non fu consegnata la lettera, deposta invece 

in luogo sacro. Ma, nell' atto di deporre così in luogo 

sacro la lettera, la madre ha pUl' rivolta preghiera in 

iscritto al custode, perchè volesse consegnarla dopo la 

sua ~orte al figlio, a cui profitto essa intendeva di

sporre la donazione. Ed è proprio codesta preghiera 

che, giusta la pronunzia del Nostro, è idonea a con

ferire efficacia di fedecommesso alla ' disposizione che 

di per sè era invalida ad operare d~nazione. Poichè 

per quanto,. presa a sè, essa n'on presenti alcun re

quisito o elementO' della disposizione fedecommessaria, 

(8) Pludbus institutis propone invece il CUIACIO, in .lib. 19 q. 

Pap., nelle Opera, IV, 496. Cfr. anche FABRO, c.0nt"ect., 3, 12, 73 e 
BUCHHOLTZ, Praeleg., pagg. 125-6. 
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tuttavia, posta in relazione con que,lla prima lettera. 

di donazione, vale a mai1ifestar~ la volontà. estrema 

della madre intesa ad usar liberalità. al figlio suo. E sol q. 

a codesta volontà. il Nostro dunque : riguarda:, :condu

cendola arditamente ad effetto, ~e~chè ~splicantesi così 

senza più nessuna os~e~vanza di q~elle fOl~me~ ch~ 'pUl?

normalmente, per lo stesso fedecomme'ssor si , richiè-
, . 

devano. 
, . 

Che ad indurre in codesta pronunzia libertà. tanto-

ardita influisse la singolarità. dei rapporti conside:rativi 

intercedenti fra la madre disponente ed il figlio ono

rato,' e che dunque . alla decisione non debba darsi 

portata generale, anche per quei casi in cui si trat.;. 

tasse di un onorato estraneo per tali vincoli al dispo.:.. 

nente, non parrebbe da dubitare. Ma non per questo 

la decisione perde per noi della sua importanza. Chè 

anzi · vi si rivela un nuovo aspetto dell' atteggiarsi agi

lissimo e diverso della libertà propria al fedecommesso,. 

in relazione alla diversità. e singolarità. dei casi, e con 

riguardo alla protezione più o meno perfetta e deli

cata che la volontà. pareva meritare in quelli. 

§ 5. E proprio ' la , singolarità. dei rapporti inter

cedenti fra il . disponent~ e l'onorato, o il 'supposto 

onorato, vediamo che indusse in una pratic~ fattispecie 

un tal dubbio, che, trattandosi . di un disponente 'e di 

un onorato fra loro estranei, non sarebbe pur sorto: 

e là cui esistenza di per sè è segno pure eloquente

dell ' intenso ed agilissimo favore per la volontà. espIi 
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cantesi nei fedecommessi. Era proposto al Nostro. il 

caso di un padre che, istituiti eredi i diversi sUOI figli, 

aveva poi, nell' atto di 'passar di vita, dato a cus,todire ' 

alla' fi'gliuola maggiore le 'chiavi ,e l' anulu~ signq~oriu~, 

ordinan~o . ad 11,n liberto" pur ; présente, I di c0!ls~gnare 

a. costei gli oggetti domestici fino ad allora 'affidati alla , . 

sua cura. Dubitavasi se quest' atto importasse a ,fav?re 

della figliuola liberalità fedecommessaria. ~è Papiniano, 

risol vendo per la negati va, adduce 1'inidoneità della 

fOl'ma, con cui la yolontà del padre si sarebbe espli

cata in pro della figlia; ma sì la presumibile inesi.~ 

stenza della stessa volontà., per l'indole dell' ~tto, che 

deve intendersi « commune filiorurn neg9tiun~ ge
stum » (9). 

§ 6. Del resto persino il mero fatto, 'da cui altri

menti la volontà. paterna potesse esplicarsi, è dichia

rato altrove· idoneo ad operare tra i figli fedecommes

sariamente la di visione dell' eredità. Riferisce Ulpiano, 

19 ed., D. lO, 2, 20, 3 [136J che se il padre « sine 
scriptura bona divisit et onera aeris alieni pro modo 
possessionu'ìn distribuit », Papiniano pronunziò non 

doversi ritenere ch' egli operas'se con ciò una semplice 

donazione tra i figli, ma sì una « suprfJmi . iudicii 

(9) 8 ,·.,D. 31, 77, 21 [599]: « Pater plurilms fì)iis heredibus in
s titutis moriens claves et anulum custodiae causa .maiori natu filiae 
tradidit et libertum eidem filiae, qui praesens erat, reso quas sub 
cura sua habuit adsignare iussit; commune fìliorum negotium gestum 
intellegebatur nec ob eam rem apud arbitrum divisiol)is praecipuam 
c ausam filiae fore », 
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divisio »; sicchè « si c1"editores eos pro poy'tionibus, 

hereditariis conveniant et unus placita det1"ectet, posse 

cum eo praescriptis verbis agi, quasi certa lége pe('

?nutatione17''t j'ecerint, scilicet si omnes res divisae 
sint ». Mentre un altro responso diretto papinianeo 

intende a determinare il destino delle cose · rimaste , 

dopo quella divisione, indivise nell' eredità. paterna; e 

pronunzia, in ossequio alla probabile volontà. del di

sponente, che s'abbiano al'ipartire per quote virili , 

tranne quelle fra esse, che siano da considerare quali 

accessori di altre già. divise CO). 
La paterna pietas, l' officiu?n pietatis guidano 

pertanto a raggiungere rapi.damente, per via del fede

commesso, effetti assai più arditi di quelli che si conse

guirono poi più tardi, in grazia dell' istituto della di

visio parentum inter liberos, sorto con Costantino (11) ; 
dacchè per questa si richiese pur sempre la forma 

scritta, comunque esonerata dalle solennità. allora fis

sate pel codicillo C2
). 

(l0) 2 r., -D. lO, 2, 32 [436]: « Quae pater inter filios non divisi t 

post datas actiones vice divisionis, ad sing'ulos pro hereditaria 

portione pertinent, modo si cetera, quae non- divisit, in unum ge

neraliter non contulit vel l'es datas non sequuntur ». 

(Il) C. Th., 4, 4 1. ACCflttiamo, intorno all' origine della divisio, 

l'opinione propugnata magistralmente dal POLACCO, Della div1's , 

{)perata da ascendo fl"a aiscend., Padova , 1885, pagg. 52 e segg. 
(12) L ' officlu1h pietatis, non intervenendo la divisio paterna, con

·siglia ai figli di tenere irrevocabile la scelta dell' al'bitel' incaricato 

della divisione, salvo solo il caso di minor aetas d'alcuno dei con

,dividenti: 2 r .• . D. lO, 2, 57 [437]: « Arbitro quoque accepto fratres 

communem hereditatem consensu divident,es pietatis officio fun-

NELLE DISPOSIZIONI DI FEDECOMMESSO. 59 

I quali freni imposti allora al codicillo, messi a 

riscontro colla libel"'tà. dominante per questo , in ispecie 

nel momento del Nostro, ~ così pure 1'accennata de-

guntur quam revocari non oportet, licet arbiter sententiam iurg'i o 
perempt? non dixerit, si non intercedat aetatis auxilium ». 

Opportunamente il CUIACIO, in Nb. 2 l". Pap., nelle Opera, IV, 
pago 831, riferisce, come ben corrispondente al senso cui s' inform·a 

,questo testo papinianeo, il passo d'AlIIBR., de fin. 5. « Bona pietas 

.(11'bz'tros refugit etiam in divisione patrimonii ». 

Così l'esulta determinata da codesto medesimo senso anche la 
.decisione papinianea del libro 3 q., D. 37, 6, 8 [92]. La quale 

.:tccorda al figlio emancipato, che si. era ricusato di prestare ai 

-fratelli condividenti le cauzioni richieste a guarentire l ' esatta 
,collazione dei beni derivatigli dal patrimonio paterno, e per conse
guenza era decaduto dal suo .diritto alla bonorum possessio, di mu

.~a/"e consaium (in ispecie entro l'anno assegnato all' agniUo bono

ntm possessionis), prestando la cauzione e riacquistalldo codesto 
diritto alla bo~tOrum possessio. Invero fa considerazione al tràttarsi 

·qui di divisione « de bonz's parentis inte1' fr'atl'es, è dichiarata dal 

N ostl'o decisiva per codesta eccezione alla regola affermata nello 
:!:itesso libro 3 q. D. 50, 17, 75 [92] « nemo .potest mutare consilium 
.suum in alterius inluriam ». 

E ancora, finalmente, in omaggio al medesimo senso cl' ossequio 
verso la volontà del padre ' che opera la divisione tra i figli, il 

Nostro pronunzia che gli oggetti da lui pl'eleg'ati ad alcuno di 
,questi s'abbiano a trattare come aggiudicati dall' arbitro nel giu

dizio di divisione, e però debba prestarsene la gat'anzia per l'evi

'zione: 8 r., D. 31, 77, 8 [599]: « ,Evictis pl'aediis, quae pater, qui se 
-dominum esse crediderat, verbis fideicommissi filio reliquit, nulla 
-cum fratl'ibus et cohel'edibus actio erit: si tamen ' intra filios divi-

sionem fecit, arbiter coniectura voluntatis non patietur eum partes 

·coheredibus praelegatas restituere, nisi parati fuerint et ipsi patris 
i udicium fratri conservari ». 

E ciò in deroga al principio, che di5conosce cotale garanzia 

per i legati e la ammfltte solo per ciò che fa parte delle quote 
-e rtlditarie. Cfr. FERRINI, Teoria gen. dea' legati e fedecomm., pagg. 196-8, 
e note all' ARNDTS, Continuaz. del Gliich. libri XXX.XXXII, § 1521 
-cl, pagg. 379-81. 
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terminazione della scrittura pel raggiungimento di uno 

scopo che prima, col Nostro, era conseguito senza di 

essa, lasciano. intend~re Come, i,l codesto tema, all' ar

ditissima innovatrice libertà del momento papinianeo, 

si volesse poi nel quarto secolo. por freno: freno che 

tl~oviaino allentato, ',ma non affatto sciolto; nell' ultimo 

momento, colla disciplina giustinianea del fedecommesso, 

orale C3
). 

§ 7'. Ma nOl~ solo, in quel momento del Nostro r 

e per influenza capitale dell' opera sua, la volontà in

tesa al fedecommesso si eeca ad effetto qualunque sia 

la forma con cui si manifesta « in causa fideicom

missi utcurnque precaria voluntas quaerey'etur, co

niectura potuit ad?1'zitti » (14); bensì, ancor pill, essa 

(13) GIUST., C. 6, 42, 32; Inst., 2, 23, 12. 

(14) Così Papiniano stesso, 15 q., D. 31, 64 [241], a proposito

cl' una costituzione di Marco Aurelio e di Commodo, che ricono
sceva do"er;si intendere fedecommessariamente ripetuta la sostitu
zioPJ~. , p~pillare reciproca, quando il disponente, imposta tra i suoi 
qg~i :~J'~WuQeri , una siffatta sostituzione, avesse poi ordinato in loro

favor,e , e cQudizionalmente un fedecommesso, senza più ,alcun cenno 

,di quella. 
Valutando l'accennata libertà delle forme concepite appo il 

Nostt'o ido.nee ad o.rdinare il fedecommesso, no.n pare si possa ac

cogliere nel senso con cui è di solito 'a~colta (e di ' recente anche 
dal FERRINL Teon'a gen. dei lego e fedeeomm. pago 313) 1'affermazione 

del N ostro ~l D. 31, 67, 9 [281]: e eioè che solo allo.ra si ricono

.Scesse, validità al fedecommesso. ordinato con una formula inco.m

pleta, ma pur tale da lasciare intendere la volo.ntà del dispo.n,ente~ 

e si rico.noscesse « exemplo Ùtstitutionis legatorumque,: « Si ,omissa 

fideicommissi verba sint et cetera quae leguntur , cum his, quae 

scribi debuerunt, co.ngruant, l'ecte datum et minus scriptum exempl0 
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talora si ricerca di contro ad' una sua manifestazione 

Bspressa ed esplicita, in quei casi in cui sussistono 

seri motivi pel' ritenere che la manifestazione stessa 

non corrisponda più alla vera ' volontà del d'isponente, 

dopo il sopraggiungere di nuovi fatti ed elementi, a lui 
sconosciuti quando quella avveniva. 

È famosissima', intorno a codesto punto, la deci

sione papinianea del libro 9 dei responsi; D. 35, ], 

102 [6]8], celebl~ata da Giustiniano con paròle di sin

golare ammirazione (15). Un padre aveva istituiti eredi 

il figlio ed un nipote, natogli da altro figlio. premorto, 

pregando quest' ultimo di restituire la sua p.orzione 

allo zio, nel caso che morisse , innanzi al raggiungi

mento di cepta età. Il nipote muore veramente innanzi 

dì aver raggiunta l' età prefis~a; ma muore lasciando 

a , sua volta dei figli. Papiniano pronunzia che, per 

institntionis legatorumque intellegetur: qua m sententiam optimns 
quoque imperato.r noster Severus secutus est ». 

L'applicazione di una tal ~egola già ai legati risale fino ad 
Alfeno., 2 dig. a Paul. ep., D, 30; 106: e par davvero troppo ovvio 

ch' essa dovesse trovar luogo pei fedecommessi, non appena, in sul 
principio dell' impero, essi ebbe'ro giuridica efficacia, e con libertà 

assai maggiore. L' exemplo institutionis legatont1ltque o è forza intel'

pretarlo nel senso che pei fedecommessi, come per le istituzioni in 
erede e pei lega.ti, vigesse una regola comune, o è un glossema 

incorporato nel testo. La costituzione di Severo quì citata non 

potè che applicare forse in qualche fattispecie un po' dubbia un 
principio, in sè ammesso da lungo tempo, .e assai meno ardito 
d'altri già nel medesimo senso prevalsi nella giurisprudenza an
teriore. Cfr. p'oco appresso l; esplicita dichiarazione della costitu

zione di Caracalla, riferita da ULP., 2 fid" D. 32, Il, 19: « eU/n in 

jideù:,omm~·ssis pt'.aeeipue speeta1~da ser'l!(mifaque sU testato1'is voluntas ~ 
(15) GIUST., C. 6, 42, 30 (anno 529); 6, 25, 7 (6) (anno 530). 
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quanto l'esistenza di codesti figli sia rimasta inconsi

derata dal disponente, essa debba valere tuttavia ad 

annullare la disposizione fedecommessaria a pl'O del

l'altro figlio di questo e zio del defunto; e ciò che 

altrimenti avrebbe formato oggetto di questa, debba de

volversi appunto a codesti figli: « {ideicommissi con

dicione'in coniectura pietatis respondi de(ecisse, quod 

minus scriptum quam dictwn (uerat inveniretur ». 

-La coniectura pietatis induce a supporre che l'avo

disponente abbia inteso ordinare la restituzione allo zio 

dell' istituito solo condizionatamente alla inesistenza di 

figli di questo; ed è appunto per tal via di una sup

posta condizione, dell~ quale in verità la disposizione 

non recava pur cenno, che è condotta ad effetto una 

volontà del disponente, diversa, per quanto presumibile, 

da quella che si era in essa esplicitamente manifestata. 

§ 8. Un' altra meno celebrata, ma forse non meno 

ardita ricerca della volontà, di contro ad una precisa 

manifestazione . di questa, si ha in un responso del 

libro 8, D. 36, l, 59 (57), l [6091. 

Un padre ha ordinato fedecommessariamente, a 

quello de' suoi due figli che pl'emuoia all' altro senza 

prole, di restituirgli la propria porzione ereditaria, 

chiamando poi, sempre fedecommessariamente, a tutta 

intiet'a l'eredità una nipote, qualora anche codesto se

condo figlio sopravvissuto morisse a sua volta senza 

prole. 

Accade che di quei due figli lasci della prole il 
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pl'edefunto, non t'altro superstite. La condizione ap

posta alla restituzione dell' intiel'a eredità alla nipote, 

consistendo in ciò che entrambi i figli morissero senza 

prole, essa, stando alla lettera, dovrebbe tenersi venuta. 

meno, nè dunque il fedecommesso sarebbe dovuto = 

« de(uncto altero superstite {ilio, novissi?no auten~ 
sine liber.is neptis pr'ima quidem (acie propter con
dicionis verba - non adrrdtti videbatur ». Ma ricer

cando, all' infuori della letterale disposizione, la volontà 

ond' essa era veramente informata, desume p Nostro. 

che come quella intese di rivolgere a profitto della 

nipote l' intiera eredità, nel caso che entrambi i figli 

morissero senza prole, e solo nella considerazione di 

questo evento, così verislmilmente avrebbe ordinato la 

restituzione di una metà, qualol'a avesse considerato 

l'evento che poi si è verificato, dell' esistenza di prole ' -

per uno solo dei figli. Poichè appaI' certo che il di

sponente si preoccupò sopra tutto di non ledere i ni

poti che fossero per sopravvivere a' suoi figli, ben può 

codesto suo intento prendersi a guida per interpretare 

ciò ch' egli aVl'ebbe voluto, se avesse considerato 

1'evento avveratosi, diverso da quello -ch' egli aveva 

preveduto: « cum in {ideicùmn~issis voluntatem spec

tari conveniat, absurdunz esse 1"espondi cessante 
p rima substitutione par'tis nepti petitionen~ dene

gari, quam totum ha bere voluit avus: si novissimus 
(ratris quoque portioneln suscepisset » (16). 

(16) La decisione papinianea ebbe critiche acute da t:lluno fra 
i commentatori. Di Mariano Socino iuniore racconta CESARE COSTAt 
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§ 9. Dopo esempi di 'cosi libere ed ardite inter

pretazioni della volontà. intesa al fedecommesso, non 

parrebbe veramente in sè degno d'alcun cenno un 

l'esponso del libro 8, D. 31, 77, 33, che pronunzia do

vuti alla civitas, giusta i loro naturali confini, i vici 
che il testatore dichiàr,ò le si dovesser prestare fede

commessariamente, sotto riserva di determinarne 'i con

fini e di fissare la maniera , del certamem _da cele

brarsi annualmente nella civitas, in una ulteriore di

sposizione, che è poi di fatto mancata. Se non che 

codesto responso, non certo tl'a i più singolari per 

arditezza nella interpretazione della volontà. del dispo

nente, riesce prezioso ' pel fatto che noi lo troviamo, 

poi espressamente invocato e seguito nell' ultimo mo

mento giustinianeo, per una istituzione d'erede --ordi

nata sotto riserva di un' ulteriore determinazione delle 

condizioni da apporvisi, che è poi mancata C7
). E però 

esso e la corrispondente citazione giustinianea ci ri

mangonoa documento preciso ed evi~ente della in-

Variar. amb-ig. iur., 3,16 nell' OTTO, Thes., IV, 12'5-6: « Memini Maria · 

num Socinum ùmiorem dice1'e solitum se illùts pa1'ag1"aphi decisionem nOli 

-Ol»nino probare, nec aegu.itat'i convenire. » CHIFLETIUS, De iure fidez'c., '3-, 
nell' OTTO, V, 842: « Papinianus negue ver'ba negue volwltatem dise1· te 

se1'va;U, sed ut {n pe1.petuis solet, ad pa1·tiendam hereditatem u~rltm
que admisit. » - L'approvano per contro, come ossequente alla vo

Jontà: del defunto ricercllta con ac~orta libertà di crite'ri, il CUIACIO, 

in liò. 8 r. Pap" nelle Ope1:a, IV, 1102-3 ed il BALDUINO, disp, 1 eà: 

Pap.~ nell' EINECCIO, ltw., rom. et att., I, 1959. Intitolò da codes~o 
passo papinianeo un suo diffuso trattato pr,ati?o sopra la m;ltena 
delle sostituzioni fedecommessarie, il giureconsulto GERONIMO ZAN

'CHI, Repetilio § Cttl» ifa l. he1'edes mei ad Trebell., Brixiae, 1580. 

(17) C. 6, 25; 9. 
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fluenza esplicata dalla libera valutazione 'dei fede

·commessi sopra la valutazione delle istituzioni dirette ~ 
influenza di cui ~i hanno poi anche ' altrimenti segni 

meno espliciti, ,ma pure non dubbi, e vari e complessi . 

§ lO. Il fedecommesso, così spiccàtamente favo,,: 

rito da induere il rìconoscimento di qualsi vogl ia forma 

'idonea a . manifestare la volontà. 'del defunto intesa a 
(iisporlo, pl~es'cinde naturalmente dalla validità. del te

stamento, nel quale . si trovi per avventura ordimito; 

,qualora altrimenti che dal testamento' concorrano nel

r oneratone ' gli elementi necèssari a che esso abbia 

,ad esseJ'gli imposto' validamente. E però troviamo p'ro

l1unziato dal Nostro esser dovuti dalla madre, che suc

~ede al figÙo comé erede legittima, i -fedecommessi 

-Dnci' era oneraia nel testamento di costui, che fu an

nullato ( 8
). E analogamente troviamo affermata la va

lidità.' di una disposizione fedecommessaria, comunque 

connessa ad altra disposizione , nulla: come di quella 

,ordinata da una madre, la quale volle onerato del 

fedecommesso il tutore ch' essa nominò al proprio figlio 

impubere istituito erede, e pel caso della morte eli questo 

nell' impubertà. C9
). 

(18) 8 r., D. 31, 77, 23 [599J: « Filius matrem heredem scripserat 
-et fideicommissa tabulis data cum iurisiumndi religione praestari 
rogaverat. cum testamentulU nullo inre factum esset, nihilominus 
matl'em legitimam heredem cogendam praestare fideicommissa re.:. 
spondi: narri enixae voluntatis prl3ces ad omne~ successionis spe
dem porrectae vide'bantur ». 

(19) 19 g., D. 31~ 69, '2 [282J. Cfr. il vol.I!, pagg. 175-6. 

COSTA. 5 
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, È Q'vvio ' che invece ,' il 'fedecommesso vien meno, 

per lçt" n~llita del ' testamento nel quale si trova Ol'~ 

dinato,~ aIJor'ch~ è .. da qUQst<o soltanto , che conseguono 

p:e~~ _ 1' oneratQne .. le liberalità. su cui occorrere?be pr~:-, 
starlo'. Cosi pronunzia il Nostro che se un padl'e abbia 

pregato il figlio 'da 'lui istituito di ' restituire ad , un 

terzo l' eredità. sua propria~ morendo in età ancor~ 

im~ube~e o anch~pubere, e il testamento nel quale 

il .fedecommesso è-' ordinato sia .inefficace, r .erede del 

figlio ' oneratone, a~ qual~ . nulla ~ per effetto di quel 

testamento, me.diatamente pervenne ' delP eredità. del 

disponente, non deb;ba riguardarsi tenuto ad eseguire 

la restituzione fedecommessaria eO). 

§ 11. La stessa , libertà, ,con cui si ricerca e SI 

, (20) 6 1"., D, '28, 6, 41, 3 [558]: « Quod si heredem filium patelj 

rogaverit, si impubes diem suum obierit, Titio hereditatem sua~l 

restituere, legitimum heredem, fili i salva Falcidia cogendllm patns 
hereditatem ut ~b impubere fideicommisso post mortemeius dato. 
restituere placuit, nec alind servandum, cum substitutionis condicio, 

puberèm aetatem verbis precariis egreditUt'. qua e ita locum habe
bunt, si patris testamentum iure valuit: alioquirr si non valuit, ea: 
scriptura, quam testamentum esse voluit, codicillos non faciet, nisi 

hoc expressum est. nec fideicommisso pl:opriae facultates filii , tene

buntur, et ideo, si pater filium exheredaverit et ei nihil reliq~erit, 
nullum fideicommissum erit: alioquin, si legata vel ' fideicommissà 

filius acceperit, intra modum eorum fideicommissum hereditatis a 
fiiio datum citra Falcidiae rationem debebitur ». 

Il fedecommesso, non dovuto come nullo per una ragione, qualsi

voglia, non può tuttavia, una vo1t~ prestato, essere ripetuto come in

debito, se nella prestazione non intervenga errore di fatto. Si vegga, 
per quel momento la costituzione di , CARAC., C. 6,42,2: , « cum non 
ex ea sola scriptul'a, sed ex conscientia , relicti fideicommissi de

functi voluntati satisfactum , esse videatur ». 
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conduce ad effetto la vplontà. intesa in genere alla 

disposizione 'del ' fedeèommesso, vale pure a determi

narne ',precisamente l'oggetto, quand' esso .- rion appaia 

esplicitamente fissato daIra disposizione. 

Lo scopo, à cui il disponente dichiarò o fece in

tendere di mirare, come guida tal volta ad accertare o 

a disconoscere natura , di feòecommesso a disposizioni 

che ne rivestono le~ apparenze (21), così, anche , più 

spesso, guida . sicuramente a codesta determinazione 

dell' oggetto del vero fedecommesso. 

Un responso del libro 8, D. 31, 77, 20, considera 

il caso di u:na' madre, la quale onerò il figlio erede 

della restituzione ai pt'oprii fratelli di quel tanto che 

nel suo patrimonio rimanesse dei beni già spettanti 

alla madl'é comune: esprimendo 'd'indursi a ciò per , 

evitar controvet'sie e litigi tra quei suoi fl'atelli ed il 
, , 

figlio: « Dulcissimis fratribus ?neis, avunculis aute?J~ 

tuis quaecurnque rnihi supersunt in 'Pamphylia Lycia 

vel ubicumque de ?1~aternis bonis concedi volo, ne 

quam CU?1~ his controve'f'siarn habeas ». Ora appunto 

(21) Si considera nel passo 8 r., D. 31, 77, 14, che il defu~to 
abbia rivolta al suo curatore preghiera di render conto della ge
stione al fratello che istituì erede, e che è tuttora sottoposto a' sua 

volta a cura. Poichè con quella preghiera il disponente intese sol
tanto di provvedere all' utilità del fratello, e di dargli mezzo di 

ricevere, se voglia, quel resoconto da sè e libero dall' ingerenza 

del curatore, senza però interdirg'li di riceverIo prima, se lo pre
ferisse, non si potrà ravvisare in essa un fedeeommesso in pro del 

curatore del defunto, avente ad oggetto un differimento del 1'eso
co n,io : « eU/n illi,~ verbis fratri potius eonsultuin videretur, quam 80-

bltio quae iuste jie1'i potuit dilata. » 
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la designazione di codesto s'copo del fedecommesso in

duce arestringerne l'oggetto solo ai beni rim'asti an

cora indivisi tl'a la madre defui1ta e i suoi fratelli 

(quae in eadem causa dominii ?nanserunt); e scon

siglia dunque dal comprendervi anche i beni materni 

già. di visi o i beni procacciati con danaro proveniente' 

dall' e'r'edità materna; mentre, senza di quella, la for

mula generic'a adoprata dalla disponente «de bonis 

maternis » avrebbe indotto ad estendere l' 'oggetto del 

fedecommesso a tutti i beni, derivanti comunque dal

l'eredità. materna (22). 
Altrove guida alla determinazione dell' oggetto lo 

scopo del fedecommesso, non espressamente manife

stato dal disponente, ma l'esultante tuttavia da segni 

probabili; comunque indiretti. Si propone ad esempio, 

ileI § 9 del responso testè considerato, che sia one

rato fedecommessariamente il figlio erede di prestare 

alla figlia diseredata una certa somma in dote, stipu

landone dal marito di lei la restituzione. E, in ri

guardo al presumjbile scopo del fedecommesso, s'in

tende che spetti alla figlia il diritto di ripetere ognora 

dal fratello quel tanto che manchi alla dote costi

tuitale per raggiungere la somma prefissa del padre; , 

(22) Cfr. l'estensione della formula fino ai frutti extantes nei 

responsi del libro 8: D. 31, 77, 12 e 19 [599J e D. 36, 1; 59 [609J. 
La designazione dello scopo, a cui il fedecommesso intende, ' 

importa invece talora ampliamento nell' oggetto della restituzione: 
e in, ispecie induce a comprendervi tutti i frutti percetti in buona 

fede dal fiduciario; COSI nel passo 20 q., D. 22, 1, 3, 3 [28~,J, sopra 
il quale avremo a tornare nel capitolo di conclusione. 
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e , in caSo di divorzio, di farsi cedere dal fratello le 

azioni riascenti ,dalla 'èauiione , prestatale dal marito 

pei' la , 'restituzione della dote : « quo'niam verisimile 

non eY'at j'Jatrern interponislipulationeni volilisse" 

quo fllia ' ]Jòst pi"imas ' nuptiasindotata constitue

retur ». Poichè appunto la dote deve profittare solo 

a quella figlia: per cui tien luogo dell' istituzione; e 

anche pel caso di ,matrimoni successi vi a quel primo, 

per cui fu costituita. 

E se , oltre la dote, ' il padl'e concesse alla figlia 

andata sposa una schiava come peculiare, e, disere

dandola, mostrò d'indursi a ciò in vista appun to' e 

della dote e del peculio concessole, la schiava, per 

quanto a stretto dil'itto spettante all' eredità, si terrà. 

fedecommessariamente assegnata alla figlia, in omaggio 

al presumibile 'scopo che il padre si pl'opose nella sua 

disposizione: flliam defensio tuebitur voluntatis C3
). 

Mentre per contro se il padre istituì erede insieme cogli 

alt~'i figli anche la figlia, sotto condizione di conferire 

all' eredità. la dote ed altl'i beni non dotali concessile, 

si riconosce che, astenendOSI da quella, possa costei , 

in omaggio alla volontà. paterna, ritenersi in un colla 

dote anche gli al tei beni . non dotali « fratribus res 

non in 'clotem datas vindicantibus ex~ceptionem doli 

placuit obstare, quonian~ patey' altendr'u'Jn habere 

voluil » C4
). 

Si considera ancora il mero fatto del padre, che 

(23) 2 r., D. 6, 1, 65, 1 [431]. 

(24) 11 ~., D. 37~ 7, 8 [674J. 
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consegnò alla" figlia , dotls causa ,dei fondi « et reditus 

eorum genero solvi mandavit » (25). Istituita erede 

anche ' la figlia~ insieme cogli altri figli maschi, si do~ 

marida se i fondi s'abbiano a, restituire all' eredità (26). 

'Papiniano s'ind'uce a ravvisare- in essi l'oggetto di 

, (25) 12 r., D. lO, 2, 35 [692]. 

(26) Di collazione non avrebbe potuto parlarsi ad ogni modo, 
dacchè "si trattava di succe;sione testamentaria (ULP., 4 disp., D. 

37, 7, 3; GORD., C. 6, 20, 4); mentre la collatio dotis avveniva solo 
nella successione contra tabulas e a'b lntestat(J. Di un mutamento di 
diritto verificatosi poco innanzi "al No~tro, sotto Pio, in tema di 
collazione di dote, e consistente nella collazione anche rispetto 
agli emau.~ipati, l~ ricei'che del .PErERsEN, De collo b'on. ad he1'. ab 

lnt •. 1"estl'. ùexta leges 1'omanas et danicas, Havniae, 1825, non -ci sem

bra- va]~ano ad accertare l' esistenza: e in ciò ci conforta l'assen

timento · di ,autorevoli scrittori. Cfr. VANGEROW, Leh1·b., § 516, II, 
pagg'. e 389 'segg. Inve,ce nel senso del PETERSEN si pronuncia i~ 
VERING,. R~m. El'bl~., pago 605. Si tiene incerto lo SCHMIDT, Das for

melle Recht del' Nothel'b" pago 124. 

, Peì' l"intei'pretazioue data al fr. 6 D.37, 7, di. Pnpiniano, in. re'
lazione col frammento successivo di Paolo, dai sostenitori della ne
ces,sità della collaz!one anch'e rispett?' agli emancip~ti, cfr. le 
esaurienti osservnzioni del FEIN, Das Recht der Collation, Heide]b.~ 

1842, pagg. 159~62, cfr. pu!;e' a ,pag. 16, note}6 e 17, del presente 
volume. N el passo 5 r., D, 37, 5, 5 pro [530J si dis,conosce l' obp~igo 
della co]]azione della dote per la, fig:lia succedente con un fratello 

SU1~S., mentre :url altro fratello emancipato 'fu preterme's$o., perchè 
per quanto costui, ignorando forse 1'esistenza del testamento, abbia 
rìcl~iesta la bonorum possessio 1mde !t'ben:, e in ?iò l' abbiano ~eguifo 
anche ]a figlia ,e il figlio istituiti, tuttavia gli effetti di questa 
b. p, sono da uguagliarsi , a quelli della bOI'l~ru~n 'possessio COllt1"a 

tabulas (ULP., <1 disp., D. 37, 7, 3), che veramente avrebbe .. ~ovuto 
richiedersi: « CUIil ea possessio frustra peUta sii et fiZia pat,.ls 'volun

tate]» fini vir'~lis pà1'·ti~, ,retbleat,: ld. est. 'ul 'pmnes' ~1'imtes, 'habean( et bo

twrum possessio linde Zibe"i fil1gatul' pro contra tabulas esse petita », Cfr. 
pure ULP" 46 ed., D. i9, 4, 23, e di , nuovò su questo passo FEIN, 
op. cU" pago 159-60. . 
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un fedecorIlIllesso dispòsto d(il padre , in pro della figFa, 

alla quale ' vivendo li destinò, per guisa 'che i f['utti 

loro, non essi stessi, le valessero di d.ot,e, e come tali 

si prestassero al marito: « filimn etenim, quae na~ 

iùraliter agros ' tenuit, specie dutis, cu~us capax fuis~ 
.set, dé(endi » (2'). 

Nè di ~ltre d~cisioni, nelle quali , la ricerca dèl

l'oggetto del ' fed~commes'so, ' in relazione al probabilé 

scopo a çui con questo intese il ' disponente, àpp'are 

Più ageyole e riçhiede senso .meno acuto e fine, oc-

(27) Se fossero ,stati: costituiti in dote, fondi stessi espressa
~ento', anche per via di fedecomine'sso~ avv~l'l;ebbe ciò che 'ti'oviamo 

pronunziato quale effetto della disposizione del legato di dote nel 
passo 17 q., D. 3q, 1;71, 3 [264], cioè spetterebbe 'almarito l~a~ione 
per ripeterli: « ~ui~, 'non, tafZt~~ 1nuUer;i sed Titio (il marito)- q~oque 
iuf pécunia" leg~vi( cÒnsÙltum vidè~etu~, p~ope "est ut ' lpse ' legaiariu; 

lntellegatur et legatum petere debeat »; chè anzi il marito potrebbe 
ripetere persino « ùwt'ta muUere », e la donna non potrebbe di sua 
v~lo~tà ~ott~arre l' o'ggeÙo -del legatuln a'ot{s ' ~ q~el ' destino fissato 
J~l disponente. E cosÌ l'uomo potrebbè ripetere an~he nella qua.:: ' 
l'ttà di fidanzato~ s~l vo ' il pl;estare 'pel' cas~ del no'n ' a vveniiDento 
,delle noz"ze la ~iiuziòne ' 'all' erede ~ muli~ri ' pecu'it'iam (funduì11 j 
';'eddi » Cfr. E 'RXLEBEN, D':~ co'fid. sùie cau'sa, II,' 146-51. 

. Il figlio diseredato, a cui i(padre lega la dote da lui ricevuta 
delÌa mogiie' sua, n'on pu~; éerto pretenderla, se già sia stata re
stituita: alla moglie (18 q., D. 33, 4, 7, t' [270]); ma, se costei abbia 
ratificata una restituzione incompleta, persiste per lui il diritto a 
pretendere il ' ~uppI'emento (Ib:id.) § 2); e, tanto più" può in genere 
pretendere la restituzione dell' intiera dote, ' anche se sia- seguito 
n divorzio innanzi che que]ia si e:fIettùasse, salvo 1'obbligo in: liti 
di regolare poi colla moglie ì suoidiiitfi eventuafi alla ritenzione 
{§ 3). L' o~issione della cautlo de ùt'de",~nitate ' soiuto maf1'lmoniù non 
giustifica' ad~ o'g;i modo' una ' pretes'a dell' ei'ede che intendesse a 

ripetere la dote già restituita, conformemente 'al leg'ato (pl'., § 4.). 
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c,Ql~rerà , ,omaip~ù far cenn,o C8
): bastando gli esemp~ 

~ddoÙi: fr~} pi~ ' i,~,~~da{Ùi, ~ , ~al~,atteristi~i. , 
, 'I , I lo . ' -.. " .'0" ! ; ( . ' , ;'" \. " . I. ; 

r '" ! • 

'. : , I l L ~ . r . ! •. l', " '. ' . . 

, § 12. Un' altra evjdente ,manifesté\zione del favor~' 

pel feq,eco~~esso, ' a, ~l1i ,4uel ~omento del Nostro s'in

fo~ma, stà nell' estendimento "allora ' oper~to nella cyr~ 
~hia delle, per~one , che p'ossono: essel~ne onerate effica-' 

çemente. dÙr~ ch'e all' el'ede,allegatario, al donatal'io· 

rnortis causa, già. pe~~ una , costituzione dj AntoninO. 

~lp 'C9
) si può ' impor're Ù ,fedectommess,~ al debitore, e,. 

proprio allora, una co'stituzione di ' Severo pronunzià. 

dovuto dal sostituito il fedecommesso imposto ex in-
, , 

stitutione, e senza che la repetitio sia ordinata espres-, 

S3.mente CO). 

Ed è appunto l ' estendimento III sè che ci preme' 

notare, come segno affermantesi III tal momento di! 

(28) È ovvio che p. e. la preghiera di emancipare le nipoti, ri
volta dall' avola al figlio, istituito insieme con quelle, si debba, 

considerare che importi anche la restituzione di quote ereditarie 

loro ' assegnate e il divieto di ritenersele per diritto di potestà., 

come appunto si decide nel testo 8 'r., D. 35, 1 , 93 [606]. CqsÌ dicasi 
della. remissione , fedecommessaria tilulo do-nationis m01" tis causa delle 

usure non richieste dal marito, durante il , matrimonio, della dote 

stipulata per questo, e rilegata poi alla donna: 8 r" D. 24, l,. 
54 [5g7J, 

(29) SCEVOLA;18 dig., D.' 32, 37, 3; ULP., 5 disp., ,D. 30, 77. 

CO) ULP., 18 ad l. , II~l et. P. P., D; 31, 6', 1; ID" 1: disp., D. 30, 74. 
Elementari applicazion,i dell<l costituzione di Severo porg-e il N o~ 
stro ': 8 r., D, 31, '77,7. 15 [599J. Non però è tenuto, pei fedecommessi 

ab in.testato imposti all' erede in primo grado, 1'erede in se~ondo 

grado, 'che succede in seguito al repudio di questo. CosÌ Severo

$tessq ; :ULP. 1 {id.:, D. 32, 1, 9. '. 
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quella" med,esima tenderiza, a 'cui è informata 111 ge

net~ale ~ P ,operà ~diretta: ,8 pel'sonal'e del Nostl~o; non per ... 

chè 1!1 e~so', prppr'iam'O'rite si vegga a'vere ' questa stessa 

esplicato ' un',influenzà ' décisiva. Invéro nel. " ~esponsò 

del libro 8 r., D. 31, 77, l , [599], at:tine-ri~te 'il fedecom-' 

messo d ~ alimenti ,jm:po,sto ' ad und;011.atarib ?J1,ortis causar 

non si ha al:dito e nuovo distaccopel ' pronunziatovi oh

bligo dell' onerat6 all' integrale soppérimento delle ne-, 

cessità. alimentari el
); nè si ha 'nell' a'pplicazione del 

computo , della ,Falcidia anche , sopra la: donatio rnortis 

causa, onel'ata di fedecommesso', contenuta 'nel § 2' 

di qUèl passo C?); 'conformemente alle rioi~me deter-

" (31)' Cfr. il cap. V, § 16. 

(32) 8 r., D. 31, 77, 2 (59!)]: « Matel~filiis suis vulgo conceptis 
dotern suam ruortis callsa donando stipulari, permisit: cum aliis 
heredilJus institutis petisset a filiis ' viro d'otern restitui, totum viw 

fideicornmissurn dotis deberi" ,si Falcidiae ' ratio non intel'vene'rit: 
ideo retentionem dotis ' virum habére p1àcuit: , alioqui'nFalcidiae: 

partem here,dibus a fili,is ex stip~llatu, cum virp agentibus ex dote 
esse pelO in ' fadum a'ctioll~m reddendam ».Altrov'e è pronunciata,. 

pure elementarmente, la rivendicazione ùt,"e Fa~cidz'ae di qu'el tant'o' 

che un debitore ereditario, per ma~dato de~ creditore che voleva. 
donare l1W1"lis causa,.' av:'eva pagato al ' terzo donatario, nell' igno

ranza dell' av~enuta morte: del mandan~e ' : 8 "" D. 31, 77, 7 [599J. 
Of\·. lJLP., 76' ed., D. 39, 5, 19, 3.< . 

A far valere la Falcidia contro 'un donatario mortis causa può 
servire una replicaNo in factum 'concepta, qualora il donatario sia un 

debitore, a .cui fu rimesso con un patto il debito ' dal defunto cre
ditore: 13 r., D, 35, 2, 15 pro [701J. 

Il concetto deI,la 'dol/Mio ?l'/o/'tis' causrt, cui è applicabile la ri
duzione della Falcidia; giusta la ' c~stituzione di Severo, è v:ilutato
rigorosamente nella pratica decis,ionEl seguente; 'che riguardit il; 

caso di beni dopaH ~< si!/,e ,Idlçx. .:ondt'c/one 'redhibend'i » nè per soprav
vivenz-a eventuale del do'nante al donatario, nè 'per pentimento di 

quello,: 13 r ',' ,D. 39, ~d2, l [70;!J:,; «, Cum pater in exti'einis 'vitae co:n~ -
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miQate' pur allora dà. un r apposita' costituzione di Se

vero ( 3
) . Il § 5 tocca invece dell' imposizione del fede":' 

commesso anche al debitorè, nella fattispecie proposta. 

delc9mpratore di un fondo' dotale, alien:ato 'dal 'marito 
in frode alla legge Giulia" e" pregato da costui di' pa':' 

gal'ne alla moglie il prezzo non per ' anco sborsato. 

È ' ceÌ'ta in sè ' la nullità. del fedecommesso, per -la giu.:. 

pidica in'efficacia del debito, mentre la moglie 'ha fa-' 

coltà. di 'rescindere l'illecita vendHa. ,Ma se la m'oglie., 

{)jlorata dal m-arito 'anche di un' -lègato, oltre che di 

quel fedecommesso , ha accettato illègato, il fedecom

messo acquista valore : in , quanto s" i~t~nde che' in~ , sif~ 

fatta accettazione stia implicita pur qu~lla d~l prezzo, 

e però anche la ratifica della-vendita illecita con chiusa 

4al , marito. Sicchè ii compl'atore potrà., -qualè: debitore 

per una efficace obbligazion:e, offrirle il prezzo del 

fondo, e dunque ' anche riten'ersi il fondo stesso, op

pon~nùo l ; ex ceptio " doli ' alla moglie che si faccia a 
l'i vendicarlo C4

) . 

§ '13., Ha ',invece importanza caratteristica la 

(juaestio ' seguente ~' da cui appare ' manifesto il distacco 

stitutus emancipatO filio quaedam sine ulla còndicione redhibendi 
-donasset ac fratres et ' coheredes eius bonis contribui donatioiles 
Falcidiae causa vellent, ius antiquum servandum respondi: non 
'enim ad alia constitutionem pertinere, 'quam quae lege' , certa - do
nàrentur' et morte insecuta quodammodo bonis auferrentur spe re
tinendi perempta: eum autem, qui absol~te donaret, non tam morti s 
.causa quam morientem donare ». ' 

(33) ALF~SS. SEV", C. 6, 50, 5; GORD., -C. 8, 56, 2, 2. , 
(34 ) 8 1"., D . 31, 77,5: « Qui dòtale praedium contra legem,Iuliam 

-vendidit, uxòri legatum degit et. empto'ris fidei ' comini~it, 1it ' am-:::-
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operato dal Nostro, per quanto spettàla responsabilità. 

dello onorato di libe'ralità. singolare gravata di _ fede

commesso : 

20 ~q., D. 31, 70, pro 1 [292]: Impera;tor Antoninus rescripsit 
legatarium, si nihil ex legato accepit, ei cui debet fideicommis
.sum actionibus ~!Uis posse cedere nee id' cogendum sòlvere. 'quid 
-ergo ,si non totum, sed partem lega.ti relicti restituere rogatus 
abstineat eo ~ utrum actionibus suis i~ totum c,ogetm: ce~ere, an 
vero non nisi ad: eam quantitatem, quae fideicommisso conti
netud quod ratio suadet. sed et si legatum perceperit, no'n 
amplius ex causa fideicòmmissi cogendus , erit sol vere, quam 
r ecepit ' ' 

§ 1. Si centum legatis duplum restituei'e , rogatu8 sì t, ~d 
summam legati videbitur con::ltituisse: si autem ' po,st tempus 
n.deicommissum relictum sit, usurarum dumtaxat arlditamentum 
admittetiu. ,nec 'mp.tanda sent~ntia ,erit, quod forte legato per-: 
cepto magnum ' e'molument'um ex aliquo negotio consecutus 'est 
aut poellam stipulationis imminentem evasit. haec ita, si quan:' 
titas cum quantitate co'uferatur. ~nimvero si p-ecunia ' accepta 
t·ogatus sit rem pro,priani, quamqmiffi maioris -p~etii - ~st, ' I:e~ti~ 
t uerè" non est aud,ienQus legatar:ius;: legato: pei·cepto ,si velit 
computare, non enim aequitas hoc probare patit.ur, si , :quod le
gatorum ~omine , percepit ~egat:lriu~ offerat. 

Può, ~accettarsi che ingen~rale, ~nche pel momento 

del Nos,tt~o, valga, per quanto , spetta la, responsabitità. 

plius ei pretfu~ restituat~ emptorem fid'eicommissi ~()n teneri COll
stabat: si tamen accepto legat~ -muli e,! v~nditi o'llem irrita,m face,ret; 
eam obiato pretio doli placuit exceptione summo'veri ». 

Il FABRO, Coniect.1 4, 11, pagg. 100-2 propone «fideicommissi no

mine teneri, >? invece che «fideicommissi non teneri », alterando iI 
valore del testo, quale noi l'intendiamo. Cfr. nel nostro senso già 
il CuncIO, in Ùb. 8 1·. Pap., nelle Opera, IV, 1060, e da ultimo il 
MILO NE, L'exceptio doli, ' pag. 133 . 

È nullo invece il fedecommesso 'imposto a coloro" ai quali, in
dipendentemente da ogni liberalitiÌ del disponente, perverrebbero 
i beni, sui quali questi lo impose: 8 ' r~, D. 33, 2, 25 [601]: 
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dell' onorato di liberalità singolare per la 'pl~estazione 

dell' ,impostogli fedecommesso, la, ,regol~ r affepmata' dai 

giuristi del momento giulianeo. E cioè ch' egli sia te

n,uto fino a ,concorrenza dell' util,ità , economi~a pe~ve

~ut~gli per 'giudizio ,del. testatol'e ' e5
); ' senz~ ' c'he gli 

si'a interdetto, quando: non riceva atcUli vantaggio eco

nomico anche per sè, di cedere al fedecommessal'io le 

sue azioni e di tenersi libero da .ogni rapporto verso 

l'eredità; ciò che appunto determinava la , costituzione 

di Pio, citata, oltre che altrove, anche nel prr del 

nostro passo eH). Ugualmente si ammette come regola 

che il legatario di una data somma, pregato fedecom-, 

messariamente di restituire il doppio, si libel'Ì resti

tuendo quel tanto che ricevette, oltre i frutti maturati 

della somma dUl'ante il periodo pl'efisso alla restitu

zione: i quali potrebbero anche arrivare veramente a 

raddoppiare la somma, se questo peeiodo fosse abba

stanza ,lungo. 

Un' ardita eccezione a coòesta regola induce tut

ta via la nostra 'quaestio: e ' proprio reI caso in cui il 

fedecommesso avesse p'er oggettò una c'osa di maggior' 

valore che la' somma legata dal defunto all' oneratone" 

ma già in proprietà di costui. 

(35) GlUL., 39 dtg., D. 30, 94, 3; e presso ULP., 1 fid., D. 33, 3, 1 ;: 
MARCELL., presso MARC., 8 inst., D. ' 30, 114, 3. Cfr. FERRINI, Teoria 

gelt. dei lego e fedecomm., pagg-. 97-102; ,f;ALKOWSKI, Die Vermachnis

sford. un die Ve,:mach/lissklag., Fortz. V. GUick's E1'WUt. der Pand.,. 

libri XXX-:XXXII, § 1526, pag-g. 9 e segg-. 
(36) Cfr. PAOLO, 1 fid., D. 32, ,8 pr. 

I ~ .,' . \ - '. . " , 

I 

( 
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Una volta che l' onel'ato legatario 'ha accettata la 

Bomma, egli è obbligato di prestare al fedecommes-' 

sal'io la cosa propria oggetto del fedecommesso, co

munque di maggior valore; nè può liberarsi da que

st ' obbligo col restituire ,semplicemente la somma ri

cevuta. 

L'ecc'ezione papinianea trova per verità corrispon

denza in un' altt'a affermata già anteriormente, pel caso 

in cui il fedecommesso aveva per ' oggetto la mano

missione d'un servo proprio del legatario e di più 

a lto valore che quello della somma legata e7
). Ma per 

tale eccezione specialissima era decisivo il fa1JOr li

bertatis; non già, come per questa nostra pronunziata 

per qualsivoglia fedecomJ;l1esso, avente anche un tut

t'altro oggetto che uno schiavo, era il favore del fe

decommesso in sè, e l'ossequio per la volontà che lo 

determinava. 

Col che s'intende che non vogliamo disconoscer'e 

che quella prima eccezione, in materia di schiavi da 

manomettere, abbia pòrìo avviamento alla configura

zione anche di quest' altra generale e di tanto più 

importante, e alla fissazione precisa della differenza, 

ben rispondente al di verso atteggiamento della volontà, 

tra il fedecommesso che ha per oggetto la restituzione 

(37) MARCELL., presso ULP., 5 fid., D. 40, 5, 24, 12 ; PAOLO, 3 fid., 

D. 35, 2, 36. Cfr. ancora nel momento del Nostro regole ammesse 
per le manomiss~oni fedecommessarie e riprovate per g-li altri fe
decommessi in g-enerale: 9 r., D. 40, 5, 23, 3 [630]. 
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di una somma l'icevuta e quello che ha per oggetto 

la restituzione di una cosa già propria dell' bnerato C8)~ 

(38) Già .!' HERALD, nell' OTTO, Thesa1.w., 2, 1162, e di recente, con 
mo.lta dottrina, il FERRINI, Teoria gen. dei lego e led., pagg. 106-8,. 
dissero codesto passo corrotto, benchè anteriormente ai compilatori 
giustinianei. Ma di segn'i formali di corruzione a noi non pare. 
s'abbia a ravvisare alcuna traccia; mentre, quanto alla sostanza, il 
diverso trattamento dei due fedecommessi, secondo il loro diverso 
oggetto, ci pare ben rispondente . a quell' aequltas, che Papinian(} 
invoca per giustificarlo. 

Interviene qui, in sostanza, un concetto del tutto analogo a 
quello che consigliava il Nostro a pronunziare la validità del le
gato di cosa spettante all' érede, mentre il testatore la credeva 
sua' propl'ia ' (19 q. I)., 31, 67, 8 [281]), a differenza del legato di 
cosa creduta pure dal testatore sua propria, ma spettante invece 
ad un terzo, che è invalido. Il costringere taltmo a procaccial'si 
una cosa non sua per darla ad altri, è più gl'ave che il costringerlo 
a cedere una cosa che già esiste nel suo patrimonio: questo ben 
valuta Papiniano in codesto passo del iibro 19 delle quaestiones. 

Tanto più nel passo del libro 20, dal momento che ' il fiduciario h a. 
creduto d'accettare la somma, lo si può ben ritenere senza durezza 
obbligato a prestare un oggetto suo proprio, comunq'ne di maggior 
valore che quella somma; poichè il fatto stesso d-elI ' accettazione 
prova ch' egli ha creduto non gli avesse a riuscire di danno il 
prestare quel suo oggetto; J?-1entre il danno sal:ebbe inevitabile 
qualora lo si volesse costringere a procacciarsi un oggetto di mag
gior valore, o: una somma maggiore della ricevuta. 

Cadono con ciò le spiegazioni tentate del passo 19 q. col ri
<lorso al concetto dell' unità di· persona intercedente tra il testatore 
e l ' erede, o coll' identità della volontà di costoro: ch ' erano pure gi à. 
respinte dall' ARNDTS, Gliick '$ Fot·tsetz ., lib. XXX-XXXII § 1518, d. 

- -

CAP, V. 

La ricerca della vòlontà nelle istituzioni dirette d'erede 
e nelle disposizioni-di legato. 

§ 1. Affermatasi ~apprima e prevalentemente pei 

fedecommessi, coll ' agile ed ardita libertà descritta nel 

precedente capitolo, 1'ossequente ricerca della volontà 

vera del disponente si' viene poi avanzando man mano 

anche per le istituzioni dirette d'erede e per le di

sposizioni di legato. E l' opeea del Nostro appare anche 

qui molto importante da . segni vari ed evident·i. 

§ 2. Ai quali noi non ascriveremo talune deci

sioni, specialmente pratiche, in cui 1'ossequio alla vo

lontà non isforza affatto il contenuto della formula 

~on che questa si esplicava, ma ben si la volontà è 

ricercata per entro la formula stessa, comunque con 

singolare acutezza (1); oppure non importa alcuna de-

(1) Per esempio non- è solo conforme alla presunta volontà del 
disponente, quanto a:nche corrispondente alla formula stessa in cui 
quella ~i è manifestata, la pronunzia del Nostro, nulla esser- do.., 
vuto ad un coerede; chiamato insieme con un altro espressan: ente 
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yiazione da regole giuridiche tradizionali (2); benchè 

appunto alcune di cotali decisioni si usi citare a do-

per il reliquwn di quel tanto che l'altro sia incapace di ricevere, 

se per contro costui sia capace di ricevere l' illtiero: 6 r., D. 28, 5, 

79 (78),3 [551]; esser dovuta invece una metà per ciascuno, se, ferma 

ancora la capacità dell' altro per 1'intiero, non sia fatta m~nzione 

del reliquum: 1 d., D. 28, 5, 80 (79) [42]; esser dovuto finalmente a 

quel coerede così chiamato 1'intiero, nel caso d'assoluta incapa

cità dell' altro a ricevere: 6 "., D. 28, 5, 81 (80) [552]. 

Così non può riguardarsi altrimenti che mera applicazione di 

un principio già allora affatto ovvio, in materia d'interpretazione 

di testamento, la regola secondo cui si desume, per uno dei coe

redi istituit,) senza menzione di quota, il criterio della valutazione 

,di questa dalla determinazione di quota fatta espressamente dal te

stato re medesimo per un altro istituito: 6 r., D. 28, 5, 79 (78), 1 [552]. 

Corrisponde pure a criteri fissati precedentemente, e dei quali ri

mane ampia attestazione presso ULP., 7 Bab., D. 28, 5, 13, 2-7, la 

risoluzione contenuta nel § 2 di codesto medesimo responso, circa 

il tenersi ripartita l'eredità in 12 oncie e l'aversene ad aggiudi

dicare cinque per ciascuno a due eredi, istituiti sine part'ibus prima 

che per altri eredi, istituiti di poi, 'fosse espressamente ' fi,ssata la 
quota di due oncie. 

Ancora è del tutto conforme ad una precisa valutazione della 

disposiziùne in sè, pUI' senza che occorresse sforzo alcuno di libero 

riguardo alla volontà, fuori del contenu to testuale di , quella, la pro

nunzia papinianea, che dichiara inammissibile la posizione d' het'es 

((diectus al figlio istitu'ito, per colui il quale, contro la reg'ola di di

ritto che ammette la sostituzione pupillare solo fino al 14° anno, 

sia sostituito al figlio .oltre a quell' età: 6 r., D. 28, 6, 7, [554]; 

e l'altra analoga, che considerando una siffatta inegolare sostitu

zi,one, quale ordinatatla un militare, le riconusce, morto il fig'lio. 

~opo trascorsa l'età pupillare, effetto di operare a pr~ del sosti

tuitogli la delazione dell' eredità stessa del disponente: 6 r., D.28, 
6, 15 [555]. 

(2) Si vegg'a la pronunzia papinianea, citata da GIUSTINIANO, C. 

B, 25, 10 (9): « Cum quida~ praegnantem habens coniugem scripsit 

heredem ipsam quidem uxorem suam ex parte, ventrem vero ex 

alia parte, et adiecit, si non postumus n~tus fuerit; alium sibi 
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cumento della tendenza papinianea, che qui intendiamo, 

d~scrivere. 

Ascriveremo bensf, ' tosto incominciando d-alle isti

tuzioni dirette in erede, le decisioni ' pratiche, in cui 

la volontà. del disponente, intesa all' istituzione di più 

€l'edi congiuntamente, con reciproche sostituzioni va

riamente ordinate, è ricercata non già. solo cori ' ri

guardo al valore della formula, da cui quella si esplica,ra, 

esse heredem, postumus autem natus impubes decessit, dubita

ibatur, quia iuris sit, -tam Ulpiano quam Papiriiano viris dise-rtis

simis voluntatis esse quaestionem scribentibus, cum opinabatur 

Papinianus ideo testatorem voluisse postumo nato et impubere 

defuncto ~atrerri magis ad eius venire successioneÌn quam substi

tutum. si enim et suae substantiae partem uxori dereliquit, multo 

magis et luctuosam here~itatem ,ad matrèrh venire curavit § 1. Nos 

itaque in hac specie Papiniani dubitationem resecantes stibstitu

tionem quidem in huiusmodi casu, ubi postumus natus adhuc impu

ùes viva matre decesserit, respuendam esse censemus. tunc autem' 

tantummodo substitutionem admittimus, cum postumus minime 

~ditus fuerit 'vel post eius partum mater prio~' decesserit. » 

La corrispondenza di essa alle altre esaminate in materia di 

fedecommesso, per libero ossequio alla volontà del disponente, è 

-Hoio apparente: dacchè qui, proprio nel senso a cui condurrebbe 

l'ossequio della presumibile volontà, cQncorre anéhe un principio 

giuridico rigoroso, bastevole di per sè a determinare tale pronuncia. 

rnvero Papiniano considerava il caso di un marito che aveva 
'istit'uito nella ~u~ eredità l~ moglie pr~gnant~ ed il figlio n-asci~ 
turo, e aveva sostituito a costui un terzo per il solo caso che il 

tiglio non naseesse. Il figlio è nato, ma poi è morto in età impu

be,re. Decide Papiniano che gli succeda non l'estraneo sostituitogli, 

ma la madre, non già solo per esser ciò corrispondente alla pre

,sumibile volontà del testatore, nia ben più perchè il figlio nato 

ha, col fatto stesso della nascita, rimosso 1'estraneo, mentre alla 

sua morte gli succede ab intestato la madre. 

COSTA. 6 
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ma bensì sdpl~a tutto allo spirito a cui il disponente 

mostrava informarsi. 

Può darsi che il testatore abbia istituiti più eredi,. 

sostituendoli tutti reciprocamente colla formula eosque' 

invicern substituo C), e accaJa che alcuni di essi ab

biamo già adito e vivano tuttora, mentre altri dopo· 

l'adizione siano morti, trasmettendo dunque a loro· 

volta ai proprii eredi le rispettive quote ereditarie, e, 

che :finalmente un altro ancora repudii la sua quota .. 

A chi spetterà, si propone al Nostro, codesta quota 

repudiata? Solo ai coeredi superstiti del repudiante o

anche agli eredi loro? Solo ai coeredi superstiti: e ciò 

in ossequio alla volontà presumibile del disponente.,. 

« quoniaJn invice?1~ in omnern causam singuli substi

tuti ?)idebuntur » (4). 

Dato ora che la sostituzione sia ordinata fra due 

gruppi (li stinti di eredi, in ciascuno dei quali gruppi 

l'istituzione sia :fissata congiuntamente, è ovvio che di 

regola la sostituzione debba attuarsi in ciascuno dei 

due gruppi separatamente, e che soltanto in mancanza. 

di tutti gli eredi di un gruppo subentrino per sostitu

zione quelli dell' altro. Ed è pur chiaro che codesto 

effetto normale della separazione ordinata degli eredi 

in due gruppi, circa l'esplicarsi tra essi della sostitu-

(3) L'effetto della formula eosque omnes invicem substituo, nella 
sostituzione volgare, è elementarmente determinato nel responso. 

del libro 6 "" D. 28, 6, 41, 1 [558]; il quale nel pro desl'rive pure 
elementarmente gli effetti normali della sostituzione volgare, 

(4) 6 "" D. 28, 6, 23 [557]. 
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zione reciproca, può essere rimosso dalla dichiarazione 

del disponente di volerli, non ostante la separazione, 

istituiti tutti recipl'ocamente « hos omnes invicern 
substituo » (5). 

Ciò che invece può esser dubbio, e che richiede 

dal Nostro ricerca acuta e delicata, in riguardo alla 

presumibile volontà. del disponente, si è se codesta 

dichiarazione abbia a conservare il suo normale effetto 

di attuare la sostituzione reciproca fra gli eredi dei 

due diversi gruppi, anche quando in uno di essi stiano 

persone congiunte fra loro da rapporti intimissimi, per 

esempio il padre ed il figlio, nell' altro degli estranei, 

Al che Papiniano risponde negativamente, preferendo 

riservata al figlio la quota repudiata dal padre, ap

punto «propte1" specialem inter patren2 et filium, 
substitutionem » (6). 

§ 3. Comunque esplicatasi in un testamento for

malmente idoneo ad annullarne un precedente, la vo,... 

lontà. intesa ad una nuova e di versa istituzione d'erede 

non s' ha a condurre ad effetto, se appaia manifesto 

che a quella nuova istituzione il defunto s'era indotto, 

muovendo da un presupposto di fatto dimostrato poi 

inesistente. Così, appunto in quel momento, ,una co-

(5) 6 1'" D, 28, 6, 41,4 [558]: .« Qui discretas portiones coniunctis 
pluribus separatim dedit ac post omnem institutionis ordinem ita 
scripsit: « quos heredes IDel>S invicem substituo », coniunctos 
primo Ioco vice mutua substituere videtur: quibus institutionum 
partes non agnoscentibus ceteros Ollmes ceheredes admitti ». 

(6) 6 1'" D. 28, 6, 41, 5 [558]. 
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stituzione di Severo e Caracalla; la quale, riconoscendo 

vigore alla prima istituzione, 'pronunziava tuttavia la 

validità. dei legati ordinati anche in 'quel 'secondo te

stamento, alla cui istituzione d'erede si disconosceva 

effic'acia, e che dovevano dunque prestarsi dall' onorato , 

della prima istituzione rimasta in vigore n. 
In codesta c"ostituzione' non vi ha dubbio che aleggi 

arditamente lo spirito papinianeo. Del quale, proprio 

in codesto tema della ricerca della volontà. intesa al

l'istituzione d'erede, pure al di là. di mia regolare 

manifestazione ' di essa in un testamento ' redatto per 

annullarne un precedente,. possediamo poi documento 

diretto in un responso del Nostro stesso; che ricerca 

codesta ~olontà., singolarmente allo scopo di determi

nare se essa sia degna o meno d'essere giuridicamente 

condotta ad effetto. 

Si presuppone in questo che un tale, dopo un primo 

testamento, in cui imponeva all ' erede istituitovi un 

fedecommesso in fraudern legis, ne abbia redatto un 

(1) PAOLO, imp. sento in cogn. pro l., D. 28, 5, 93 (92): « Pactumeins 
Androsthenes Pactumeiam Magnam filiam Pactumeii Magni ex asse 
heredem ' instituerat, eique 'patrem eius ' substituorat. Pactumeio 
Magno occiso et, rumore perlato, quasi filia quoque, eius mortua, 
mutavit testamentum N oviumque Rufum heredem instituit hac 
praefatione: , « quia heredes, quos volùi ?aberé mihj contirigere' 
non potui, Novius Rufus heres esto ». Pactumeia Magna suppli
cavit imperatores nostros et cognitione suscepta l licet modus in-

. stitutioni contineretur, quia falsus non solet obesse, tamen ex 
voluntate testantis putavit imperator ei subveniendum. igitur pro
nuntiavit hereditatem ad Magnam pertinere, sed legata ex poste

riore t~stamento eam praestare debere, proinde atque si in poste
rioribus tabulis ipsa fuisset heres scripta, ». 
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nuovo, a favore di codesto stesso eréde'~ colla deter

minazione di quota ereditaria non minore di q~ella; 

ordinata nel primo, ma senza più alcun cenno del fe

decommesso. Al secondo testamento, comunque formal~ 

mente regolare, e all' istituzione d'erede contenutavi, 

Papiniano disc'onosce efficacia, se non sia proyata dal

l'erede la i'eale cessazione della volontà. del testatore 

intesa al 'fedecommesso vietato, e così sia rimosso ogni 

sospetto di una tacita ihtesa coesa pel' avventura fra 

disponénte ed el~ede, circa l' eseguimento del fedecom

messo, non ostante il silenzio serbato su di esso nel 

testamento nuovo: 9 r., D. 22, 3, 3 [612]: «probatio 

mutatae voluntatis 'ei debet incuniber'e qui con1)e1~i

tur, cum secreti suscepti ratio' plerwnque domin'is 

rerum persuadeat GOS ita heredes scribere, quorun~ 

flde1n elege~'unt » (8). 

§ 4;. Molto numerose e svariate sono le decisioni 

papinianee,' .nelle quali si ricerca liberamente la, volontà. 

intesa aIre disposizioni di legato: e alle quali volgiamo 

ora il nostro studio. 

(F) Giova a ben valutare l'importanza di codesta pronunzi::t~ 

pel tema qui considerato, il riserbo a cui altrimenti il Nostro mo
stra attenersi nel ravvisare gli estremi di un fedecommesso in 

fraudem. legis,. specialmente là dove disconosce fondamento idoneo 
a presumere 1'esistenza di un tal fedecommesso, in. pro della mo
glie sprovveduta della solidi capacitas, nell~ ,'aNo paternae atfectioni~ 

che lega a costei lo suocero istituito erede dal marito predefunto~ 

14 r., D. 34, 9, 25 [ì13]. 
Ben diverso era il caso proposto alla decisione di Severo e 

Caracalla ed esposto da PAOLO, 2 decr., D. 49, 14, 48 pro Qui la pre-: 
stazione del fedecommesso in f1'audem legis è guarentita con una. 
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Fi~a esse ci si poegono tosto, degne di nota, talune, 

le quali intendono a determinare 1'oggetto che il di- ' 

sponente volle prefiggere al legato, qualora nella sua 

disposizione egli non lo abbia indicato peecisamente: e 

intendono a ciò non solo col ricorso ad elementi pòrti 

già. dalla stessa disposizione, comunque indieettamente, 

ma si anche col ricOl~so ad altri estrinseci a questa. 

Il ricorso ad elementi indirettamente pòrti dalla 

stessa disposizione, già. fissato innanzi al Nostro per i 

fedecommessi (9), è prescritto e disciplinato da lui anche 

per i legati con una regola generale: « Cum i?nper'fe

cta scriptura invenitwr>, ita dernum verbum legati vel 

fideieornm,issi, quod praecedit vel sequitur, ad comrnu'" 

nionem adsumitur, si dieto se'l'iptum congruat » CO). 
Il ricorso fissato dal Nostro ad elementi estrinseci 

singolarmente ci si rivela caratteristico nella decisione 

ch' ,egli diede alla fattispecie propostagli di un testa

tore, che aveva legato un fondo da scegliersi fr~ due 

designati, mentre la designazione d'uno di questi era 

,cauUo, persistente di per sè, non ostante la redazione di un se

·condo testamento, in cui era istituito lo stesso erede in una quota 
minore, È sulla base di codesta cautio che il fedecommesso vuolsi 

;prestato, per quel tauto che giovava a sanarlo laprofessio dell' ono
:ratone, giusta il beneficio dell' editto di Traiano (PAOLO, 7 al lego 

Iul. et P. P., JJ. 49, 14, 13 pr.; GIUL. MAUR., 3 ad l. Iul. et P. P., 

D. 49, 14, 15, 3; PAOLO~ l. S. de tac. fid., D. 49, 14, 49). Cfr. su code
òsto passo l'esauriente esegesi del FABRO, Coniect., 17, 3, pagg. 679-82. 

(9) CosÌ anche il Nostro: 8 r., D. 33, 7, 3 pro [603]. 

(l0) 8 r., D. 31, 77, 22 L599]. Applicazione di codesta regola è il 
-ricorso alla istituzio'ne d'erede, per la determinazione de~la quota 

:non fissata per il pl'elegato: 7 r., D. 33, 7, 2 pro [582]. 
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<comune cosi ad un fondo U11ico come ad un complesso 

di fondi. Papiniano pronunzia ,a che la volontà. del di

:sponente s'avesse a rilèvare dal raffronto d.el valol~e 

·dell' altro fondo, a cui pure si estendeva il diritto , di 

:scelta del legatario, bl;tdando , se il ' valore di questo 

più s'ayvicinasse all' unico fondo, oppure al complesso 

·di fondi, desig'nati con un medesi~o appellativo (11) . ." 
E così ci si rivela pur ' caratteristico dall' altra de

'cistone papinianea, riguardante il caso ' di un testatore, 

·èhe a \Teva disposto d i dati fondi specificatamente': ge

terminati, colla formula sic~tti , compw"ata sunt; 'men.,. 

tre, appuntò collo stesso prezzo, egli, ·insieme con quelli 

'Così determinati, ne aveva acquistato allchè degl.i alti'i. 

Papiniano dichiara insuffiçiente codesto .elemento . del

t'unico pre(:zo con 'cui anche, questi ultimi, in'sieme 

·con quei pl'imi, erano stati acquistati;,' per fissare c;he 

il testatore volle legare gli uni e gli altri: e richiede 

.a ciò di vel'si elementi idonei ad attestare una tal vo

lontà.; come ad esempio la com'prensione di fatto anche 

·di questi altri sotto 1'appellativo stesso proprio speci

'ficatamente dei primi, o l' accomunamento delle rendite 

·di entrambi Ilei libri domestici C'l). 

, (11) 7 r., D. 34;, 5, 1 [590]: « Fundum Maevianum aut .8eianum 

'Titio legaventt, .CU~l universa pos~essio plùrium pra .edioni~ sub /.. 
appellatione ! fU'Hdi Maeviani ratiònibus deinonstraret'ur. l'espondi 

'IlOn videri cetera praedia legato voluisse defunctus cedere, si fundi 

.sei~.ni pretium a fundi Maeviani pretio non magna pecunia di

:stinguel'etur ». 

(l'l) 7 r., D. 32, 91, 3 [572]: « Titio 8eiana praedia, si cuti com

parata sunt, ' do lego ». cum essent Gabiniana quoque simul uno 

preti o comparata, non sufficere solum argumentum emptionis re-:-
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Se nessun elemento, nè' intri~seco nè estrinseco, della 

disposizione valga a rimediare all'i~ceetezia dell ' espres

sione adoprata dal testatore, in sè riferibile ' a più cose 

divers'e, si deve certo intendere che già ,il Nostro, giusta, 

quello che determinava poco appresso Ulpiano (13), pro

nunziasse l'obbligo dell' erede di cedere al legatario. 

l'oggetto di minol~ pregìo, di quelli tl'a i quali pendeva, 

l'incertezza. E teniamo così si debba intendere, non 

ostante la regola che altrove il Nostro stesso parrebbe 

rapidamente accennare, sulla nullità delle stipulazioni 

e dei legati aventi ad oggetto un fondo indeterminato; 

a differenza e in contrapposto della stipulazione rivolta 

ad una costituzione di dote, senza determinazione del

l'oggetto, la quale è valida pel soccorso che porgono 

alla determina~ione di qUèsto là' facultas patris e la 
dignitas m.ariti: 

, , 

4 r.,. D. 23, 3, 69, 4 [4981: Gener a socero dotem arbitratu 
soceri certo die dari non demònstata re vel quantitate stipula
tus fuerat: arbitrio quoque detracto stipulationem valere plaeuit,. 
nec videri simile, quod fundo non demonstrato nullum esse 
legatum vel stipulationem fundi c~nstaret, cum inter modum 
constituendae dotis et corpus ignotum differentia magna sit: 
dotis enim quantitas pro mpdo facultatium patris , et djgnita~e 
mariti constitui potest; 

La qual regola, tanto contrastante al senso e alla. 

tendenza degli altl'i passi testè discorsi, e che non 

spondi, sed inspiciendum, an .1it'teris et rationibus appellatione 

SeianorUlll Gabiniana quoque continentur et utriusque possessionis 
confusi l'e'di tus titulo Seianorum acce'pto lati essen t ». 

(13) ULP., 51 ed., D. 30, 71 pr; ; 20 Bab., D. 30, 31, l; 21 Bel b., D~ 
30, 37, 1; 30, 39, 6. 
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potrebbe spiegarsi colla congettura proposta da taluno 

di un principio d'el tutto particolare vigente solo per 

i fondi , riescirebbe ingiustificata ed inesplicabile, se 

non soccorresse il dubbio che nell ' esprimerla , Papi-: 

niano avesse presente un concetto t~oretico antiqua~07 

quale dovette a veI' vigore certament~ fino al momento 

giulianeo (14) . 

§ 5. Anche per' determinar'e quali accessori e per: 

tinenze di , certa cosa legata s' abbiano ad' intendere 

compresi nel legato, si ricerca la volont~ del dispo

nente, ricorrendo ' ad elementi estrinseci alla disposi

zione : come alle abitudini di costui rispet~o a q uegl ~' 

a ccesso l'i e a quelle pertinenze, o alle origini del loro 

acquisto e5
). 

(H) Anche il FERRINI, Teoria gen. del lego e fedecom. , pago 244, 
pensa che in questo passo ci sia una « riproduzione di idee an
tiche », pure presentando insieme la congettura, forse meno pro
babile, che nel caso considerato dal responso non esistessero più 
fondi nell ' eredità. Egli stesso respinge la spiegazione del VAN- ' 

G EROW, Lehrb., II, § 549, 1, che attribuisce la regola ad un principio 
particolare vigente per i fondi . 

Precisamente nel senso determinato da Ulpiano, che~ se v' abbia; 
incertezza suU' oggetto da prestarsi, l'erede possa prestare al
meno quello di minor valore, possediamo poi l ' esplicita pronunzia, 
del Nostro, pei caso di ademptio incerta e successiva di tutti i 
legati ordinati , eccetto un solo : codesto solo legato non determi
nato dal disponente, che rimane a prestarsi, potrà essere quello di 
minor valoré fra i divel'"i prima ordinati. 

ULP., 15 Bab., D. 30, 14, 1 [275j: « Papinianus libro nonodecimo
quaestionum ait, etsi legata saepius adscripta .. ~ subiecit semei prae
stari velle et hoc ante impietum te'stamentum fecerit, ipso iure 
vide l'i cetera legata adempta. sed quo magis erit ademptum? non 
enim :tpparét~ et ait posse dici exiguius esse praestandum ». 

(15) 7 r., D. 32, 91 [572J. § 4 Balneas legatae domus esse por
tio~nem constabat: quod si eas pnblice praebuit, ita domus esse 



~o , LA RICERCA DELLA - VOLONTÀ 

Talora molto d,elicato e fine è il ricorso, come ad 

,elemento atto a determinal~e, giusta la volontà. presu

mibile del ~efunto, i limiti e il pr'eciso oggetto del 

legato, ' ai rapporti che intercedettero fra il disponente 

€ il legatal'Ìo~ I Il qual ricorso ci sì offre singolarmente 

evidente in una éelebre pronunzia l'iguardante la na

-tura di un diritto di passaggio sopra le case ereditarie, 

·costituito dal disponente in pro ,della figlia sua lega

tal'ia "d' altl~a ca;a ' ; ,dirÙt~ in' cq.i, proprio in vista della 

part~co]are ralio -affectus intercedente tra ' il ,padl'e e 

ia figlia, il No~tro ' ravvi,sa' unq, ' semplice facoltà. per

~onale a costei e a' suoi] )fa~-mjliari" nè dunque -trasmi$

sibile, quale servi t,iI ' prédùiie~ 'miche .« ad exteì"ds qui 
hei~edes filìdè fimi t: e6). ' 

portionem balneas, si per domum quoque intrinsecus adirentur et 
in usu patri.s fàmiliae vel uxol'is no'uTIumquam fuel:unt et mercedes 

eius inter ceteras mèritoriorum domus rationiùus accepto fereban
-tur et uno pretio comparatae vel instructae communi coniunctu 
filisset. § 5, Qui domunt possidebat, hortum vicinum aedibus com
paravit , ac postea dOlllum legavit. si' hortum domus causa compa
ravit, utamoeniorem domurn ac salnbriorem possideret, aditumque 
~n eum per domuffi' habuit et 'aedium hortus additamentum fuit, 
domus legato contiriebitur. § 6. Appellatione domus insulam quoque 
iniunctlam domui videl'i, si uno pretiocum domu fllisset comparata et 
utrillsque perisiones similiter accepto latas rationibus ostenderetur». 

, (16) 7 r., D. 33, 3; 6 ~580]: « Pafier filiae domum legavit eique 
per domus hereditarias ius transeundi praestari voluit. si filia do
mum suam habitet, viro quOque i,us transeundi praestabitur: alioquin 
~hae praestari non videbitur.quod si quis non usum transeundi 
per$onae datum, secl legatum servitutis esse plenum intellegat, 
tantunden iuris ad heredem quoque transmittetur: quod hic ne
quaquçtm admittendum est, ne, guod affectu filiae datum est, hoc 
-et ad exteros eius heredes transire :videatul" ~. 

,Ad exte1-0S qui heredes :fiUae fiant parafrasa codeste ultime pa-
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§ 6. Non confortata dal riguardo a codesti ele

menti, intrinseci della disposizione o estrinseci ad essa, 

la ricerca della volontà. intesa al legato ci si presenta 

talora guidata invece solo da un' intuizione libel'a ed 

ardità. Così in ispecie nel pro di una quaestio, per noi 

importantissima, del libro 17, D. 31, 66 [261 l. 
Poneyasi in questa il caso di un erede, 'che, essendo 

tenuto condizionalmente a prestare un fondo a due 

legatari determinati, lo aveva legato a sua volta ad 

uno di costoro, ancora s'otto quella m'edesim,a condi

zione, subol'dinatamente alla ,quale egli già. 19 , doveva. 

La porzione del fondo ogge,ttb di tal legato sarà. 'quella 

medesima dovuta' da codesto erede per effetto del' testa

mento o sarà. una porzione' diyersa? Giuliano inclinava 

,a ritenere , che fosse la stessa' porzione rgià. dovuta. 

Papiniano per contro decide che sia una porzione di

vel'sa, essendo v~risimile che quell' erede, nel dispol're 

-il legato, abbia avuto intenzione di disporlo efficace

mente; mentre ciò non ~arebbe se volesse tenersene 

,oggetto la porzione già. dovuta, e propl'io in quelle 

identiche condizioni «' incredibile vicletur id egisse 

l1.eredem ut eadem portio bis eide?1~ debeatur ..... debi-

role lo ZACHARIA Y. LINGENTHAL, Uebel' die sO[jenannten ù're[jillareH 

fJel·vituten, nell" Arclt. f. ch\ 'p1·a,l:,., XXVII, pago 36-7, COli ciò stesso 

porgElndo l'interpretazione del passo pill corretta e fedel,e. , 
N el riguardo anche ai familiari ' della figlia" e in ispecie al 

marito, esistE}vano già pronunzie dei , veteres' e fino di Q. Mucio. 
Pomponio e il Nostro ammettevano al godimento della facoltà pe/."
,sonale così disposta anche il marito unito alla fig'lia legatari~ in 
~econde nozze. Cfr. ULP., 17 Sé.b.,:D. 7, .8, 4, l , [274]. 
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tor aidel?'Z non sempe'r qttod debet iure legat, sed ita 

si plus sit in !specie legati» (17). Papiniano afferma: 

« voluntatis quaestio erit ». E proprio in codesta ele

gante presunzione della volontà intesa ad un effetto 

giuridicamente efficace sta l'importanza' ed il magistero 

della decisione; mentre l'accenno 'alla costituzione di 

Pio, che esonera l'.erede dal pl'estare l' aestimatio delln 

species legateripetutamente" non è che solo d'inci

denza; dal moro,ento che, risolta nel senso da lui pre

ferito la quaestio voluntatis, già. era venuto a mancare 

il presupposto essenziale di' quella, ben più che l'altl'o 

requisito da lui toccato della repetitio ordinata da un 

medesimo testatore: « sane constitutio principis, qua 

placuit eidem saepe legatum' corpus non onerare 

heredem ad unum testamentum perlinet ». ( 8) 

(li) GIOI,., 36 dig., D. 34, 3, 11: « Quotiens debitor creditori suo 
legaret, ita inut.ile esse legatum, si nihil interesset creditoris ex 
testamento potius agere quam ex pristina obligatione ». Rigorosa. 
applieazione di codesto principio è la decisione del lib. 8 r. D. 35, 
~, 5 [608], citata anche nella fnst. fust. 2, 20, 14. Cfr. pure PAOLO,. 
lO q., D. ' 34, 3, 25. 

(18) Tocca invece della repetUio, e proprio del caso i 11 cui essa, 
sia ordinata in un codicillo, che onerava della prestazione di una 
species gli eredi, dopo che il testamento aveva onerato un solo fra. 
questi dell' aestimatio di essa, il § 5 di codesta quaesUoi il quale pro
nunzia che, per quanto siano usate dal defunto, nella sua disposi
zione, diverse specles iuris, non s' ha da intendere « saepius eandem' 

rem eidem lega1'e sed loqui saepius ». Cfr. prima identicamente GIUL,,. 
38 dig., D. 30, 86, l. 

N on si ha ripetizione di legato nella designazione di più cose 
disiunctivo modo comp'A ehensa. Cosi il Nostro, 18 q., D. 36, 2, 25 pr. 
[273]; ma prima identicamente CELSO, 34 dlg., D. 31, 27, Si vegga, 
su questo punto in ispecie il, FERRINI, 1eoria gen. dei lego e fede

comm., pagg. 123-5. È ovvia la pronnnzia del Nostro riferita da. 
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§ '7'. ' Mentre in, codesta decisione, contenuta nel 

pr: del passo, il N astro sta in evidente . c,ontrasto con 

Giuliano~ egli procede invece tuttora sulle orme di ' 

lui nei §§ 1-3 della medesima ' quaestio, in cui si ap

plicano alla ricerca della volontà. le regole sopra il 

concorso di più cause lucrative. 

Dato invero che in testamenti di due persone di

verse sia ordinato a 'favore di uno stesso il legato di 

una porzione specificata del fondo « pars fundi guae' 
.l'Jaevii est », prestato il legato in ossequio ad uno 

di quei ' testamenti, riconosce il Nostro che la porzione 

~ess'a d'esser dovuta iIi forza d'ell' altro, €i non i'ico

mincia ad esserlo 'neppure se' in seguito il legatario 

la perda: « nòn ineleganter ' probatu?J't 'est ab ' uno, 

herede soluta parte fundi, qua e lv.[aevii fuit, ex alio 

testamento liberationem optingere, neque postea parte 
alienata re1,ocari actionem seme l extinctmn »; così 

come avverrebbe se oggetto del legato, anzichè una 

porzione determinata di un fondo, fosse altra' cosa 

avente individualità concreta, per esempio uno schiavo: ... 
I 

« cum duobus testa7nentis generatirn homo legatur ... 

qui solvente altero legatarii {actus est quamvis po

stea sit alienatus, ab altero herede iden~ solvi non 

poterit ». 

ULP., ,21 Sab., D. 30, 34, 5 [570], che non cada sotto la costituzione 
di Pio, come legato di species, il legato di un pondus auri o argenti, 

che è legato di quantitas,. a differenza del legato di certi nummi 

specificatamente designati « veluti quos in al'ca ltabeo », che si con
sidera avere ad oggetto ipsrt C01'pOI'a nwnmorum, non già numerata 

pecunia (4 q., D. 30, 51 [107J). 
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Ma se per contl'ario la porzione di fondo legata 

allo stesso nei due testamenti manca di specifica de

terminazione, la prestazione eseguita in ossequio d' uno 

di questi non estingue il dil'itto di pl'etenderla anche· 

per effetto dell' altro, appunto perchè le porzioni man

canti d'individualità concreta si considerano non già. 

come uno stesso oggetto, ma sì come oggetti diversi (9)~ 

Nella qual l'egola era già così VIVO il senso della. 

realtà immutevole delle cose, che non poteva avver

til'si dopo Giuliano alcuna necessità di distacco. 

§ 8. Pill curiosa è la corrispondenza del pensiero 

papinianeo con quello di Giuliano, che ci sembra dover 

ravvisare nel disputatissimo § 6 della nostra quaestio. 

Fundo legato .si usus fructus alienus sit, nibilo minus pe
tendus est ab herede: usus fructus enim etsi in iure, non in 
parte consistit, emolumentum tamen rei continet: enimvero· 
fundo relicto ob reliquas praestationes, quae legatum sequun
tur, agetur, verbi gratia si fundlls pignori datus vel aliena 
pOHsessio sito non idem placuit de ceteris servitutibus. sin autem 
res mea legetur mihi, legatum propter istas causas non valebit. 

(19
) Cfr. per l ' interpretazione di codesto passo: CUIACIO, in lib. 

17 q. Pap., ne11e Opera, IV, 406-10; ROSSHIRT, Verm., I, pagg. 448 e 
segg.; SELL, Uebel" die 1"{hnischrechtl. Aufhebungscwt. der Obl. durch ' 

conco causo lucl·at ., Zi.i.rich, 1839, pagg. 16 e segg.; MOMlIfSEN, B eiil·. 

§ 28, n. 23; FERRon, Teoria ge1'l. dei lego e fedecomm" pagg, 621-3; ID., 
lntol'no al conCltl'SUS causa/"um lucr'ativarwn, estro dai Rendic. del

l'ist, lomb., serie II, vol. 2.,1., fasc, 6. 

Il Nostro segue la tendenza giulianea anche nella valutazione' 
del concetto della causa lucrativa, disconoscendo esser tale il parto ' 

avvennto presso il compratore di un' ance11a, al quale questa venga 
in seguito legata: 23 q., D. 31, 73 [309]. 
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Considerando codesto passo serenamente, senza 

t roppo pl'eoccuparsi delle svariatissime esegesi , che ne 

t entarono giuristi valenti, parrebbe assai probabile ri

tenere che vi si cominci a contemplare non già il ' le

gato di cosa ili propl'ietà del legatario, ma sì di cosa 

in proprietà dello stesso testatore, comunque gravata 

d'un diritto reale a pro di un terzo, o. di usufrutto o 

di pegno. L'erede ha obbligo di prestare al legatario· 

la cosa libera dall ' usufrutto, perchè, dice altrove il 

Nostro stesso « frwHus portionis instar optinet »' C'0)~ 

e, per regola prevalsa molto innanzi a lui , tiensi con

forme alla presunta volontà del testatore che il lega

tario abbia la cosa suscettiva di produrl'e quei benefici~ 

che di natura le san proprii, e che in tanta parte ver

rebbero a mancare per la esistenza su di quella, a 

profitto altrui, dell' ùsufrutto. Mentre una costituzione 

di Severo e Caracalla, emessa p~r verità in riguardo 

al fedecommessi, ma tosto estesa anche ai legati, de

terminava precisamente 1'obbligo dell' erede di riscat

tare la cosa legata dal diritto di pegno e d'ipotec3
t 

onde fosse gravata Cl). Invece le servitil prediali ine

r enti al fondo proseguono ad affettarlo , come imma-

(20) 7 r., D, 31, 76, 2 [571], 

(21) II/st. Iu,st., 2, 20, 5, Nel responso del li bro 7, D. lO, 2, 33 
[568j, che pronunzia il riscatto da operarsi rispettivamente dai di
versi figli coeredi dei · diritti di pegno che gravano sui prelegati 
rispettivi, il presupposto « si pater familias singulis he,'eclibus ... le

,'landa divisionis arbitrio fU7Igi voluit » a Vl'ebbe indotto ad uguale 
decisione anche per la giurisprudenza anteriore alla costituzione 
di Severo e Caracalla. Cfr. GAIO, 7 ed. P,"ov., D. lO, 2, 28. 
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nenti ad esso essenzialmente: il che anche altrove 

Papiniano dichiarava, appunto dopo avere accennato al-

1'0bbligo dell'"erede di liberare la cosa dall' usufrutto: 

« dive1"sum in cetet'is praediorurn servztutibus quas 

heres habuit responsum est » (22). 
Fin qui Papiniano ha detto cose omai ovvie, o gHl 

per la giurisprudenza tradizionale, o per esplicite d'i

sposizioni di dieitto positivo. A cose men certe egli 

passa, rapidament~ come suole, coll' accenno che segue 

« sin "aute?n 'l'es 'mea lege'tur rnihi » ; col quale soltanto 

egli si volg~ aI , caso in cui la cosa legata, ed oner"ata 

a pro di un terzo del diritto di usufrutto o di pegno, 

appartenga allo stesso legatario. Dovrà il legato "te

nersi efficace, per ciò che ~d un terzo spettino sulle 

cose legategli e già in sua proprietà cotali diritti (pro- , 

pter' istas causas) , e avrà dunque esso valore e con

tenuto di "liberazione da questi? Papiniano risponde 

negativamente. 
E certo la sua risposta, formulata così i~l generale, 

parrebbe contrastare a quella che Giuliano avea dato 

pel caso del l egato di uno schiavo, ordinato a pro di 

chi già. ne era proprietario, ma che aveva cotale" suo 

diritto di proprietà. limitato da un diritto di pegno, 

cui lo schiavo era sottoposto in favore di un terzo: 

'e nel senso che l'erede dovesse liberare lo schiavo 

dal pegno, e in ciò stesse.il valore del legato (23). 

r~2) 7 r.~ D. 31, 76, 2 [571J. 
(23) GIUL., 34 dig.., D. 30, Su pr.: « Si' tibi homo, quem pignod 
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E però si direbbe essel'si il Nostro attenuto a concetto 

meno libero di queUo che Giuliano stesso parrebbe 
di qui ayere accolto. 

Senonchè, meglio considerando, sembra si debba ri

tenere che la decisione giulianea stia per la "validità del 

legato, solamente in riguardo al (avm' liòe1"tatis, che 

consigliava la rimozione dell' ostacoIo che il pegno co

stitui va 'alla manomissione' (24), mentt;e in ogni altro caso" 

,di legato avente un oggetto diverso che uno schiavo 

-Giuliano si attenesse a quel medesimo pensiero, che 

troviamo accolto e proseguito poi da Papiniano: e che 

dunque nel principio generale sulla iln-alidità. del le

gato di cosa già. pI'opria del legatario, comunque one-' 

l'ata di usufrutto o di pegno, quei due giuristi si tro

vassero d'accordo (25). Il che è davvero molto strano, 

dederas, legatus ab alio fuerit, actionem ex testamento habebis 
.adversus heredem, ut pignus luatur ». 

(24) ULP., 21 Bab., D. 30, 43, 3. 

(25) Riconoscono il dissenso fra il passo di Giuliano e quello 
di Papiniano: BACROFEN, l'tand1'., I, pago 134; MOMlIISEN, Beit1'. z. 

ObUgationem·., I, pago Hì6; DERNBURG, l'tand1"., I, pago 135; V ANGEROW, 
Leltrb., § 525, II, pagg. 437-8; ROSSRIRT, Ve1'm., II, pago 162; SIN
TENIS, Gem. Givib'., III, § 217, pago 759. 

Nel senso, in cui noi pure teniamo che si debba spiegare il 
dissenso~ si pronunziava il SIN'fENIS, op. cit., 1. cit., e sembra v' in
'Clini pure il FERRINI, Teoria gen. dei lego e ted., pagg. 303-5; ma 
non più nelle note all' ARNDTS, Gontinuaz. al GUic1e, trad. ita1., 
libri XXX-XXXII, §. 1519, nota a, pagg. 161-2. Per contrario il 
SERAFINI, Proposta di concil. della l. 66 § 6 D. de lego Il collc~ l. 86 

pro D. de lego I, nell' Arcltiv. giur., XVIII, pagg. 5-12, nega la contrad
dizione, e cerca, con molta acutezza, di mostrare il testo papinianeo 
del tutto conforme a quello di Ginliano, a cui attribuisce valore 
gen&rale. ROSSRIRT, op. cU., 1. c., spiega il contrasto dei due passi 

7 
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data l'arditezza consueta de~ pensiero papinianeo, ~he: 

da tanti lati ci si manifeshl.; ma che qui egli infrenò, , . 
l'attenendo insieme la sua tendenza a ricercare e a , 

condurre ad effetto il più ossequentemente la volontà.. 

del defunto. 

§ 9. Passiamo ora ad esaminaee alcune decisioni 

papinianee, che riguardano non pill la ricel~ca di vo

lontà. dubbie, già. per l'espressione imprecisa del di

sponente, oppure pel sopraggiungere in seguito di ele

menti inconsider~ti da questo; ma riguardano piuttosto 

la determinazione dei vari effetti derivanti dall' es

sere la disposizione che ordinava il legato, pure in sè. 

correttamente e precisamente, congiunta con un' altra 

inefficace. 

È rifel'ita appunto espressamente all' opera del No

stro la determinazione degli effetti in ispecie della 

congiunzione di una disposizione sIngolare con un' altra 

pur singolare, opecata colla formula hoc amplius, in 

peo del 'medesimo onorato, nel caso di nullità. della 

prima e di validità. della seconda. La validità. di questa 

seconda disposizione, troviamo deciso dal Nostro, che 

debba sanare la nullità. della prima: dacchè la formula 

hoc ' amplius nella seconda disposizione manifesta il 

colla volontà del testatore, che nel giulianeo inclinava alla vali
dità del legato, non inveee del papinianeo. 

La vecchia opinione del OUIACIO e del DONELLO, secondo la. 
quale il propter del testo dovrebbe mutarsi in praetel', fu seguita 
tra gli scrittori recenti solamente dall' ARNDTS, Vel'm., I, pago 342', 
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coùtiil11àrsi ancor in essa della volontà. del disponei1te 

sull' 'oggetto legato gi'à. 'nella peima; importa insomm,a 

una ' t/'epetilio di q uèsta ed esplica rispetto ' ad essa i 

medesi'mi 'e,ffetti, che deriverebbei'o da una ~r>epetiti.o 

gener11lis dei leg'açi nulli ol~dihata in sul principio del 

testamento. Così riferisce ' DI piano, 15 Sab., D. 30, 19 

pro [268]: Legata i?ìutiliter data Papinianus puta,t 

libro quaestiiJnum confirnzari per 't'cpetitionel1?, id 

est per hanc' scriptura'in postea (orte in codicillis 

fi,wta?n: «, hoc arnplius ei heres n~eus dato ». 

. § ,1'0. Se la disposizione 'dt liberalità. singolare è 

così congiunta, invece che con un"altra disposizione 

nulla pure singolare, con un' istituzione d'erede nulla, 

e cioè si es.plica essa in prelegato, la formula hoc 
amplius e la repetitio ch' essa importa, ha in generale 

un effetto precisamente contrario a quello descritto 

testè: dacchè, questa volta, il rilevars~ne 1'accoppia

mento yoluto dal disponente, della liberalità. singolare 

con quella universale, fa ripercuotere anche sulla sin

golare la conseguenza della nullità. che colpisce l' uni

versale. 

§ Il. Se codesta è la funzione normale della for

mula hoc amplius, che congiunge la liberalità. singolare 

alla univel':sale, ben ravvisa tuttavia il Nostro ch' essa 

può subire Irlodificazioni in forza di altri vari elementi, 

che ind~cano un atteggiamento della volontà. diverso 

da quello normalmente manifestantesi con essa. Spe-
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cialmente pUÒ SU birle per i vincoli di singolare' intimità. 

intercedenti fra il disponente e l'onorato. Pongasi in

yero che 1'onorato di certa - porzione dell' eredità., e 

insieme « hoc amplius » di un prelegato, sia il figlio 

suus he'f'es, e che questi si astenga. Perderà. egli con 

ciò anche il prelegato? Il Nostro risponde, negati Ya

mente, -se la congiunzione non è imposta che , solo con 

quella formula hoc amplius, ,e non l'esulta invece da 

altri elementi ancora, atti a provare che il padre volle 

onorato il figlio di quel prelegato solo se avesse adita 

la quota defel~itagli el~editariamente: come in ispecie 

dalla divisione di tutti i suoi beni, operata dal padre 

per via di disposizioni di prelegato in pro de' vari 

figli. istituiti eredi. 

, 18 q., D. 30, 87 l269]: Filio pater, quem in potestate 
retinuit, hei'edi pro parte instituto legatum quoque relinquit. ' 
durissima sententia est existimantium denegandam ei legati pe
titionem, si patris abstinuerit hereditate: non enim iÌnpugnatur 
iudicium ab eo, qui iustis rationibus noluit negotiis hereditariis 
implicari. 

18 q., D. 30, 90 [269]: Quid ergo si ita legaverit « hoc 
ainplius filio meo ~ » non ' dubie voluntatis quidem quaestio 
erit, sed non absimilis est prioris casus circa filii providen
tiam [nisi evidens voluntas contraria patris probetur]. § 1 PIane 
si pluribus filiis institutis inter eos verbis legatorum bona di
viserit, voluntatis ratione legatorum actio denegabitur ei, qui 
nòu" agnoverit hereditatem. 

E dunque appunto la paterna pietas, col l'elidere 

dUì"issima sententi:..{ quella che pronunzia la decadenza 

G,al prelegato per l' abstentio , dalla he'f'editas, infirma 

gli effetti normali della formula hoc amplius, operando 

così come se quella non esistesse. 
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§ 12. Poichè veramente, mancando la formula 

lwc amplius a congiungere la disposizione particolare 

di prelegato coll' istituzione di erede, l' accettazione _ 

del prelegato e della quota el'editaria si riguardano 

fra loro indipendenti, e s'accorda il pl'elegato a chi 

ha' repudiato la -el'edità.. 

. Ciò risulta evidente anche dalla motivazione onde 

il Nostl'o cbnfol'ta la sua decisione al fl'. 87, D. 30 

testè citato; la quale è genel'ale, non già. concepita 

con particolare rigual'do al suus, di cui tl'attasi nel 

caso raffigul'ato; e .applicabile dunque anche all' ,estraneo 

che repudia, e che pur-e con ciò non può dil'si impu-gni 

il iudicium del disponente, se « iustis ?"ationibus 

noluit negotiis he'f'editariis · implicari ». 

Ed il dibattuto responso 6 'f'., D. 31, 75, l [560J 

pronunzia che « se al coerede onorato, che non adis.ce~ 

sono sostituiti altri, coeredi od 'esti'anei, la pOl'zione 

di prelegato relatira alle quote che s'acquistano a 

costoro, 110n rimane a 101'0 per titolo eredital'io, ma 

si devolve iure legati all' onorato, che la trasmette 

ai propl'ii successori ». 

Pro parte heres institutus, cni praeceptiolles erant relictae, 
post diem legatorum ceaentem ante ' aditam hereditatem vita 
dec~ssit. partem hereditatis ad coheredes substitlltos pertinere 
placuit, praeceptionum autem portiones, qua e pro parte cohere
dum constiterunt, ad heredes eius transmitti. 

Il che consegue poi da quel principio della iniziale 

e piena validità. del prelegato, solo caducantesi parzial

mente per effetto dell' adizione deU' eredità., che il Fer-
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r1lll, a cui è dovuta: codesta intel'p1~etàzione di tal re

sponso, ha dimoskato in modo magistrale éd evidente (25). 

§ 13. E dunqQe Sl ha per contro la decaqenza 

dal prelegato solo, o. uando per parte dell' erede onora

tone appunto s'Impugna il iudicium testatoris; e .ciOB 

il testamento, da cui tanto l'istituziòne quanto il pre

legato trae vita. Cosi se, essendo costui figlio del 

testatore, accetta di valersi della bonorum posséssio 

contr'a tabulas pr-ovocata da altro figlio emancip~to e 

prete rito nel testamento paterno (26) , o intenta contro 

eS) Cfr. FERRINI, Teoria gen. dei lego e fed., pagg~ 209,-12 e ,note 
:\11' ARNllTS, Continuazione del GUicle, trad. itaI., libri XXX-XX:XII, 

pagg.409-12. Rimandiamo al Ferrini ,anche per l'espo,sizio'ne e la 
confutazione delle interpr~tazioni tentate precedentemente di co

desto passo, in is'pecie da] PFEIf~ER, Depmel., [§ 28; ,dal ~ANGEROW, 
Lelu"b., § 523, II; pago 428; dal SERA.FINI, nell ' Arch. gùw., VII, pagg. 

115 ~ ,segg. ~ dal ' M;ERLAFF, Ibid., XI,pag:. 138. Di una nuova te?ria 
sul prelegato proposta di recente dal BERNSTEIN, Zur Leh-re vom rom . 
Yo r ates, nella Zeitsclu-. ' del" Serv o ·St/ft., XV, pagg. 26~144, la quale 

p òrterebbe ad un' esegesi ben diversa di codesto passo cap.itale, 

come degli altri papinianei attinenti al , medesimo istituto, si vegga 

la esa~~iente confut~zi~ne del FERRINI, Cnntrlbuti" alza dottrina del 

lH'eleg ato , nel Blell. dell' ist. di dir. rom.; VIlI, 1-30. ' 
Per la vecchia letteratura si vegga il BUCRROLTZ, Prael., pagg. 

170 e segg., 311-2. 
Si riconnette al concetto, a cui s' informano i testi papinianei 

ora esaminati, la nota cit'azione di GORDIANO, C. 6, 37, 12: « .•• re
sponso vil"i prudentissimi Papiniani ... praeceptionis legatum e t 

omissa parte heredi·tatis vindicari posse declaratur ... » 

( ~6) 5 r., D. 37, 5, 22 = J.?r. berl., f. III, dr., 11. 16-20 [524]« Bono
. rum' po;sessio~e c~n'tra ' ta.bu'las testamenti praetei."ito 'emancipato 

iìliq data, 'scriptus heres alter filius, qui possessionem accepit v~l 
iure ~ivili conten'tus non a.cce'pit, legat,a praecipua 'n.on babeblt.. » 

Talchè troviamo ' che vicev'ersa 'la richiesta, che ,faccia il figlio 
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di 'questo la 'querela i;~otficiosi Cl O altrimenti il 

pr'elegato segue le sorti della quota ereditaria deferit~, 
nel caso in cui questa auferlttr per causa d'indegnità. : 

'consista ' questa nell' ingiusta accusa intentaia contro 

il testamepto CB), O nelIa mancata persecuzione cl'imi

n~le degli ucC'isori ,del defunto C~9), o nella violenza o 

nel dolo adibiti 'ad infir~arne la' libertà di testare eO) ~ 

-emancipato e preterito, di uu legato, onde fu onorato testamenta
~"iamente, importa la decadenza per lui dal diritto di far valere la 
{). p. contr a tabulas, e tanto più la decadenza dalla rest-ituUo in inte

.[Jrum, che questi, in causa della minore età, avesse richiesto per 
ovviare alla decorrenza del termine annuale prefisso alla .b. pOSo 

~essio: 3 q., D. 4, 4, 30 [92]. , 

(27) Al:g. ULP., 14 ed., D. 5, 2, 8, 14 [425]: « Eo autem solo ca
l'ere quis debet, cuius emolumentum ad eum pertinet: ceterum si 

i-d rogatus fuit restituere, non debet illiuria fieri. unde non ' mal e 

Papinianus libro secundo responsorum refert, si heres fuit institu
tus et rogatus restituere hereditatem, deinde in querela inofficiòsi 

non obtinuit, id, quod iure Falcidiae potuit haberE', solum per-
(lere ». 

(28) Almeno per la parte del testamento che riguàrdava il pre
legato: ULP., 14 ed., D. 34, 9, 4 [1l4]: « Pap'inianus libro quinto 

{luaestionum ait, si quis unum heredem quasi per falsum adscriptum 
nccusavit, legatum ei non auferri a coherede relictum, quem non 
inquietavit )). Cfr. pure, per l'accusa di pal"tus suMectus inten'tat~ 
contro la moglie del testatore dai nipoti di questo, i stituiti in una 

quota di eredità. e sostituiti pupillarmente a' suoi figli, e la perdita 
loro , d ' ogni diritto di succedere, cosÌ ex insUtuUone, come ex substi

lutione: 8 '"., D. 34, 9, 16 pro [595]. 

(2!1) 6 :., D. 29, .5, 21, 1 [566]. Cfr. SEV. e CARAC., presso MARC., 
l. S. de . del., D. 29, 5, 15, 1. 

(30) Gli estremi del dolo sono valutati con senso molto umano 

e delicato dal Nostro, in un resp?nso seguito poi fedelmente e con 

reminiscenze formali abbastanza caratteristiche nella costituzione 

di DIO CL. e l\fAss., C. 6, 34,3; nel quale si disconosce l'esistenza .di 

cotali estremi nella intercessione del marito appo la moglie, irata 



104 LA RICERCA DELLA VOLONTÀ 

,§ 14. Ma. un 'caso ' singol~re,. in ,cui, per ossequio 

alla volontà, si evita di sot,toporre il pl'elegat,o al de" 

stin<? che colpisce la d,elazione el'editaria çonnessagli,. 

merita tuttavia d'essere qui studiato di proposito .. 

È il caso del prelegato di un oggetto avente concr,eta. 

individualità", é lasciato ad un fiduciario, che , contrasse 

impegno di restituire in fraudent ?egis. Benchè il PTe

legato si cçlduchi. al fisco, in pl'opol'zione della quota 

che al fiduciario , spetterebbe hereditario iure, il Nostro. 

pronunzia che, in ossequio alla yolontà del defunto t 

quegli possaritenerselo per intiel'o: 

14 1'" D. 34, 9, 18, 2 [712 J: «Pro parte heres institutus 
praedii legatum aeeeperat et in hereditate non capienti resti
tuendi taeitum ministerinm susceperat. quamquam legatum pro 
istius parte non eonstitisset ideoque portionem istam pro herede 
possideret, tamen ei praedium integrum esse relinquendum re
~pondi: neque enim rationem iuris ae possessionis varietatem 
inducere divisionem voluntatis ». 

Il che peI' verità. si ricollega ad un concetto che 

. aveva già. fissato Giuliano; col dichiaral'e sp'ettante al

fiduciario l' intiero oggetto prelegatogli, se avente' in

di vidualità. concreta, salvo il computal'ne il valore nella. 

Falcidia Cl). Ma quel concetto ayeva dato luogo a 

contro lui e minacciante di revo~:are nei cod~cilli le liberalità or

diuate in suo favore nel testamento: 15 "" D. 2~, 6, 3 [727J. 
(31) GIUL" 40 dig., D. 35, 2,86: « Titi~ testamento suo Titium fra

trem suum ex parte tel'tia heredem instituit fìdeique eius comn:Iisit,. 

ut hereditatem retenta quarta parte Se.cundae et ' Pl'oculae resti

tuat: eadem t'l'atri quaedam praedia praelegavit' : quaero an Titius 

ea quae praelegata sunt etiam pro ea ,parte hereditatis, quam 1'0-

gatus est ut restitneret~ restituere an int~gl:a 'r'etinere debeat. 1'e-
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disse.nsi dei giuristi successivi, ' e fin del momento pa

pinianeo ~ h~a 'i quali UI piano pl'escri veva tuttOl'a la 

restituzione dell' oggetto prelegato al nducial~io, ' nella 

pOl'zione corl'ispondente all'« id quod a seme t ipso 

relic!U'ììl est >.), e la separata e distinta ' conputazione 

della quarta ('2). E dunque, già. per codesto suo ricol

legarsi ad un , concetto non ammesso ancora nel tempo 

suo tl~anquillamente ' ed uniyel'salmente, la pronunzia 

del Nostl'o apparirebbe meritevole di nota; se anche 

poi, per effetto della singolare stia applicazione al pre:

legato lasciato al fiduciario in fraudern legis, non in

tervenisse un nuovo elemento a render pitI VIVO e 

spondi Titium legata integra retinere debe1'e,sed in parte m quarta m 

imp'ut,ari opo1'tere duodecimam partem praediorurn, sed si non esset 

adiectùm, ut pars quarta deduceretur, totum trientem praediorum 

legi Falcidiae imputari oportere, quoniam contra sententiam ma
tl'is familiae lex Falcidia induceretur ». 

(32) ULP" 15 Sab., D. 36, l, 19 (18), 3: « Si leg-atum sit heredi 

relictull1 et rogatus sit portionem hel'editatis restituere, id solurn 

non debere eum. restituere, quod a eoherede accepit: ceterum quod 

a semetipso ei 1'elictum est, in fidAicommissum cedit: et id divus 

l\1arcus decrevit ». 

Per la vecchia letteratura del testo papinianeo, disputatissimo, 

-e degli altri due di Giuliano e d'Ulpiano, che vi si connettono, 

cfr, MARIANO SOCINO, Cons., III, 107, 39; CUIACIO, Ù~ lib. 14 r. Pap., 

nelle Opera, IV, 1279-80; RUlOS DEL MANZANO, Comm. ad lego 83 ' de 

.adq. V. om, he1"" nel MEERMANN~ Thes" VIÌ, 265; AVERANlO, Interp". 

iltr., 5, Il, 9; CHESI, Intel-p'·. Ùtt'., 2, 3. Magistl'ale e per ogni lato 
defin'itiva ci sembra la recente interpretazione portane dal PA.MPA

LONI, Sul legrtto li favore dell' et'ede fìducial'io, estro dal Volume pel' le 

on01'anze al Pruf. F. Serafìni, Firenze, 1892. -Si veggano anche BRANDT, 

K1'itische El'laufe1·. cles fr. 30 (31) § 4~ D. ad Se, TI'ebell. 36,1, Kassel, 

1879, pagg. 50-1; e FERRINI, note all' AR~DTS, Conto del GUide, trad. , 

HaI., libri XXX-XXXII, pagg. 400 e seg~, 
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spiccato l' osseq'uente rig'uàrdo alla volontà. ' coll' attéi

buzione 'dell 'intlero oggetto prelegato aI fiduciario . Ri

guardo 'chè lo induce qui' a derogal'e al trattamento, 

cui ' egli v'uol sottoposto 1'assuntof'é del ' fedecommesso 

in f raudem legi~', pill severo e piLI gl'a v'e di qu'ello 

che ' pronunziano e sanciscono nel suo momento le de

'cisioni ' d'altri giuristi e le costituzioni imperiali C3
). 

l 5. Alla esatta valu.tazione dell' opera papiniariea 

nella liberà ricel'ca della "olontà. del' defunto porgerà. 

'pul' e 'cont'ribiIto non disp're.zzabile ' lo studio d'alcuni 

singoli legati più frequenti nella pratica; dei qu'ali egli 

intende a determinare il contenuto, con rigual'do e 

alla normale funzione' è natura del legato' e ai singo

lari atteggiamenti, con cui si presenta talora la vo

lontà. diretta ad ordinarlo. 

(33) 15 "., D. 34:· 9, 18 pro [712]: « Eum, qui tacitum fideicommis
sum in fraudem legis suscepit, eos quoque fructns, quos ante litem 
motam percepit, restituere cogendnm respondi, quod bonae fidei 
possessor fuisse non videtur exemplo bonorum fisco vindicatorum. 
post motam de tacito fideicommisso controversiam ante pretia 
'fructuum percepta cum usuris esse' restituenda respondi, secl om
nium fuctuum, quorum pretia percepta fuerant: quod si fructus in 
usu habuit, eorum preti a tantum restitui satis erit. sed divus Seve
rus bonorum tacite relictorum, citra distinctionem temporis fmctus 
'dumtaxat deberi, non etiam usuras eorum benigne decrevit, quOo 

iure utimul'». Cfr. pure 15 q., D. 34, $l, Il [235J. 
L' ammissibil~tà cIel beneficio della Falcidia, pronunziata pel 

servo o pel figlio assuntori di un fedecommesso hl fl'audem legis 

per imposizione del padrone o del padre, nel passo 37 q., D, 35, 2, 
'13 [386J, 'è una mera conseguenza del concetto stesso della herilis 

jJotestas e della patl"ia potestas; nè può riguardarsi affatto qualé. 
segno di larghezza adoprata in questo tema dal Nostro. 
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Diffuso è, nei passi papiniailei il discorso 'di due 

legati d'uso pratico molto largo : il legato di .srippel-:

iettile e quello dell' inst'l'ucta do?nu~' o dell' instructurn 

praedium. 

In genere 1'opera di Papiniano non arrecò tuttavi~ 

intorno ad essi sviluppi o distacchi notevoli, iri con

trasto cQll' opera dei giuristi d-el momento giulianeo. 

Ancora per lui, come per quei giui'isti, il legato. di 

suppellettile comprende in generale gli oggetti d'uso 

domestico. È dunque ovvio. ch' esso ' non riesca lImi

tato e ristretto , in codesta sua normale comprensione, 

dalla enumerazione di alcune di tali cose soggiunta alla 

disposizione generica del legato, dal testatore che ne 

ignorava il valore (>4). , 

, È così il legato più ampio ' dell' instructa domus 
comprende, oltre gli oggetti d'uso domestico, la supellet~ 
tiIe , anche gli altri oggetti, onde la casa è stabilmente 

dotata e5
); nè però di natura sua le cose inerenti ad 

(34) 7 r., 33, D., lO, 9 [585J: « Legata s'upellectili cum species ex 
abundanti pelO imperitiam enum.erentur, generali legato non dero
gatur: si tamen species certi numeri demonstratae fuerint, modus 
generi datus in his speciebus intellegitur. idem servabitur instructo 
praedio legato, si quaedam species numerum' certum acceperin-t. 

§ 1. Supellectilis mensas esse cuiuscumque materiae, scilicet vel 
argenteas vel argento inclusas placet: nam et argenteos lectos, 
item argentea candelabra supellectili ceçIere p..9sterior aetas rece
,pit: cum et Ulixem ex ' auro et argento 'lectum viventis arboris 
truncis aedificatum ornasse, quem Penelopa recognoscendi viri si
gnum accepit, ut voluit Homerus ». Cfr. ULP., 20 Sab., D. 33, 7, 12, 
40 [583]. 

(35) Dubitava il N ostro se nell' insi1'ucta d~mus si com prendes
'sero, le mensa e eboreae ed i .libri, ed inclina.va per la negativa, con,-:-
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industrie. o a commerci esercitati dal defunto C6
). Come 

poi il legato dell' instructwn praedium abbi'accia gli 

oggetti fissati stabilmente sùl fondò, destinati 'alla cul

tura ed all' amministrazione di esso: sh'umenti agri

coli, schiavi rustici, scorte C7
); non in vece anche i 

crediti pendenti ve'rso i coloni e gli actores, e Qggetto 

'essi medesimi degli appositi legati dei reliqua colo-

norwn e d'ei reliqua actorurn eS). 

trariamente ad ULPIANO, 20 Sab., D. 33,7,12,43 [583], in quanto cotali 
oggetti esorbitassero, secondo lui, la cerchia normale di quelli co
stituenti una stabile dote della casa. Lo stesso è a dire dei servi 
adifices « quorum opel"ae ceteris quoqlle p,"aediis ex1:tibeb(wtw' », e dei 
quali è cenno al § 42 del m!'ldesimo passo. Corrispondentemente al 

Nostl"O: PAOLO Sent., 3, 6~ 55-8. 
Cfr. pure il § 45, in cui è valutato . restrittivamente il legato 

stesso 'ordinato colla formula generale « Olnnùt quae in domo SUllt 

lego »: il quale si nega che comprenda le cautiones debitorum ' e le 

cautiones SerV01"-um. 
(36) ULP., 20 Sab., D. :~3. 7, 12, 43 [583]. Cfr. la nota 39. 
(37) ULP., 20 Sab., D. 33, 7, 12 [p83] ~ § 37. Papinianus quoque 

praediiR instructis legatis, mancipia non contineri, quae temporis 
causa illic fueruut,:tc non eo animo transtulit paterfamilias, ut 
aut fundi aut suum instrumentum t'acereto § 3,8. Idem res'pondit 

praediis instmctis legatis, actorem ex his in provincia m missum, 
ut ordinatis negotiis ad pristinum actnm rediret, legato praedio

rum cedere, quamvis nondum redierit. 
. § 39. Idem respondit, instructis hortis legatis, etiam vina quae 

ibi fuerunt, quo dominus esset instructior cont.ineri: aliud -esse, si 

horrea ibi haùuit, unde instruebatur vel in urbe vel in aliis prae

diis ». Cft-. PAOLO, Sellt. 3, 6, 50. 
Cessa .di far parte dell' ùlstructum praedium l'oggetto prima com-:-

presovi, qualora il disponente, dopo ordinato il legato, lasci inten
dere di volerlo destinare ad altl'o scopo, comunque con atto invalido, 
~ome p. es. con un' invalida donazione: 8 r., D. 34, 4, 24, l [594]. 

(38) 7 r., D. 32, 91 pro [572]: « Praediis per p)"aeceptionem filiae 

datis cum reliquis actorum et colonorum, eH. reliquia videntur le-
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Ma pure, a proposito di codesti stessi legati, merita 

nota la deroga che il Nostro apporta talora all' ambito 

n'armale degli oggetti che vi si intendono compresi; ·e 

ciò in :vista della volontà. del disponrnte, rintracciata 

col soccorso d'ogni elemento più delicato e fine. Così 

in ispecie là. dove pronunzia comprese nel. legato del

l' instructa. do ?J'l US , eccezionalmerite, le cose stesse ine

l'enti ad industrie e a commerci esercitati dal defunto , 
quando dal raffl'onto di tal legato con altri, di cui il 

padre onorò gli altri suoi figli, appaia che' il padre 

volle comprese in esso anche tali cose, per favorire 

tutti i suoi figli in uguale misura (39). 

§ l 6." Dei legati, che hanno ad oggetto presta

zioni continua_te all' onoratone, è illustrato dal Nostro 

gata, quae de reditu praediorum in eadem causa manserunt, alio
quin pecunittm a colonis exactam et in kalendarium .in eadem 
regione versam reliquis non confineri neque colonorum, ' neque 
actoruIn facile constabit, tametsi nomlnatim actores ad filiam _per
tinere voluit ». 

Cfr. PAOLO, 2 decr., D. 32, 97 e CARAC., C. 6, 38, 1. Cosi nel le
gato della taberna pU,rpzwaria s'intendono bensÌ compresi tutti gli 
oggetti adibiti all' industria delle porpore, e i servi e le porpore 
stesse esistenti al dì della morte del disponente; ma non anche i 

crediti per le porpore vendute e le somme già esatte per tali ven
di te: 7. r., D. 32, 91, 2 [572]. 

(39
) ULP., 20 Sab., D. 33, 7, 12, 43 [583]: « Sed et ipse Papinia

~us eodem liùro responsorum ajt patrem mercatoreru a0 foenerH
torem, qui duos tilios totidemque filias heredes instituerat ita 

. ' 
~egasse:« filii_s maribus domum meam instruf',tam do lego darique 
lubeo »: merces et pignora contineantur, quaeri posse: sed facilem 
iudici voluntatis coniecturam fore ceteris patris facultatibus exa
minatis ». 

I I 

I 
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specialmente quello di alimenti. Dell' analogo , legato, 

avente ad oggetto la cqntinuaziolie all' .onoratone delle 

pl'estazioni, ch' era costume del disponente, finchè era 

in vita, di fornirgli, ed ordinato colla formula « quae 

vivus praestabam dari volo », e della determinazione 

precisa di tale ogge_tto, è pur cenno tal volta - nei re

sponsi papinianei. I quali per codesta determinazio-ne 

s'informano a due essenziali criteri: e cioè alla regola

rità e fissità delle prestazioni fatte dal disponente, fino 

a che era in vita, e ch' egli vuoI continuate (40), e alla 

destinazione di esse ad esclusi va liber-alità verso l' orio

l'atone, senza alcun carattere di correspettivo per 8er

vigi o controprestazioni di questo verso il disponente (41). 

Fissati tali criterI, ben rispondenti alla -natura ed alla 

funzione stessa del legato, le applicazioni ne riescono 

del tutto agevoli. 

Quanto al legato d'alimenti invece non è 1'elabo

r.azione intesa a definire i caratteri distintivi di esso 

da quelli d'altre analoghe liberalità, (la quale il Nostro 

prosegue sulle orme già segnate dai precedenti giu-

(40) 8 r., D. 33 l 1, 10,1. [600 J: « Medico Sempronio quae viva prae

stabam dari volo»: ea videntur relicta, quae certam fonuam ero

gationis annuae, non incertam liberalitatis voluntatem h::.bue

runt. » 

(41) 8 r., D. 33, l, lO, 3 [600 J: « Libertis dari volo quae viva 

praestabam »: et habitatio praestabitur: sumptus iumentorum non 

debebitur, quem actori domina praestare solita fuit utilitatis suae 

causa: ideo nec sumptum medicamentorum medicus libertu~ recte 

petet, quam ut patronam eiusque familiam curaret acceptabat. » 
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ris~i (42)) Ghe merita avv.el'tenza e studio: ma sì lo 

sforzo c~n cui egli mira ad atteggiarne il contenuto 

alla presumibile volontà del defunto, talora anche de

rogando dalle regole, onde. tale contenu'to appariva tl'a

dizionalmente disciplinato. 

Invero è notissimo il passo di Valente che fissava 

nel momento giulianeo il contenuto del legato o del 

(42) :t sulle traccie di GIULIANO (dr. MARC., '6 inst., D. 36, 2,20) 

la distinzione precisa che il nostro pone tra legato o fedecommesso 

d'alimenti e legato o fedecommesso di prestazione annua, qualora 
sia apposta alla prestazione la determinazione di 'un dato numero 
d'anni « CUIn praefiniUone annormn ». Nel passo 9 r., D. 36, 2, 26, 2 

[621J si considera la fattispecie di un marito, che onerò fedecom
messariamente la mogli~ legataria della prestazione di una data 

~omma annua~ da farsi sui frut.ti dei beni lasciatile, al figlio co
mune, -fino a che questi avesse raggiunti i 25 anni. Se il figlio 

muoia prima dei 25 anni, la moglie è tuttavia obbligata alla pre
stazione della sonlma al suo erede, e fino al momento in cui 

vivendo, egli avrebbe raggiunta la prefissa età. Ciò appunto per~ 
chè il fedecommesso di prestazione annua da continuarsi fino ad 

un certo tempo si considera quale unico, non suddiviso in tanti 
parziali fedecommessi annui, come sarebbe se si trattasse di fede
commesso o di legato di alimenti. Tanto più, giusta il preced-erÌte 

!:i l del medesimo testo, s' ha a prestare anche all' erede dell ' ono
rato, nel caso di morte di questo, la somma clle gli eredi dove

vailo consegnare ad un terzo, perchè i frutti servissero agli ali

menti di un alumnus, fino a che questi avesse raggiunta certa età, 
lpentre, raggiunta questa, avrebbe dovuto prestarglisi la sO l~ma 
stessa. 

Se non vi è apposta la praefinUio temporis, s'intende che, g'iu
sta la regola risalente fino a Sabino (PAOLO, 62 ed., D. 33, l, 4; 21 

q., D. 33, l,Ili l. s. ad l. Falc., D. 35, 2, I, 16; ULP., 23 Sab., D. 36~ 

2, lO), il Nostro stesso concepisce anche il legato di prestazione 

annua suddiviso in piLl legati: e porge applicazione di questo con
cetto anche pronunciando indipendente il computo della F~l.lcidia 

sulle diverse prestazioni annue: 13 ,r., D. 35, 2, 15, 2 [701J. 
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fedecommesso J'alimenti in ·relazione alla facultas 

defuncli (43). Ol'a a,ppunto s~a. in 'contrasto Jeol criterio 

fissato in quel "pa.sso, .con SBn13D cert.o allol'agener·ale 

e risalente, un ardìto responso · ael Nostro. In esso 

1'ammontare deglì alimenti da ]?1'esta1'si sino ' all' età. 

delle nozze alla figlia diseredata dal · padre, ma da lui' 

onorata di tal legato, insieme con altro legato di dote, 

si pronunzia che debba commisurarsi, non ~ià sull' ere

dità del defunto, ma sì sopra la dote che questi 1'olle 

assegnata all' alimenta.nrla, avuto insieme riguardo ai 

bisogni di lei progL'edienti man mano coll' età.; es

sendo presumibile che il padre volesse forni l'e alla 

figlia, anche innanzi alle nozze, un trattamento del tutto.. 

corrispondente a quello a cui poteva darle giusta 

aspettativa la dote assegnatale: « pro l'nodo legatae 

dotis, quam solam pate1" exheredatae filiae nubenti 

dari voluit, atque pro incr'ementis aetatis ewn exhiben

-daln esse respondi, non pro viribus · her'edilalis e4
) ». 

E codesto sforzo del Nostro nel ricercare ed ese

guire ossequentemente la volontà, che assume qui una 

libertà singolarissima, traspare anche dalla motivazione 

(43) V ALENT., 1 fid., D. 34, l, 22 pr.: « Cum alimenta per fidei
commissum relicta sunt non adiecta quantitate, ante om'nia inspi
ciendum est, quae defunctus solitus fuerat ei praestare, deinde quid 
-ceteris eiusdem ordinis reliquerit: si neutrum apparuerit, tùm ex 
facultatibns defuncti [et caritate eius; cui fideicomm.issum datum 

-erit] modus statui debebit. » 

Le pM'ole incluse fra parentesi sono evidentemente intel'po
late, riuscendo inammissibile un ricorso alla caritas nel momento 

gi ulianeo. 
(44) 9 r., D. 34, l, lO, 2 [615]. 
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con cui talora egli giustifica decisioni per sè non aliene 

da regole pratiche fissate precedentemente. Così nel 

l'esponso del libro 9, D. 34, ' 1, lO pro [615] . 

Si considera in esso il caso, in cui il testatore abbia 

Disposto che uno de' suoi eredi trattenga a parte una 

certa somma, coll' onere di prestare coi frutti di essa 

gli alimenti a' suoi liberti « de cuius sorte libertis 

ali?nenta praestaret ». r"lorto 1'erede onerato della 

prestazione, sarà. tenuto pe.)' questa anche il suo erede, 

€, se gli eredi siano in più, tutti saranno tenuti in 

proporzione delle loro quote. Al Nostro non isfugge 

che, a prima vista, 'codesta continuazione e riparti

zione negli eredi dell' onerato dell' obbligo di prestare 

gli alimenti, già. fissata poco innanzi da Scevola (45), 
sembra contrastare alla volontà del disponente: « si 

ta?nen plures heredes heres haberet, intentionern 

quidem defuncli prima facie refragat'i »; la quale 

volontà parrebbe, coll' imporre l'obbligo specificata

mente ad un solo, aver riguardato alla maggiore faci

lità. con che, da parte di un solo, si attua ·la presta

zione (46). Senonchè egli bene avverte come, accanto a 

questo, altri elementi occorra tener presenti per rin-

(15) SCAEV., 18 dig., D. 34, 1, 16 pro 
(46) Della mRggiore facilità, con che si attua la prestazione da 

parte di un solo, il Nostro tiene pur conto altrove, nel valutare 
1'adtt'ibutio a.limentorum causa, fatta dal disponente, dei singoli li
·berti aljmeniandi, ai singoli fig'1i suoi eredi, e nel distinguere co
desta adtributio dal1a adsignatio, che il padre faccia allo scopo di 
ripartire tra i suoi figli le utilità conseguenti dal patronato: 14 

r., D. 38, 4, 11 [717J. 

COSTA. 8 
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tracciare codesta volontà.: e in ispecie anche la consi

derazione spiccata, in cui il disponente mostrò di te

nere la famiglia dell' el'ede, ch' egli onerò cl preferenza 

d'ogni altro, per moralità. e per agiatezza singolar

mente idonea al fedele e pieno eseguimento della pre

stazione: « quid enim si ceteros heredes suos evita

vit et quietam ac verecunda?1~ atque etiam idonea?n 

libet'tis consulens dom,uyn sequi ?naluit? ». 

La prestazione, dovuta dunque anche dagli eredi 

dell' onerato, s'andrà. tuttavia restringendo maIl: mano 

colla morte dei singoli liberti alimentandi, e verrà. 

meno affatto colla morte dell' ultimo superstite fra co

storo (47). Mentre i singoli eredi dell' e['ede conserve

ranno, in proporzione delle quote rispetti ve, la 'somma, 

i cui frutti servi vano alla prestazione, e libera allora 

dall' onere di questa: così come l'avrebbe conservata 

per sè, vivendo, lo stesso erede onerato, contro il quale 

-gli altri coeredi non avrebber potuto avanzar pretesa di 

sorta. Poichè era conforme a presumibile volontà. del 

disponente appunto la definitiva assegnazione di quella 

somma capitale all' onerato dell' ufficio diuturno e deli

cato della prestazione alimentare, non già. la riconsegn,a 

di essa all' eredità. e la restituzione ai singoli coeredi (4/l). 

(47) CosÌ per il legato cl' usufrutto ob l~limenta di un fondo: 7 1·.~ 

D. 7, l, 57, l [574J: « Per fideicommissum fructu praediorum o b. 

alimenta libertis relicto p8rtium emolumentum ex persor.a vita 

decedentium ad dominum proprietatis recurrit» Cfr. ULP., 17 ed.,. 

D. 7, 2, lO. 
(48) Mera applicazione di codesta spettanza all' Ollerato della 

prestazione, della somma su cui questa doveva, effettuar.si, si ha neL 
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Ma lo Sf01'20 inteso all' ossequente ' ricerca della 

volontà., · che già. si esplica nei passi testè accennati, 

sia nella fissazione dei criteri determinanti la misura 

degli alimenti, sia nella motivazione che giustifica la 

scelta delle persone da tenersi onerate di quelli, ap

pare infine più 'che mai decisivo nel seguente re

sponso. Del quale è opportuno tener discorso qui, a 

segno della tendenza che proseguiamo, per quanto nel 

yalutare in esso la singola1'issima libel'ta a cui s'informa, 

occorra tener conto ch' esso considera la prestazione 

di alimenti ordinata fedecommessariamente, anzichè con 

disposizione cii legato: 

8 't., D. 34, 1, 9 pro l604]: Alio hel'ede instituto ita scri

psit: « a te peto, Gai Sei, quidquid ex hel'editate mea redegeris, 
illis alurnnis meis des singulis denos aureos eandernque sum

mam penes te esse volo, cuius ex incremento eos alere te volo: 
. l'eliquum restitues Numel'io conliberto nostro ». l'espondi, quam

vis distrahere bona Gaius Seius alio sCl;ipto herede non possit, 

tamen eum, alumnis l'elictam pecuniam ut servet ac restituat, intra 
Falcidiam l'ecte petiturum: quod de superfluo probari non potest. 

Vi si presuppone che chi non è erede, nè altri

menti onOl'ato d'alcuna liberalità dal disponente, sia 

fr. 7 "., D. 34, l, 8 [586]: « Pecuniae sortem alimen tis lib ertorum 
destinatam unum ex heredibus secundum voluntatem defuncti prae

cipientem cavere non esse cogendum ex persona deficientium 

partes coheredibus restitui placuit: ob eam igitur speciem post 
lnortem omnium libertorum indebiti non competi t actio nec utilis 

dabitur. diversa causa est eius, cui legatorum divisio manc1atur, 
nam ea l'es praesentem ::te momentariam curam iniung-it, alimen
torum vero praebendorum necessitas oneribus menstruis atque an

nuis verecundiam quoque pulsantibus adstl'ingitur ». Cfr. su code

sto passo MUHLENBRUCH, GZ,iik' s Fortsetz., XLIII, § 1502, lib. 29, 

pago 394, n. 19. 
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pregato da questo di far procedere alla vendita della 

sua eredità, e di trarre dal ricavato una data somma, 

p l3r alimentare coi frutti di essa certi suoi alumni, 

oltre che per prestar loro un annuo assegno , resti

tuendo poi il superfluurn ad un tel'zo. Costui ben si 

riconosce che, non essendo ereàe, non abbia possibi

lità · di eseguire la volontà del disponente, circa il ven

dere l'eredità per provvedere poi col ricavato alle 

liberalità che quegli ha ordinato. Ma si pronunzia tut

tavia ch' egli ·possa richiedere validamente dall' erede , 
entro i limiti della Falcidia, la somma occorrente alla 

prestazione degli alimenti. Nella qual pronunzia ap

punto il riguardo al (avoy' alimentorum risulta deci

sivo, se si pon mente come per contro sia espressa

mente discono:sciuta la facoltà di ì'ichiedere dall' erede 

l'occorrente alla prestazione anche delle altre diverse 

liberalità (49). 

(4!J) Di codesto passo precipuamente trassero partito coloro che 

sostennero già noto al diritto romano l 'istituto clegli esecutori te

stamentari. Si vegg'a su questo proposito la buona trattazione det 
M U HLENBHUCH, op. cit., § 1503, pagg. 390 e segg., la quale perviene 

a l'esultato contrario a tale assunto, e che rnppresenta ancora la 

comrmmis opùdo. Ofr. pure nel medesimo senso KREUTZER, De execu

to/'lbus testamentan'is, Vratislaviae, 1865, pagg. 17 e segg', 

Non è tanto il riguardo di favore particolare per la (lispo
sizione d'alimenti, quanto piuttosto una rigorosa interpretazione 
dE:llla volontà del disponente, che induce il Nostro a discono

scere il diritto di ridurre colla Falcidia una clonaUo 1110rUs cetusa 

sul cui ammontare gli alimenti dovevano prestarsi fedecommessa~ 
riamente, nel passo 8 l'., D, 31, 77, 1 [599J. Avvel'tiva invero giu

stamente il OUIACIO, in lib. ~ r. Pap., nelle Ope?'a, IV, 1056-7, es
sere manifesta intenzione del disponente che gli ~limellti fosser 
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§ 17'. Meno originale risulta l'opera esplicata dal 

Nostro intorno ad un altto legato avente pure ad oggetto 

Ulla continuata prestazione di godimento all' onoratone, il 

legato d'usufl'utto. Solo meritano intorno a questo qual

che avvertenza alcune decisioni, specialmente d'indole 

teoretica, da lui recate nel libro 17 delle quaestiones (5,} 

In una di queste, citata da Ulpiano, e molto nota 

e dibattuta, è ricercato, in relazione alla presumibile 

volontà del disponente, il valore della repetitio del 

legato, pel caso in cui il legatario lo perda per capitis 

derninutio, quale ordinato nella pl'ima disposizione. 

La r'epetitio intende il Nostl'o che operi una con-
- iunctio re dei legatari; talchè per effetto di essa il 

legatario capite rninutus, e che ha perduto ogni di

ritto dalla prima disposizione, riacquisti pure · il diritto 

d'accl'escimento, ma nella misul'a in cui è ordinato 

nella r'epetitio. 

prestati per intiet·o sull' ammontare complessivo del patrimonio del 

donatario, senza riguardo singolare all' entità della doncttio. 

N eppure è determinata dal {avo?' alimentor'um l'imposta .presta

zione degli alimenti in pro dello schiavo, ch' ebbe ritardata la ma

nomissione ordinata in suo favore: 9 l'., D. 34, l, lO, l [615]. 
(50) È elementarissirna ed ovvia la delimitazione delle diffe

renze tra il legato d'usufrutto e il legato delle operae se1'vorum, 

in ispecie circa il non estinguersi di questo per capt"tis derm'nutio 

o per morte del legatario, o per non uso; ma si per usucapione 

del servo avvenuta da parte di un terzo: 17 q., D. 33, 2, 2 [259J: -
« Hominis operae legatae capitis deminutione vel non utendo non 

amittuntur. et quoniam ex operis mercedem percipere legatarius 
. potest, etiam operas eius ipse locare poterit, quas si prohibeat 

heres capi, tenebitur. idem est si servus se locaverit. et quia lega

tarius fructuarius non est, ad herl:ldem suum operarum legatum 

transmittit: sed servo usu capto legatum perit lt. 
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ULP., 17 ad Sab., D. 7, 4, 3,1 l257J: Haec autem repetitio, 
quae fit post amissum capitis minutione usum fructum, quae-, 
l'itur an et ius adcrescendi secum salvum habeat: utputa' 
Titio et Maevio usus fructus legatus est et, si Titius capite 
minutus esset, eidem usum fructum legavit: quaesitum est, si 
Titius ex repetitione usum fructum h&beret, an inter eos ius 
ndcrescendi salvum esset. et Papinianus libro septimo decimo 
quaestionum scribit salvum esse, perinde ac si alius esset Titio 
in usu fructu substitutus: hos enim tametsi non verbis, re tamen 
coniunctos videri. 

Il che trova applicazione specialmente importante 

quando uno dei due legatal'i chiamati congiuntamente 

alI'usufrutto di uno stesso fondo, e che ha ' perduto 

quel suo diritto per capitis denzinuNo, sia poi, per re

petitio, onorato di 1z. Costui potrà, verificandosene gli 

estremi, gioval'si dell' accI'escimento, solo quale conse

guente dalla r'epetitio, e cioè per ~, ossia per la metà 

della metà che in quella repelitio era ordinata a fa VOI' 

suo. Invece l' altra 1z riuscirà a consolidarsi col dominio: 

ULP., 17 ad Sab" D. 7, 4, 3, 2 [2571: Idem Papinianus 
quaerit, si Titio et Maevio usu fructu legato in repetitione 
usus fructus non totum, sed partem Titio relegasset, an vide
rentur coniuncti. et ai t, si quidem Titius amiserit, totum socio 
adcrescere: quod si Maevius amisisset, non totum adcrescere, 
sed partem ad eum, parte m ad proprietatem redire. quae sen
tentia habet rationem: [neque enim potest dici eo momento, quo 
quis amittit usum fructum et resumit, etiam ipsi quicquam 
ex usu fructu adcrescere: placet enim nobis ei qui amittit Usum 
fructum ex eo quod amittit nihil adcrescere] (51). 

(51) Seguiamo q'!-i la lucida e felice interpretazione data al 
passo dal CHESI, nell' EINECCIO, Jur·. 1·om. et att., II, pagg. 420 e segg.; 
la quale, già criticata e confutata fra altri dal l{OSSHIRT, Verm., I, 
pa g. 615; dal V ANGEROW, Lehrb., II, § 554, pago 538, e dal BARON 
Gesammtreclztsve1"h., pagg. 183 e segg., ebbe di recente una vigo
rosa e convincente difesa dal FERRINI, Teoria gen. dei lego e fed., 

pagg-. 673-8. Un' utile critica delle molte diversissime iIlterpreta-
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Questa decisione di Papiniano non ha tutta via yalore 

di novità e di distacco rispetto a teorie a lui anter'io.ri. 

Tanto più, ed esplicitamente, la connessione del 

suo pensiero a concetti già. prima invalsi è c'onfessata 

dal Nostro stesso, là dove interpreta la volontà del 

disponente, che onorò due legatal'i di versi, rispeiti va

mente della nuda propl'ietà e dell' usufrutto di un 

fondo, e pel caso che il 'legatario del fondo premuoia 

al disponente. L' usufl'utto, pronunzia il Nostro, (come 

già prima, cedo sulle Ol'me di Giuliano, Nerazio) si 

consoliderà colla pl'oprietà e dunque profitterà al le

gatario della nuda pl'oprietà, non già all' el'ede, al 

quale evidentemente la volontà del disponente intese 

sottrarre ogni utilità o pertinenza del fondo: 

17 q., D. 7, 1, 33 pro l2541 : Si Titio fructus, Maevio proprietas 
legata sit et vivo testatore Titius decedat, nihil apud scriptum 
beredem relinquetur: et id Neratius quoque respondit (5~). 

Mentl'e ancora, a tacere d'altre quaestiones, man~ 

che voli di quello stesso esiguo valore teoretico, che pure 

può attl'ibuil'si alle riferite testè e:3), vogliamo a vver-

zioni tentate di questo passo è nel recente lavoro apposito del
l'ARNÒ, nell' Al'ch, ghtr, L V, fase. 3-4. L'Arnò sostiene pure con 
buon fondamento interpolata, nel § 2, 1'ultima parte, dopo « guae 

.sententia habet 1"ationem », intesa a giustificHre la decisione conte
nuta nella parte precedente. 

(5~) Cfr. GIUL., 35 dig., D. 7, 6, 4; ULP., 17 f5ab. , D. 7, 2, 6, 1. 

(53) Elemental'issima è la definitio 2 d., D. 7, 2, 11 [47J, intorno 
ni requisiti occorrenti alla dbposizione di legato d'usufrutto, per
chè per essa si faccia luogo ad accrescimento fra col1egatari; la 
quale si ricollega ai principii vigenti in generale per ' 1' accresci
mento fra collegatari. 

Prosegue sulle orme di Giuliano e di N erazio la decisione pa-
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tire che nemmeno le decisioni pratiche pronunciate 

dal Nostro in codesto tema del legato d'usufl'utto, 

importano novità, ma solo recano applicazioni di prin

cipii e di concetti allora già ovvii. Chè ovvia in verità, 

può dirsi la sua decisione che per l'usufrutto O1'nniurn 

bonorwn ravvis~ dovute al legatario solo le usure dei 

capitali già impiegati dal defunto (alle quali dunque 

pinianea citata da ULP., 17 Sab., Val. Fr" 78. 79. 81 [267]; la 
quale disconosce che nell' usufrutto costituito per deductionem in un 
testamento a favore di più eredi abbia luogo fra questi il diritto 
d t accresciment~ ' « nam videri usumfructum constt'tutum non per con

cursum dit'isum » Cfr. su di essa il RUGGERI, Del d7:r. d'accresdm. 

fl"a coe'redl: e collegatari, Roma, 1873, pagg. 49-50. 

È anche molto semplice la quaestio, D. 7, 4, 2 1256], .che descri
vendo la condizione del proprietario del fondo gravato d' usufrutto 
per anni alterni, sia 'a pro di due diversi legatari, sia di un le
gatario solo, dichiara spettare a costui nel primo caso la nuda 
proprietà continuamente, nel secondo la proprietà piena in ~nni 
alterni: proprietà piena che pqi questi acquista per anni alterni 
anche nel primo caso, se avvenga la morte d'uno dei due legatari 
onorati, non già se incolga uno di costoro semplice capitis demi

nutio j dacchè questa produrrebbe effetto solo per l'anno in cui 
accade, concependosi il legato d' usufrutto suddistinto in più le
gati corrispondenti ai vari anni. A tali legatari dell' usufrutto per 
anni alterni è poi evidente che si disconosca la facoltà di conve
nire efficacemente il godimento loro simultaneo in uno stesso anno, 
contrastandovi l'esplicita volontà del defunto, e la possibilità che 
in anni alterni abbia a verificarsi la vacanza dei frutti, 

Ed è pur semplice }' altra quaestio, D. 7'1 5, 8 [258], la quale de':' 
scrive il concorso del legato di usufrutto di data somma, imposto 
dal testatore a carico d'uno de' suoi eredi, col legato della cau
zione a cui sarebbe tenuto il legatario e da prestarglisi cosÌ da 
altri due et'edi; la ripetibilità dell' usufrutto coll' actio certi, della. 
cautio con un' actio incerti contro gli eredi -:rispettivamente tenuti 
a prestare questo e quello; ma sopra tutta la valutazione della 
cauzione in rapporto alla persona del legatario d'usufrutto, a cui 
profitto ne era ordinata la prestazione. 

i, 
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si estenderà la cauzione prestata dal legatal~io per i 

capitali); noti anche, salvo il caso di mora, quelle dei 

capitali impiegati dall' erede. Cosi l ' altra che dichiara 

la formula se1" vum rneurn Sernproniae se1~viY'e volo 
idonea a costituie sullo schiavo legato d' usufl'utto, non 

di proprietà (54). 

§ 18. Abbiamo seguite fin qui le manifestazioni 

pitl carattel'istiche dell' opera papinianea, intesa alla 

libera interpretazione e valutazione della volontà, pur 

all' infuori delle forme in cui questa, specialmente nel

l'ordinare liberalità singolari, si era esplicata (55). 

(54) ' 7 1"., D, 33, 2, 24 [579]. 
(55) Tra le liberalità illustrate da alcuni passi papinianei vi ha 

anche quella di liberazione di debito, ordinata in forma di legato 
o di fedecommesso. Ma nessuno di codesti passi importa novità o 
distacco notevoli. È ovvio già con Adriano che dalla liberalità cosÌ 
ordinata, sia pure per fedecommesso, derivi per l' onoratone non 
solo un' eccezione da opporre all' eventuale azione del creditore 
onerato, ma anche, come dal legato, un' azione per essere dimesso 
dal debito: il che è detto in una quaestio, 19 q., D. 34, 3, 22 [283]. 
Cfr. H. KuiiGER, D1'e liberatio legata in gesch., Entw., "Vien, 1893, estro 

dalla Zeitschr. f. d. p/'i!'. u. offentl. Recht der Gegenwart, XXI. 
Così, imposta per danmationem dal disponente la liberazione a pro 

,di chi poteva essergli obbligato a cagione d'una serie di negozi ge

riti in qualità di suo p'"Ocumtor, e col divieto all' erede di chiedergli 
il resoconto di quei negozi, s'intende che costui si debba considerare 
liberato solo dalle responsabilità derivanti da colpa, ma non anche 
da quelle derivanti da dolo, nè esonerato dall' obbligo di versare le 
somme e le attività esatte come proc/lt'ator ( 7 1'., D. 34, 3, 23 [587]); 
al quale esonero sarebbe occorsa, anzichè la formula normale della 
liberazione, l'altra amplissima, riferita Ila MOD.,7 reg., D. 34, 3, 19: 
« et si quid eum mihi dare facet'e oportet, ab eo non exigere ». La nor
male inapplicabilità della liberazione alle responsabilità incorse per 
dolo è accennata del resto, anche a proposito del divieto imposto 
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Ancora su codesto tema rimane a vedere solo un 

ultimo punto: e cioè la revoca delle liberalità., non 

espressamente pronunziata dal disponente, ma inter

pretata da segni indiretti, atti ad accusare la cessa

zione in lui della volontà liberale. Ma per questa ba
stel'anno pochi cenni. 

Già fu avvertito che SI considera sufficiente, nel 

momento del Nostro, per la revoca . delle libel'alità. 

singolal'i, anche di legato, qualsivoglia manifestazione, 

pur non formale, della volontà. intesa a l'evocare il 

testamento in cui quella si Ùovava ordinata: in quanto 

da siffat1a manifestazione deriva- l ' e"xceptio doli, che 

l'erede onerato ha diritto di opporre al legatario che 

la richieda; a meno che particolari rapporti ond' egli 

l'esultasse congiunto al defunto, non intervenissero a 

destih,lire di fondamento codesta exceptio (56). Così, 

analogamente, una manomissione del servo già. com-

per testamento dal già sottoposto a tutela, di chieder conto a' suoi 
tutori della gestione (7 r., D. 26, 7, 41 pro [588J), cfr. vol. III 
pago 207. 

Qualche importanza presenta solo il responso 8 r., D. 34, 3, 24 
[605]. Presupponendosi in esso che il debitore onorato fedecom

messari31llente della liberazione paghi all' erede suo creditore, dopo 
la morte del disponente, si dil>tingue se il pag'amento avvenga 
prima o dopo l'apertura del testamento, e cioè prima o dopo che 
l 'erede, nel ricevere il pagamento, potesse conoscere la sua isti
tuzione e l ' impostagli liberazione, per pronunziare la invalidità 
incorsa dal fedecommesso, o invece j] diritto dell' onoratone debi
tore di ripretendere, per effetto cli esso, la somma sborsata. Cfr. su 
codesto passo il S.A.LKOWSKI, Glilclc' s FVJ'tsetz" libri XXX-XXXII, 
§ 1526, cl., pagg. 269 e segg. 

(56) G 1'" D. 34, 4, 22 l5-!'OJ; 29, l , 3G, 3 [540J. Cfr. a pagg. 36-7. 
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preso nel praediu?1~ instructlm~ legato, è idonea a 

sottrarlo al legato e ad importar dunque revoca par

ziale di questo, anche -se opel'ata in guisa inidonea a 

produrre la libertà. ; in quanto essa stessa è ~mfficiente 

a dimostrare cessata la volontà. del testatore intesa a 

destinare lo schiavo al legatario del praedium (57). 

Soggiungeremo qui che il Nostro pronunzia tacita

mente revocato il pl'elegato di un credito, in conse

guenza della revoca d'altro prelegato di un fondo, già. 

disposto a pl'O d'un coerede dell' onoratone (non giu

stificata da alcun motivo a lui- sing-olare), se appaia 

essenziale dal testamento la vo lontà, del disponente di 

favorire i :due coeredi in egual guisa: 

9 r., D. 34-, 4, 25 l616]: Alteri ex heredibus praeceptio
nem praedii dedit: mox alteri praestari adversus debitorem 
actiones ad eum fÌnem manda.vit, quo praedium fuerat compn.
ratum. cum postea praedio distracto citra ullam offensam eius, 
qui praeceptionem acceperat, pretium in corpus patrimonii 1'e
disset, non esse pi"aestandas actiones coheredi l'espondi. 

La revoca del prelegato del fondo, da cui vuolsi 

consegua tacitamente anche la revoca del pl~élegato 

della somma pel coerede, si opera essa stessa non 

espressamente, -ma tacitamente colla vendita del fondo 

liberamente compiuta dal testatOl'e. Come è ovvio che 

importi revoca del legato della specie 1'alienazione di 

(57) 8 "., D. 33, 7, 3, 1 [603J : « Minor viginti annis instl'Ucta 
praedia consobrinae suae dari voluit et quosdam sel'VOS praediol'Um 
vivus mannmisit. non idcirco servi manumissi praestabuntur~ quod 
ad libertatem pervenire non possunt. idem iuris est, cum ex quavis 
alia causa libertas non competit ». 
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questa liberamente effettuata' dal testatore, così è ovvio 

vicevel'sa che non abbia ad irriportàre revoca del le

gato di una somma '1' impiego di 'questa in una specie, 

e che piuttosto il legato persista ' sulla specie procac

ciata fino all' ammontare della somma impiegatavi: 

« non enim absurnptuin videtur quod in corpus pa

trimonii 'vet'sum est ». Il che il Nostro applica ad un 

caso propostogli praticamente eS). 
E ancora, per l'ossequio della volontà. a cui s'in

forma, addurremo infine, e come a conclusione di que

ste nostre ricerche, un responso papinianeo, che ri

guarda non veramente la revoca del legato derivante 

da alienazione, operata dal testatore, della specie che 

ne formava oggetto, ma sì l'impossibilità. sopraggiunta 

dopo la morte di lui alla prestazione di essa. È del 

libro 9, D. 31, 78, l [614]. Oggetto della liberalità. 

(di legato a parer nostro, di fedecommesso, secondo 

altri (59)) era uno di tra più fondi acquistati dal di

sponente da una r'esp?"lblica. Dopo la sua morte un 

rescritto imperia.le rescinde la vendita, e però mentre 

i fondi ritornano alla respublica, ritorna nella eredità. 

del disponente il prezzo ch' egli aveva sborsato. Papi

niano pl'onunzia che il legatario non debba perdere 

ogni diritto derivantegli dal legato, come, secondo le 

norme generali, lo perderebbe in ogni altro caso di 

(5&) 8 "" D. 34, 4, 23 [589] ; cfr. 20 q., D. 31, 72 [292]. 
(50) CUIACIO, in lib. 9 t'esp. Pap., nelle Opera, IV, 11 12; CHIFLE

TIUS, De iure fid., 2, 20, nell' OTTO, Tltes., V, 815. Cfr. ancora SAL

KOWSKI, GUi~k' s Porlsetz., libri XXX-XXXII, § 1526, f, pagg. 353- 5. 
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sopraggiunta impossibilità. della prestazione, indipendente 

dall' erede; ma « coniectura voluntatis » debba avere 

una porzione del prezzu restituito dalla resptlblica pel 

complesso dei fondi, corrispondente al valore di quello 

legatogli: « de pecunia legatario, CU1: praedium emto?" 

ex ea possessione legava'at, coniectura voluntati~ 

pro l1wdo aesti?nationis partem solvendam esse » . 



CAP. VI. 

IJa ricerca della volontà 
negli elementi accidentali apposti alla disposizione. 

§ 1. E finalmente, come a conclusione dell' as

sunto dei due precedenti capitoli, intesi a rilevare 

presso il Nostro 1'ossequio per la volontà del defunto, 

che abbia disposto fedecommessariamente o diretta

mente, a titolo universale o pal'ticolare, cerchiamo ora 

di ritrarl'e l' opel'a papinianea nella determinazione 

degli elementi accidentali, che accedano alla volontà 

diretta a tali disposizioni; e che dunque prosegue a 

porre questa in atto fino ne' suoi atteggiamenti più 
tenui e delicati. 

Sopl'a tutto nella valutazione delle condizioni tacite 

e nella determinazione delle giuridicamente impos~ibili 

si può diee ehe i testi papinianei, specialmente pratici, 

inducano un complesso sistema, che ha valope di novità. 

§ 2. A proposito delle condizioni tacite par certo 

quello che fu pur di recente avvertito (I), e cioè che 

(l) FERRINl, Teoria gen. dei lego e fed.) pagg. 359-60. 
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il primo passo alla loro determinazione, proprio nel 

caso piLI semplice e piano di due disposizioni, l'una 

uni versale, 1'altra particolare insieme congiunte, sia 

da ravvisare nel noto rescritto d'Antonino Pio; in 

forza dd quale, liberato un servo puramente, ma isti

tuito erede sotto condizione, e onorato poi di legati 

per l'evonienza in che non di venisse erede, la condi

zione apposta all' istituzione d'el'ede dovea tenersi ri

petuta anche pel legato (2). Codesto res'critto, per 

quan to in sè tanto semplice, ben lungi tuttavia dal

l' a vere nella giurisprudenza accoglimento sollecito e 

tranquillo, destò dubbi ed incel'tezze, di cui rimangono 

tuttora nelle fonti evidenti vestigi e). E fu primo il 

Nostro ad accogliere e ad applicare liberamente il 

senso, a cui quello s' infol'mava .. Egli invero non solo 

volle estesa tacitamente la condicio emancipatiùnis 
apposta all' istituzione d'erede anche ai prelegati, pei 

quali non fosse espressa (4) (nel che per verità l'ana

logia colla specie considerata dal rescritto di Pio era 

ancora molto intima); ma ben pitl dichiarò la tacita 

traslazione della condizione come implicita nella tra

slazione del legato a cui questa era apposta, in ogni 

caso in cui la condizione non inerisse di sua natura 

essenzialmente alla persona onorata del legato, che è 

(2) MA.RCIAN., 7 inst., D. 28,7,18; PAP., 171-., D. 35. 1,77 fr. [591J. 

Cfr. voI. II, pagg. 11.6-7. 
(3) SCAEV., 3 r., D. 36, 2, 27 j 44, 4, 17, 3. 
(4), Cfr. la nota 2 e aggiungi 16 g.) D. 35, 1, 70 [252J. Cfr. il 

voI. II, pago 117. 
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poi traslato: 8 7"., D. 34, 4, 24 pro [594]: « Legatwn 

sub candidone datwn cum t7"ansfertur, sub eadem 

condicione transferri videtu7", si non condicio priori 
pel"sonae cohaereat ». 

Un altro lato anche più importante dell' opel'a pa

pinianoa, in tema di condizioni tacite, riguarda le con

dizioni implicite nella disposi,zione, e la determinazione 

dei loro effetti, quali presumibilmente voluti dal di

sponente. 

Se si tratta di condizioni tacite non implicite al 

legato, ma accedenti ad esso da un' altra disposizione 

cui il legato è connesso, o seguenti il legato nella 

traslazione, è evidente non potersi parlare per l' ono

rato di acquisto che solo al verificarsi di esse. Ma 

S8 la condizione tacita è implicita al legato, si ha un 

ben 'diverso rapporto, che tuttavia solo dal Nostro 

fu primamente ben valutato. 

Chè veramente la giutisprudenza anteriore è certo 

che teneva applicabile, anche per la condizione tacita 

implicita, la regola secondo la quale il diens cedens 

non decorreva 'che dal giorno in cui la condizione si 

era verificata (1). Mentre il Nostro, presupponendo, in 

una quaestio teoretica, legati aventi ad oggetto quel 

tanto che l' erede sia per trarre dal soddisfacimento 

di una obbligazione naturale, o i parti futuri di una 

schiava o i fr'utti futuri di un fondo; n'ei quali legati 

sta. implicita rispettivamente la condizione che il na-

(1) POi\1P.\ 3 ad Q. 1I1uc., D. 35, l, l, 2. , 
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turalmente obbligato paghi, che la schiava partorisca, 

che il fondo produca frutti, dichiara decorrente il dies 

cedens non già. dal verificarsi di tali condizioni, ma 

tosto dalla mode del disponente: 18 q., D. 36, 2, 

25, l [273]: « namque dies legato, cui condicio non 

adscribitur, quarm;is extrinsecus exspectanda sit, 

cedit » (6). Il quale insegnamento del Nostro ebbe di 

poi largo e concorde accoglimento C). 

§ 3. L'impossibilità. delle condizioni è valutata da 

Papiniano con cr'iteri molto rigorosi, che intendono ad 

eseguir'e il pil\ fedelmente la volontà. del defunto, con

cedendo la remissione di tale eseguimento solo quando 

vi si opponga un ostacolo materiale o giuridico &ssolu

tamente insoemontabile. 

È significantissimo in questo senso un suo responso 

dei libro 8, D. 35, l, 101, 2 [607]. Nel <],uale, presup

ponendosi che il disponente 'abbia ordinato un legato 

a pro dei tutori da lui nominati al fig lio suo, a con

dizione ch' essi proseguano la tutela fino a che questi 

abbia raggiunto i 18 anni, non si pronunzia rimessa 

senz' àltro la condizione come impossibile. Ma bensì 

(6) 18 q., D. 35, 1, 99 [273]: « Condiciones extrinsecus non ex 
testamento venientes, id est quae tacite in esse videantur, non fa
ciunt legata condicionalia ». Troppo recisa ci parrebbe l'afferma
zione del FERRINI, Teoria gen. ecc., pago 355, che l'intiero passo 
sia fattlua dei compilatori; del che non vediamo segni formali 
tanto concludenti e sicuri. ' 

(7) PAOLO, 3 S'ab., D. 36, 2, 6, 1. Cfr. FERRINf l Teoria gen. ecc., 
pagg. 355-6. 

COSTA. 9 
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questa si valuta nel f;enso che i chiamati alla tutela 

assistano il figlio nel modo dato dalle leggi, e però 

che, al termine dell' età pupillare di costui, invochino 

dal magistrat.o la loro nomina a curatori; senza di 

che essi perderebbero il legato, per inadempienza della, 

condizione appostavi, in tal senso eseguibile (8). 

§ 4. Un divieto, che l'antica giuL'isprudenza do

vette considerare inammissibile, ma che tuttavia fu ri

conosciuto e disciplinato verso il momento degli An

tonini: quello che interdice fedecommessariamente di 

alienare la cosa compresa nell' eredità, o lasciata per 

leg~to, in ' considerazione di persone determinate C), 
fu siudiatamente elabol'ato in varie questioni del No

stro, intese a determinarne i diversi effetti: sia ri

spetto all' erede o al legatario cui è rivolto, nella 

condizione che ne riesce apposta alla liberalità, sia ri

spetto alle persone, in riguardo delle quali fu or

dinato. 

(8) 8 l'"~ D. 35, l, 101, 2 [607J: « Condicionum verba, quae testa

mento praescribuntur, pro voluntate consideralltUl': et ideo cum 
tutores testamento dati, quoniam intel'ea puer ac1oleverat, id egerint 
ut curatores ipsi constituerentur, condicio fideicommissi talis prae

scripta: « si tutelam in annum octavum decimum gesserint » defe
cisse non videbitur ». 

CosÌ, pel tutore nominato invalidamente dalla madre, e da essa 

onorato come tale di una liberalità, basta per acquistar questa il 

consenso da lui prestato a che il magistrato lo confermi: 7 "., D. 

31, 76, 6 [571]. 

(9) Si vegga ancora SCAEVOLA, 19 dig" D. 32,38,7, e sovr' esso, in 
contrapposto ai passi papinianei, le giuste osservazioni dell' ARNDTS, 

GLUCK' s F01'tsetz., § 1523 b. 
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Considera che il di vieto d'alienare una dornus 

-ereditaria sia ordinato ut in (mnilia relinqueretur un 

passo del libro 19 q., D. 31, 69, 3-4 [282]. Nel quale, 

dato che, l'erede contravvenga al divieto, s'accorda il 

diritto di ripetere la cosa indebitamente alienata agli 

appartenenti alla (amilia, man mano per prossimità di 

grado, cominciando dai fratelli dell' erede, anche se 

emancipati CO) . La menzione delle cautiones, che il più 

prossimo di grado dovrebbe, stando alla lettera del 

passo, fornire agli altri men prossimi, per fruire del 

suo diritto di precedenza, è riconosciuto quale indizio 

d' interpolazione; ma questa non affetta la parte _ so· 

stanziale del passo, che sola qui importa di rilevare. 

In genere l'alienazione dello stabile ereditario, operata 

dall' erede, contrariamente al divieto, sarebbe ineffi

cace pel compratore, in ogni caso in cui essa non sia 

(lO) 19 q., D. 31, 69, [282]: « § 3 Fratre herede instituto petit, ne 
domus alienaretur, sed ut in familia relinqueretur. si non paruerit 

heres voluntati, sed domum :tlienaverit vel extero herede instituto 

decesserit, omnes fideicommissum petent qui in familia fuerunt. 

quid ergo si non sint eiusdem gradus ~ ita l'es temperari debet, ut 
proximus quisque primo Ioeo videatur invitatus, nee tamen ideo 

seq uentium causa proptel' supel'iores in . posterum laedi debet, sed 
ita proximus quisque admittendus est, si paratus sit cavere se fa

miliae dom um restituturum. quod si cautio non fuel'it ab eo, qui 
primo lo co admissus est, desiderata, nulla quidem eo nomine na

scetur condictio~ sed si domus ad extel'um quandoque pervenerit, 
fideicommissi petitio familiae competit. cautionem autem ratione 

aoli mali exceptionis puto iuste desiderari, quamvis nemo alius 
ulterior ex familia supel'sit. § 4. Si quidam sint postea emancipati, 
tractari potest, an hi quoque recte fideicommissum petant. et puto 

l'ecte petituros, quoniam familiae appellatione pel'sonae quoque 
hae demonstl'atae intelleguntur. » 
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stata imposta dalla pressione dei ceeditori del defunto, 

i quali abbiano proceduto alla vendita anche dei beni 

dell' erede (11): s'intende, per non essersi fatto luogo 

a separatio di questi dagli altri del defunto. E però ' 

gl' interessati a vrebber dirit~o di ripetere lo stabile in

dehitamente alienato. 

Può darsi tuttavia che lo stabile sia lasciato, sotto

codest.a condizione ut in fa?7ìilia relinqueretur, a pitl 

eredi precisamente costituenti la familia e quindi 

aventi tutti interesse all' osservanza del divieto. Allora, 

man mano che uno di costoro aliena la sua parte, gli 

altri sono in diritto di l'i vendicarla; finchè a quello 

fra essi che sopravvive a tutti gli altri perviene 1'in-

tiero stabile, o almeno pervengono 'le azioni per ri

vendical'ne le parti alienate. E questi potrà. poi, così 

estinta la familia, senza più contravvenire alla condi

zione, disporre dello stabile anche a favore d'estranei: 

9 r., D. 3], 78, 3 [614]: « supr'ernus ex liberis, qu{ 

fideicO'ìn?-nissw'Yt petere potuit, non idcirco minu&. 

actionern in bonis suis reliquisse visus est, quod

heredem extl"ar'iwn sine liberis decedens habuit (12) ». 

(11) 19 q., D. 31, 69, 1 [282]: « Praedium, quod nomine familiae 
relinquitur, si non voluntal'ia facta sit aIienatio, sed bona heredis 
veneant, tarndin emptor retinere elebet, quamdiu debitor haberet 
bonis non venditis, ' post mortem eins non habiturus quod extel" 
heres praestare cogeretur ». 

(12) Diversi da quelli del divieto ne fltndus de familia exeat" 

sono evidentemente tal uni effetti della preghiera rivolta al fidu
ciario « peto uni ex familia cui voles funelu1n reUnquas »; dacchè per 
questa, una volta che il fiduciario ha fatta l' electio, l' onoratone 
può alienare il fondo anche ad estranei, mentre non lo potrebbE} 
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Analogo diritto hanno i singoli libedi onorati del 

legato di uno stabile, col di vieto di alienarlo, ut in 

fan~ilia libertorunz retinerent. Man mano che un sin

golo liberto alìena la sua quota, gli altl'i possono certo 

.i'ivencticarla. Ma che si 'risoI ve, proponevasi al Nos1ro 

\ 8 r., D. 31, 77, 27 [5991) se tutti costoro, non già. alcuni 

solamente, contravvengono, alienando, al di deto? Se 

contravvengono contemporaneamente, non vi ha mezzo 

a che possano richiamal'si all' osservanza del divieto; 

pel'chè ciascuno ha perduto il diritto a richiamar gl i 

altl'i, dal momento che egli stesso vi ha contravvenuto: 

<.< alioquin perabsurdU?n eY'it , vice mutua petitionem 

incluci: scilicet ul ab alte?"o parte?n alienata/n quis 

petat, cwn partern suam alienando perdiclerit ». 

il familiare, a cui pervenga il fondo colla condizione nascente da 
quel divieto, e però sarebbe costretto a prestar cauzione « se eum 

funelum non collatuntm in extraneum » all' erede dell' erede, che 
senza di questa, violata la condizione, rischierebbe di prestare 11 
fondo due volte. Le due disposizioni hanno tuttavia anche degli 
effetti comuni. Comune è 1'obbligo che ne nasce pel fiduciario di 
non dare il fondo ad altri che ad appartenenti allafamilia, i quali 
non possono essere dimessi dal diritto di pretendedo con nessun 
beneficio, neppure colla istituzione ]01'0 ordinata dal fiduciario ne17 
l'erediti sua propria (19 q., D. 31, 67, 3-4 [281]); comune il diritto 
del fiduciario di trasmettere il fondo al familiare che meglio gli 
aggraàa (IMel., § 2), diritto di scelta che dura fino a che gli dura la 
vita; talchè nessuno lo può forzare ad esercitarlo, finchè ne duri la 
possibilità per la esistenza eli due o più familiari (IMd., § 7; 8 t·., D. 

31, 7ì, 4 [599]); comune la posizione del familiare onorato della 
sce1ta~ come di creditore, onorato di liberalità da altra fonte che 
la volontà del fiduciario ch' ehùe ad effettuarla (qUU.S1: crecWùri re

lictum), posizione <ii cui emergono gli effetti nell' inapplicabilità al 
fondo della Falcidia (Ibid., § l). 



134 LA RICERCA DELLA VOLONTÀ 

Invece, se le alienazioni "avvengono successivamente
t 

s'accentra man mano in C010l"'0 che non alienano il 

dil"itto di rivondicare le quote alienate: « Sed hoc ita 
p 1"ocede1"e potest, si parite1" alienaver'int ». 

Intorno ai quali passi è ancor da notare il libero 

e largo concetto, a cui il Nostl'o s'informa nel deter

minare l'ambito delle persone a cui favore appaI' di

retto il divieto d'alienare. Poichè nel § 4 della quae
stio D. 31, 69, egli dichiara compresi nella familia

t 

a cui dee rimanere il fondo: gli stessi figli emancipati ; 

come nel § 28 del responso testè esaminato disco

nosce qualità. di estraneo al figlio della liberta, ono

rata del fedecomesso insieme con altri liberti maschi , 

ed ammette che costui, per quanto non prolwiamente 

partecipe della fanzilia libe1f' toJ"urn, possa tuttavia rite

nersi, succedendo alla madre, la quota toccatale, senza 

che gli altri abbian diritto di rivendicada come da 

estraneo ca). Mentre di nuovo , nel § Il di quello stesso 

responso, estende il valore della formula « 1le fundum 
ex eat de familia nominis rnei » (che in sè rigol"osa

mente compl'ende solo i fami-]iari veri e propeii ed i 

liberti del disponente, recanti appunto il suo nome) 

anche a quegli schiavi, dei quali egli aveva imposta 

la manomissione fedecommessariamente; benchè certo 

costoro: quali liberti non suoi, ma sì dell ' erede o del 

(13) 8 r. D. 31, 77, 28 r 599 J: « Cum inter libertos ad praedii lega
tum liberta quoque fnisset admissa, quod patronus petit, ut de no
mine familiae non exil'et, hel'edem libel'tae filium pal'tem pl'aedii, 
quam mater accepit, retinere visum est. » 

, 
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legatario, non portassero il suo nome. Il che " implica 

un grave indebolimento di concetti classicamente fon:' 

damentali; e ben risponde alla tendenza del momento, 

accolta, proprio allora e sulle traccie del Nostro, da un 

rescritto imperiale, che pronunziava dovuti agli stessi 

schiavi, che il disponente pregò fedecommessariamente 

di manomettere, gli alimenti da lui ordinati a favore 

de ' suoi liberti C4
). 

§ 5. Sta in certo nesso colla condizione nascente 

dal divieto di alienare un ?nodus: che pure importa 

un inceppo alla commerciabilità. dell' oggetto legato : 

in quanto, consistendo tale oggetto in una somma, im

pone d' i~piegada nell' acquisto di uno stabile. Codesto 

modus è illustrato da un' importante quaestio del No

stro, che induce sopra il' suo giuridico riconoscimento 

novità. molto ardita : è la quaestio del libro 17, D. 35, 
1, 71 pro [264]. Si riferisce in essa come Africano , 

cedo sulle orme della scuola giulianea, negasse in 

generale ad un tal rnodus ogni efficacia, e quindi di

sconoscesse diritto all' erede di richiedere dal legatario 

la cautio diretta a guarentirne l'adempimento, « quo
niwn ad ipSU11~ dwntax at enwlumenturn legati 1"e
diret >:>. Al che soggiunge il Nostro doversi piuttosto, 

per valutare l'efficacia o meno del modus, riguardare 

ai rapporti intercedenti fra testatore e legatario, idonei 

(1-4) MARC., 8 inst., D. 34, 1, 2 pr.: « Si quis libertis alimen~a re
liquel'it, et si legati fuerint servi et rog-ati legatarii manUlmttere, 
ad fideicommissum admittuntur, ut et divi quoque Severus et An

toninus rescripsel'unt ». 
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forse ad inspirare a quello ragionevole desiderio che 

questi, impiegando la somma com' è prescritto col 

modus, eviti 1'occasione di sprecarla: di tal guisa 

conducendosi ad effetto una nobile volontà del defunto 

acutamente ricercata e valutata: « sed si {ilio (r-atri 

alumno minus indusirio p?f'ospectun~ esse voluit, in

teresse lieredis credenrjurn est atque ideo cautionem. 

interponendarn, ut et fundus cOlnparetur ac postea 
non alienaretur \'> 

§ 6. Vivissimo è pure il contrasto del Nostro 

colla scuola giulianea, per quanto spetta 1'apposizione 

ai legati di condizioni risoluti ve o di termini ad quern, 

disconosciuta da quella ( 5
), ammessa per contro dal 

Nostro, con evidente ossequio alla volontà. 

Dato invero che il disponente abbia legato uno 

schiavo e l'abbia manomesso ex di e, Papiniano non 

vuoI più sacrificato intieramente il legato per 1'osti

nazione nel disconoscerne ammissibile la temporaneità; 

ma ne pronunzia l'efficacia fino al sopraggiungere del 

termine apposto alla liberazione dello schiavo che · ne 

era oggetto: 

16 q., D. 31, 6f> [249]: § 2. Titio Stichus legatus post mor
tem Titii libertatem accepit: et legatum adita hereditate et 
libertas post mortem Titii competit, idemque est et si moriente 
Titjo liber esse iussus est. § 3. Si tamen Titio ex parte herede 
instituto servus legatus sit et post mortem eius Hber esse iussus 
sit, si ve adierit hereditatem Titius sive non adierit post cuius 
mortem libertas ei data est, defuncto eo libertas competit. 

(15) GAIO, lO ed. prov., D. 30, 68, 2. 3i POllIP., 9 Sah., D. 30, 35. 
Cfr. PAOLO, 74 ed., D. 44, 7, 44, 1. 

, 

• 
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La quale decisione, tanto conforme a tutto il moto 

che veniamo qui seguendo, fu il primo segno di av

viamento alla definitiva riforma opel'ata da Giustiniano 

colla costituzione, C. 6, 37, 26, che espressamente ri

conosceva ai t~rmini ad quem, ed alle condizioni ri

solutive efficacia a produere disposizione di fedecom-

messo e6
). 

§ 7'. Se la condizione, del resto, contrasta vera

mente in modo assoluto ad un precetto di diritto o 

ad un' esigenza morale, il Nostro la vuole in tutto as

similata a quelle impossibili nell' ordine materiale, e, 

come tale, la riguarda non scritta. Tale assimilazione 

è pronunziata in generale nel notissimo passo: 

16 q., D. 28, 7, 15 l247J: Filius, qui fuit in potestate, sub 

condicione scriptus heres, quam senatus aut princeps impro
bant testamentum infÌrmet patris, ac si condicio non esset in 
eius 'potestate: nam quae facta laedunt pietatem existimationem 
verecundiam riostram [et, ut generaliter dixerim, contra bonos 
mores fÌunt] nec facere nos posse credendum est (17). 

(16) Il FERRINI, Teorz'a gen. dei legati e fedeco1n'J11., pagg. 329-30, 

ritiene il testo interpolato, in ispecie a cag'ione della « esposizione 
non esatta e punto papinianea », e perchè il legato è fatto cedere 
adita hel'editate, mentre, data la sua validità, avrebbe dovuto cedere 
alla morte del testatore. Confessiamo che di forme non papinianee 
non ci sembra veder traccia, e che anzi ci parrebbe che nel suo 
insieme il passo abbia quella rapidità ch' è tutta caratteristica del 
Nostro. L'espressione adl:ta hel'editafe è certamente impropria; se
nonchè forse si potrebbe intendere che qui non avesse altro senso 
che di contrapporre la pendenza del legato di Stico dal destino 
della hel'editas del defunto, alla pendenza del legato di libertà, 

dalla morte del legatario. 
(17) Dietro Papiniano: PAOLO, Sento 3, 4 b, 2; MARC., 4 inst., D. 

28, 7, 14; MOD., 8 l'., D. 28, 7, 27. 
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Pl'ima di Papiniano sembl'a certo che le condizioni 

contrarie al diritto e alla morale fossero volta per 

volta rimesse dal magistrato, ad analogia di quella che 

si considerava come tipica fra le immorali, la condicio 

iurisiu'Y'andi ( 8
). E però, per quelle fra tali condi

zioni, che già precedentemente erano dichiarate illecite, 

1'opera papinianea consistette nel sostituil'e ,l' annulla

~ento pronunziato ne in genel'ale alla remissione da

tane volta per volta. Di altre il Nostro fu primo a di

chiarare la illecitezza; e però solo dopo di lui quelle 

si considerarono non scritte, mentre prima, come le

cite, non erano rimesse. 

§ 9. Fra le condizioni già prima dichiarate ille

cite, e rimesse volta per volta, è certo quella imposta 

ad un onorato di libeI'alità, non liberto del disponente, 

di abitar sempre in un dato luogo (19), e ì' altra che 

impedisce le nozze, il cui divieto risale fino alla legge 

Giulia CO). 

(18) PO?,:lP., 5 Bab., D. 28, 7, 7; MARC., ad Jul. 20 dig., D. 35, 1, 20. 
Cfr. FERRINI, Te01"la gen . dei lego e fed., pagg. 337-8. 

(19) 17 q., D. 35, l, 71, 2 [264]. 

(20) 1 d., D • . 35, l, 79, 4 [33]. Contiene . una mera applicazione 
di codesta regola generale il passo 7 r., D. 35, 1, 100 [592]; nel 
quale, 'legata a favore di una donna una certa somma si non nub

se,'it ed una certa altra minore si nttbserit, si pronuncia che, anche 
passando a matrimonio, la donna possa ottenere quella prima 
somma; ma non anche contemporaneamente l'altra minore, lega
tale proprio per quel caso. È pure da considerare applicazione 
elementare della regola la decisione del pRSSO 18 q., D. 35, 1, 72, 5 
[272]; che, cioè, la liberalità lasciata sotto la condizione non nu

bendi si possa chieder subito: e valga solo come termine la condi-

• 
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Sembra invece che sia dovuta al Nostro la dichia

razione di illecitezza data alla condizione, che non im

pedisce le nozze assolutamente, ma ne limita la libertà.: 

la condicio nubendi arbitra tu Titii (21). 

zione di non contrar nozze avanti ad un certo tempo; in quanto, 
pm' tenendosi in sè la condizione quale non scritta, la liberalità 

non si possa pretendere prima di questo tempo. 
Di particolal' nota è degn' a la quaestio 32 q., D. 35,1, 74 [369]. 

« Mulieri et Titio usus fructus, si non nubserit mulier, l'elictus est. 
si mulier nubserit, quamdiu Titius et . vivit et in eodem statu erit, 
partem usus fructus habebit: tantum enim beneficio legls ex le
gato concessum esse muli eri intellegendum est, quantum haberet, 
si condicioni parnisset. nec si Titius, qui condicione defectus est, 
leO'atum l'epudiet, e:1. l'es mulieri proderit ». Essa riguarda il legato 

l:> .' 
d'uSGÙ'utto, ordinato congiuntamente a favore dI una donna e dI 
'Tizio, sotto condizione che la donna non si mariti. Anche violata 
la condizione da parte della donna, la posizione sua e del colle
gatario congiuntole è determinata nello stesso modo con cui sa
rebbe se vi avesse ottemperato, per quanto spetta 13 concorrenza 
d' entrambi nel legato d'usufl'utto: ma non piil per quanto ri
guarda l' accrescimento; ehe invece, per effetto della mancata con
dizione, cessa di aver luogo, tanto a profitto della donna, nel caso 
eli repudio del collegatario, quanto a profitto di questo nel caso di 
morte della donna. Il che ben eoglieva in sostanza BAHTOLO, col 
<ledurre da codesto passo la regola « quoties aliquis iU1'e speciali 

adve1'sus testatoris voluntatem le,qato fruitUl-, in coninltcti p01·tione ÙtS 

acc/-escendi non habet ». Fu seguito (la alt ri postglossatori e fiera
mente confutato da ALCIA'l'O, Pa1·ad. 6,8, Lugd. Bat., 1537, pagg'. 301-3. 
Ofr. DUARENo, De izwe acc,". 2, 20, nelle Opera, IV, 126-7; AVERANIO, 

Inte1"pr. lItr., 3, 16, 1, nelle Ope1"a, II, pago 123; OUIAcro, in lib. 32 q. 

Pap., nelle Opera, IV, 737.8. 
eH) 18 q., D. 35, 1, 72, 4 [27~] :« Si arbitratu Titii Seia nupserit, 

heres meus ei fondum dato ». vivo Titio, etiam sine arbitrio Titii 
eam nubentem legatum accipere, responelendum est eamque legis 
sententiam videri, ne quod omnino nuptiis impedimentum infe
ratul'. sed si Titius vivo testatol'edecedat, licet condicio deficit, 
quia tamen suspensa quoque pro nihilo foret, muliel'i succurretur ». 
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La condizione che inceppa la libertà delle nozze, 

solo in quanto le imponga con persona determinata, 

non dovette mai esser rimessa come illecita: nè te

niamo dunque abbia valore di novità il rilievo del 

Nostro nella quaestio del libro 17 q., D. 35, l, 7], l 

[264]: « aliud est.... eligendi ?natrimonii poenae 

metu libe?"tatern aure~"ri, aliud ad testamenturn certa 
lege invitari ». 

Cosi non crediamo abbiano tal valore alcune pl'ati

che pronunzie, riguardanti delle applicazioni di quella: 

informate al concetto ch' essa, giusta il probabile pen

siero del disponente, s'abbia ad intendere mancata solo 

quando il non adempimanto sia dipeso da volontà della 

persona a cui era imposta, non da altra cagione indi

pendente da questa, quale la ricusa della pel'sona con 

cui le nozze dovevano contrarsi C2
), o la morte di essa 

in età ancora acerba alle nozze (23). 1nvero, già prima, 

in questo senso pronunciava Marcello C4). 

§ 9. L'opera del Nostro, così intesa a rilevare e 

ad interpretare la condizione tacita, e a porre entro 

i suoi veri confini il concetto della condizi6ne impos-

(22) 6 r., D. 28,7, 24 [553]. 

(23) 8 1"., D. 35, l, 101 pro [607]. Cfr. pure CARAC., C. 6, 45, L 
Alla condizione di non divorziare si riferisce il § 3 di codesto 

passo; nel quale, raffigurandosi il caso in cui la condizione sia ap
posta ad una liberalità ordinata dalla suocera a favore della nuora, 
si pronunzia doversi tenere la condizione mancata, in ogni caso in 
cui avvenga il divorzio senza colpa del figlio. 

(24) MARCELL., 12 dtg., D. 28, 7, 23. 
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sibile, intende pure talor'a, in qualche pratica decisione, 

a determinar'e l'essenza peecisa della disposizione con

dizionale, in contrapposto a quella pura. È condizio

nale il legato di- una somma da ritrarsi dal reddito di 

un fondo determinato nell' anno successivo (25)? È con

dizionale il legato di un oggetto da prestal'si alla morte 

di un tel'ZO C6)? Papiniallo risponde- negativamente: 

poichè è ugualmente certo e che si avrà reddito dal 

fondo e che la morte del terzo avverrà; per quanto 

vel'ta poi incel'tezza sull' entità di quello e sul tempo 

in cui questa sarà per verificarsi e7
). 

Sarebbe invece condizionale il legato da prestarsi 

alla morte dell' erede, a cagione _ dell' incertezza se il 

legatario sopravviverà o meno a costui C8
). 

Talora il Nostro cerca pure di determinare se 

1'atto, o la serie di atti, che il testatore dichial'ò im

porre all' onol'ato o ad altri per lui, s'abbiano o meno 

ad intendere costitur-nti una vera condizione; talchè, 

(~5) 9 l'., D. 36, 2, 26 pro [621]. 
(26) l d., D. 35, 1, 79 pro [33]. 
(2ì) Contmriamente GIULIANO, 36 cl/g., D._ 40, 4, 16 dichiara con

dizionale il legato « eum Titius annontm t1'iginta en't Stichus - libel' 

esto ei'lue heres meus fundum dato »), e non dovuto, come per man

cata c.ondizione, se avvenga la mortE: di Tizio. 
(28) l d., D. 35, 1, 79, 1 [33]. Corrispondentemente pe1 momento 

anteriore, POMP., 6 Bab., D. 36, 2, 13. 
Se alla disposizione siano apposte più condizioni fra loro di

sgiunte, sia causali che potestative, giusta la regola generale rife
rita, certo con senso risalente, anche da PAOLO, 6 ed., D. 50, 17, 
110, 3, è sufficiente il verificarsi di una qualunque fra quelle perché 
si acquisti la liberalità deferita condizionalmente: 9 1' ., D. 35, l, 

78, l [622]. 
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mancatone 1'eseguimento, la liberalità. abbia a riuscire 

inefficace. Così, ad esempio, se anche i legati ordinati 

dal disponente a pl'O dei figli di colui, ch' egli aveva 

nominato tutore dei figli propl'ii, abbiano sempre a 

cl'edersi nulii per la mancata accettazione di costui 

dell' ufficio tutela l'e : o se piuttosto essi abbiano a per

sistere efficaci, qualora siano disposti dal defunto . con 

un intendimento preciso ed esclusivo d'usare libera. 

lità a costoro, indipendentemente da siffatta acçetta
~ione del padre loro (29). 

Quando la sel:ie di atti imposti all' onorato costi

tuisce una vera condizione della liberalità., la sopl'ag-

(Z0) 4 t'., D. 26, 2, 28 pro [510]; 5 ' .• , D. 27, 1~ 28, 1 [516]. Cfr. 
vo1. II, pagg. 201-2. 

Al che, per quanto spetta l'avvenimento, che nel passato potè 
determinare la liberalità, corrisponde la valutazione che il Nostro 
porge della falsità della causa: trascurabile se subordinata alla vo
lontà liberale, o invece determinante l' exceptio doli, opponibile dal
l'erede, alI' onorato che si faccia a rivendicare la libf\ralità affetta 
da quella: 13 q., D. 35, 1,72,6 [272]:« Falsam causam legato non 
obesse verius est, quia ratio legandi leg'ato non cohaeret: sub ple
rumque doli exceptio locum habebit, sÌ probetur alias legaturus 
non fuisse >i. Questo passo induce probabilmente una novità, e la 
sua stessa struttura, specialmente nel contrapposto della seconda 
parte alla prima, lo lascia intendere. Anche il ]'ERRINI, Te01·ia gene 

dei lego e fedecomm., pag'g. 374-5, ritiene si tratti qui d'una innova
zione dell' ultima giurisprudenza, e risalente « tutt' al piLL a Giu
liano >i . 

In una singolare fattispecie considera il Nostro la volontà li
berale determinante di per sè la disposizione, e però pronunzia 
questa efficace~ benchè sia venuta meno la causa che pareva averla 
determinata: è nel passo 7 r., D. 33, 4, 8 [5tH]. Vi si tratta di una 
somma legata jJ1· 0 dote dal marito alla moglie, che aveva la dote 
costituita in ischiavi, i quali sono premorti al marito: la somma è 
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giunta im'possibilità. di eseguirla importa una propor

zionale riduzione dell' oggetto di questa eO). 

§ l O. Un passo papinianeo molto noto e discusso 

risol ve affermativamente il dubbio se negli atti d'ul

tima volontà. si debba considerare quale condizione 

anche il termine, di cui, pel complicarsi di certe cil'

costanze, sia incerto l'avvenimento: 34 q., D. 3D, 1, 

75 [373]: « Dies incertus condicionem in testamento 

facit ». 

Che in vero sia tale e non altro il senso ed il va

lore di codesto passo, fu dimostrato testè dal Ferrini 

in uno studio breve ma ,esauriente Cl), ch' egli pub-

dovuta, nonostante che la morte degli schiavi abbia reso nullo 

l' og'getto, in vista del quale quella somma parrebbe a tutta prima 

legata. 
Analogamente, valutando di quanto la demonstt'atlo della cosa 

legata rappresenti e colpisca il vero oggetto della volontà, il Nostro 
pronunzia efficace il legato d i quel tanto che al testatore era do
vuto da certa eredità, anche se, al tempo di sua morte, quel tllnto 
cessava d'esser dovuto, per novazione intervenuta tra lui e l' erede; 
7 r., D. 31, 76, 3 [571]. Cfr. SEV. e CARAC., presso MARC., 6 il1st., D. 

35, 1, 33 pro 
(30) 8 r., D. 33, 1, 10 pro [600]: « Seio am ico fidel issimo, si vo-

1uerit, sicut meis negotiis interveniebat, eodem modo filiorum meo
rum intervire, annuos sellos aureos et habitationem qua utitu1' 
praesta1'i volo », non ideo minus annua Seio pro parte heredita1'ia 
viventis filiae deberi placuit, quod ex tribus filiis Titiae duo aliis 
heredibus institutis vita decesse1'unt, cum tam labo1' quam pecunia 

divisionem reciperent >i. 

(31) Sul « des Ùzcel·tus » nei legati, llei Rendiconti dell' ist. lomb., 

serie II, voI. XXVII, pag'g. 782-99, e prima nell ' .Antologia giur., VIII, 
pagg'. 179 e segg. Cfr. anche Teoria gene dei lego e fed., pagg. 326-7. 
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blicò, a proposito di un libl'o recentemente uscito in

torno al dies incet'tus nelle disposizioni testamen

tarie CZ
) e di alcune critiche e discussioni, a cui questo 

avea dato luogo C3
). E allo studio del Ferrini possiamo 

rimetterci, senza che occorTa più riprendere in esame, 

per combatterla, la tradizionale teoria, che insegnava, 

sull' autorità. di quel passo, aversi a tenere in genere 

nei testamenti quale dies incertus, e assimilabile du.nque 

alle condizioni, il termine, di cui fosse incerto il quando, 

pur essendo cedo 1'avvenimento. La stranezza di una 

siffatta teoria, che distingue il termine di data nota 

da quello di data ignota e4
), e pel' contrario 1'uso tra

dizionale delle locuzioni certus ed incertus, esaminato 

dal Ferrini nei vari contrapposti in cui quelle ci si 

presentano (35), persuadono della necessità. di dare ad 

incertus, nella locuzione dies inCé'f'tus, il senso nor

male della incertezza obbiettiva, per quanto spetta 

1'an, anzichè solo il quando. Basta jnvero riflettere 

come, nei testamenti singolarmente, accada che un 

(32) BRUNETTI, Il <( dies incedus » nelle disposiz z'oni testamentw"ie, 

Firenze, 1893. 

(33) RrccoBoNO, nel CÙ'c. giw·., XXV, pagg. 1 segg.; SEGRÈ, Gli ef

fetti del « d1'QS incerius quando» nelle disposiz ioni d'ultima volontà, 

nella Rù'z'sta ital. pel" le scienz e giur., X V III. 
(34) Così il BRUNETTI; e anche il RrccoBoNO e il SEGRÈ, comunque 

dissentendo da lui nella spiegazione tentata della teoria. Cfr. le de

cisive osservazioni del FERRINr, Sul « dz'es incertus » ecc., pagg. 796-9. 

(35) Ofr. POMP., 3 ad Q. M., D, 35, 1, 1, 1; GAIO, l,1M; 2,250; 3, 

124; ULP., l·eg. 24, 31; PAOLO, 2 al Vt't., D. 36, 2, 21 pr.; U LP., 15 S'ab., 

D. 301 3,4- 5; POMP., 15 Sab' 1 D. 12,6, 16; ULP., 2 ed., D. 12, 6, 17; 

ULP., 47 Sab., D. 12, 6, 18. 
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dies, in sè certus an, e che in sè varrebbe dunque 

come tale, divenga incerto pei complicarsi d'altre cir'

costanze in quelli considerate (e specialmente per l'in

certezza ch' esse si verifichino quando il legatario sia 

ancora in vita), perchè tosto s'intenda la ragione per 

cui quella regola papinianea è appunto enunciata nei 

testamenti, pur non essendo a questi esclusiva e pe

culiare. 

È significante connettere il passo, che contiene quella 

regola, con una definitio dianzi accennata, D. 35, l, 

79 pro l; la quale dichiara condizionale, o, possiam 

dil'e, sottoposta a termine oggettivamente incerto, la 

liberalità. ordinata a pro di un legatario post moy'te?1~ 
heredis, cosi come 1'altra ordinata per quando l'erede 

raggiunga una certa età.: e condizionale appunto per 

l'incertezza che alla mode dell' erede, o al tempo in 

cui questi raggiunge l'età. prescritta, il legatario sia 

ancora in vita_ Chè della regola stessa emergono cosi 

precisamente il valore ed i limiti: corrispondenti senza 

dubbio ad una tradizione già. risalente, della quale un 

passo di Giuliano, rimane, pel tempo suo, a porgerci 

esplicita testimonianza ( 6
). 

§ Il. Un ultimo punto dell' opera del Nostro, in

torno agli 8lementi accidentali della disposizione, me

rita di eSS81'e qui toccato. 

(36) GIUL" 36 d/g., D. 40, 4, 16. Cfr. anche POMP., 3 ad Q. M., D. 

35, l, 1, 2. 

COSTA. lO 
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Esso riguarda l'elaborazione qella cautio Muciana: 

e con un senso così ben rispondente alla tendenza gene

rale dell' opera papinianea, che singolarmente oppor

tuno riesce 1'accennarvi proprio qui, al termine di 

queste nostre ricerche el Si riferisce appunto al di

sconoscimento della necessità. di una cautio, pronun

ziato dal Nostro per una madre onOl'ata di libel~alità., 

a condiziOl~e ch' essa 110n si separi dai figli: o meglio 

ai motivi, da cui il Nostro è indotto a cotale discono 

(37) Provvedono invece a rigorose applicazioni dei principi} onde 

la Muciana è retta altre decisioni papinianee: quella, ad esempio, 

che pronunzia doversi prestare l'oggetto legato sotto condizione 

negat.iva potestativa, anche se lo stesso oggetto sia pur legato ad 

un terzo sotto una contraria condizione po'sitiva, salvo all' onorato 

di questo il diritto di rivalel'si, colla cauzione cedutag'li dall ' erede, 

nel caso in cui quel primo legatario, g'ìà in possesso del legato, 

abbia contravvenuto alla condizione (19 q., D. 35, I, 73 [277J ).; 

l'altra che disconosce doversi, colla garanzia della cautio, prestare 

il fedecommesso, ordinato dal defunto sotto condizione che.!' onora

tone non richieda la cauUo fideico11lmissi,. dacchè il fedecommesso 

p.otrebbe cader nullo _per premorienza dell' onoratone al fiduciario, 

e solo alla morte di quest·' ultimo è possibile determinare se la 

condizione si sia vehficata e il fedecomesso resti efficace per la 

sopravvivenza dell' onoratone (18 q.,. D. 35, I, 72, 3 [272J; 8 1' ., D. 

35, l, 101, 3 [60ì]. Gli estremi della cpndizione ne cautt"o fideicommissi 

exigatu?" sono acutamente valutati e distinti appo il Nostro (13 q., 

D. 35, 1, 72, 3 [272]) dagli estremi di un semplice modus, apposto 

alla restituzione fedecommessaria, allo scopo d'esonerare il fidu

ciario da responsabilità di colpa nella gestione dei beni oggetto 

dèl fedecommesso. Il principio generale, che non ammette la Mu

ciana, quando la liberalità può essere differita o annullata per ef

fetto di un' altra condizione, è riferito nel passo 9 1'., D. 35, 1, 77, l 

[591]. La definitio, D. 35, 1, 79, 3 [33J, espone elementarmente l' ap

plicabilità della Muciana nnche nel caso di legato d' usufrutto sot

toposto a condiziqne negatiTa potestativa. 
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scimento. Mentre invero i precedenti giuristi lo giu-

. stificavano semplicemente coll' avvertire la possibilità. 

che la condizione mancasse per premorienza alla madre 

di quei figli, dai quali essa non avrebbe dovuto sepa

rarsi, egli faeea ricorso invece alla pietà. e all' affetto 

materno, idonei di per sè a distogliere la donna pre

cisamente dal fatto che, colla condizione, le si vor

rebbe interdil'e: 18 q., D. 35,1,72 pro [272]: « displi

cuit sententia: non enirn voto rnatris opponi tam 

ominosa non interponendae cautionis inter'P~'etatio 

debuit » C-:S). 

(38) Pei liberti, onorati di liberalità sotto condizione di non se

pararsi dai figli del patrono, interveniva pure a sconsigliare la 

Muciaua un senso morale in certa guisa analogo a codesto; ·da essi, 

tuttavia, come congiunti al defunto da vincolo tanto meno intimo 

che la madre ai figli, Severo, al tempo del Nostro, riconobbe esigi- ' 

bile una cauUo quasz' lIfuciana (18 q., D. 35, 1, 72, 1). 

Il FER~INI~ Teo1'ia gen. dei lego e fed., pagg. 371-2, intende ch~ 
la stessa quasi Jlluciana, di cui si tratta in codesto § I, sia stata 

consigliata dal Nostro anche nel caso della madre onorata di le

gato, e di cui -si parla nel pro Il procedimento del passo, il modo 

con che il § 1 sta congiunto a quel pr' l e la motivazione. stessa 

data alla decisione del pr., ci pare non consentano codesto pensiero. 



CAP. VII. 

La prestazione delle liberalità singolari 
di legato e di fedecommesso. 

§ l. Corrisponde all' ossequente ricerca della vo

lontà, specialmente in quanto ' intesa alla detenninazione 

. di liberalità singofal'i, il rigore preciso ed accurato~ 
con cui a quella si vuoI dato eseguimento, e lo sfa

vore con cui si riguardano le limitazioni, che, nell' in

tento di evitare la destitutio del testamento, pue si 

concedono all' erede nell' obbligo suo di procacciarlo. 

§ 2. Ad accertare la prestazione dei legati da 

parte dell'erede testamentario, nel quale concorre pure 

la qualità di erede legittimo, e che repudia l'eredità} 

quale defel'itagli ex testarnento, col doloso intendi

mento di sottrarsi con ciò a codesta prestazione, aveva 

provveduto il pretore, coll' editto si quis omissa causa 

testamenti ab intestato possideat hereditatern. 
È importante qualche pratica .interpretazione ed ap

plicazione pòrta dal Nostro appunto di quest' editto. Era 

richiesto a lui se una madre, sostituita pupillarmente 
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al figlio impubere ed onerata come tale di legati, 

avesse obbligo di prestarli, qualora repudiasse l'el'e

dità così deferitale, per acquistarla ab intestato, ex 
S. C. Tertulliano. Qui, più che da altl'o, l'incertezza 

derivava dal concetto, allora molto dubbio, della so

stituzione pupillare. Fino a che la sostituzione pupil

lare restava, quale era classicamente, una disposizione 

del padl'e per la continuazione della complessa perso

nalità del figlio e sua propria, era chiaro che il so

stituito repudiante ed erede legittimo dell' impubere 

fosse tenuto a pl'estare i legati impostigli ex substi

tutione; mentre invece ciò potè esser dubbio quando, 

appunto circa nel momento di Papiniano, si cominciò 

a concepire le due personalità del padre disponente e 

del figlio come separate, e s'inclinò pertanto a consi

derare la sostituzione pupillare, quale disposizione fatta 

dal padre per una personalità del tutto distinta dalla sua 

propria. Il considerare i legati gl'a vanti sull' eredità. dal 

figlio, in fOl'za di una volontà distinta dalla sua propria, 

alla medesima stregua di quelli, che gl'avavano in ge

nere sopra un' eredità per la volontà stessa del defunto, 

poteva pL~esentare delle incertezze, che ben giustificano 

il quesito proposto a Papiniano. Papiniano tuttavia lo 

risolve coll' affermativa: 6 r., D. 29, 4, 27 pro [562]: 

« ]'fater secundis tabulis impuberi {ilio substituta lo

cwn edicto (acit, si omisso testa'mento legitimam he7~e

ditatern filii possideat. idem iuris e'fil et si (ilio heres 

data sit et substituta ». E risoi ve così, più ancora che 

per riguardo al rigore, con cui in genere egli pure in-
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tendeva s'avesse ad, eseguire la volontà del defunto, 

,per uno strascico ancora persistente in lui del classico 

concetto della sostituzione pupilla re, che gtà altrove 

mostI'ammo i~formare qualche altro de' suoi responsi C). 
Ma è diretto invece a risolvere un dubbio, emer

gente esclusivamente , dall' intel'pr~tazione dell' editto" 

il § 2 dello stesso responso. Vi si presuppone che 

.1'erede legittimo" non affatto istituito nel testamento, 

nè dunque in condizione di repudiare come tale una 

eredità non deferitagli, fraudolentemente e con prezzo 

induca a repudiarla gli erèdi.istituiti, per conseguire la 

possessio di quella, libera da ogni onere. E vi si pro

nunzia tenuto costui pei legati, ex sententia p Y'ae-

, toris; forse con novità non scevra da certo ardimento, 

e appunto nel senso dell' eseguimento rigoroso, a cui 

~i accennava: « In eum, qui testamento scriptus het'es 

non (uit, si (raudis consilio cum ' heredibus sC1"iptis 

pa1roticipato legitimam hereditatem' solus possicleat, 

actio legatorum ex sententia p7ro aet07ro is dabitur. » 

A tal senso parr'ebbe inve~e sottrarsi la decisione 

,contenuta nel § 1: « In sententimn edicti pJ"opter 

legatorum causam (rater incidisse non videbatur, 

qui fìlium suum substitutum impuberi testamento 

fi roatris. non emancipavit, sed ab intestato per eum 

lJossidere coepit. » Questa dichiara irresponsabile, ri

spetto all' editto, chi non volle emancipare il proprio 

figlio, sostituito pupillarmente, sotto condizione del-

(1) Cfr., vol. II, pagg. 151 " e segg. 

l 
I 
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l'emancipazione, al figlio impubere del fratello; e per 

via di codesto figlio che, non emancipato, non potè 

adire ex substitutione, possiede l' eredità dell' impu-' 

bere defunto colla bonorum possessio uncle cognati, 

conseguita dal figlio, quale più prossimo ~ognato, dacchè 

costui s'era astenuto dal richiederla direttamente. Ma 

la ragione di codesta pronunzia è troppo evidentemente 

grave perchè avesse a prevalere SOV[,' essa, ad ogni 

costo, il favore per il preciso eseguimento della vo

lontà. Ed essa sta in .ciò: che quel figlio, per via del 

quale il padre si giova della bonorum possessio, potè 

invocarla semplicemente perchè il padre non l'invocò 

prima di lui, quale cognato più prossimo; e dunque il 

padre aveva un' altra via molto più semplice e diretta 

per usufruire dei bona dell' impubere, senza trovarsi 

obbligato pei legati imposti ex substitutione: quella 

di chieder'e la bonorum possessio egli stesso; sempre 

fermo, s'intende, il suo proposito di non dar luogo, 

coll' emancipare il figlio, alla condizione imposta per 

la chiamata di lui alla sostituzione (2). 

(2) È ovvio che non si faccia luogo all' editto pel figlio, che, 

istituito erede sotto una condizione il cui eseguimento dipendeva 
dalla volontà del padre, ottenne, lui consenziente, la bonot'um pos

sessio contra tabulas, quale proximus cognatus del defunto: l' inesecu
zione della condizione e l'acquisto della bonorum possessio è indi
pendente dall:;. sua volontà: 6 r., D. 38, 6, 8 [563]: « Filiusfamilias 

ut proximus cognatus patre consenti ente possessionem adgnovit: 
quamvis per condicionem testamento datam, quod in patris po
testate manserit, ab hereditate sit exclusus: tamen utiliter pos

sessionem adgnovisse videbitur nec in edicti sententiam incidet, 
q uoniam possessionem secundum tabulas non adgnovit, cum inde 
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§ 3. Anche è da notare, come intesa in codesto 

mèdesimo senso, una rigorosa interpretazione dell' editto 

de legutis p'I'aestandis contra tabulas bono posso pe

tita, pòrtaci da uno dei responsi berlinesi, al f. III 

dr. - f. II verso, col. 1, Il. 7-15. Essa è importante, 

per quanto sembri in verità riconnettersi già alla le

gislazione imperiale del momento adrianeo. 

Presuppone il Nostro che un figlio, istituito erede 

ex asse, ottenga poi da solo l' intiera eredità del 

defunto colla b. p. contra tabulas, a cagione di un 

suo fratello emancipato e preterito, il quale, dopo 

avere commissum edictum, non ,"uole o non riesce a 

profittarne. E decide che costui debba prestare tutti 

i legati impostigli come ad erede, non già solo quelli 

ordinati a favore di per'sonae exceptae; dacchè « neque 

rem habere non poterit nec in fili i potestate condicio fuerit nee 
facile pater emancipare filium cogi poterit. » 

Già secondo la scuola giulianea cade « Ùt sententiam edicti» 

colui che ha repudiato ex testamento, non per aequistare egli stesso 
e direttamente l'eredità ab intestato, come erede legittimo, ma per 
farla ar.quistare da altre persone sottoposte alla sua potestà, e cosÌ 
goderne indirettamente. A codesto concetto s'informa la quaestio 

papinianea 16 q., D. 29, 4, 26 [248]: « Iulianus scribit patrem, qui 
filiam sibi substitutam iussit adire hereditatem , legata quae ab ipso 
data sunt ex sententia edicti praestaturum, quoniam filia patri 
substituitur in casu, non ut arbitrium eligendi relinquatur: sed si 
varia legata supra dodrantem data sint, eorum prius l'ationem ha

bendam, qua e a filia l'elicta sunto non enim caret dolo pater, qui 
honore proprio omisso propter compendium alienam institutionem 
maluit. § 1. Denique si filiae pater substitutus adiit hereditatem, 
nihil eUlli dolo facere Iulianus existimat, quia nemo filiae patrem 
contra votum parentium substituere videtur. sed ut arbitrium eli
. g;endi relinquat. ~ 
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edictwn commisisse videtur qui voluntatem patris 

tueri potuit ac debuit » e). 

§ 4. La volontà del defunto, intesa alle disposi

zioni singolari di legato o di fedecommesso, vuolsi ri

gorosamente eseguita; ma con riguardo tuttavia anche 

a nuovi elementi sopraggiunti per avventura dopo la 

sua manifestazione: e specialmente a diminuzioni av

venute nella eredità deferita all' onorato, ed inconsi

derate dal disponente. Già la giurisprudenza giulianea, 

tuttora consentendovi il Nostro, affermava tenuti gli 

eredi, onerati in generale e non nominatamente di li

beralità. singolari, in proporzione delle loro quote ere

ditarie, e solo se onerati nominatamente li voleva te

nuti per quote virili (4), certo in ossequio alla manifesta 

volontà del defunto. In riguardo di codesto medesimo 

ossequio, circa in quel momento del Nostro, troviamo 

doversi diminuire 1'obbligo dell' erede per la presta

zione di liberalità singolari, in ogni caso in cui, per 

cagione da lui indipendente, l'eredità subisca atte

nuamento; presumendosi la diminuzione conforme a ciò 

che il defunto stesso avrebbe espressamente disposto, 

(3) Cosi la lezione del KRUGER (cfr. voI. I, pago HO), alla quale 
corrisponde nella sostanza quella dell' ALIBRANDI (Ibid., pago 139). 
Senso opposto ha l'altra dell' HUSCHKE, affatto arbitraria. 

(4) 15 q., D. 36,1,25 (24) [243]:« Nonnunquam autem ex vo
luntate varie rescriptum et iudicatum est, videlicet si non sub 
appellatione heredum, sed propriis nominibus expressis fideicom
missum relinquatul". ») 

Cfr. GIUL., 39 dig., D. 36, 1, 24 (23); NERAT., 5 membr., D.30, 124 • 
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se l'avesse preveduta. Essa è fiss'ata pel' la , pdma 

volta in un decreto di Marco Aurelio, citato dal No"

stro, nel libro 29 ' q., D. 35, 2, Il, 2 [353]: .. heredes, 

qui bus pars bonor'urn aMata est, non in amplioren~ 
partem quam pro ea quae relicta est legatorum no
mine teneri. » 

Il decreto per altro la determinava solamente pep 

legati; mentre invece è dovuta al Nostro la più im

portante estensione di essa ai fedecommessL Di vero, 

ne troviamo per la prima volta pratica applicazione in 

un responso papinianeo (5). In questo si considera il caso 

di una consobrina, a cui tocca solo una metà dell' ere

dità nella quale era istjt~ita, per effetto dell~ bonoru?1~ 
possessio fatta valere da ~n' altra successibile in pari 

grado. A costei Papiniano accorda di ridurre corrispon

dentemente alla metà i diversi fedecommessi ond ' era 

onerata, prestandoli solo in codesta misura (6) : ciò ra

tionibus aequitatis, ed essenzialmente in riguardo alla 

volontà del defunto, suffragato forse qui anche dall' ana

logia con qualche disposizione dell' edictU?n de legatis 

praestandis contr'a tabulas bono?fOwn possessione pe-

(5) Dopo il Nostro: PAOLO, 8 ad Plaut., D. 35, 1, 43 pr.: « •. , prae
statione fideicommissOl'U1ll (et legat.orlllll) heres exoneratur pro 
parte. » 

(6) 8 r., D. 31, 77, 29 [599J: « Cum existimaret ad sola m conso
brinam suam bona perventura, codicillis ab ea factis pluribus 
fic1eicommissa reliquerat. iure successionis ad duos eiusc1em g'radus 
possessione devoluta rationibus aequitatis et perpetui edicti exem

pIo pro parte c1imidia mulierem relevandam l'espondi: sed liber
tates ab ea praestanc1as, quas intercic1ere damni causa durum vi
debatur ». 
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tita, come già altri ebbe acutamente ad avvertire C). 
Che quel responso inducesse veramente una novità di 

diritto, resulta in guisa manifesta da un passo dei di

gesta di Marcello, che pronunzia l'obbligo della pre

stazione dei fedecommessi pel'sistente inalterato per 

l'unico figlio, oneratone coi codicilli dal padre defunto , 

non ostante il concorso sull' eredità, impreveduto dal 

padre disponente, anche di un altro figlio (8). 

E che la regola si applicasse ai fedecommessi, solo 

per opera del Nostro e dunque alquanto più tardi che 

,ai legati, si spiega agevolmente col considerare come 

pel fedecommesso si trovassero in conflitto due di versi 

aspetti del medesimo senso d'ossequio alla volontà: e 

cioè, di contro a quello che si ' attiene al fiduciario e 

alla riduzione d'onere che presumibilmente avrebbe 

ordinato il defunto in favor suo, 1'< altro che si rife-

(7) FERRINI, Teoria gen. dei lego e fed., pag. 103. 

(8) MARCELL., 14 d?:g., D. 29, 7, 19: « Is qui unum fiIium habebat, 
cum codicil1os ad eum scripsisset, decessit intestatus , berede eo 

et quem posiea procreavit. adgnatione sui heredis nemo dixerit 

codicillos evauuisse: igitur si nihi1 tum de postumis speravit, et 
codicilli non evanescent et quae relicta sunt, pro parte dimidia 

filius, ad quem codicillus factus est, solvere compellitur, non etiam 
postumus. sed et si codicillos reliql.1isset duobus superstitibus :filiis 

decedens, eum putaret alterum ex his prius decessisse, simili modo 
dici potest omnia perinde debere fi1ium, ad quem scripti sunt co
dicilli, atque si solus heres exstitisset patri. immo dumtaxat partem 

. debet: eorum tamen, quae pro parte praestari non possnnt, nihil 

eorum praestandum, quoniam illi non fuerit :filio ablaturus, nisi' 
solum putaret successorem sibi futurum lt. L'Aloandrina inserisce 

innanzi ad immo l'indicazi,me U.LPIANUS NOTAT. E a noi pure co

desto ultimo perio9,o sembra vera mente da ritenere come nota ap
posta al passo originale di Marcello. 
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risce agli onorati di fedecommesso; verso i quali la 

fides, che informava questo istituto, portava ad ese

guire pienamente 1'ordinata liberalità. Codesti due 

aspetti diversi dall' ossequio alla volontà dovettero più 

a lungo tenersi in certa vicendevole sospensione; talchè 

il secondo riuscì per un certo tratto . a ritardare il 
tl'ionfo del primo. 

§ 5. Ma, di nuovo, una manifesta offesa alla vo

lontà del disponente, l'i volta alle liberalità singolari, 

induce la riduzione di queste colla Falcidia; riduzione, 

che, nel testamento militare, appunto informato tutto 

ed esclusivamente ad ossequio per la volontà, non 

aveva luogo (8 ob
). E però s'intende che contro di 

quella la giUl~isprudenza del momento papinianeo esplichi 

un intenso sfa vore; il quale sopra tutto emerge evi

dente nelle applicazioni l'ecatene al fedecommesso. 

Già una costituzione di Pio (9), e più tardi un' altra 

conforme di Severo e Caracalla CO), ponevano il prin

cipio che non si potesse ripetere come indebito il pre

stato erroneamente ex causa fideico?'mnissi, ed in 

ispecie la quota corrispondente alla Falcidia, o a parte 

di essa. Una costituzione direttamente consel~vataci, ap

-punto di Sevel~o e Caracalla, dichiara: « Scire debes 

mnissa Falcidia, qua pleniorem fidem portionis re

stituendae exhiberes, non videri plus debito sollltum 

(8bis) ULP., 79 ed., D. 35, 3, 1, 12; ALESS. SEV., C. 6, 50, 7. 
(9) PAOLO, l. s. de ùo'. et f. t'gn., D. 22, 6, 9, 5. 
(IO) PAOLO, 1. c. 

I 
~ 
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esse » (11). E il Nostro rispondeva praticamente non 

a versi a considerare di frode ai creditori l'atto del 

padre, il quale « plenam fìdem ac debitmn pietatem 
secutus exhibitionis » aveva tosto restituito, senz' al

cuna riduzione della Falcidia, al figlio suo emancipato, 

l'eredità della moglie e madre rispetti va; eredità che 

eerli invece non aveva obbligo di restituire così innanzi b 

alla sua morte C2
); come, appunto in quel momento 

stesso, e forse sulle Ol'me di lui, decideva anche Cal

list.rato: 2 q., D. 42, 8, 20: « Debitore?n, qui ex 

S. C. Trebelliano . totam hereditatem restituit, placet 

non videri in fraudem creditorwn alienasse por

tionern, quam retinere potuisset, sed nwgis fideliter 

face'l·e ». Ancora la riduzione della Falcidia non può 

in vel'ità essere efficacemente interdetta, per effetto di 

una stipulazione intervenuta fra 1'erede e l'onorato 

d'una liberalità singolare, e precisamente di una do

natio 'inortis causa, e sia pure per ingerenza avutavi 

dal testatore medesimo; dacchè « privatorum cautione 

legibus non esse refragandwn constitit » e3
). Ma 

si riconosce tutta via efficace la stipulazione, con cui 

1'erede si impegna « volunlatem testatoris secutus » 

di restituire quanto, in seguito alla riduzione, avesse 

dedotto dalla liberalità (14). 
Così il testatore non può certo imporre anCOl'a va-

(11) C. 6, 50, 1; cfr. GIUST., C. 6, 50, 19. 

(H) 11 1'., D. 42, 8, 19 [659 J. 
(13) 13 r., D. 35, 2, 15, l [701]. Cfr. SCAEV., 6 1'., D. 35, 2, 27. 

(H) ULP., 7G ed., D. 30, 2, 46. 
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lidamente al fiducial'io di restituire sine ulla p?roae

ceptione, come non pu'ò in genere interdire all' erede 

la Falcidia sulle disposizioni singolal'i; poichè racconta 

Marciano che allora la quarta così intel'dettagli gli è 

concessa dal principe eS). Ma s'inter'pretano tutt'a via e 

riconoscono ben di frequente talune disposizioni, nellé 

quali gli eredi sono pregati, come a compenso della 

loro istituzione, di non far valere la Falcidia sopl'a 

un' altra eredità loro deferita, allo scopo che le libe

ralita singolari ' gl'avanti' su quella riescano prestate 

integl'almente C6
); oppure si pregano di dedurla, pre-

(15) MARC., 8 lnst., D. 36, 1, 31 (30), 5. 

(16) 9 r., D. 35, 2, 14, 1 [619]: « Avia nepotibus heredibus institutis 
fideicommisit, ut omissa retentione, qua e per legem Falcidi a m ex 

alio testamento competebat, solida leg'ata fratribus et coheredibus 
solverent. recte datum fideicommissum respondi, sed huius quoque 
onus in contributionem venire ». 

Viceversa si trova ordinato altrove che la Falcidia spettante 
all ' erede gli valga di compenso per un ' altra eredità, già dovutagli 
fedecommessariatuente da parte dello stesso disponente. Così nel 
responso 8 r., D. 31, 77, 31 [599]: ~ Titio fraLri suo Maevius here

ditate m Seii a quo heres institutus erat, post mortem suam '1'e
stituere rogatus eodem Titio herede scripto petit, ut moriens , Ti

tius tum suam quam Seii herec1itatem Sempronio restitueret. cum ' 
ex fruétibus med~o tempore perceptis fideicommissi debitam quan': 
titatem Titius percepisset, aeris alieni loco non esse deducendum 

fideicom m issum respondi, quoniam ratione ' compensationis pt:lrce
pisse debitum videbatur. pIane si ea lege Maevius Titium heredem 

iustitullt, ne fideicommissum ex testamento Seii retineat, F a:lcidiam 
compensati oni sufficere, sed iniquitate occurrere; prudentius autem 

fecerit, si ex testamento fratris hereditatem repudiaverit et inte
stati po~se ssionem acceperit: nec videbitur dolo fecisse, cum frau
dem excluserit. " 

Mevio, pregato fedecommessariamente da Seio di restituire 
post mOl'tem suam l'eredità di lui' al proprio fratello Tizio, venendo 
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scindendo dalle regolo generali vigenti per essa, come 

nel caso del debitore, che, istituendo erède il credi

tore, non voglia valutato e dedotto come aes alienurn. , 

pel computo della Falcidia, il suo debito: sempre allo 

scopo di evital'e eventuali riàuzioni nelle libel'alità da 
lui ordinate C7

) . 

a morte, restituiSce, a costui codesta eredità, e insieme lo nomina a 

proprio erede fiduciario, preg~\Ildolo a sua volta di restituire mo

rendo ad un terzo, tanto l'eredità sua propria, quanto anche quella 
di Seio , che gli trasmetteva, come fedecommessariamente dovutagli. 

N ormalmeute, appunto perchè l'eredità di Seio gli è cosÌ già do
vuta, Tizio ' potrà separarla come qualunque aes aUenum dalla deferi
tagli eredità di Mevio, nè però la computerà nella Falcidia ch' egli 

ha diritto di dedurre da questa. Non cosÌ tuttavia se l'ammontare 
dei fmtti dell' eredità di Mevio, per l'entità )01'0 nel lasso di tempo 

, dato a Ti,zio per goderne, valgano ad uguagliare l'ammontare del
l ' eredità di Seio, o meglio dei 3/4 di essaj oppure se, nell' eredità 

di Mevio~ Tizio si trovi istituito espressamente sotto condizione di 
non dedurre come aes aUenum l'eredità di Seio, e d'accontentarsi ' 
dunque della Falcidia, che, per effetto dell' istituzione ad erede 

fiduciario, gli spetta sopra l'ereditA di Mevio, se questa uguaglia 

pur sempre i 3/ 4 dell' eredità fedecommessaria.mente dovutagli. Cfr. 
anche 13 l'., D. 35, 2, 15, 4 [701]. 

Che, fuori del caso di disposizioni che ordinano siffatti com

pensi del1à Falcidia, l'erede non possa esse.·e tenuto a pel'derne 
una parte, per conseguenza di pas:5i vità ereditarie impostegli, è 
pronunziato elementarmente anche dal Nostro, giusta quanto rife
risce ULP., 19 ed., D. lO, 2, 20, 5 [136]. 

(17) 30 q" D. 35, 2, 12 [360]: '" Si debit,ol: creditore herede in
stituto petisset, ne in ratione legis Falcidiae ponenda creditum 

suum leg-atariis repntaret, sine dubio ratione doli mali exceptionis 
apud arbitrum Falcidiae defuncti voluntas servatur >I. 

La volontà del debi tore, intesa :ld interdire al creditore suo 
erede la deduzione del debito dalla Falcidia e ad attuare la com

pensazione di questa con quello, deve per altro l'esultare esplicita. 
Praticamente pronunzia il Nostro aversi per contro a computare 

come ctes alienulIl e a dedurre separatamente dalla Falcidia il cre-
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Non ci ~fugge che al senso di sfavore per la Fal

cidia, che dai segni accennati crediamo di rilevare in 

tal momento, può sembrare opporre contrasto una pre

cisa costituzione imperiale: e propeio la costituzione 

di Severo, che estende 1'applicazione di quella anche 

alle donationesmortis causa ( 8
). Senonchè il valol'e ed 

i moventi di codesta costituzione appaiono non dubbi, 

se si ricordi come l' istituto della donatio mortis 

causa accennasse e riuscisse man mano ad atteggiarsi 

dito, che un pupillo vanta contro il tutore per la gerita tutela, se 
codesto pupillo sia istituito erede dal tutore, e pregato fedecom
messari amente di restituire alla sua morte ad un terzo codesta 
eredità, insieme coll' el"edità sua propr ia. Di una compensazione 
del debito tutelare coll' eredità, deferita dal defunto tutore al 

creditore pupillo, non si ha invero che solo l'apparenza: dacchè 
per contro, se attentamente si av\"erta, il testatore stesso mostrò 
tenere troppo ben distinta la eredità sua propria dall ' eredità 
del pupillo, che pure, distintamente da quella sua egli lo pre
gava di restituire. Solo il debito tutelare potrebbe essere com
pensato coi frutti delle cose ereditarie, percetti dopo la morte 
del testatore, durante un periodo sufficiente a che essi raggiun
gessero l'ammontare di quello. Tale il contenuto d'un responso 
del Nostro: 

13 r., D. 35, 2, 15, 3 [701]: « Quod avus ex causa tutelae nepoti 
debuit, cum avo nepos soluti heres exstitisset, ratio Falcidiae si 
ponere tur, in nere alieno bonis deducendum respondi. nec ad rem 
pertinere, quod heredem avus idemque tutor rogaverat, ut, si sine 
liberis ante certam aetatem decedere t, taro hereditaria quam pro
pria bona restitueret: nO~l enim ex hoc hereditatem debito coro
pensatam videri, cum vel ideo maxime declaretur non esse com
pensationem factam, quoniam heredem suum habere propria bona 
defunctlls ostendit. pIane si condicio fideicommissi fuerit impleta, 
frnctus hereditatis post mortem avi percepti pari pecun ia debito 
tutelae compensabuntur, sed quartam beres nepotis de bonis dum
taxat~ quae moriens avus reliquit, retinebit. » 

(18) C. 6, 50, 5; 8, 56, 2, 2. 
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sopra il legato, per molte regole capitali, e special

mente per quelle riguardanti i motivi di rescissione C9): 

di tal guisa, che Ulpiano poteva dire pel momento suo: 

.« lllud generaliter rn~rninisse oportebit donationes 
mortis causa legatis co?nparatas » CO). Fu dunque 

codesto stesso atteggiamento della donatio, ch' ebbe la 

costituzione di Severo. quale n~cessaria conseguenza: 

·cui non valse ad arrestare lo sfavore dominante per 

la Falcidia, anche fatta valere sopl'a gli stessi legati. 

§ 6. Della sua originaria funzione, intesa a sal

vare il testamento dalla destitutio, la Fal~idia serba 

lUna formale reminiscenza nella regola che prefigge, 

nella computazione di essa, doversi r iguardar solo a 

ciò che pervenga all' erede hereditario iure. 

Ma appunto codesta regola ha cessato nel momento 

:del Nostro d'apparire, qual' era classicamente, ovvia ed 

-evidente, indebolitosi il concetto informatore di essa; 

talchè vari passi di lui, e teoretici e pratici, troviamo 

intesi a richiamarla e a fissarla. 

Sono a considerare come acquisto da computarsi 

nella Falcidia i 100, che, per disposizione del defunto, 

il fiduciario riceve da Mevio, cui restituisce fedecom

messaria~ente l'eredità di . 400; ma che deve poi tra

smeitel~e, post mortem suam, ad un terzo? È il que .. 

.sito, che forma oggetto di una dibattutissima quaestio: 

',20 q., D. 35, 2, 93; quesito che il Nostro risolve ne-

(19) GruL" 27 dt"g., D. 39, 6, 15; 47 dig., D. 39, 6, 17. 
(20) ULP., 15 ad lego Iul. et P. P., D. 39, 6, 37 pro 

COSTA. 11 
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gativamente, rilevando come a tanto non possa esten

del'si il rescritto adrianeo! inducente esso medesimo' 

un distacco dal concetto rigoroso dell' acquisto he1'e

ditario ùl1"e, col fissar tale la somma prestata al fidu

ciario da un terzo nominatamente; purchè tuttavia que

sta rimanga al fiduciario stabilmente; non già. gli tocchi~ 

come qui, solo transitoriamente. Talchè qui appunto, 

quei 100, come semplice capio ?nortis causa, non si 

computano nella Falcidia; alla cui deduzione sopra i 

400 dell' eredità. il fiduciario conserverà. integro il suo 

diritto (21). 

(21) 20 q., D. 35, 2, 93 [294]: « Acceptis a Maevio centum here

ditatom Maevio restituere pecuniamque post . mortem suam Titio 

dare rogatus est. quamquam haec centum quartam bonorum' effi

ciant, tamen propter fideicommissum sequens quartae retentioni 

locus erit: tunc enim ex constitutione divi Hadriani Falcidia~ sa
tisfacit ea quantItas, cum apud heredem remanet. sed Falcidiam 
patietur solus cui hereditas l'elida est: nam in centum, quae mortis 
causa capiuntUl·, admitti Falcidia non potest. pIane si quis ita 
scripsit: « acceptis centum peto restìtuas hereditatem » neque per

sonam dantis demonstraverit, quasi retentam et praeceptam pecu

niam, si quartae sufficiat, induce re Trebellianum >I. 

Nel senso da noi accolto interpreta codesto passo il FERRINI, 

Teoria dei lego e fed., pago 498; il quale, a conforto di esso, induce 
g'iustamente anche l'indice di Stefano, Schol. 6; Bas. (Fabr.) V, 691, 

in cui la disposizione testamentaria qui considerata è ricostruita. 
appunto così: « p1:ego U mio e1'ede a restituir·e a costui l'eredità, se 

clet Seio ,'iceverà la tal somma. » 

Il FERRINI ritiene tuttavia corrotta ·dai compilatori la seconda. 

parte del testo « plane si qu/s ecc. » Contrariamente il VANGEROW,. 

Lehrb. § 536, II, pago 488. 
Il rescritto adriaIieo qui citato è di nuovo considerato in un 

passo dei 1'esponsa: 

9 1·., D. 36, 1, 60 (58), 3 [620]: ~ Acceptis centum hereditatem 

rogatus restituere totam pecuniam i~re Falcidiae percipere videtur, 
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Talvolta i dubbi intorno all' applicazione della no

stra regola si complicavano in quel momento con altri, 

nascenti dal trasformarsi e dal confondersi d'altri con

cetti classicamente precisi e sicuri: come nei di versi 

passi del Nostro, che l'icel~cano se si abbia a computar 

nella Falcidia ciò che pervenga all' erede per effetto 

della sostituzione di lui al figlio impubere e diseredato 

del disponente (22). Ma tal' altra persino alcune appli-

et ita divi Hadl"iani rescriptum ìntelledum est, tamquam· si ex: 

bonis numm0S retenturus fuisset. quod tunc quoque respondendulll 

est, cum pro parte hereditatem coheredi suo restituere rogatur. 
diversa causa est praediorull1 pro hereditaria parte retentorull1: 
quippe pecunia ol11llis de portione retineri potest, praediorum 
autem aIia portio non nisi a coherede, qui dominium habet, acci

pitur. cum antem praedia maioris preti i quam portio hereditatis 
essent, in superfluo praediorum petenti fideicommissario Falcidiam 
intervenire visnm est: concurrentem enim pecuniall1 conpensari 
placuit. » 

Nel quale è fissata praLicamente la natura di prelegato, con
trapposta a quella di acquisto lw·editm-io iU1"e, da ricolloscere alla 

1'es ,' ecepta, accepta, decluctrt ex hereditate, da un coerede, se codesta 

"es non sia danaro. Giustamente il FERRINI, Teoria gen., pagg. 192-3, 
e note all' ARNDTS, nella Continuaz . del Gluck, trad. ital., libri XXX
XXXII, pagg. 368 e segg., connette a codesto passo l'altro del 

libro 8 1·., D. 31, 77 pro [599], nel quale, considerandosi il caso di 
una figlia istituita dal padre colla formula « Peto et te, fllia, ut ac

cepUs ex hereclitate mea in p01·tionem tuam centum aure1's et Pl·aeclio 

Tusculano, partem hereclitaUs ,-estituas matri tuae », si pronunzia 

ch' essa abbia ·a dedurre la somma de pal·te sua, come acquistata ùl1'e 

hereclitario, mentre riterrà il fondo de commum:, e come prelegato. 

Cfr. pure sopra il passo D. 36, 1, 60 (58), 3: BUCHHOLTZ, Pra el. , 

pago 263; NEuNER, Her. inst" pago 428; BRANDT, op. cU., pago 35-7, i. n. 
(22) Cfr. 20 q., D. 35, . 2, lO [293J; 29 q., D. 35, 2, 11, 5 [253J; 6". 

D. 28, 6, 41, 6 [558J; 1 cl., D. 28, 6,42 [43]; 9 r·., D. 35,2,14, 2-3 [619]~ 
e si vegga il voI. II, pagg. 146 e segg. Cfr. pure 3 q., D. 30,11 [163]. 
e il vol. cit., pagg. 118-20. 
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cazioni della regola, le quali l ' anteriore giurispru

denza aveva sicuramente determinate, troviamo che il 

Nostt~o tien necessario confermarle e precisarle, in 

ispecie praticamente. E praticamente egli risponde ad 

esempio che nella Falcidia si computino i frutti per

cetti nel periodo decorso fra la morte del testatore 

ed il verificarsi della condizione apposta alla restitu

zione fedecommessaria e3
), come già. prima Africano C·) ; 

mentre pure la scuola giulianea a veva già. fissato il prin

cipio generale che acquisti hereclitarw iure si aves

sero a considerare anche i frutti maturati alla morte 

del testatore ed esistenti tuttora nell' eredità., e persino 

i legati invalidi' dall' ol~igine o per fatto sopraggiunto, 

e che restavano a pl~ofitto dell' erede (25). E un prin-

('23) 13 r., D. ~5, 2, 15, 6 [7011. 
(24) AFRIC., 5 q., D. 35, 2, 88, 3. 
(25) GIUL., 61 dig.~ D. 35, 2, 51; GAIO, 3 de leg., D. 35, 2, 76, 1. 

Cfr. P AP., 19 q., D. 35, 2, 9 [284J; 29 q., D. 35, 2, 11 pro [353]. 
Altri testi contengono pure applicazioni della reg-ola affatto 

semplici ed ovvie. 
La qzectestio 16 q., D. 35 ,2,4 [253] contempla il caso, in cui l'ono

rato condizioualmente di un legato sia istituito proprio dallo stesso 

erede obbligato a prestarlo: è ovvio che se 1'adizione dell' eredità 
accade avanti al verificarsi della condizione, l 'oggetto del legato 

tuttora compreso in quella, I::ii concepirà da lui acquistato Iter·edi

tar·io i/tre j mentre viceversa si concepirà acquistato iU1'e legati, e 

per effetto della volontà di quel primo disponente, se, all' aprirsi 
della eredità dell' erede suo onerato della prestazione, l a condizione 

si era verificata. 
È ovvio che non si computi nella Falcidia come acquistato 

he,·editario ùlre, il fedecommosso, di cui il fig'lio onorò la madre, 
sia pure allo scopo di ragguagliare, in concorso con una assegna· 
zione di quota ereditaria già ordinata in favor suo, lapo1'llo debita 

ad essa: 13 t ' ., D. 35, 2, 15, 7 [701]: o ciò 'che sia cumunque già do-
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cipio risalente fino a Sabino, che determinava doversi 

considerare acquisto he?'~editario iure, e pel'ò da com

putarsi nella Falcidia, la prestazione, che fa dal suo 

peculio, e condicionis irnplendae gratia , all' erede lo 

stutuliber', è dal Nostro ripreso in un apposito re

sponso: 2 r., D. 39, 6,41 [427J (26). Nel quale è evidente 

la sua CUl~a di porgere altri elementi attI a ben lu-

vuto all' erede dal patrimonio del defunto: 17 q., D. 36, 1,53 (51) [265]; 

o, tanto più, ciò che stia fuori di quel::ito patrimonio, colla morte del 
disponente, come la dote profettizia non ripetuta da costui, COH

sentiente flUa, al seguir del divorzio di questa, e che questa ripete 
lUr"e proprio: 9 r., D. 35, 2, 14 pro [619]. 

(?6) 2 l'., D. 39, 6,41 [427]: « Quod statuliber uni ex heredibus 

de peculio dedit, ei qui accepit in Falcidiae rationem venit et in 

hereditatis petitione, item ex Trebelliano restituitur. ex peculio 
autem videtur dari, quod statuliber donatum accepit et dedito et 
quod ab alio nomine ipsius eo praesente datur, prope est, ut ab 
ipso datum intellegatnr. » 

Cfr. ULP., 8 ad l. L et P., D. 39, 6,36: « •••• certe quod a statu
libero condicionis implendae causa datur, indubitate modo lege 

concesso imputatu!': sic tamen, si mortis tempore · in peculio id 
habuit. » 

GAIO, 3 de lego ad ed., D. 35, 2, 76 pr.: « Id autem quod eondi
cionis implendae causa vel a coherede vel a legatario vel a statu:" 
libero datur, in Falcidia non imputatur, quia mortis causa capitur. 
sane si a statulibero peculial'es nummos accipiat, pro sua parte 
quadranti eos imputare debet, quia pro ea parte non mortis causa 

capere, sed hereditario iure eos habere intelIegitur.» . I 
La riferibilità a Sabino del principio in discorso è enunciata 

espressamente da Ulpiano: 15, ed., D. 5, 3, 13, 6 [118]: « si accepta 

certa quantitate restituere rogatus est, non putat Papinianus ab 
herede petendam hereditatem, quoniam pro herede, quod condi

cionis implenclae gTatia accepit, non possidetur. sed Sabinus in 
statulibero contra: et id veriu:> est: quia pecunia hereditaria est. » 

Il responso del D. 39, 6, 41 pronunzia pure, nella seconda parte, 
(ex pecuUo autem ecc.) una benigna e larga interpretazione della 
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meggiare la natura ereditaria di quella prestazione, 

coll' avvel'tiL'e com' essa fOI'mi oggetto anche della re

stituzione ex Trebelliano, e sia da comprendersi in 

ciò che si richiede colla petilio hereditatis. 

condizione di d':t1'e ex peculio, importante probabilmente novità e 

distacco dalla precedente giurisprudenza, Ma che solo in questa 
stia il senso e il valore genuino di codesto responso, e che la parte 

pr.ecedente di esso sia opera dei compi latori giustinianei, non 

sappiamo indurci a crederlo;. pel' quanto lo credesse e sostenesse 

un illustre romanista, lo SCIALOI.A., ragionandone in un' adunanza 
dell' Istituto di diritto romano., tenutasi il 13 ot.tobre 1894 (cfr. 

Bull. dell' ~·st. di d. 1'. VII, 320). L'autorità di un tal Maestro non 

mancò d'imporci un doveroso riserbo; ma tanto più il ricono

scere genuina e papinianea quella interpretazione ci pare debba 
influire a che si tenga opportuno e necessario che proprio da 

parte del Nostro stesso si ribadisse il concetto della natura eredi

taria di quanto prestava ex pecuUo lo statuliber: concetto che sa

rebbe apparso naturale ed ovvio, valutando la condizione ileI senso 

restrittivo, a cui tuttora s'informa il passo d'Ulpiauo. 

CAP. VIII. 

Favor testamentorum e voluntas testantium in rap
porto col concetto di ereqità. 

,§ 1. Desceitto, nei primi tre capitoli di questoYo

lume, il seguìto attenuamento del (avor testamentorum 
in contrapposto col prevalente ossequio per la vo

funtas testantium, e, ne' quattro successivi, tracciato 

çotale ossequio in sè, nelle sue applicazioni più carat

teristiche, dohbiamo da ultimo richiamare altri dati, 

'Concorrenti con codesti, nel pOl'gerci mezzo di . sor

prendere al momento dei Severi il concetto e l' es

senza dell' eredità; concetto ed esse-nza allora corri

spondenti, nel modo ' che si vedrà, a: quel prevalente 

ossequio per la voluntas, Cotali dati noi ricercheremo 

in rapporti molto vari, attinenti il diritto di eredità, ed 

estranei del tutto a quelli che sin qui furono conside

rati, solo circa la delazione testamentada dell' eredità, 

o in genere circa le disposizioni testamentarie, anche 
particolari. 

§ 2. Ecco veramente che taluni dati ci son pòrti 

da regole allora dominanti sopra 1'acquisto dell' eredità, 
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comunque deferita: e specialmente dal concetto diverso 

che allora e nel momento giulianeo prevaleva intorno 

ai requisiti occol'renti agli atti che dovevano operadoL 

Cedi atti, che Giuliano dichiara va idonei all' acquisto,. 

erano pronunziati a ciò inidonei dal Nostro. Tale, ad 

esempio, 1'atto del figlio, che procaccia alla salma pa

terna sepoltura ne' sepolcri ereditari. Con r adempi

mento di quest' ufficio, rife~isce Ulpiano che il Nostro 

non riteneva ch' egli operasse una irnrn,ix tio nell' ere

dità, e perciò « obligari (filium) paternis et'editùr2'bus 

non est ex istimandus » C), contro l' esplicito avvisQ di 

Giuliano. Ma Ulpiano 'stesso, che pur qui' consente col 

Nostrò (quae sententià humanior est, lieet Julianus 

con,tra seripser'it) nal'l'a altrove che ciò el'a ben lungi 

dall' apparire all' uni versale scevro di soverchia ardi

tezza e meritevole di tranquillo accoglimento: talchè 

dai figli, adempienti a cotali obblighi funerari e desi

dero'si d'astenersi dall ' eredità paterna, si usavano tut

tora espresse diffide ai ceeditori ereditari « pietatis 

gratta facù'e se sepulturarn » C). 
Viceversa in più luoghi Papiniario ribadisce, nel suo 

lato ' inverso, quel concetto da lui professato sopra 1'in

dipendenza della volontà di acquistare 1'eredità defe

rita, dalla volontà di gerire uffici di pietà fa~ili~l'e, 
riconoscendo espressamente il diritto e 1'obbligo di 

esercitare tali uffici anche al' familiare, e specialmente 

(1) ULP., 61 ed., D. 29, 2, 20, 3 [316]. 

(2) ULP., 25 ed., D. lI, 7, a, 8; 61 ed., D. 29, 2, 20, 1; SEV. ~ 
CARAC., C. Greg. 2, 17, 1. 
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al figlio, che si è astenuto dall' ereditii paterna, o ne 

è stato escluso dal padl'e coli; ex heredatio. 

Così al figlio astenutosi compete l'aetio sepulehri 
v iolati, per la violazione nel sepolcro paterno eJ, e al 

figlio pUI' diseredato è imposto l'obbligo del lutto (4); 

come poi allo ' stesso diseredato spetta il diritto di se

polcro nelle tombe e familiari ed ereditarie (5) . Il qual 

diri'tto è allol'a concepito del tutto scindibile dalla qua

lità di erede; talchè appunto l'el'ede può mancarne 

per volontà del disponente, così da esser pel'sino pas

sibiìe, per atti che vi importino offesa, dell' aetio se-

(3) 8 q., D. 47, 12, 10 [143]: ~( Quaesitum est, an ad beredem neces

sarium, eum se bonis nOlI miseu,isset, actio sepulchri vi'olati perti
neret. ~ixi recte eum ea a'ctione experiri, quae in bonum et aequu~ 
concepta est: nec tamell si egerit, hereditaries creditores timebit: 
eum etsi per hereditatem obtigit haec actio, nihil tamen ex d~
fancti capiatur voluntate, neq~e iJ capiatll~, quod in rei persecu-
tione, sed in sola vindicta sit constitutum lt. ' , 

, (4) 2 q., D. 3, 2, 25 pro [77] « EXhered?tum quoque ,filium luctu,m 
habere patris memoriae placuit, idemque et in matre i~ris est. 
0uius hereditas ad filium non pertine.t ». " 

(Cl) ULP., ,25 e~."D. 11, 7, 6pr. [442]: « Bed in utl'oque (cfr. l?', 5 

D. h: t.) heredibus quidem' cetel'isque succ~s~oribus qualescumque 
fue.l'lnt licet sepeIiri et mortuum inferre, etiamsi ex minima parte 

heredes ex testamento 'vel ab intestato siut, licet non, consentiant 

alii. Iiberis autem cuiuscumque sexu~ vel gradus eti~m frliis fa~ 
miliae et emancipatis idem ius eoncessum est, si ve extiterint he
redes, 'sive sese abstineant. exheredatis autem, nisi specialiter te~ 
stator iusto odio commotus eos vetuerit, humanitatis gratia taJ;ltum 

sepeliri, non 'etiam alios , praeter suam posteritatem infelTe licet. 
liberti autem llec sepeliri nec alios inferre poterunt, nisi heredes 
exiiterint patrono, quam-vis quidam inscripserint monumentUll1 siLi 
libertisque suis fecisse: et ita Papinianus respondit et saepissime 
idem constitutum est ». 
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pulchri violati (6). Soltanto uno strascico della con

nessione originaria fra la qualità. di erede e d'inve

stito del diritto di sepolcro nelle tombe familiari, per

siste ,a'ncora pei liberti C). 

§ 3. Papiniano disconosce pure idonea a pro

dUl're acquisto dell' eredità. la continuazione, da parte 

di quegli cui era deferita, di rappor·ti ,aventi iì loro 

fondamento nei vincoli familiad, ond' egli era legato al 

defunto. Così, ad esempio, la disconosce al possesso, 

continuato dal figlio d'un fondo spettante in verità. al 

padre, dalla cui eredità. s'era astenuto; mentre egli in 

buona fede 'lo cI'edeva della madre, traviato in codesta 

'erronea crede'nza appunto dall' accomunamento di fatto, 

in cui, pel vincolo familiare, s'eran trovati i be'Iii 

d'entrambi i suoi genitori. 

È a proposito di tale fattispecie che il Nostro for

mula la regola generale sopra i requisiti dell' atto 

idoneo ad importare immistione nell' et'edità. ed acqui

sto: lO 1"., D. 29, 2, 87 [644]: « Eum bonis patris se 

n~iscere convenit, qui renwto fainiliae vinculo pro 

herede gérere videtur ». Nel qual senso ,costituiva _ 

pure poco appresso Caracalla non importare responsa

bilità. del figlio verso i cI'editol'i paterni il semplice 

fatto del!' aver egli, dopo la morte del padre, abitata 

la casa di lui (8). 

(6) CARA c., presso ULP., 25 ecl., D. 47, 12, 3, 3. 

(i) Cfr. la nota 5. 
(8) CARAC., C. 6, 31, l. 
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§ 4. E; lasciando gli atti che hanno il loro fon

damento in l'apporti di comunanza familiare, dobbiamo 

ancora soggiungere che neppure basta, ad operare pro 

herede gestio ed il cOI'rispondente acquisto dell' ere

dità., l'accezione, da pade del chiamato, di qualche li

beralità. o benefizio particolare ordinato in favor suo 

dal defunto; se di sua essenza cotale accezione sia se

pal'abile dalla qualità. di erede. Riferisce Ulpiano, 61 

ed., D. 29, 2, 2:), 4 [316J, come pronunziata dal No

stro, la regola generale: « tunc pro herede geri di

cendum esse .... quotiens accipit , quod citra nomen 
et ius heredz's accipere non poterat ». 

L'avel'e ad esempio ricevuta da uno statuliber 

una somma, la cui prestazione costituiva per lui la 

condizione impostagli pelconseguimento della libertà., 

Ilon basta pel figlio instituito ad importare acquisto 

dell' eredità. paterna; tranne che nel caso in cui egli 

sia l'unico erede, nè v' abbiano altri, i quali coll' adire 

tengano in vigore il testamento, onde la libe.rtà. con

dizionale dello statuliber', e però la stessa ' pI'estazione 

costituente la condizione, traggono efficacia: « cete?"urn 

(avvel'te appunto Ulpiano nel passo ora citato) S1: co

heredem habeat et coheres adiit, non est cogendus ... 

is qui accepit a statulibero aetiones creditorwn su
scipere » (9). 

Bensì potrà. egli astenersi e rIcevere la somma, 

(!l) Per codesto passo cfr. le osservazioni fatte a proposito della 
sostituzione pupillare e dell' altro passo di Ulpiano stesso. 4 disp., 

D. 29, 2, 40, al vol. II, pagg. 124-6. 
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alla stessa guisa che potrebbe se, essendo egli eman

cipato, si fosse col repudio liberato dalla deferitagli 

eredità. paterna: « narn cum se (ilius abstinet, ?'dem 

debebit consequi iure praetorio, quod em,ancipatus 

consequitu'f' qui hereditatern repudiavit: quo facto 

statuliber (ilio nominatirn pecuniam dare iussus po

tuisset non heredi dan,do ad libet'tatem pervenire ». 

E ciò per quanto tal somma, se prestata condicionis 

irnplendae gratia da uno statulibe't' ad un el'ede, sia 

considerata come .acquisto hereditario iure, anzlchè 

semplice c(tpio mortis causa, da Sabino in poi, e da 

Papiniano stesso CO). 

Importa in vece acquisto un atto . di disposizione 

delle cose ereditarie, che presupponga di sua essenza 

la qualità. di erede, quale la costruzione, conforme al 

yolere del defunto, di un monumento sopra il fondo 

ereditario, o la manomissione di un servo ereditario: 

comunque ordinate da costui ' fedecommessal~iamente, 

COil preghiera rivolta . da lui a sua yolta al proprio 

erede el
). 

Una manifestazione della volontà. d'acquistare solo 

indiretta, quale si ha nell' accusa di falso intentata 

contro il testame.nto, è espressamente dichiarata dal 

(l0) PAP., 2 r., D. 39, 6, 41; ULP., 8 ad lego lul. et Pap. D. 3\),6,36; 

15 ed., D. 5, a, 13, 6. Cfr. a pagg. 165-6. ' 

(11) 6 "., D. ' 29, 2, 86, 2 [561J: « Pro herede gessisse fìlium ' pIa
cuit, qui moriens comperto matrem suam intestato vita deeessisse 
eodicillis petit ab herede suo, ut maternorum bonorum servum 

manumitteret ac sibi parentibusque suis in possessione matris mo

~umentum exstrueret. » 
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Nostro idonea ad acquistare la bonorU/n po~\'sessio dei 

beni del defunto, anche se già. scorso il termine pre

fisso a richiederla direttamente (12). 

§5. Ma per la bono'rum possessio s'andaya 

molto più oltre. Pur non ottenuta, nè fin richiesta da 

chi era investito potenzialmente o effettivamente del 

diritto di conseguirla, e per un impedimento non de

ei vante da sua volontà., essa si trasmette, lui morto, 

a' suoi eredi, con tutti quei medesimi effetti ' che sareb

bero esistiti, qualol'a l'a vesse conseguita egli stesso, e da 

lui fosse trasmessa a quegli eredi. E però si prescinde, 

per la bonorurn possessio, proprio da quell' atto, che 

in essa poteva concepirsi parallelo all' adizione, pal'ii

colare alla hereditas. 

Pende, ad esempio, incertezza sulla gravidanza della 

vedova del testatore: e « qua?1~diu rurnpi testamen

tum pùtest non defertur ex teStamento hereditas ». 

Chiunque sia l'istituito, lo stesso suus hel"es, non può 

acquistare 1'eredità.. Tuttavia a costui, nello stesso 

caso in cui la gravidanza sussista, dà. SOCCOl~SO, giusta 

un passo del Nostro, il decretwn del magistrato, 

che gli confel'isce la bono posso decr'etalis e contra 

labulas: e il benefizio s' estt'~nde allo stesso eman-

(12) 13 q., D. 37, 1, 14 [224]: « Cum quic1am propinquus faIsum 

testamentum accusaret ac post longum spatium temporis probasset, 
licet dies ei petendae possessionis, quam forte certus accusationis 

petere debuit, cessisse videtur, attamen quia hoc proposito accu

sationem instruit, ut suum ius sibi servet, adgnovisse successionem 
non immerito videbitur ». 
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cipato: non però: com' è troppo ovvio, all' estl'aneo isti

tuito (13). 
Già. prima del Nostro, ed in tal senso, ad un pro

vinciale presente in Roma per pubblico ufficio, e posto 

così nell' impossibilità. di prestal'e il suo iussus al fi

glio, istituito in provincia nell' eredità. materna, e morto 

innanzi ~l suo ritorno, Antonino Pio aveva concesso 

d'invocare una restitutio, idonea a provvedel'gli ' la 

bono posso sopra quei beni materni deferiti ereditaria

mente al figlio, ma cia lui non acquistati. ~ il Nostro 

pone in atto quel benigno principio in pro degli eredi 

d'un procurator Caesaris, assente in Cilicia, quando in 

Roma fu istituito da un estraneo, e morto ignaro del

istituzione, e però nell' impossibilità di ratificare la 

bono posso chiesta dal suo procurator (14). 

(13) G q., D. 29, 2, 8,1 [244J: « Ventre praeterito si filius qui fnit 

eman~ipatus, aut exter heres instdutus sit, quamdiu rumpi testa
mentum potest, non defertur ex testamento hereditas. secl si vacuo 
ventre mulier fuit et incel'to eo filius in ,familia retentus vita 

ùecessit, heres fuisse intellegitur: emancipatus aut exter non ali

ter possunt hereditatem quaerere, quam si non esse praegnat'3m 
sciant. erg'o si ventre pIeno sit mulier, nonne iniquum edt interea 

defunetum filiull1 heredi suo relinquere nihil ~ et ideo decreto filio 
succurrendum est, quia si ve frater ei nascatur sive non nascatur, 

patri heres futnrus est. eademque ratio facit, ut emancipato quo

que subveniri c1ebeat, qui alterutro casu rem omnimoc1o ~abitu

rus est ». 

CosÌ PAOLO, 41 ed., D. 37, 4, 4,3. Si veggano su questi due passi = 

FRAN CRE, Notherbrt1'I1'., § 8, pagg.86 e segg.; KOEPPEN, ZZ!1' Leh1' e vom 

EI'w. cl. EI'bsch. u. cl. Ve1'm., nei Jahrb. f, cl. Dogm. cles he'Ut. 1'om. 

u. cleutsch. P1'ivatr. V, pagg. 161 e segg.; SCHRODER, Nothe1"benr" § 6, 

pagg. 31-3. 
(l ") 61'" D, 29, 2, 86 pro [561J: « Pannonins Avitus cum in Cilicia 

pl'ocuraret heres institutus ante vita decesserat qU::lm heredem se 
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Ancora: pel flglio prete rito dal padre non sarebbe 

ammissibile, secondo i pdncipii stessi che regolano la. 

bono poss., la richiesta cii questa, quale cont'ì'a tabulas, 

flno a che pende per lui la questione di stato; nè pel'ò, 

morendo pendente cotal questione, egli trasmetterebbe 

nulla a' suoi er'edi: così come nulla trasmetterebbe 

1'estraneo istituito, pei quale, fino a che la questione 

perdura, è inammissibile la bonor. posso secundtl?n 

tabulas. Tuttavia, dichiara un passo papinianeo, « he

redibus eorwn succurrendum erit ». E, definita la que

stione, secondo il di verso esito di essa, potl'anno gli 

eredi del figlio o deIl' istituito conseguire la bono poss, ,. 

che non avevano richiesta i loro autori (15). 

Cotali decisioni del Nostro non contengono per' 

institutum cognosceret. quia bonorum p<)ssessionem quam procura

tol' eius petierat, heredes Aviti ratam habere non potuerant, ex 
persona defuncti restitutionem in integrum implorabant, quae stri;

cto iure non competit, quia intra diem r.ditionis Avitns obisset. 

divum tamen Pium contra constituisse Maecianus liLro qnaestio
num refert in eo, qui legationis causa Romae erat et filiurn qui 

, , 
matns delatam possessionem absens amiserat, sine respectu eius 
c1istinctionis restitutionem locum habere. [quod et hic humanitatis 

grati a optinendum est] ». Queste ultime parole sono forse interpo
late, Cfr. LEIPOLD, op. cit., pago 54, Anche « int1'Ct clz'em adiNonis » è 
da tenere sostituito dai compilatori ad « il1trCt clt'em creUonis », come 
bene avverte il LENEL, acl h. l. 

(J5) 14 q.~ D. 37, lO, 12 [234]: « SC1~iptus heres, contra quern fi
lius impubes, qui subiectus dicitur, ex edicto primo bonorum pos
,sessionem petit, exemplo legitimi secunc1um tabulas interim acci

pere non potest. quoc1 si medio temp ore scriptus vel ille, qui inte
stati posse.ssionem habere potuerit, moriantur, heredibus eorum 

succurrendnm erit: quid enim, si non potuerullt ac1ire herec1itatem 
iure cessante vel ob litem in dnbio constituti? ». 
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altro nessuna novità; ma s'informano invece a co 1-

cetti di · benigna larghezza allora, e prima di allora, ac

cettati per la bono pqss. universalmente. Già. il modo 

stesso, con cui nei testi papinianei ci si presentano, in 

quaestiones teol'etiche e pure senz' apparato di moti

vazione o di discussione, starebbe a farcelo ritenere; 

se poi gli espliciti riferimenti del Nostl'o alla prece

dente legislazione imperiale ( 6
), e qualche passo giu

.1ianeo conservatoci nello stesso senso (17), e analoghe 

l'isoluzioni d'Ulpiano, le quali, consigliando il soccorso 

a pro degli eredi dì chi non potè chiedere la bonorurn 

possessio, accennano ai 1nulti r:asus in cui tal soc

coeso già. ,era dato C8
), non ci porgessero insieme un 

documento decisivo per ascei veee i concetti informa

tori di quelle decisioni alla stessa redazione giulianea 

dell' editto. 

Ma ciò che rende qui tuttaria opportuno 1'accen

narvi, si è il fatto non dubbio che proprio quei COll

.cetti, sOl~ ti per la bono poss., ed esclusivi ad essa aIl-

(16) Oltre che il pa:::so già esaminato, 61'., D. 29, :2, 86, in cui si 

cita Antonino Pio, è da vedere la quaestio 13 q., D. 38, :!, 42,3 [224J: 
la qùale riferisce a M. Aurelio la determinazione, a pro del figlio 

del!a patrona, del diritto di chiedere: sui beni del liberto defunto, 
la porzione spettante alla madre sua: se costei non l'abbia richie

sta prima di morire, per causa della pendenza allora d'una que

stione di falso, intentata pel testamento di quel liberto. 
(17) GlUL., '24 dig., D. 37,4,5: « Sed et si decesserint, antequam 

peterent bonorum possessionem, non est iniquum praetorem decer

nere heredibus eorum salvum fore commodum bonoruIT). pos3essio

.nis secundum tabulas vel contra tabulas ». 

(18) ULP., 1~ Sab., D. 38, 17, 1, 1. 
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cora . nel momento del Nostro, si estesero poi." mlllIl 

mano anche all' hereditas: e ceHo hanno valore ,e'ssen<-:" 

~ialmente per essa nelle compilazioI)i .giustiniane.e . C~). 

§ 6. Lasciando ora codeste osservazionj sulla bo: 

·?1,'oru·m possessio, ripl~endiamo l' heredilas e 1'acquisto 

,di essa. I passi papinianei, che ~i si _ l~jferiscono, s'in,,: 

formano, come si vide, nella determinazione df3g~i .atti 

;idonei ad operarlo, ad un riserbo molto più rigoroso 

-di quello, a cui in genere mostrava informarsi la giu

risprudenza giulianea. Non s' hanno invece segni di 

notevole distacco fl'a Giuliano e Papiniano, nella deter:" 

rninazione degli effetti dell' acq uisto. 
, -

La confusione dei patrimoni dell' et~ede e del defunto : 

-e però da un lato la continuazi0l1e nell ' erede dei di

l'itti 'o l'apporti, patrimoniali di natura loro, o riuscenti 

.ad un resultato patrimoni aIe, e nelle condizioni stesse 

(19) Dei passi papinianei, solo applicava le norme singolari" 
già vig'enti per la pendenza della questione ex ,S.C. Silant'ano, circa la 

trasmissione di actiol1es veramente he1-editariae, comunque utiles, agli 
,eredi, il responso seg'uente: che insiste sul 'concetto già be'n pre

-ciso in SCEVOLA, ULP., 50 ed., D. 29, 5, 3, 30: « Eleganter Scaevola 

.ait, ut quis ad heredem SUllm utiles actiones transmittat, si forte 
ante aditionem decessit, exploratum esse debere idcirco ·eum non 
.adire, quod senatus consulto edictoque terreatur ». 

PAP., 6 , .. , D. 29, 5, 4 [564]: «Qui postumos heredes instituerat, 
non natis postumis uxorem secundo lo co scripsit heredem: cum a 
familia necatus diceretur, U'xor diem suum obierat: heredes mu

liel'Ìs actiones ex constitutione sibi dari postulabant. eos ita demum 

.audifmdos esse l'espondi, si muli'er, quam in utero nihil gestare 
constabat, pl'opter senatus consultum hereditatem adire noluit~ 

.alioquin praegnate ea defuncta nullum iniuriae querellam inter
venisse ». 

COSTA. 12 
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in· .. cui" -SDrserD nella' persDna del defunto. CO); dall' altro. 

1': esti'nziDn'e ·dei vincoli ob bligat'Dri CDnCDL'renti atti va

mept-e e ' passivamente ' nella medesima perSDna., pér. 

successiDne del creditDre al debitDre D viceversa; cotai 

cDilfusiDne', diciamo., nè di ' per .sè, nè per lEi accennate 

sue' ~pplicaziDni, poteva presental~e nella pratica dubbi 

o incertezze derivanti da un mutato cDncettD dell' ere.! 

dità (Zl). 

. (20) ,Intervengono qui i due famosissimi testi 2 d., D. 44, 3, 11 
[54] e 22 q., D. 41, -3, 43 [305]~ 

Alla responsabilità dell' erede, per le conseguenze patrimoniali 
del delitto dell' autore, si riferiscono i seguenti passi papinianei: 
36 q., D. 48, 13, 16 (14) [375] j 12 r., D. 39, 5, 31, 4 [691] j 13 r., D. ' 

39, 4, 8 [707] ; a resporisabilità per colpa: 5 1'., D. 26, 7, 39, 6. lO'. 
16 [514]. ' , 

Che nçm possa l'er.ede giovarsi delle attività derivanti dal
l'atto delittuoso del defunto, è pronunziato, in applicazione del 
principio generale -esposto presso ULP., 10 ed., D. 3, 6, 5 pr., anche 
dal Nostro, 13 r., D. 48~ 10, 12 [710]. 

(21) Il più notevole passo papinianeo riguardante gli effetti 
dell' acquisto, la quaestio 28 q.,' D. 46,3,95,2':'3 [340], ricerca gli ef
fetti della confusione dei vincoli obbligatori, per l'acquisto, da 
parte del creditore, dell' eredità del debitore, o viceversa j in quei 
casi, in cui l'obbligazione manca d'alcuno dei richiesti elementi 
civili, oppure non é principale, ma accessoria, Se succede il credi
tore all' obbligato non civilmente, ma solo naturalmente, come il 
mutuante al pupillo, che mutuò senza l ' auctorUas del tutore, 
l'acquisto ha per effetto di dare efficacia, come di civile, all' ob
bligazione. L'aquisto « pro soluUone cedit » sicchè il creditore 
« 1/on quanto locupletior pupillus factus est, consequeretur, sed in soli

dum creditum suum ex hereditate retinet ». Ancor più l'acquisto' può 
intervenire a dar vita di valida obbligazione ad nn vincolo già 
preesistente, ma sfornito prima d'ogni efficacia, e persino dell' ef
ficacia di obbligazione naturale: « al-iquando evenit, ut _ inanis obli

gatio aditione hereditatis confirmelur » j e proprio come una nova 

causa sopraggiunta ad altra inefficace: come quando sia acquisto 
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§ 7'. Bensì" qualche dubbio. pDteva sDrgere, · circa 

il perdurare di tali effetti, che derivano. dalla cDnfu

sione operata dall' acquisto., ùel caso di perdita sDprag .. 

giunta dei beni. cDstituenti l'eredità. L'erede e ceedi

tDre, che ha acquistato., e che dunque per cDnfusiDne 

ha estinta la sua azione di credito., vedrà. egli risDr-

dell' eredità del debitore validamente obbligato, e avvenga . da 
parte di una donna, che aveva assunta per lui una garanzia inva
lida pel 8. C. Velleiano, oppure di un erede fiduciario, che aveva 
già eseguita la restituzione al fedecommessario: « inc-ipit obligatio 

civilis propter hereditatem e/us, qui i-ttl'e tenebatur, auxt'lium eXCelJUonis 

amittere ». Così altrove (3 g., D. 41,3,42 [94]) è fatto cenno di tal uni 
diritti, che, viziati nella persona dell' erede che acquista, riescono 
sanati per effetto dell' acquisto, se il defunto ne era regolarmente 
investito. 

L'effetto normale dell' acquisto, da parte del fideiussore, del
l'eredità del debitor principale, o viceversa, è l'estinzione del vin
colo acces50rio nascente dalla fideiussione. « Vulgo iactrttw', prose
gue il nostro passo, al § 3, fideiussorem, qui debitori !te/'es extitif, 

ex causa fideilessionis liberarl:". Il N ostro applica altrove codesta 
regola (37 q" D. 46, 1, 50 [385]) al caso, in cui al debitore succede
vano il creditore ed il fideiussore insieme: l'obbligazione si estin
gue per la quota del creditore, mentre il fideiussore resta obbligato 
per l'obbligazione principale, in proporzione della sua quota, e 
corrispondentemente libero ex fideiussione. La regola in sè, osserva 
Papiniano nel citato § 3, é vera « quotiens 1'ei plenior promittendi 

obligatio inve11itur »i non è più vera invece quando il fideiussore 
succede all' obbligato solo naturalmente, anzichè civilmente. Tale 

valore ha il passo, ammettendo col CUIACIO, in lib. 2~ q. Pup., nelle 
Opera, IV, 669-71, e sull'autorità dei Basilici, 26,5,95, che vi si abbia 
a leggere: «na-m SI: reus dumtaxat f~tit obligatus (naturaIiter, fideiussol' 
non liberabitur, si civiliter fuit obligatus) fideiussor libe1'(,bihtr ~ j 

mentre la lezione fiorentina manca,' per probabile svista del copi
sta, delle parole che stanno fra i due obligatus, e non dà senso 
possibile. Hespinto da alcuni vecchi scrittori e in ispecie dal Coc
CElO, Ius Civ. contruv., 46,4, 5, vol. II, pago 599, e dal GORDONI, Pruet. 
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geda, se i beni ereditari gli" son distolti dal fisco, in 

pena, ad esempio, del non aver perseguita la morte 

del defunto, o di essersi impegnato alla prestazione di 

un fedecommesso in f raudem legis? La rispost.a ne

gativa, su cui la precedent.e giurisprudenza non poteva 

restare inceda, trova in veri ta conferma presso il 

iur. civ.~ 15~ nell ' OTTO~ Thes, ~ II, pagg. 875-6~ l'emendamento del 
Cuiacio è oggi prevalente: cfr. V ANGEROW ~ Lehrb.~ § 183, I~ p. 314~ 

e l'edizione dei Digesti del MOMMsEN, ad. h. l. Il FABRO, Coniect.~ 

8, 4, 2-4~ accettava l'interpretazione data al passo dal CUIAcro, e 

che aveva determinato costui all' emendamento; ma riteneva inu
tile l'emendamento stesso, dact;hè attribuiva a dumtaxat obligatus 

il senso di obbligato con una « obligatio nuda, tCtUS qua e stet in 

pl.tl'is terrnh'l1's obl1'gationis ». E così poi DONELLO, Comm. iur. civ. 

16, 4, 12~ nelle Oper'a, IV, col. 636. 
Se il fideiussore succede dunque all' obbligato solo naturaUter, 

la posizione di lui~ come più forte~ assorbe la posizione di codesto 

obùligato; ma~ per effetto della confusione, può giovarsi~ ciò non 
ostante, dei mezzi di difesa proprii di costui~ senza che gli nuoccia 

l'assorbente prevalenza di codesta sua qualità di- fideiussl're. Così 
se acquistò l'eredità del minore di 25 anni, obbligatosi per mutuo, 

colui che proprio per qnesto gli aveva prestata fideiussione, egli 
potrà bene valersi del beneficium ,"estitutionis, ehe spettava al de
funto, a cagione della sua minol' aetas: « difficile est dice1'e causam 

i un's hOltM'urii, guae potuit auxiNo minOl'i esse, 'retinere fideillsson's 

obligatt'onem, qua e principalis fuit et cui fideiussoris accessit sine. con

templaUone izt1'is prCtetorU ». Chè appunto il beneficium ,'esUtutionis 

verrebbe meno quand' egli, obbligandosi pel minore~ avesse inteso 
espressamente di assicurare il creditore contro il partito, che al 

minore porgeva il ÙtS pr'aetorium colla possibile restitutio, giusta 

quanto altrimenti reca il noto passo eli ULP., 11 ed., D. 4, 4, 13 pr: 
« itaque S1: cunf scirem minOl'em et ei fidem non haberem, tu fid eiussen's 

pro eo~ non est aequwn fideiu ssori in necem meam subveniri »; a cui 
corrisponde PAOLO, R. S" 1, 9, 6. Cfr. su questo punto BURCHARDI, 

Die Lehre von de1' Wiedet'einsetzung in de" vor. Sta,nd, Gottingen~ 

1831, § 30, pagg. 573-5. 
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Nostro; m'a conferma (è utile rilevarlo) provocata pra

ticamente in un responso (22). 

E ancor si dubita va per un rapporto, nel quale non 

poteva più, come in codesto accennato, col classico 

concetto dell' acquisto concorrere pur la tendenza di 

sfavore per l'erede, l'esosi indegno dei beni ereditarii. 

Si ripristina 1'azione di credito, pel creditore erede 

sol fiduciario, che la vide estinta . per l'acquisto, ma 

che poi opera la restituzione al fedecommessario? No: 

« actio eo confusa per Trebellianum redinteg,"ari 

non potest »: e solo, ne' rapporti interni tra fedecom~ 

messario , e fiduciario, si ammette che, in cons,eguenza 

di codesta restituzione, questi possa pretendere i 3(. del 

credito C3
). 

-§ S. E in genere dubbi e le incertezze sorge-

va"no sulla posizione stessa dell' erede, che, dopo acqui

stata l'eredita, aveva poi, p~r un motivo qualsivoglia, 

(22) 13 r., D. 34, 9, 17 [706]: « Heredem, qui sciens defuncti vin
dictam insuper habuit, fructus omnes restituere "cogendum existi

mavi nec probe desideratul'um actionem confusam restitui ». 

14 r., D. 34, 9, 1$, 1 [712]: « Bonis universis ex causa taciti fi

deicommissi fisco restitntis heredem onus aeris alieni non spectare 

convenit: nec aliud servatur morte non defensa. si quid tamen ob 
adita m herec1itatem actionibus aut servitutibus confusis amiserit", 

auxilio restitutionis non mereùitur ». 

Cfr. ULP., 8 disp., D. 49, 14, 29, 1; MOD., 9 1'eg., D. 34, 9, 8. 
(23) 9 r., D. 36, 1, 60 (58) pro [620]: « Deducta parte quarta 1'e

stituere 1'ogatus heredltatem, prius quam 1'estitueret hereditarÌ'o de

bitori heres extitit. quoniam actio eo confusa per Trebellianulll 
redintegrari non potest, pecuniae quoque debitae dodrans ex causa. 
fideicommissi petetur .... » 
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perduti i beni in questa compresi: e proprio se eglL 

si avesse o meno a considerare tuttora erede. 

Un caso molto istruttivo è trattato da Ulpiano, Il 

ed., D. 4, 4,7, lO [4] 6]. Un minore, istituit.o in certa 

eredità, l' ha repudiata senz' assistenza del curatore, 

lasciando che 1'acquisti un sostituitogli servo del te

statore, ed heres neeessarius di questo. Dato che il 

minore ottenga la restitutio in integrum, a rimuovere 

gli effetti del repudio, quale sarà la condizione di co

desto schiavo, che già aveva acquistata la deferitagli 

eredità ex substitutione? Rimarrà libero,: risponde Pa

piniano: « liberurn nihilo minus remanere ». lVla nQn 

sogg'iunge ailChe che rimarrà erede: del c,he Ulpiano 

gli muove appunto, avvertendo « non per omnia ve
rU'ìn est»: dacchè piuttosto « eum pupillus heres 

non fiat, sed utiles aetiones habeat, sine dubio heres 
'fnanebit, qui sernel extitit ». È il classico concetto 

della p'osizione perpetua di erede, derivante dall' acqui

sto, che Ulpiano riprende: quel concetto medesimo, che 

troviamo informare un elegante passo di Gaio, tratto 

dal liber singularis de' easibus, D. 28, 5, 89 (88). Vi 

si presupp0.ne che un testatore, oberato di debiti, e 

che pur vorrebbe la propria eredità assunta da un li

bero, ricorra al partito di deferirla appunto ad un li, 

bero, che abbia pel'ò a subentrare dopo uno schiavo, 

istituito eum libertate perchè ne sostenga gH oneri: 

« si mihi Stiehus heres . erit, tune TiUus quoque he
'l'es esto » L'istituzione, dice Gaio, è invalida: poichè, 

data codesta formula, Tizio non può adire innanzi allo 
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schiavo: nè, d'altra parte; dopo che ' lo :schia\'b 'ha 

adito ed è diventato erede,può cessare ,di 'essere tale: 

per far luogo a costui: « eum autem semel heres 
exstiterit 'servus, non potesi. adieetus 'effieere, ut ' qui 
semel heres exstitit desinat heres esse». 

Ma quel concetto della stabilità , nella posizione di 

heres interveniva 'nel ' passo d'Ulpiano, per lo .. , schiavo 

che doveva, secondo l ui, conservarla, ,puP ,11onostante 

la restitutio, onde il minore faceva pl'oprio quanto 

nell' he1~editas vi aveva di patrim.oniale, in un con

trasto vivo, e d'importan'za pratica . assai spiccata. 

E però il dissenso di Papiniano, il quale, col tacere 

della qualità di ered~ persist~nte nello schiavo, .sembl>a 

attribuirla invece appunto a quel minore, ha un valore 

~el tutto spiccato, a segnare le linee del distacco che 

q ui studiamo. 

, § 9. Un punto di dissenso .del tutto analogo fra 

Papiniallo è Giuliano, e sempre intorno a quello stesso 

contrapposto fra chi coll' adizione ha acquistata la 

qualità. di erede e chi ha poi fatto propl~io .quanto 

nell' eredità vi aveva di patrimoniale, lo porgono due 

passi ,ulpianei, riguardanti la , p~sizione dell' erede fi

duciario di fronte al fedecommessario. 

Che la te,ndenza, ?ùi s'informava il ? C~ , Trebél

liano, a render prevalente la posizione ' del fedecom

messario, procedesse prima' di ~apinia:I)O, e ancora nel 

momento giulianeo, . molto len~a e'd incerta, lo prova il 

ooncetto di Gaio', che ravvisa tuttol'a qualità; di erede 
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nel fiduCIario ' (24),. 'Ma ancor, pill signifì'cante, :appuntO' 

nei passi ulpianei cui si a,lludeva, è l'accenno all' opi.., 

nione· di Giu·lianb; che teneva : aversi ad intentare con

tro Ib stesso fiduciario la' petitio hereditatis: a cui 

contrasta Papiniano, col pronunziarla intentabile . contro, 

li ' fedecommessarib, comunque il fedecommesso fosse 

Ol)di'nato, -o ' colla pi'eghiera di vendere numrrÙJ uno ,. 

6 di restituire, retenta cer'ta qu'antitate e5
) . 

(24) GAIO, 2, 251. 
(25) U~p.,15 "ed., D. 5, 3, 16, 7: « Idem Iulià-aus ' scribit, si quis. 

èx causa : fideicomm'issi restituerit hereditatem vel si~gulas l'es. 

praestiterit, .peti abeo .het:editatem posse~ qui a habet condicionem 
ea,rum, quae sunt ex causa solutae, .et veluti iuris possessor e~t • •. )>-

ULP., ibicl., D. 5', 3, 13 [118]: « § 5. Idem erit · dicendum et si 
pa.rv'o pretio iussus vendere :heres Titio hereditatem yendidit: nam: 

put~t dicendum Papinianus adversus fideicommissarium dari actio--
11em: ab -herede enim peti non expedit perexiguum pretium ha

bente. § 6. Sed et si re tenta certa quantitate l'estit·uere rogatus sit,. 
idem erit dicendum ••.. » 

Emerge, del resto, dalle regole _elementari sopra gli effetti del
l' ei'rore, la decisione papinianea, che acéorda l'ex cepUo trausacti al 
debitore ereditario, -che, ignaro dell' avvenuta restituzione, ha tran-. 

satto col fiduciario, ed ~ poi convenuto pel debito dal fedecom
messario: quale spetterebbe ,al debitore ereditario, che avesse tran
satto coll' èrede, dopo già effettuata la vendita dell ' eredità: 2 g. ,. 
D. 2, 15, lì [72] . . 

~i ha un mero provvedimento, diretto a procacciare la conser
vazione delle co~e e dei diritti èreditari, nel sos'tenimento di un 
giudizio da pat·te del fiduciario: 3 q., D. 36, 1,51 (49) pro [100], ana
logo a quello amlp.esso pel possessore dell' eredità, pendente la. 
petitio he~e(Ùtatis: 3 ''l., D. 5, 3, 49 ' [98] , o per l'erede seri tto, men
tre pende il termine a deliberare dato al figlio, che ha diritt() 
d'intentare contro il testamento la bono posso contra tabulas: 3 q., 

D. 36, 1, 51, 1 [100], o .per lo stesso erede scritto, mentre dura con
tro di lui un giudizio, da cui può derivargli indegnità ad adire: 
2 r., D. 29, 5, 20 [422]. Perfin'o 4C: 1~e bona iacean.t ,., e per provvedere, 

! 
~ 

I 
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§ 1 O. E in genere . la giui'isprudenza postadrianea 

e la legislazione imperiale di quel momento s'infor

mano ad uno spiccato favore pel fedecommessario; fa-o 

vore che si manifesta da segni molto val'ii. -

Capibile fra questi è da porre la costituzione d'An

tonino, che conferisce al. fedecommessari6 il diritto di 

costl'ingere all' adizione deìl' el'edità. il fiduciario ' isti': 

tuito ex a.sse, che: intenderebbe ricusarla ; 'mentl' e pende' 

appunto da codesta adizione 1'efficacia del fedecom 

messo. Una diffusa interpretazione di quella costi-' 

tuzione è pòrta da una quaestio papinianea, 20 q'.,' D, 

36, 1, 57 (55), 2-3 [299], intesa a ben valutare i re~ 

quisiti, che debbono necessariamente ' intervenire nel 

fedecommessal' io a che possa giovarsi . della facolt~ 

così accordatagli: e specialmente la stabile ' assegna

zione a lui dei beni ereditari da restituirglisi, o al-

meno di una parte di essi ( 6
). A tal proposito, conside ...J 

alla conservazione loro, si accorda la bOll. posso al parente in gl'ado 
immedia tamente successivo a quello del furioso, il quale non possa: 
agnoscere ltereclitatem, e fino a che costui rimanga in codesto stato,' 
salva, s'intende, la prestazione delle necessarie cauzioni: 15 g., 

D. 37, 3, 1 [236]. 
Non può ravvisarsi alcuna novità 'nella riconoscinta facoltà 

del fedecommessario di restituire « ut alius quilibet successor ») una 
eredità, già d,)Vuta fedecommessariamente dal defunto: 20 q., D.36, 

1, 57, 4 [299]. 
(26) Il fiduciari!) ex pat·te non può esset' mai costretto ad adire 

dal fedecommessario; poiché la validità del fedecommesso non può 
dipendere dalla sua ricusa, la quale ha Holtanto l'effetto di pro
durre accrescimento della sua quota ai coeredi. Perciò il fiduciario· 
ex parte troviamo che non può mai invocare in suo favore, e per 
e simersi dalle responsabilità conseguenti dall' adizione, la costri~ 
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rando in codesta quaestio che il fedecommessario fosse 

pregato di restituire, anzichè ad un terzo, allo stesso 

fiduciario, il Nostro osserva come basti per conferire 

a quello il . diritto di forzare costui ad adire; la perdita; 

non solo del diritto ' di lui alla Falcidia~ ma bensì del 

diritto all' intiera restituzione: perdita, nella quale egli 

incorre per conseguenza del non avere adito spontaneo, 

ma solo costrettovi, e che si riduce ad un profitto pel 

f~decommessario. Codesta · perdita sembra pronunziata 
dal Nostro come cosa nuova. 

E la medesima quaestio papinianea induce pure un 

provvedimento, cÌìe contrastava a concetti tuttora do

minanU nella scuola giulianea, e che s'infòrma a imovo 

~ singolar favore pel fedecommessario e ad ossequio 

rigoroso verso la volontà. del disponente, nel òeter

minare gli èffetti della dichiarazione di suspecta ·data. 

dall' eeede istituito all' eredità deferitagli (27); · dacchè 

zione ad essa venutagli dal fedecommessario: e non lo può nem

meno se abbia adito in età pupillare: 20 q., D. 36, 1;12l295J: « ~ed 
cum ab hel'ede pro parte instituto fideicommissa hereditas sub con
?-icione l'clicta esset, imperator Titus Antoninus rescripsit non esse 
~ocum .constitutioni suae neque pupillum extra ordinem iuvandum, 

pl'aesertim si novum beneficium cum alterius iniuria postularetul'». 
(27) 20 q., D. 36, 1, 57 (55)[299]: « § 2. Qui fideicommissam here

ditate m ex Trebelliano, cum suspecta diceretur, totam recepit, si 
ipse quoque rogatus sit alii restituere, totum restituere cogetul'. 
et erit in hac quoque restitutione Trebelliano locus: quarta m enim 
Falcid~ae iure fideicommissarius retinel'e non potuit. nec. ad rem 

pertinet, quod, nisi prior, ut adiretur hereditas, desiderasset, fidei

~ommis,sum secundo Ioco datum 'intercidisset: cum euim semel 

a.dita est hereditas, . omnis .defuncti voluntas rata constituitur. non 
est contrarium, quod: legata cetera non ultra dodrantem praestat: 

aliud ·est enim ex persona heredis conveniri~ aliud .proprio 'nomine 

\ • I 
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Giuliano fissàva perduti per 1'el'ede solo i commoda 

inerenti a tale qualità." e,ssenzialmente: non gli altri 

defuncti precilHls adstringi. secundum qua e potest dici, non esse 

priore tantum desiderante cogendum institutu~ adire, ubi nulla 

portio remansura sit apud eum, utique si confestim, vel post tem

pus 'cum fructihus rogatus est reddere: sed et si sine fructibus roga
tus est reddere, non erit idonea quantitas ad infer~ndam adeundi 

necessi.tatem. nec ad rem pertinebit, si prior etiam libertatem ac
cepit: ut enim pecuniam, ita nec libertatem ad cogendum institu

tum accepisse satis est. quod si prior recusaverit, placuit, ut recta 
via secundus possit postulare, ut heres adeat et sibi restituat. § 3. Quid 
ergo, si non alii, sed ipsi beredi' l:..ogatus sit restituere? quia non 

debet eidem quandoque quarta reddi quam perdidit, propter huius 
portionis retenti'mem erit audiendus. sed nec illud translaticie 

omittendum est instituto, qui coactus est adire, fideicommissi pe
titionem denegandam esse: CUI' enim non videatur indig'nus, ut qui 
clestituit supremas defuncti preces cOÌlsequatul' aliquid ex volun

tate? quod fortius probabitur, si post impletam condicionem coactus 
est adire. nam si pendente condicione, durum eri t idem probare, cum 
et Falcidiam paenitendo potuit inducere: nec ignoro p0sse dici 

nullo modo fideicommissi petitionem denegandam ei qui iura se
pulchrorum adquiri insequuntur, adeo senatus nihil apud eum ex 

ea parte, quam derelinquit, voluit relinquere, ut nec Falcidiam 

·èxercere possit nec praeceptio apud eum relinquatur nec substi
tutio qùoque secundarum tabularum ita facta« quisquis mihi heres 
erit, filio meo heres esto » eidem daretur ». 

Ulpiano riferisce anche, a proposito dell' adizione coatta da 
parte del fiduciario, 1'opinione del Nostro, che l'azione intentata 

dal fedecommessario, per ottenere la restituzione d'una 'parte del
l'eredità, basti anche per la restituzione degli accrescimenti suc
·cessivamente vel~ificatisi: ULP., 22 ed., D. 36, 1, 44 [297.1: .: Papi

nianus tractat, si quis heres institutns ex semisse rogatus sit re

stituere hereditatem et eam suspectam dicens compulsus adit, de

inde fideicommissarius gnarus sit adcrevisse portionem hereditatis 
post restitutionem scripto heredi, an opus sit ei alia actione. et 

ait securum esse eum posse de ilIo: pIane de hoc solo quaerendum 

ait, an ei opus sit nova restitutione, posteaquam portio adcrevit: 
;Bed ne hane quidem necessariam esse ,.. 

Sull' accettabilità in questo passo della lezione gnarus,invece 
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che, al paro di quello considerato testè, si possan COll'-i 

cepire indipendenti da essa C~il). 

~ .11. Ed è pur segno dell' accennato favore 

qualche valutazione papinianea delle regole generali,. 

che determinano l'oggetto della restituzione del :fidu": 

ciario al fedecommessario (29): e specialmente la pre-

dell' altra ignarus proposta da vari commentatori, e sopra la sua.. 

valutazione per la regola della normale spettanza al fiduciario

degli accrescimenti operatisi sopra la quota ereditaria deferitagli, 
cfr. ]e buone osservazi~mi del MAREZOLL, Ueber den Anspruclz des 

Fideicommissars auf das Adcl"escirende, nella Zeitschr. f. Civilr. u. Proc.,. 
VI, pagg. 347-54. 

(28) GrUL;, 40 eZig., D. 36, 1, 28 (27), 2: « Qui suspectam sibi he

reditatem dicit, nullum commodum ex testamento consequetur,. 

quod habiturus non esset, si heres institutus non fuisset aut non 
adisset ». 

(29) Ovvia applicazione, del resto, della regola fondamentale 
che debbano esplicare, pel fedecommessario, efficacia solo quei rap
porti che sorsero validamente nelle ·persona del fiduciario (GIUL.,. 
40 d7:g., D. 36, 1, 28 (27), 7) è pòrta nel passo 19 g., D. 36, I, 54-
(52) pro [285]. 

Parimente emerge dalla natura stessa del fedecommesso che il 
fiduciario abbia a re~tituire, al termine prefisso, le cose oggetto
del fedecommesso, nello stato in cui si trovano senza s'ua colpa 
(8 r., D. 31, 77, 18 [599]; 36, l, 60, 6 [620] j cfr., prima MARCELL., 15, 

dig., D. 36, 1, 46 (44), 1) j e perciò delle perdite egli non risponda,. 
ma ne subisca le conseguenze egli stesso ' solo nei limiti della 

Falcidia: anche in caso d' aestùnatio delle cose ereditarie, compiuta.. 
a scopo di norma nella divisione e non animo emendi, come nel 

passo 8 r., D. 10, 2, 34 [596]. E cosÌ pure ch' egli possa pretendere 

i rim borsi delle spese straordinarie i ncon trate per ]a conservazione 
delle cose ereditarie (9 r., D. 30, 58. 61 [613])j mentre deve invece 

sostenere le ordinarie, ritenendosi a compenso, giusta i principii 

generali, i frutti o le usure delle cose e dei credi ti ereditari: le: 

usure tuttavia, purchè già esatte al momento della l'estituzione~ 
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stazione anche dei ftutti o delle "usure delle cose e 

dei crediti compresi nel fedecommesso, dovuta dal fi

duciario, se sia in mora nella restituzione, o se gli sia 

stata imposta dal disponente (30). In tema di mora era . 

mentre altrimenti le rispettive azioni si comprendono nell' oggetto 

della restituzione. Questo punto tratta praticamente il seguente 

passo papinianeo: 9 1'., D. 36, l, 60 (58) [620]: § 1. Cum hereditas 
ex causa fideicommissi in tempus l'estituenda est, non idcirco no

minum periculum ad heredem pertinebit, quod heres a quibusdam 
pecuniam exegerit. § 2. Qui post tempus hereditatem restituere 

r0gatur USUl'as a debitoribus hereditariis perceptas, quarum dies 

post mortem creditoris cessit, restitu~re non cogitur: quibus non 
exactis, ommum usurarum aetio ,( nam hereditaria stipulatio fnit) 

ex Trebelliano transferetur, et ideo nec indebiti repetitio erit. ac 

similiter herec1itario creditori si medii temporis non solvantur usu
l'ae, fideicommissarium in his quoque Trebellianum tenebit Dec ideo 

que)'ellae locus e;'it, quod de fructibus heres, quos iure suo perci

piebat, faenus non solverit. quod si faeuus heres medii temporis 

solverit, eo nomine non erit retentio" cum proprium negotium 
gessi t, quippe sortem reddere creditori coactus fideicommissario 

nibil usurarum medii temporis imputàbit ~" 

Cfr. pllue 8 r., D. 36. 1, 59 (57) pr. [609]. S'intende che tali 

usure e frutti l'attenuti dal fiduciario debbono esser computati da 

costui nella sua quarta: 9 1'., D. 36, 1, 60 (58), 5 [620]. 
(30) ULP., 15 Sah., D, 36, 1, 19 (18) pr.: « In fideicolumissaria 

hereditatis restitutione c.onstat non venire fructus, nisi ex ' mora 

facta est aut eum quis specialiter fuerit rogatus ut fructus re

sti tueret >\. 

PAP., 7 r., D. 22, 1, 8; V(tt. Fr. 65 [577]: « Equis per fideicom
missum relictis post moram fetus quoque praestabitur ut fructus ... ~ 

Se nel fedecommesso si comprendono schiavi o gregg'i, il Nostro 
pronunzia dovere il fiduciario restituire i parti, indipendentemente 

dal caso che sia in mora: 9 l'., D. 36, l, 60, 4 [620J. Ciò da un lato 
perchè non si deve considerar frutto il parto della schiava, e dal

l'altro -perchè i parti dei greggi « summissi g1'egem retine11t ». Ec

cetto che per le schiave ed i greggi, il Nostro doveva rispondere 
nel senso comune agli alt,ri giuristi, e a cui s'informa egli stesso 

nel passo 7 t'., D. 22, 1, 8, testè riferitu. Nella sua decisione, che 
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intervenuto un decreto apposito di .LVI. Aurelio a di.., 

sporre che il fiduciario, obbligato giudizialmente alla 

réstituzione ed in mora nell' ~seguirJa, avesse a resti

tuire, insieme colle cose oggetto del fedecommesso,. 

anche i frutti ed -ogni altl~a utilità, pervenutagliene 

dal giorno della litis contestatio a quello della sen

tenza: ma che, nel tempo successivo alla sentenza, 

avesse a godere d'un certo periodo di respiro, im

mune dall' obbligo dei frutti. Precisamente codesto re

scl'itto Papiniano prende ad oggetto d'una sua quae

stio, 20 q., D. 22, l, 3 pro [289J. In essa egli ne porge 

una interpretazione rigorosamente - restrittiva, a danno 

del fiduciario, accordando a costui il beneficio di quel 

periodo di respiro, nel solo caso in cui non fosse in 

mora anche pl'Ìma del giudizio, per un giusto motivo 

che lo trattenesse dal restituire; come, ad esempio, per 

la valutazione della Falcidia da lui invocata giusta

mente e non fr'ustrationis causa el): « quod dec1"e-

l'ig'uar<1a i parti della schiava, e ricollegantesi al vecchio principio 
che disconosce a questi qualità di frutto, è certo che invece Papi

niano divergeva da altri giuristi: da SCEVOLA, 22 dig., D. 32, 41, lO e 
da PAOLO, che pur nella contraria opinione si ricollega e N ERAZIO. 
Cfr. PAOLO, 14 1'., D. 22, 1, 14, 1. Ofr. pure, circa i parti delle an

celle dotali non dovuti al fiduciario: PROC., 8 ep., D. 31, 48 pr.; 
SCAEV., 22 dlfl., D. 33, 5, 21. 

(31) Un noto l'escritto di SEV. e CARAC., citato da MARC., 7 /nst ., 

D. 35, 2, 89, 1, dispone « uszwas p"aestaturum ettm , qui (1'ustratz"ollt's 

causa beneficium legis }?rtlcldiae imploravit». Si considera (rustratiom's 

causa il pretesto del computo della Falcidia, quando il fedecommes

sario non pretenda dal fiduciario, inn:mzi a che sia esaurit.o codesto 
computo, la restituzione dell'intiera eredità, ma bensì solo di una 

parte di essa. Così il Nostro nel responso 9 1'., D. 31, 78 pro [614J . 
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tum ita accipi oportet, si -ante iudicis sententùùn 

mora non inte1"venit »; e dunque in un caso molto 

eccezionale, com' egli stesso riconosce: « tan~etsi non 

facile evenire passit, ut m01~a non praecedente per

veniatur ad iudice?n >'>; mentre nega cataI beneficio 

in tutte le altre più frequenti e normali evenienze di 

mora verificatasi precedentemente -al giudizio e2). 

Col medesimo senso di favore pel fedeco1pmessario 

è valutata dal Nostro la volontà del disponente, intesa 

ad ordinare la restituzione dei frutti, anche se non 

resultante da una manifestazione esplicita. In ispecie 

egli ritiene che valga ad imporre la restituzione dei 

frutti non consunti la formula, con cui il disponente 

prega il fiduciario di restituire quidquid ex hereditate 

(oppure ex bonis) post ?norte?n suan~ supererit. Cedo 

codesta formula importa pel fiduciario una larga li- 

bertà, anche di diminuire l'eredità pervenutagli: se 

non per effettuare corrispondenti accrescimenti nel pa-

(32) L'obbligo dell' erede di prestare i frutti, per mora di lui 

nella prestazione dell' oggetto del fedecommesso, è pure acuta

mente ricercato nel § 4 del medesimo passo D. 22, 1, 3, pel caso che 
tale oggetto consista in metalli preziosi; caso che il Nostro risolve, 
in relazione alla presumibile volontà del disponente: e cioè secondo 

che questi intese di volgere quei metalli alla funzione di moneta, 
cui abbia tracciato certo destino, o intese invece di volgerli alla for
mazione di supellettili, di cui il fiduc.iario si valesse liberamente, 
fino a che era in vita. 

Cfr. su codèsto passo: EMMERICH, Ueber Verzinslichkeit Uliquid. 

Schuld., nella Zl"itsclw. f. Cim"lr. u. Pro c., XII, pagg. 89-91; MOMMsEN, 

Beli1·. z. Obligationem·., III, pagg. 233-4; KNIEP, Die Mora des Schuldn., 

I, pagg. 365-9. 
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trimoni'O SUO ' pI'opr'io, alme'no _pèr provvedere 'al pro

prio sostentamento, o per affrontai' spese altrimenti 

necessarie C,3); le quali, esistendo anche un patrimonio 

del fiduciario, debbono, giusta un rescritto di M. Au

relio, ripadirsi e su questo e sull' el~edità., in pl'opor. 

~ione del rispettivo ammontare e4
). Se tuttavia, non 

(33) 20 q., D. 31, 70, 3 [29:.!] : « Cum autem rogatus, quidquid ex 

hereditate supererit, post mortem suam restit.uere de pretio re rum 

veriditarum alias comparat, deminuisse quae vendidit non videtnr ». 

8 "., D. 31, 71 [598]: « sed quod inde comparatum est, vice per
mutati dominii restitueretur ». 

20 q" D. 01, 72 [293J: » Idem servandum erit et si proprios cre

ditores ex ea pecunia dimiserit: non enim absumitur, quod in cor

pore patrimonii retinetur ». Cfr. pure 9 "" D. 36, l, 60~ 8 [620]. 

(34) Appunto come ' debbono esser ripartite 'sull' eredità paterna 

e sui beni altrimenti pervenutig'li le spese occorse pel sostenta

mento del figlio emancipato, dal giorno dell ' avvenuta emancipa

zione, a quello, in 'cui egli faceva valere, insieme coi fratelli, la: 
bono .poss, intestati sull ~ eredità, 

19 q" D. 36, 1, 56 (54) [286J: «Titius rogatus est, quod ex bere

ditate superfuisset, Maevio restituere. guod ~edio tempore alie

natum vel deminutum est, ita quandoque peti non poterit, si non 
intervertfmdi fic1eicommissi gl'atia tale aliquid factum probetul': 

verbis enim fic1eicommissi bonam fidem iness'e constato divus au

tem Marcus cum c1e fideicomm1ssaria bereditate cognosceret, bis ver

bis: « quic1quid ex bel'editate mea superfuerit, rogo restituas » et viri 

boni al'bitrium inesse credidit: iuc1icavit enim erogationes, quae ex 

bereditate factae dicebaùtur, non ad solam fideicommissi deminu

tionem pertinere, sec1 pro rata patrimonii, quod beres proprium 
habuit, distribui oportere. quoc1 mihi videtur non tantum aequi

tatis ratione, verum exemplo quoque motus fecisse, cum enim de 

conferenc1is bonis fratl'ibus ab emancipato :61io quareretur, praeci

puum autem, quod in 'castris fuel'at ac1quisitum militi, l'elinqui 

placel'et, consultus impel'ator sumptus, quos miles fecerat, non ex 

eo tantummodo patrimonio, quoc1 munus collationis pati debuit, 

sed pro rata etiam castrensis pecuniae decedere opol'tere consti-
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()stante il sostenimento di .tali spese, alla morte ' del 

fiduciario rimangon,o tuttora dei frutti, questi, a pal'fWe 

del Nostro, non spettano già. agli eredi di lui, ma for

mano oggetto della restituzione, così come lo formano i 

prelegati ordinati a fiivore di quel medesimo fiduciario (35): 
Tale è almeno il significato non dubbio di una 

,quaestio ' p~pinianea: 

20 q.) D. 22, 1, 3, 2 [289]: Nonnumquam eveilit, ut, quam

quam fructus hereditatis aut pecuniae usura nominatim relicta 

non sit, nihilo minus debeatur. ut puta si quil? rogetur post 

rnOl'tem suam quidquid ex bonis supel'el'it Titio l'estituere: ut 

enim ea quae fide bona deminuta sunt in causa fideicommissi 

non deprehenduntur, si pro modo ceterorum quoque bonorum 

deminuantur, ita quod ex fructibus supererit iure voluntatis 

i'estitui oportebit. 

A questa per' verità. contrasta evidentemente, così 

-Come sta nelle pandette, un responso del Nostro stesso: 

9 1'., D. 36, 1, 60, 7 [62°1: Quod ex her.editate supel'fuisset, 

cum moreretur, restituere rogatus fructus . superfluos restituere 

non videtur rogatus, cum ea verba deminutionem quidem he

reditatis admittant, fructuum autem additamentum non recipiant. 

tuit. propter huiusmodi tl'actatus Maevius fièleicommissi nomine 

cautionem exigere debet: quod eo pertinet, non ut ex stipulatione 

petatul', quod ex fideicommisso peti non poterit, sed ut habeat fi

deiussores eius quantitatis, quam ex fideicommisso petel'e potuit.» 

Giustiniano abolì questi criteri, pei quali non risparmiò parole ir

reveren.ti, e fissò il diritto del fiduciario di valersi, a soddisfacimento 

dei propl'ii bisogni, solo di 1/ 4 dell' eredità. Cfr, la .uov. 108, pl'aef.~ 2. 

(:<5) CARUS CARIN. NUMER., C. 6,42,16 [610J: « Cum vil'um prudentis:" 

~imum Papinianum respondisse non ignoremus etiam legata huius

modi fideicommisso contineri, id est, ubi heres rogatus fuel'it quid-

9,uid ex hereditate ad eum pervenerit post mortero resti tue l'e : ani

~advertis etiam praeceptionis compendium testatoris vel'bis com

prehensum esse » 

COSTA. 13 
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Ma jl contrasto, del quale furono tentate spiega ... 

zioni assaI dive1'se~ deriva· molto probabilmente dal

l'insel'zioile di un non, operata nel responso dai com

pilatori: ai quali dtèniamo sia pure da attribui l'e . Ici.. 

parte del responso ' che vien dopo rogàtus e6). Se 'non 

si ammette 1'interpolazione, è i'mpossibile intendere, 

quel responso, in relazione colla : quaestzo: la' qùale 

quaestio dovette rappresentare genuinamente il pen

siero pap1l11aneO, che vi appare precisamente motivato,. 

e corrispondente a- quella tendenza, che qui abbiamo 

descritta. 

Il § 3 di codesta stessa quaestio reca dell' infoi< 

marsi di essa a tal tendenza documento preciso: pur con

corTendo cOn questa il riguardo allo scopo, a cui appara. 

l'i volta la disposizione che vi si considera. Una madre, 

inve1'o ha istituito erede un suo parente, pregandol'O 

di restituire quidquid ex bonis eius ad se pervenisset 

alla figlia, quand' essa raggiunga una data età, e ma .. · 

i1ifestando d'indursi a ciò, nell' intento di sottrarre-

(36) Anche il Cm ACro, in lib. 19 q. Pap., nelle Ope,"a, IV, 527-9" 
presenta la congettura che sia stato inserito nel responso un non,.. 

ma non giustifica l'ultima parte di questo: « Cl:tm ea ve"'ba ecc. »~ 

Altri ricorse al partito di asserire esistito già nel pensiero di 

Papiniano il contrasto, che i due testi di lui rappresentano. Così il 
GORDON, Pretet. inr. civ., nell' OTTO, Thes. II, 823-9. Altri distingue ' 

il valore della formula quod supe1'fuerit da quello dell' altra quid

quùl supel"fuerit: DE RETES, Opusc., 4, nel MEERMANN, Thes., VI, 218~ 

Cfr. anche HOE'FilIANN, Ueber das Recht des fiduciars uncl Fideicol1i-: 

m-issw"S an den F'"1:Zchten, nella Zeitsclu-. f. Civilr. u. Proc., N. F. I,. 

pagg. 113-6; mentre esse hanno va10re identico. Cfr. 19 q .• D. 36,. 
1, 56 (54) [286J. 
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quei beni all' amministrazione e all' ingerenza dei tu

tori, e di affidarli alla cura affettuosa del parente, 

cui ono!'a frattanto d'un prelegato. Quel parénte fidu

ciario, al termine del fedecommesso, non solo i frutti 

ex tantes dovrà restituire, ma si tutti i frutti da lui 

percetti in buona fede. 

§ 12. È da accennare, per ultimo, al lucido e 

preciso concetto del Nostro sopl'a il beneflciun~ sepa

ralionis: notevole per la singolarità della fattispecie 

in che ci si manifesta; benchè codesto istit.uto, in sè 

e nelle sue linee generali, fosse certo già ben fis

sato anche nel precedente momento giulianeo C7
). Tale 

fattispecie è questa. Il debitor principale ha . acqui

stata l'eredità del suo fideiussore, e il creditore ha 

ottenuto il benefìciu?1~ separationis; allo scopo di 

rivalersi a sua scelta o sopra codesta eredità, o sopra 

il patrimonio proprio del debitore ed erede, nonostante 

l'estinzione del vincolo obbligatorio nascente da fi

deiussione, avvenuta per effetto del concorso di esso 

nella stessa persona dell' obbligato principalmente. Il 

crec1itol'e ha pl'eferito di rivalersi appunt.o sopra l'ere-' 

dità del fideiussore cosi separata eS): ma da questa 

(37) Il Nostro prosegue elementarmente concetti certo gi~t fis
sati iu quel momento, col rispondere estensibile il beueficium se

parcttiolds anche ai eredi tori condizionali e a termine (12 '"., D. 

42, 6, <1 pro [675J), e col dichiararlo invece inapplicabile, dopo già 
compiuta in buona fede dall' erede la vendita dell' eredità, e eOIl

seguitane la confusione di questa col patrimonio del compratore 
(25 q., D. 42,6,2 [317J). 

(38) Lo si può ancora in quel momento: SEV. e CARA C., C. 8, 

40 (41),2.3 pr.; CARAC., C. 8,40 (41),5; DrocL. e MASS., C. 8, 40 (41), 
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non ha conseguito il soddisfacimento completo del suo 

cI'edito. Potrà egli l'i valersi, pel rimanente, sopra il 

patrimonio del debitor principale? Papiniano risponde 

di si. E giustifica la sua risposta, coll' osservare che 

se anche il debitor pl'incipale non avesse adita l'ere

dità del fideiussore, il creditore avrebbe ben potuto 

procedere alla vendita di essa, e poi, per quel tanto 

che ad essa mancasse pel completo soddi sfacimento del 

suo cl'edito, prender posto fea i creditori proprii del 

debito l' peincipale e9
). Col che egli adunque delinea 

appunto la precisa funzione del benefìciun~, ,che è di 

annullare, rispetto ai terzi creditori del defunto, gli 

effetti dell' acquisto dell' eeedità: da questa traendo 

19. 21. 23. Contrariamente GIUSTIN., nov. 4: « veniat primum (il cre

ditore) ad eum qui anrum accepit debitumque contraxit: et si 
quidem inde receperit, ab aliis abstineat ». 

(39) 27 q., D. 42, 6, 3 [337J: « Debitor fideiussori heres extitit 
eiusque bona venierunt: quamvis obligatio fideiussionis extiucta 
sit, nihilominus separatio impetrabitu1' petente eo, cui fideiu sso r 
fllerat obligatus, sive solus sit hereditarius creditor sive plures. 
neque enim l'atio iu1'is, quae cansam fideiussionis propter prin

cipalem obligatio nem\ quae maior fuit, exclusit, damno debet adfi
cere credi torem, qui sibi diligentel~ prospexerat. § 1. Quid ergo, si 

bonis fideiussoris separatis solidum ex hereditate stipulator con
sequi non possit? utrum portio cum ceteris heredis creditoribus 
ei quaerenda erit an contentus esse debebit bonis, quae separari 

maluit? sed cum stipulator iste non adita fideiussoris a reo here

ditate bonis fideiussoris venditis in 1'esiduum promisceri debitoris 
creditori bus potuerit, ratio non patitur eum in proposito summo

vei·i. §. 2. Secl in qnolibet alio creditore, qui separationem impe
travit, probari commodius est, ut, si soliclum ex hereclitate servari 

non possit, ita demum aliquid ex bonis he1'edis ferat, si proprii 
credito l'es herec1is fuerint c1imissi. quoc1 sine c1ubio admittenc1uill 
~st circa creditores heredis dimissis heredi tariis. » 
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rigorosamente la sua decisione. La quale i compilatori, 

nel § 2 della medesima quaestio ' (40), estesero a qual

si voglia creditore giovatosi della separatio, e in cui 

pur non conco eresse quel duplice rapporto obbligatorio 

attivo verso il defunto e verso l'el'ede, che vi appare 

sostanziale; col che offesero manifestamente la essenza 

stessa della separatio, e si posero in contraddizione 

con due altei testi, molto espliciti, di Paolo e di UI
piano (41). 

§ 13. I segni e gli indizi, raccolti e valutati sin 

qui, ci sembra che valgano a fae riconoscere come 

proprio alloea, piLl che mai accentuatam~nte, mentre 

sul classico favor testarnentorum, l'i volto a salvare ad 

ogni costo l'institutio, inclina e riesce a prevalere 

l'ossequio per la voluntas testantiurn, qualunque sia 

l'oggetto a cui. si rivolse, anche l'eeedità inclini e 

riesca a perdere il suo primitivo e classico carattere 

familiare, pel' assumerne un nuovo essenzialmente , pa.

trimoniale. 

(40) Cfr. la nota precedente. 
(41) PAOLO, 13 q., D. 42, 6, 5; ULP., 64 ed., D.42, 6, 1, 17. 

Cfr. per gli antichi CUIACIO, in lib. 27 q. Pap., nelle Opem, IV, 

colI. 621-3; COCCE IO, IlIs civ. contr., 42, 6, 3. L' ARNDTS, Pand., 

§ 524, n. 3 (nella traù. del SERAFINI ed. 2, voI. III, pago 225) at

tribuisce valore pratico ai c1ue passi c1i Paolo e d' Ulpiano; il 
'VINDSCHEID, Lehl'b. des Pandelctensl'., 6 Aufl., §. 608, III, pago 24], 

nota lO, preferisce la reg'ola, quale emerge ora dal testo papinianeo. 
Ad ogni modo è ammessa universalmente una contraddizione fra 

questo passo e i due altri: che si tende, e per quel che ci pare 

erroneamente, ad attribuire vei'amente esistita nel pensiero dei 

giuristi autori di quelli. 
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Chè, trasinutandosi il. senso, 'cq.ncui si valuta nel 

testamento l'institutio; in sè e in 'rapporto con ogni 

di versa disposizione, si a vve'rte una sostanziale ttiasfor

m'azione nell' effetto di quella: dalla quale più vera

mente qùelLo stesso trasmutato sens~ del'iva. Mentre al 

riguardo esclusivo o almeno prevalente : pee la 'Volontà. 

del 'defunto, in quanto in.teSa alJ.a " nomina ,dell' heres, 
ed esplicatasi corne , in legge, si sostituisce ' l'ossequio 

alla sua volontà., comunque manifestatasi, e ~ qualun

que oggetto l'i volta, informato a senso di pietas verso 

di lui; all' erede classico, che continua familiarmente 

rapporti trasmessigli dal' defunto, e però si concepisce, 

per codesti rapporti, quale' intimamente congiunto colla 

personalità. di lui, ' si sostituisce l'etede titolare di un 

nuovo patl'imonio, del qùale il primitivo titolare ha 

cessato di esistere; ' e, 'come tale~ spoglio da ògni vin

colo e rapporto familiare, e, rispetto alla personalità. 

del defunto, posto ii1 un distacco classicamente lIlcon

èèpibile C2). 

(4 2 ) La trasformazione della eredità di familiare a patrimoniale , 

che qui cercammo di studiare, sotto un aspetto per quanto ci consta 

dI so'lito inavvertito, fu già tracei(l.ta da noi in u~la prolusione: 
L " hel'eelitas e la familia eli Adriano ai ,-~'~ve,'i, Bologna, 1893: e pure 
accennata, in relazione col trasformantesi concetto della sos~itu

zio ne -: pupillal'e, 'in uno sàitto sopra La iwtu1'Ct .qitt1"iclica della so

Stituziolie pupill~tre nel dil'Uto ' ,'omano (Bull. elell' ist. elI: eli1' . 1'om" VI, 
18\)4, pagg. ' 245-332). Il g'erme di quel concetto, che siamo venuti 

prima àccennando, poi sviluppando, lo avemmo dalle magistrali 

lezioni dettate nel 1890- 1, nell'Università di Bologna, sopl'a l'ere
dità romana, (lal 'nostro Maestro, il prof. GIUSEPPE BRINI; alle quali 

avemmò la ,ve:ntura d i assistere, durante un nostro corso di per

fezionamento. Esso ha certo grande somigl.ianza col concetto che, 
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~, Come nel diverso' sen,sQ "elel favo1" testanl,en~oru?'}i 

e dell' ossequio 'alla vo.zW'1r~ì2s, ' così )lel di ver's/) conè~tto 

delI', eredità. famillare e pa,tr~Il1Qnial,e Giuliano ,e ' Pp.p~
niano stanno in manifesto contrasto. Il quale contrasto 

I ,:;. 

.accennato dal prof. 8CI.A.LO!A, a ,propo~~t<?, de:lla regola nemo pl~O 

jJarte testatus .1J1"0 parte lntes,tatus ey:c: (Bull. :ci t., III, 1890, pagg. 
176-.7), ebbe di ,poi svo]gi~ento lar€:ol ed:;tqlto da un suo degno 
discepolo, il prof. PIETRO . BONFl:-NT~, ix; , due ,articoÙ: L' ol 'igine el,el

l' hereditas e dei legati, nel J3ull. çit., IV" 1t?91, pagg. 97-144; L' e1'e

~t't.à ~ a suo ,'apporto coi legati nel dÙ'iUo "O~'la1l0 e nel diritto 'mo

{;Zer1lO, nel ,Bull. cit." VII.I 1895, pagg. 15'1-201: e cioè eol concetto 

~~llaeredità, ~l~ssicamente ~rl:}smi 'ssiC!ne di sovranità familiare, 

trasfQnpl;tn~esi poi m,an malilO '5<succession: nel cO~1plesso dei rap-
porti patrimoniali ,del de~9.-Q,tp. , l ', " ,' , 

I ,E proprio il conce~to J;1?~tro po ,rriliP, oJ;1de , ~on codesto" per quanto 
f ,a,t,tiene . aJ.la co,lften~nza Il.ell'eredità ,cl,.assica di' rap,p9r,tinon p,a
~rimoniali, hensi pur famili,ari: , ma esso differi1?ce da codesto" .in 
quanto tali .rapport~ familiari , co,ntinuantisi nell' ereùe si ,tenO'ano 

~n~renti a trasmissione di ~ovranit~ ;fa~il~are, ,~he : a n,oi nonopare 
n~ nec-es,saria nè verisi mile ': arrivan(losi , con , ciò a consider~l'e la 
~lesig~azione del prede'cessore come tipi'co ~ origina,rio ' l~odo' di 

~ela,zionc: quale ,a ' noi nOI'). sembra affatto. 

, ',' An~he nel capitolo di SU~N~R MMNE, lil~torn~ aÙ .. antica' storia 
" . ,)., ! , ' , , I 

jlella successione testa,menta,ria (~l1cif3n ell'O,it, trad. franco del. COUR-
CELLE SENEUIL, Paris, 1874, .pagg. 163 e segg . .)si , attribuisce esp,Ù
citame,nte al primitivo tes.tamento .romano l' ufficio di tra;mette;'e 

la familia (cfr. pa'g. 181: Le testament pr/~rnitù" Ptait don~ un acte ~u 
1:tne procéelure:... pour ,'égler la tl·ansm.issioY.t ele la famille )~ ). ' E alla 

~uida delMAINE riconosciamo pure ,di dovere a~sai, nel convinc,i
~nento , con ehe ,il concetto qui ~sposto si venne in ' noi raffer-

111and?: per quanto il l\([AINE ,.~Ù:ugga dal: s~endere 'a, pa~'tic~larità 
minute nel dar forrr;ta ,concreta, a ·taL concetto, ,-ac,conten tandosi' di 

tracciarne, da quel ~aestrQ p'oderoBo ch: egli è,le .,li,nee ~enerali. 
Nè citando altra volta EDOARDO HOLDER, com'e uno di coloro, nei 

quali pur si riscontra alcun cenno del nostro C'oncetto (L' hel'eelifas 

e la familia, ecc" Il o t,a i. C) d senlbni. di: av~r errato, come ci ac

cusa il BONFANTE, Bull. cit., VII, pagg. 156-7, n. r.i. Poiehè, per 
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pOl'ge, se oècoÌ'l:'esse', . alti~a e preziosa attestazione della 

cOL"rispondenza sostanziale in che quel di vel'SO se~s(} 

si trova con cOllesto ' diverso concetto. dell' eredità: 

quanto il l'esultato a cui perviene l' HOLDER nel determinare l'es

senza dell' eredità, così ne" suoi Beitr. ZIW Gesch. cles Rom. Recltts" 

Edangen, 1881, e nel suo articolo della Zeitsclw. f. Sav. Stift., III, . 

pagg. 211-9, come recentissimamente nell' altro suo scritto « Die 

Stelllmg cles t·UlIl. Erben », nella Zf:'.itschr. cit., ' XVI, pag-g. 221.99. 

sia certo profondamente diverso da quello a eui preveniamo noi e 
perviene il BONFANTE, non ' Ì'nanca tuttavia, nel procedimento con 

cui 'vi arriva, di enUllciare idee, somiglianti al concetto che noi 

teniamo vero efondamentale.- Ammette invero l' HOLDER, Beit1' .• 

pagg. 20 e segg. che la sueeession€ testamentaria si sia atteggiatR 

sulla clomestica he1'editas, e in ' genere la posizione dell' heres testa

mentario si sia rriodellat~ sopra que-Ila del suus. 

In questa sua amrriis~iOl1e ' ci sembrò, e ci sembra tuttora, si 

possa riconoscere in germe l'idea della familiarità primitiva del. 

l'erede: comunque l' HOLDER stesso ' l'abbandoni, ne' suoi successivi 

sviluppi: sia in quei Beitri;lge~ come da ultimo nello studio « Die Stel

lung cles rom. Erben »i nel quale, combattendo in ispecie il concetto 
che ravvisa nell' eredità ii perdurare della personalità del defunto; 

insiste, come sopra caratteristica tipica della posizione dell' er~de, 
sopra il diritto ch' egli ha di perseguire le offese recate al cada~ 
vere o alla memoria del suo autore (cfr. pago 259: « Dp.r unmittel

bat'e blhalt cle?" EI'bfvlge e,-schopft sich in cler Rechtsnachfolge cles 

E,'ben, clie aber nicht nUl' eine verntogensrechtliche sonclern auch eine 

jJet'sonenrechtliche ist, weil clie Verletzung de.'; Leichnatl'/s ode/" Bufes 

cles Versi01'oenen eine ]{t'an'kwlg seines Et'ben 1'St ») 
Del resto è ognora così che si giunge a conoscere il vero: per 

opera, cioè, di molti ricercatori e studiosi i dei quali taluni prima 

lo intravvedono di sfuggita e ne porgono accenni solo indiretti e 

imprecisi, e altri, venuti dopo, colla guida e col soccorso di tali 

accenni, segnano la via più dritta e sicura, per cui vi si al'riva 
più dappresso, o si perviene a conquistarlo. 
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» 90,» 16 

» 71,» 27 

» 142,» 29 

» 86,» lO 

» 86,» 9 

» 123,» 57 

7 r., presso ULP., 20 Bab. [583] » 108,» 37 
» 

7 r. 
7 r . 

8 r . 

9 r . 

» 

» 

7 ". 
8 r. 

6 r. , 

7 r . 

8 r . 
» 

» , 

[585] 
[586] 

[604] 

[615] 
» 

» 

[587] 
[605] 

[540] 

[589] 

[594] 
» 

9 r . [616] 
7 r. , [590] 
4 q., presso ULP, 14 ed. [114] 

15 q, [235] 
16 q. [251] 
6 1', [560] 
8 ,,o. 
» 

13 r. 

14 r. 

» 

» 

[595] 
» 

[706J 
[712] 

» 

» 108,» 35,36; 109, n. 39 
» 107,» 34 

» 115,» 48 

» , 115 
» 113 

» 117,» 49 

» 112 

» 121,» 55 

» 122,» 55 

» 36,» 11; 122, n. 56 

» 124,» 58 

» 128 

» 108,» 37 

» 1:?J 

» 87,» 11 

» 103,» 28 
» ]06,» 33 

» 35,» 9 
» 30,» l 

» 103,» 28 

» 35,» 9 
» 181, ' » 22 

» 106,» 33 

» 181,, » 22 

» 104-5 



206 PROSPETTO DEI PASSI DI PAPINIANO. 

34, 9 25 14 l". [713] 

35, 1, 70 16 q. [252] 

71 pro 17 q. [264] 
1 » » 

2 

3 

» 

» 

» 

» 

72 ' pr. 18 q. [272] 

l » » 

2-3» » 

' , 4 » » 

5 » . . I» 

6 » » 

!73 19 q. [277J 

, 74 -32 q. [3G9J 

75," 34 q. [373J 

77 pr. · 7 t·. [591] 

· 1 » » 

78, l . 9 r. [622J 

79 pro 1 d. [33J 

93 

99 
100 

101 

102 
2, . 4 

5. 
9 

10 

11 

2 
5 

1 » » 

3 » » 

4 » » 

8 r. [606] 

18 q. [273] 

7 r. [592] 

pro 8 l". [607J 
2 » » 

3 » » 

9 l". [618] 

16 q. [253J 

8 l". [608J 

19 q. [284] 

20 q. [293] 

pro 29 q. [353] 
» » 

» » 

12 '30 q. [360J 

13 . 37 q. [386J 

Ho pro 9 r. [619) 

l » » 

Pago 85, 11. 8 

» 127,» 4 

» 135 

» 140 

» 138,» 19 

» 71,» 27 

» 147 

» 147,» 38 

» 146,» 37 

» 139, » 21 ' 

» 138,» 20 

» 142,» 29 

» 146,» 37 

» 139, . » 20 

» 143 

» 127,» 2 

» 146,» 37 

» 141,» 28 

» 141,» 26; 145-

» 141,» 27; 145 

» 146,» 37 

» 138, }) 20 

}) ' 72,» 28 

» 129,» 6 

» 138, )} 20 

» 140,» 23 

» 129; 130, 11. 8 

» 146, 11. 37 

» 61 

» 164,}) 25 

» 92,» 17 

» 164,» 25 

» 163, » 22 

» 164,» 25 

» 154 

» 163,» 22 

» 159,» 17 

» 106,» 33 

» 165,» 25 

)} 158,» 16 

PROSPETTO DEI PASSI DI PAPINIANO . 

35, 2, 14, 2-3 

35,2,15 
9 ". 

pro 13 r. 

1 » 

[619] Pago 163,11.22 

[701] » 73,» 32 

2 » 

» » 157,' » 13 

» 111,» 42 

3 » » » 160,» 17 

4 

6 

» 

» 

7 » 

}) 

» 

93 20 q. [294] 

36,1,12 20 q. [295J 

25 (24) 15 q. [243J 

44 (43) 20 q., presso ULP., 22 ed. [297] 

51 (49) pro l 3 q. [100] 

53 (51) . 17 q. [265J 

54 (52) pro 19 q. [285 J 

» 159, » 16 

» 164, ».:23 

» 164,» [25 

» 162,» 21 

» 186,» 2f:i 

» 153,» 4 

» 187, .» 27 

» 184; ) .:25 

» 16.5,» 25 

» 188,» 29 

201' 

l" . , 

56 (64) 19 q. [286] 

57 (55) 2-3 20 q. [299J 

» 192, » '34; 194,11.36 

» 185. 186, 11. 27 
4 ~ » » 185,11.25 

59 (57) pr. 8 1". [609] » 68,» 22; 189, n. 29 

l » » 62-3 

60 (58) pro 9 ". 

1-2 » 

2,25 

26 

37,1,14 

3, 1 
5, 5 

22 

6, 8 
7, 6 

8 

10,12 

3 » 

4 » 

5 » 

6 » 

7 » 

8 » 

pro 18 q. 

1 » 

pro 9 r. 

1-2 » 

13 q. 

15 q. 

pro [} l". 

5,". 

3 q. 

6". 
Il, ... 

14 q. 

[620] » 181,» 23 

» » 189,» 29 

» » 162,» 21 

» » 183,» 30 

» » 189,»:>'9 

» » 188,» 29 

» » 193 

» » 192,» 33 

[273] » 92;» 18 

» » 129 

[621.] 

» 

[224] 

[236] 

[530J 

[524] 

[92] 

[534] 

[674] 

[234] 

» 141,» 25 

» 111,» 42 

» 173~» 12 

» 185,» 25 

» 70,» 26 

» 102,» 26 

» 59,» 12 

» 16, » 16; 70,11.26 

» 69,» 24 

» 175, » ' 15 

. r 
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37, 11, 11, 2 13 q. [221] P~g. 32-4 
38, 2,42, 1 ' 13 q. 0:' [223] » 38, n. 17 

3 » [224] » 176, » 16 
4, Il 14 're .L717] » 113, » 46 
6, 8 6 r. [5.63] » 151, » 2 

16, 16 12 r. (679] » 40, » 

39, 4, 8 13 ". [707] » 178, » ;:0 
5, 31, 4 12 ", [691] » » 

41 2 r. [427J » 165, » 26; 172, n.l0 
6,42, 1 13 r • . [~02] » 73, » 32 

40, 5,23, 3 9 'o. [6301 » 7'7, » 37 
41, 3,42 3 q. [94] » 179, » 21 

43 22 q. [305] » 178, » 20 
4'> 6, 2 25 q. [317] » 195, » 37 

3 27 q. [337J » 196, » 39 
4 pr. 12 ". (675] 195, » 37 

8, 19 11 j'. [659] » 157, » 12 
44, 2, 29 pro 11 ". [661] » Il, » 1 

3, 11 2 cl. [M] » 178, » 20 
46, 1, 50 37 q. [385] » 179, » 21 

3, 95, 2-3 28 q. [340J » 178, » 21 
4ì, 12, 10 8 q. [143] » 169, » 3 
48, 5l 12 pr. l. S. ad. [20] » 44, » 8 

10, 12 13 ". [710] » 178, » 20 
13, 16 (14) 36 q. [375] » » 

49,17, 13 16 q. [246J » 44, » 8 
50, 17, 75 3 q. [92] » 59, » 12 

Co cl. 6, 25, 7 (6), l 9 '". [618] » 61. » 15 
9 (8) 8 ". [599] » 64; » 17 

10 (9) 6 r. [599J » 80, » 2 
37, 12 » 102,' » 25 
42, 16 8 r.. [610] » 193, » 35 

30 9 ". [618] » 61, » 15 

Inst. Iust. 2, 25, 1 7 ". [569] » 31, » 2 
Nov. 108 praef. 2 19 q. [286] » 193, » 3 

Vetto fl'. 65 7 ". [577J » 189, » 30 
78-9. 81 18 q., presso ULP., 17 SCtb. [267J » 120, » 53 

.Fhtgm. ber., f. III dr. - f. II verso, col. l, 11. 7-15 » 152 
» f. II verso, col. 2, 11. 18-23 [527] » 41 
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